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Unapanoramicadi VillaQuaranta, splendidalocationdellafesta delciclismo
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AldoCampagnari
65 annisui pedali
Nel1947 ha iniziatoa gareggiareedal 1957 non è
piùsceso dall’ammiraglia.Ed égiàpronto a risalirci
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Bovolone) 2˚ corsa a punti e madison, 3˚ inseguimento a squadre;
Edoardo Affini (Pedale Scaligero)
3˚inseguimentoasquadreemadison;EnricoZanoncello(LucBovolone) 2˚ madison, 3˚ inseguimento a
squadre;GianmarcoBegnoni(Otelli Zani) 3˚ velocità a squadre; Carlo
Alberto Giordani (Isolano Stella 81
Sartori) 3˚ inseguimento a squadre; Mattia Cristofoletti (Pedale
Scaligero)3˚inseguimentoasquadre.Juniores:RiccardoMinali(Assali Stefen) 2˚ madison e velocità a
squadre;MatteoAlban(WorkService Brenta) 2˚ omnium. Under 23:
Michele Scartezzini; (Trevigiani) 3˚
omnium, 2˚ inseguimento a squadre.Elite:EliaViviani(LiquigasCannondale) 3˚ corsa a punti; Elisa Frisoni(FiammeAzzurre)3^keirin.
CICLOCROSS
Elite:ValentinaScandolara(MichelaFaniniRox)3^.
BMX

Allievi: Ilaria Giustacchini (Bmx Verona) 2^. Juniores: Nicholas Okoh
(PanterLibertasLupatotina)2˚.Élite: Manuel De Vecchi (Action Cremona)2˚.
HANDBIKE
OmarRizzato(GiambeniniP.Maddiline) 2˚ a cronometro e su strada;
Fabio Triboli (Gianbenini P. Maddiline) 3˚ cronometro; Graziella Calimero (Cus Verona Panathlon) 3˚
cronometro.
IPODIEUROPEI
PISTA
Juniores: Matteo Alban (Work Service Brenta) 3˚ corsa a punti. Elite:
Michele Scartezzini (Trevigiani) 3˚
inseguimento a squadre; Elia Viviani(LiquigasCannondale)3˚inseguimentoasquadreemadison.
MTB
Master1:StefanoSevergnini(Todesco) 3˚ marathon; Ivan De Gasperi
(Todesco)2˚crosscountry;master
2: Dimitri Modesti (Todesco) 3˚

MERLOTORNAPROF.Aldo Campagnari, proprio alla "Festa
del ciclismo", riceve un nuovo
motivo di soddisfazione: uno
dei "suoi ragazzi", Michele
Merlo, torna a gareggiare con
i professionisti. Dopo tre stagioni con i big, era rimasto appiedato a fine 2011, ma ora la
Farnese di Luca Scinto l’ha
chiamato. La firma è imminente.
BASSI IN ALTO. Dal "vecio" ai
giovani. Riccardo Bassi è bravissimo ad allevarli. La sua storia parla. Ha rilanciato la Cage
dopo gli anni difficili e di grande sofferenza per la malattia
della moglie Silvana, che era la
"mamma" di ogni atleta che vestisse la maglia del club. Il ricordo è perpetuato dal nome
Silvana sulle maglie accanto
ai marchi Cage e Capes. Ebbene, nel 2012, la squadra di Bassi è stata la migliore in Italia

Gliatletidell’handbike
siraccontanonellescuole

IPODIMONDIALI
HANDBIKE
FabrizioMacchi(GiambeniniP.Maddiline)supista(inseguimentoC2).

DARICORDARE
Elena Cecchini (MCipollini GiordanaGiambenini)1^inCoppadelmondonellacorsaapunti.Élite;Valentina Scandolara (Michela Fanini) 4^
campionatoeuropeostrada;EliaViviani (Liquigas Cannondale) 4˚ nella 4^ prova Coppa del mondo omnium, 6˚ Giochi olimpici di Londra
nell’omnium,azzurrosustrada;Manuel De Vecchi (Action Cremona)
unicoazzurronelbmxaiGiochiolimpici di Londra (18˚); Omar Rizzato
(Giambenini P. Maddiline) maglia
bianca e maglia rosa al Giro d’Italia
handbike.

Campagnari sarà una squadra
giovane». E Aldo, dal suo negozio di biciclette di Povegliano
continuerà a dispensare preziosi consigli ed a far crescere
atleticamente e umanamente
chi si affida a lui per praticare
«uno sport che trasmette sempre emozioni».

