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Ancora Simone Bottega: a Pescantina il nostro juniores ha colto 

l’ottavo posto e con la sua prestazione ci permette di continuare 

a marcare il territorio dell’alta classifica. Gli avversari sanno 

che la vittoria di un mese fa a Castion di Loria non è stata 

frutto del caso e noi, come negli equilibri del mondo animale, 

marchiamo il territorio per far notare (e temere) la nostra 

presenza. Per i prossimi appuntamenti ci divertiremo.  

  

E’ stata poi un’altra buona domenica per i nostri allievi. Dopo il 

corroborante successo a Moriago ci siamo ripetuti con una buona 

prestazione collettiva a Scorzè, piazzando 2 uomini tra i migliori 

10 della classifica generale. Ha dunque fatto bene Alessandro 

Dalla Pola che ha colto l’ottavo posto, s’è riconfermato Ismaele 

Pagani che è giunto nono. Come dicevano da tempo gli allenatori: è 

(ed era) solo questione di testa. E noi lo sapevamo: la squadra 

c’è e i valori dei singoli non temono confronti con gli altri 

team. Per noi, ovviamente adesso, l’attesa è per i prossimi 

appuntamenti. 

La giornata sul finale è stata ulteriormente felice per la notizia 

del passaggio al professionismo nella Bardiani di Simone 

Andreetta. Simone è stato nostro allievo e poi da juniores ha 

potuto giovarsi degli stessi tecnici che oggi fanno parte dello 

staff nel nostro San Vendemiano Cycling Team Cieffe Forni 

Industriali. Il capo della sua nuova squadra ne parla come un 

ragazzo che è cresciuto sin da allievo in società che lo hanno 

fatto crescere bene e senza fretta. Per noi è dunque doppio motivo 

di soddisfazione vedere Simone Andreetta planare nel mondo del 

ciclismo che conta con queste credenziali. La Bardiani (s’è visto 

con Sacha Modolo e Marco Coledan, ragazzi della zona che 

conosciamo benissimo e che invitiamo sempre alle nostre 

presentazioni) è l’ambiente giusto per proseguire la maturazione e 

sperare (e noi ce lo auguriamo davvero) nell’ulteriore salto di 

qualità l’approdo in un team UCI WORLD.   

 

 


