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Riceviamo e volentieri pubblichiamo ... una volta, nelle redazioni 

con la mitica Olivetti Lettera 32 (che fece la fortuna del gruppo 

di Ivrea. Poi venne De Benedetti ma questa è un’altra storia) si 

diceva così. 

Depurati anni e nostalgia prendiamo il resoconto di un autorevole 

nostro inviato dalle parti di Verona per la cronaca della gara. 

Non abbiamo corretto niente, solo messo le tratteggiature che con 

l’I-Phone (cara Lettera 32, quanto ci manchi) sono una autentica 

sfida all’impossibile. Il risultato è un pezzo da antologia, uno 

scritto d’essai per amatori, il disco in vinile che lo guardi e 

non lo ascolti, sennò si rovina. Si leggono passione e passione e 

passione. Il famoso A B C da cui tutto inizia e da cui non ci 

dovremmo allontanare mai. 

L’inviato rimane ignoto ma non ci sono segreti: è uno dei nostri 

(scoperta dell’America). 

Unica nostra nota: grande giornata per gli Esordienti, una cosa 

mai vista, addirittura migliore di Oderzo di inizio maggio quando 

credemmo di aver fatto Bingo! 

  

Cronaca 1 anno 

Gruppo compatto nei giri pianeggianti, poi nell'affrontare il 

primo dei 4 giri con la piccola asperità Guzzo e compagni 

dettavano legge e andatura. All'ultimo dei 4 passaggi Guzzo era da 

solo e del gruppo rimaneva ben poco. Assolo di Guzzo e volata 

senza storia x il secondo posto con Migotto e quarto Zanardo . 

 

 

Cronaca 2 anno 

Gara travagliata con sospensione dopo appena una quindicina di km 

causa tempo inclemente. 

Ripartiti dopo una mezz'ora circa, Domenti scattava subito e 

prendeva un margine giusto per tenere a bada gli avversari. Dalle 

retrovie, prima in tre atleti e poi i quattro con aggiunta di 

Della Pola che viaggiavano di buon accordo.  I rimanenti erano 14. 

Arrivo in solitaria di Domenti, Della Pola regolava il quartetto e 

decimo con il gruppo giungeva Furlan. 

 


