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CICLISMO
INSELLA ALVIA
GRANDIEPICCOLI

Ilcasco sulla testa
el’ariadi festa
sottoilprimo sole
Sisonoritrovatiinunmigliaioieri mattina: appuntamento alle 9
in Campo Marzo per Bimbimbici,
lapedalataperfamigliechequest’anno è stata anche collegata
alpassaggiodelGirod’ItaliaaVicenzail22 maggio.

Bimbimbici,erano almenoin milleal via ierimattina tra genitori efigli

IlsindacoVariatisalutai presenti,con lui l’avv.Pasqualin el’on. Moretti

Peri più piccoliera previstoancheun percorsodi soli 5km incittà

BIMBIMBICI. Ierimattina a CampoMarzola “passeggiata”perfamiglie

LECURIOSITÀ

Inmille suipedali
CosìVicenza
accoglieilsuoGiro

1.000

IPARTECIPANTI
ALLAMANIFESTAZIONE

Protagonistidella giornata
dedicataalladue ruotee
allatappa del Girod’Italia
sonostati soprattutto
centinaiadi bambini di
tutteleetà: dai7mesi fino
ai10anni

176

Daipiccinidi 7 mesifinoaipiù grandicellidi 10 anni
Tre i percorsiorganizzati dall’associazioneTuttinbici
Roberto Luciani

Cascointesta: si parte

AlessandraMorettie i due figli

GV08954

Una bicicletta, un palloncino,
il giocattolo preferito. Ed alla
fine pure un gelato senza che
mamma e papà abbiano nulla
da ridire. Cosa chiedere di più,
quando hai da 0 a 10 anni, ad
una passeggiata in bicicletta?
Le strade senza auto? Detto e
fatto. Statene certi, una giornata così se la ricorderanno per
un bel pezzo le centinaia di
bambini che ieri mattina hanno animato Bimbimbici, la manifestazione organizzata da
Fiab Tuttinbici in altre 30 città
e adottata dal Comitato Tappa
Vicenza nel programma di iniziative che lanceranno da oggi
al 22 maggio la volata al giro
nel Vicentino.
Equipaggiati di caschetto
d’ordinanza e maglietta celebrativa - di adulti con la testa
protetta invece ne abbiamo visti pochi - sono partiti attorno
alle 10 da Campo Marzo scortati da 8 ciclisti delle Pantere
(più un paio in auto) e dai volontari dell’associazione, e protetti comunque dallo sguardo
mai distratto di mamme, padri e pure nonne e dalla quindicina di agenti della polizia
municipale dislocati lungo i 5
chilometri del percorso citta-

dino. In tutto un migliaio di
partecipanti, anziani o “diversamente giovani” compresi.
Per i più piccini, Ginevra di 7
mesi e Matteo di 8, il viaggio è
stato una comodo trasferimento sul seggiolino. Così comodo
che Matteo si è pure addormentato. Scrivi bimbi e dici
sorrisi, come confermano le
istantanee dal “girino”. C’è Giulio, 5 anni, che sprinta compito in dirittura di arrivo, o Anna Sofia, principessina sulla bici delle Winx, che scende presto di sella per farsela a piedi,
improvvisamente stanca; e
poi ancora Pietro che a 6 anni
si iscrive alla mountain bike di
15 chilometri.
Per la cronaca sono soprattutto ragazzi di materne ed elementari, mancano le medie e
così si perdono quei 10mila euro per le scuole che partecipano. Quella di Polegge porta
176 giovani studenti, riceverà
prima dell’arrivo della tappa
un buon assegno per l’acquisto di materiale didattico. •

Pasqualin,Morettie Variati alvia

Vai alla
fotogallery
sul sito internet:

www.ilgiornaledivicenza.it

ESORDIENTI/1. Al Trofeo Prugnofioritosuccessoperil team Piovene

Drò,quella zampata finaledi Zana
Enzo Casarotto
La gara esordienti del primo
anno è stata vinta dal trevigiano Davide Frezza nella quale
si sono messi in luce Samuel
Fongaro (Mainetti) salito sul
terzo gradino del podio e Jacopo Costa (Scuola ciclismo Piovene) giunto settimo. Ma a
Drò, nel Trofeo Prugno fiorito,
nella gara riservata agli esordienti del secondo anno con
70 ragazzi al via, il vicentino di
Piovene Filippo Zana (Scuola
ciclismo Piovene cicli Rampon) ha sbaragliato il campo.
Dopo i 33 chilometri di gara
ha tagliato per primo il tra-

FilippoZanattaal traguardo

guardo approfittando della salita di 500 metri che nel finale
portava gli atleti in località Oltra scattando e lasciando tutti
sui pedali per poi chiudere in
solitaria a braccia alzate.
Bene anche il suo compagno
di squadra Mattia Raccani che
ha chiuso al quarto posto preceduto di poco nella volata dei
15 più immediati inseguitori
da Nardi (Mosole) e da Adamo
(Drò).
Un buon viatico comunque
per il gruppo di Piovene del
presidente Antonino Cannata
e del tecnico Paolo Serman
che segue i suoi atleti con passione e competenza. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

