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Dopo il successo ORGANIZZATIVO dell’Internazionale del 1 Giugno la parola è passata ai nostri corridori e 
quindi a loro spettano le lodi SPORTIVE.  

E’ mancato il successo ma quando le cronache raccontano quanto sotto riportato non possiamo che darci 
un pizzicotto: non stiamo sognando. 

JUNIORES – Al campionato regionale Nicola Breda è sempre stato all’attacco, ha vinto la classifica GPM e ha 
chiuso al terzo posto. I nostri non hanno atteso le montagne per farsi vedere e sempre nella stessa gara 
Simone Bottega è arrivato secondo nella classifica dei traguardi volanti. Questa in sintesi la cronaca del 
Campionato Regionale:  

... i 5 passaggi Gpm alla Barriera di Conegliano scremano il grosso dal quale, alla fine, dopo aver 
assegnato il premio miglior scalatore a Nicola Breda (SanVendemiano Cieffe) emerge il drappello che 
s’invola verso il rientro alla base. Tra attacchi e risposte puntano decisi al traguardo in nove: Affini, 
Breda, Bondavalli, Caliari, Cristofaletti, Franzolin, Lucca, Tomasin e Zumerle. Il ritmo è sostenuto ma gli 
inseguitori non mollano, davanti capiscono il pericolo di riaggancio e quando mancano una decina di km 
alla conclusione i primi 3 dell’ordine d’arrivo lasciano la compagnia e iniziano così la disputa della maglia 
rossa ...  

ARRIVO: 1. Edoardo Affini (Contri Autozai) km 128.9 in 3h5’36” media 41.670; 2. Matteo Caliari (Ausonia) a 
19”; 3. Nicola Breda (SanVendemiano Team Cieffe) a 23”.   

ESORDIENTI – Qualche ora prima gara a Dosson di Casier. Qui riportiamo la sintesi degli ordini d’arrivo di 
una nuova giornata con i nostri Esordienti 
sempre protagonisti con Riccardo Dalla Pola 
argento tra i secondo anno. Da sottolineare che 
la gara del primo anno ha avuto al via quasi 80 
ragazzi, numero record che indica quanto 
poderosa sia stata la prestazione dei nostri.  

Arrivo Secondo Anno: 1. Alberto Leoni (Mirano) 
km 32.6 in 49’03” media 39.878; 2. Riccardo 
Dalla Pola (Vc San Vendemiano); 3. Riccardo 
Vanin (Mirano). Arrivo Primo Anno: 1. Andrea 
Giliberto (S.Maria Codifiume) km 24.45 in 
37’13” media 39.418; 2. Fabio Vidotto (Borgo 
Molino); 3. Tommaso Gozzi (S.Maria Codifiume) 
a 5”;  9. Alessandro  Migotto (Vc San 
Vendemiano); 10. Luca Zanardo (id.). 

 


