Successo di partecipazione per il Gp Giovanile Off Road
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Anche la 17^ edizione del Grand
Prix Giovanile Off Road-Trofeo
Road
Selle Italia Elite-Memorial
Elite
Armando Zamprogna si è conclusa
con un bilancio più che positivo. A
rilevarlo è stato l'ideatore della
prestigiosa manifestazione,
Vittorio Scanferlato, nata nel 1997.
Ad aggiudicarsi il Circuito è stato
ancora una volta il Gruppo
Ciclistico Robegano che ha
preceduto il Centro Sportivo
Libertas Scorzè, l'Unione Ciclistica
Martellago,, il Gruppo Ciclistico
Maerne-Olmo
Olmo ed il Gruppo

Sportivo Fiumicello.
"Quella del 2014 - ha sottolineato con grande soddisfazione Scanferlato che per l'occasione è stato
affiancato dal prezioso lavoro della famiglia Bellato - è stata un'edizione
ne da record per il numero
delle prove programmate che sono state ben undici sparse tra le province di Venezia, Padova e
Vicenza ma, purtroppo, ridotte a dieci a causa del maltempo che ha costretto gli organizzatori di
Scorzè a cancellare la loro prova". "Le
"Le manifestazioni stabilite a Salzano e a Peseggia - ha
proseguito - hanno assegnato il punteggio per il Campionato Provinciale per Società di Venezia".
Complessivamente alle prove hanno partecipato 871 ragazzi di cui 732 tesserati e 139 non tesserati.
Francesco Pasqualato e Tommaso Sacchetto, entrambi non tesserati e Giulia Vallotto e Marco
Bolgan del Gruppo Ciclistico Robegano sono i stati i quattro corridori che hanno partecipato
all'intero circuito; altri 15 sono stati premiati per aver partecipato ad
ad almeno 8 prove come
prevedeva il regolamento per le premiazioni individuali. Alta la partecipazione nella categoria G0
(in età comprese tra i 3 ed i 6 anni) maschile e femminile dove si è distinto per i piazzamenti e la
partecipazione a otto prove, Filippo
Filippo Franzò, portacolori del Team Bellato Peseggia. Superate le 100
partecipazioni a Peseggia con 146 partenti, a Robegano con 111 ed a Campese con 101.
"Un sentito ringraziamento - ha concluso Vittorio Scanferlato - lo rivolgo alla Selle Italia di
Giuseppe e Riccardo Bigolin e alla Elite per aver sponsorizzato l'iniziativa, a Mauro Zamprogna
(figlio del compianto Armando, ideatore, tra l'altro del Trofeo Triveneto di ciclocross n.d.r.) per la
collaborazione, alle società organizzatrici delle varie prove ovvero
ovvero al Team Bellato Peseggia, alla
Libertas Scorzè, al Gc Maerne-Olmo,
Olmo, al Gc Robegano, all'Elisa Squadra Corse, al Gs San Martino
Silvelle, alla Polisportiva Campese, alla Selle Italia Silvellese, all'Uc Fpt e a tutte le società
partecipanti che ci hanno onorato
orato e hanno dato lustro al Grand Prix Giovanile Off Road-Trofeo
Road
Selle Italia Elite-Memorial
Memorial Armando Zamprogna".