GENITORI E ALUNNI
DELLASCUOLA PAGELLO

Propriograzie allagrande
partecipazionedi mamme,
papàe studentil’istituto di
Polegge si èaggiudicato
unabuona fetta dei 10mila
euromessi adisposizione
perl’acquisto di materiale
didattico

Lepasseggiateper iciclisti in onoredelGiro d’Italiapartivano tuttialle9 da CampoMarzo

Frala gente

Dalsindaco
aicittadini
Ledueruote
pertutti
Vocidal giro. Tralasciando per
ungiornola parteufficiale sindacoAchille Variati,
assessoreUmbertoNicolai,
onorevole Alessandra Moretti
coni figli GuidoeMargheritaspazioai voltidellagente
comune.Perché la biciclettaè
davveroil mezzo più
democraticochevi sia.
Loconferma Davide
Calegaro,il meccanicodel
"girino",colui chehainventato
nel2000le riparazioni a
domicilio:«Le dueruote sono
pertutti eperognuno c’èuna
risposta,sitratti di
normodotatio diversamente
abili».Chi nonavràbisognodei
suoiservigi, invece, èFernando
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LEMANIFESTAZIONI
AVICENZA EGAMBELLARA

Aorganizzare lapedalata èstatal’associazione TuttinbiciFiab
Zavagno: 83annilui, 68la Bianchi
Simplex del’45 chemonta,un
gioiellinodifluidità a pedaleche
nonhanulladainvidiarealle
"colleghe"moderne dioggi. E’
probabilmenteil "nonno" della
corsa,maluielegante, si tiene
feliceindisparte.
Dietrole quinte pureGianfranco
Ferretto,industriale storicodella
città.Èil presidentedella
Fondazione SanBortolo, con
RaffaellaeGiulia raccoglie
adesioniedinvitatuttialla
pedalatadidomenica 19 maggio

PRIMOANNO

SECONDOANNO

1.DavideFREZZA (Sprint
Vidor)checompie i 26.5
km.di garaalla mediadi
33,732;
2.RizzettoAndrea(San
PietroinGù);3. Fongaro
Samuel(Cycle team
Mainetti);
4.ZadraGabriel
(Mendelspeck);
5.BarzottoAndrea
(Sanfiorese);
6.NesslerMartin (CCForti
eVelociTn);7. Costa
Jacopo(Scuola Ciclismo
Piovene);
8.PaladinLuca (Sprint
Vidor);
9.Merotto Pietro(idem);
10.Buonauro Michele
(CiclisticaDrò).

1.FilippoZANA
(Scuolaciclismo Piovene
Rocchette)checompie i
33km.di gara allamediadi
36.837;
2.Nardi Lorenzo(Mosole);
3.AdamoDavide
(CiclisticaDrò);
4.RaccaniMattia
(ScuolaCiclismoPiovene
Rocchette);5. DalMonte
Roberto(Mainetti);
6.NicolettiDavide
(CiclisticaDrò); 7. Prada
Thomas(CCFortie Veloci
Tn); 8.Paissani Daniele
(Mori);
9.PandinMattia(San
PietroinGù);
10.Panizza Andrea
(Zambana).

daCampoMarzo allago diFimon.
"Aspettandoil Giro" èancheun
mododifare delbene ecisi può
iscrivere anchealla biglietteria
dellabellissimamostradella
BasilicaPalladiana.
Lavie enrose, insomma, è
un’altrasettimana densa di
impegni.«Labicicletta- sorride
ClaudioPasqualin- cifa
recuperareilsenso dellecose». E
pergli automobilisti impazienti
basterà la domandadiunvigile:
"Chihasuonato ilclacson?". • R.L.

Laprimadi5chilometri
partitadaCampo Marzoe
lasecondadi57 dalla
cittadinadell’ovest
vicentinosi sonoalla fine
riunitein tardamattinata in
vialeRomaaVicenza

83

GLIANNIDELPIÙ ANZIANO
ALLAPEDALATA

SichiamaFernando
Zavagnoed è conogni
probabilitàildecanodella
manifestazione.Di sicuroè
suala biciclettapiù vecchia
chehacorso ieri:si tratta
diuna BianchiSimplex che
risaleal1945
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GIOVANISSIMI. VC BassanookalGP SAR

Ibabydel VC Bassano, vincitoridel5˚ GPSAR Serramenti
Oltre150ragazzinihanno
presoparteal 5˚Gran
PremioSAR Serramenti
riservato aigiovanissimied
organizzatodalla Bicisport
delpresidenteGuerrinoPolo.
Laprova è andata inscena
nellazonadel centro sportivo

diCampagnari diTezze sul
Brenta.
Tutto comedacopione: ha
vintoil VC Bassano per
sommadi puntisulla
GuadenseRotogal diPadova,
terzoposto perlaScuola
CiclismodiPiovene. •

