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E’ stato un lungo, intenso fine settimana, iniziato ancora venerdì 6 giugno con la notturna a 
Orsago. Ma la testa era a Povegliano per gli assoluti a cronometro: sapevamo che da lì passavano 
molte nostre certezze (meglio: verifiche di certezze). Poi domenica 8 con tutte le solite gare. 

Non possiamo che prendere spunto dall’avvenimento principale, il campionato italiano crono. Qui 
abbiamo colto un quarto posto che per tanti motivi, specie ragionando su altri che lavorano su 
talenti già definiti, vale oro.  

Davide Zanet è stato recente bronzo ai campionati 
regionali, a Povegliano di quelli che l’hanno 
battuto a Scorzè non s’è visto nome in classifica. 
La crono è una gara secca, si dice, affermando la 
verità. Aggiungiamo che fa pensare che si corra 
forte un campionato regionale e si faccia cilecca 
(in due) agli italiani. Punto. 

Riportiamo la solita sintesi presa dalla stampa. 

“Per lungo tempo lo Junior Davide Zanet è stato 
sul podio poi la medaglia di bronzo gli è sfuggita 
per mano del trentino Lucca ma il ragazzo di 
Godega di Sant’Urbano non se ne cruccia più di 
tanto. “Era l’obiettivo minimo di questa giornata, 
la gara è andata bene, percorso adatto alle mie 
caratteristiche. Non ho avuto particolari difficoltà, 
ho solo patito un po’ il finale, certo davanti sapevo 
che c’erano un paio di uomini super veloci che 
difficilmente avrebbero sbagliato gara. Sono 
comunque contento per me e per tutto il team che 
mi consentito questa specifica preparazione”. 

Questo sotto invece è il riepilogo della gara di 
Zianigo di Mirano dove i nostri allievi hanno fatto gara d’attacco e, come sempre, il lavoro e la 
tattica hanno pagato. Questo è l’ordine d’arrivo.  

1° Alberto Simionato (Uc Mirano) 
2° Riccardo Da Pos (Team Bosco di Orsago) 
3° Moreno Nichele (Vc San Vendemiano) 
4° Fabio Mazzucco (Uc Mirano) 
5° Leonardo Marchiori (Uc Mirano) 
6° Alessandro Dalla Pola (Vc San Vendemiano) 
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