Seried’incontri

cross country; master 3: Emiliano
Ballardini(Todesco)2˚marathon.

IPODIPARALIMPICI
Alessandro Zanardi (Giambenini P.
Maddiline)2˚staffettamista.

«Una vita per il ciclismo, il ciclismo per una vita». La scritta sulla targa sintetizza bene
quello che è Aldo Campagnari. Riceve dal presidente regionale dell’Unione stampa sportiva (Ussi), Alberto Nuvolari, il
riconoscimento per quanto
fatto e continua a fare per i giovani. «È uno che ci mette l’anima e non si è ancora stancato», si sente dire. Aldo ha 84
anni e la commozione è d’obbligo. Ha corso in bicicletta
dal 1947 al 1957 e, una volta
smesso, è salito subito sull’"
ammiraglia" dove tornerà ancora, nel 2013, dopo 55 anni,
ora a fianco del figlio Alessandro. Aldo ha accompagnato il
fratello Pietro verso il professionismo, ma si è, soprattutto,
«dedicato ai giovani». «Non
so perché l’ho fatto e continuo
a farlo» spiega, «so che è venuto naturale, sin da quando sono sceso dalla bici. Ho avuto
soddisfazioni. Ora mi vengono in mente Merlo, poi passato professionista e Girlanda.
Ho raccolto tanti ragazzi che,
altrimenti, avrebbero smesso
di correre perché l’impatto
con la categoria under 23 non
è facile. E qualcuno di questi
ha poi proseguito con buoni risultati. Anche nel 2013, la Cicli
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IlGsc Giambenini, protagonista
alivello paralimpico eitalianoè
impegnatonel sostenere
l’handbike, ma èancheal centro
diunprogramma di
sensibilizzazionesui problemi
dellasicurezzastradale.Come
neglianniscorsi,i suoi atleti
interverrannonellescuole della
provincia edellacittà (l’ex
presidenteprovinciale
GiuseppeDegani èil prezioso
anellodicongiunzione per una
nutritaseriediincontri) per far
capireagli alunnicome sia
fondamentaleun corretto
comportamentosulle strade.
AndreaScamperle,ispettore

PiergiorgioGiambenini
capodellaPolstrada,osserva:«Il
problemadelciclismo nonèsolo il
doping.Il nostro impegno, con

nella categoria esordienti (ha
vinto una quindicina di corse
su strada e fatto bene anche in
pista).
GENERALSTORE,CASAPERIVERONESI. Dai giovani ai big del
dilettantismo. La General Store ha fatto cose grandi nel
2012. Tra gli under 23 è stata la
sola a scalfire la "prepotenza"
di Trevigiani (oltre 50 vittorie)
e Zalf ("solo" 17) e, per la prima
volta, ha dato al suo direttore
sportivo Billy Ceresoli la soddisfazione di vincere il Gp Feltre
Traslochi di Paolo Negretti.
Diego Beghini dice una parola
importante: «Con il nostro team, facciamo il possibile perché i nostri giovani, una volta
passati tra gli Under, possano
rimanere a Verona».
RILANCIO A PESCANTINA? In
una stagione felice, rimane il
cruccio, la nota stonata. Dalle
società è pressante la richiesta
di poter tornare, nel 2013, ad
allenarsi e gareggiare al velodromo San Lorenzo di Pescantina. Quest’anno, i club sono
stati costretti a portare i ragazzi altrove a Montichiari, Sossano, Bassano. Liber è deciso:
«Se il Comune non ci pensa,
provvederemo noi». r.p.
Giambenini,la Provincia, le tre
Ulssdelnostro territorio eil118,
èperla massima
sensibilizzazione».«La strada non
va sottovaluta», intervieneil
rappresentantedel118, «negli
incontri,attraversole immaginie i
video,portiamoidealmente i
ragazzisui luoghidegliincidenti. E
poici sono le testimonianzedei
genitori».Uno diquestiè
FernandoScandola, chehaperso
Tobia il29 giugno2005(morto
conaltri quattrocompagni a
Caselle):«Portiamola
testimonianzadiquellocheprova
ungenitore perdire: lavita va
vissutapienamente,nel modo
giusto,inognimomento».
Gliatletistessi delGsc
Giambeniniracconteranno leloro
esperienze(quasitutticostretti in
carrozzinadopoincidentistradali)
edicomelo sport, l’handbikein
particolare,sia stato per loro
trainoestimoloper continuare
unavita serena. R.P.

