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2015-10-04 - VENETO - MARTELLAGO (VE)
29 GRAN PREMIO MADONNA DEL ROSARIO di Km. 75,900
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Manuel Barbieri vince il 29° Gran Premio Madonna del Rosario a Martellago
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Gara svolta in una giornata iniziata con forte pioggia che e' andata scemando man mano che passavano le ore
fino a un arrivo con un tiepido sole.
12 squadre del Veneto al via pronte a darsi battaglia sul nuovo circuito predisposto dall'Unione Ciclistica
Martellago, societa' organizzatrice.
Circuito di km 7,590 da ripetere 10 volte per un totale di 75,900 km.circuito caraterizzato dalla presenza di
diverse rotonde, da un cavalcavia molto lungo che ha fatto sentire il suo peso alla fine, e da un vialone d'arrivo
lungo circa 2 km che alla fine e' stato fatale per qualche velocista.
Pronti via e subito gli atleti a darsi battaglia con continui tentativi di sganciamento dal gruppo fin dai primi giri.
Azione decisiva al 5 giro con 8 atleti in fuga (Barbieri-Pistellato-Bortolan-Mignolli-Sergiano-Baracco- NieroMarin) o, piu' altri 2 (Giora e Molena) a breve distanza e gruppo all'inseguimento.
Nel giro successivo gli 8 venivano raggiunti dai due inseguitori mentre dal gruppo uscivano altri 5 atleti.
Altro giro e i giochi erano praticamente fatti con il gruppo dei 10 battistrada che veniva raggiunto da 3 dei 5
inseguitori con il gruppo che tentava il riaggancio, ma che progressivamente scivolava sempre piu' lontano con
distacchi che aumentavano giro dopo giro (20 secondi - 45 secondi fino al suono della campanella dove il gruppo
aveva 2 minuti di svantaggio.
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All'ultimo giro vari tentativi da parte dei diversi corridori dei fuggitivi di uscire e piazzare l'allungo decisivo, ma il
tutto si risolveva sulla linea del traguado dove Barbieri con una grossa progressione ai 70 metri usciva al largo e
batteva nettamente gli altri compagni di fuga che arrivavano uno dopo l'altro sfiniti dal lungo rettilineo percorso.
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ORDINE DI ARRIVO:
1° BARBIERI MANUEL

E-m@il

(A.S.D.CYCLING TEAM EKOI)

Archivio 2012

2° MARIN MATTEO

(G.S. FIUMICELLO)

Archivio 2011

3° BORTOLAN JACOPO

(U.S. SCUOLA CICLISMO VO')

4° BEGHINI ANDREA

(A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA)

5° BARATTIN GEREMIA

(U.S. SCUOLA CICLISMO VO')

Archivio 2009

6° GIORA ALVISE

(ASS.DILETT.U.C.MIRANO)

Archivio 2008

7° MOLENA ENRICO

(ASS.DILETT.U.C.MIRANO)

8° MAZZUCCO FABIO

(ASS.DILETT.U.C.MIRANO)

9° GARBIN LUIGI

(ASS.DILETT.U.C.MIRANO)

10° MICHIELETTO MATTEO

(C.S. LIBERTAS SCORZE')

Archivio 2010
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