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legtiAttievi doppietta veronese con Stizzoli (Grezzana) che ha battuto
Zanotto(GoretexDrago).SecondalaZamunaro,terzaruporiti
torenio ÉiÉiano

sfazione per la squadra del Gore.,:Iex Drago, allenata da Elia
Pagani, che havinto la classifi -
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Interessante tapla a Folgaria
del Grand PrixAscotrade che
havisto confronto le categorie

ca Ascotrade per società davanti agli atleti diAsiago. Terzo il ClubAlpino Edelweiss

Alievi e Ragazzi di Verona e Vicenza in un gigante su un

trac-

LtrTESTSCHE Sul tracciato
della pistaAgonistica di Fondo Grande, si è disputato il gigante del Grand Prix I^attebuschg riservato alle categorie
Baby e Cuccioli di Verona. Ia'
gara è stata orgarrizaata dal
ClubAlpino Edelweiss.

ciato molto tecnico. Un banco
di prova impegnativo per gti atleti di casanostrA che sono stati protagonisti di una giornata
a dir poco trionfale, portando
a casa la bellezza di tre successi su quattro. Ilneopresidente

della Fisi Veron4 Marco Castioni, ha di che essere soddisfrtto. Ia gara si è svoltain con4izioni ideali sul ripido pen-

Tla le BabyfemminiÌi, succes-

so di Francesca Semprebon,
Ambrosiano, davanti alla coppia Edelweiss composta da Ca-

dio della pista Martinela òttimamente preparata.
Gaia Palamar4 Club Alpino
Edelweiss, ha confermato la

milla Coppari ed Emma Dolci.
In campo maschilg vittoria di

Lorenzo Fava, Club Alpino
Edelweiss, davanti a Andrea

propria superiorità, infl i ggen-

Starziaf Gorelbx Dragq e Ste-

do quasi settanta centesimi a.d

Asia Panalto, ST Altopiano

fanohgozzt Edelweiss.

Asiago. Terza Virginia triella,
Gore{bx Drago, che ha preceduto la compagna di squadra
LucreziaThddei.
In campo maschile, gran bel

minilg Chiara

successo per Tommaso

Ventu-

ri, Gore{bx Dragq che ha di-

Nella categoria Cuccioli Fem-

Giacometii,
ClubAlpino Edelweiss, ha avuto netbamerite la meglio su

Gaia Palamara, ancora una volta grande protagonista

venti centesimi, Alessandro
Zanotùo, Gore{ex Drago, autore di una straordinaria secondafrazione che lo hayisto rea-

rei rimane tutravia ra

Mariina Erbisti, U§ Grezzana

consora-
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il mi- tra i maschi, con sei atleti ai
glior
nella
primiseipoiii.ilsuccessoèan_
seconda
-tempo
*3n.h"
ed esser_e così salita àatoapaoloOliv4chehapre_
lizzarc il miglior tempo. I due sulter?ogradinodelpodio.Otmaso Bonato, ST Altopiano sciatori di casa nostra hanno timo,ilsecondopostodiAdele ceduto di soli cinque centìsi_
mi il compagno d.i squadra
Asiago.
mostrato una superiorilà a dir Zamunaro,Gore{exDrago,aIAlessandrdgì-asi. TerroGiaco_
Doppietta veronese tra gli al- poco schiacciante.
lespalledellavincitriceCamil- mo Costa. Invirtù di questi ri_
lievi, dove Giacomo Stiào[,
Il poker di giornata non è sta- plvlagrybogco, SlAltopiano
sultati, it Club i Atpiro
US Grezzan4 ha fornito un to calato, solamente perché
$siago. Registriamo infine il Edelweiss ha vinto la classifi_
prova di rilievo ipotecando il Maria Chiara Politi,
Club Alpiqlqro posto di Elena calattebuschepersocietlda_
successo con una grande pri- no Edelweiss, si è letteralmen- Pyo,
Morandini atleta in forza all, vanti al Gore{bx Drago. Terzo
ma manche. Secondo a soli te oersa.nella nrima nrmn Par
stanziato di trentanove centesimi l'atleta vicentino Daniele
Plebs, S.C. Gallio. Terzo Tom-

zione di averiealizzato

