
Seried’incontri

Gliatletidell’handbike
siraccontanonellescuole
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

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

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 luoghidegli incidenti. 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.

PiergiorgioGiambenini

Tantiprotagonisti
unitinelsegno
dellapassione
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Unagiornata

Unapanoramicadi VillaQuaranta, splendidalocationdellafesta delciclismo

Nel1947ha iniziatoa gareggiareedal 1957non è
piùsceso dall’ammiraglia.Ed égiàpronto a risalirci

Bovolone) 2˚ corsa a punti e madi-
son, 3˚ inseguimento a squadre;
Edoardo Affini (Pedale Scaligero)
3˚inseguimentoasquadreemadi-
son;EnricoZanoncello(LucBovolo-
ne) 2˚ madison, 3˚ inseguimento a
squadre;GianmarcoBegnoni(Otel-
li Zani) 3˚ velocità a squadre; Carlo
Alberto Giordani (Isolano Stella 81
Sartori) 3˚ inseguimento a squa-
dre; Mattia Cristofoletti (Pedale
Scaligero)3˚inseguimentoasqua-
dre.Juniores:RiccardoMinali(Assa-
li Stefen) 2˚ madison e velocità a
squadre;MatteoAlban(WorkServi-
ce Brenta) 2˚ omnium. Under 23:
Michele Scartezzini; (Trevigiani) 3˚
omnium, 2˚ inseguimento a squa-
dre.Elite:EliaViviani(LiquigasCan-
nondale) 3˚ corsa a punti; Elisa Fri-
soni(FiammeAzzurre)3^keirin.

CICLOCROSS
Elite:ValentinaScandolara(Miche-
laFaniniRox)3 .̂

BMX

Allievi: Ilaria Giustacchini (Bmx Ve-
rona) 2 .̂ Juniores: Nicholas Okoh
(PanterLibertasLupatotina)2 .̊Éli-
te: Manuel De Vecchi (Action Cre-
mona)2 .̊

HANDBIKE
OmarRizzato(GiambeniniP.Maddi-
line) 2˚ a cronometro e su strada;
Fabio Triboli (Gianbenini P. Maddili-
ne) 3˚ cronometro; Graziella Cali-
mero (Cus Verona Panathlon) 3˚
cronometro.

IPODIEUROPEI
PISTA
Juniores: Matteo Alban (Work Ser-
vice Brenta) 3˚ corsa a punti. Elite:
Michele Scartezzini (Trevigiani) 3˚
inseguimento a squadre; Elia Vivia-
ni(LiquigasCannondale)3˚insegui-
mentoasquadreemadison.

MTB
Master1:StefanoSevergnini(Tode-
sco) 3˚ marathon; Ivan De Gasperi
(Todesco)2˚crosscountry;master
2: Dimitri Modesti (Todesco) 3˚

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

IPODIMONDIALI
HANDBIKE
FabrizioMacchi(GiambeniniP.Mad-
diline)supista(inseguimentoC2).

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

DARICORDARE
Elena Cecchini (MCipollini Giorda-
naGiambenini)1^inCoppadelmon-
donellacorsaapunti.Élite;Valenti-
na Scandolara (Michela Fanini) 4^
campionatoeuropeostrada;EliaVi-
viani (Liquigas Cannondale) 4˚ nel-
la 4^ prova Coppa del mondo om-
nium, 6˚ Giochi olimpici di Londra
nell’omnium,azzurrosustrada;Ma-
nuel De Vecchi (Action Cremona)
unicoazzurronelbmxaiGiochiolim-
pici di Londra (18 )̊; Omar Rizzato
(Giambenini P. Maddiline) maglia
bianca e maglia rosa al Giro d’Italia
handbike.

«Una vita per il ciclismo, il ci-
clismo per una vita». La scrit-
ta sulla targa sintetizza bene
quello che è Aldo Campagna-
ri.Ricevedalpresidente regio-
naledell’Unione stampa spor-
tiva (Ussi),AlbertoNuvolari, il
riconoscimento per quanto
fattoecontinuaafareper igio-
vani.«Èunochecimette l’ani-
ma e non si è ancora stanca-
to», si sente dire. Aldo ha 84
anni e la commozione è d’ob-
bligo. Ha corso in bicicletta
dal 1947 al 1957 e, una volta
smesso, è salito subito sull’"
ammiraglia" dove tornerà an-
cora, nel 2013, dopo 55 anni,
ora a fianco del figlio Alessan-
dro. Aldo ha accompagnato il
fratello Pietro verso il profes-
sionismo,ma si è, soprattutto,
«dedicato ai giovani». «Non
soperché l’ho fatto e continuo
afarlo»spiega,«socheèvenu-
to naturale, sin da quando so-
no sceso dalla bici. Ho avuto
soddisfazioni. Ora mi vengo-
no inmenteMerlo, poi passa-
to 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
hapoiproseguitoconbuoniri-
sultati.Anchenel2013, laCicli

Campagnarisaràunasquadra
giovane».EAldo,dalsuonego-
zio di biciclette di Povegliano
continuerà a dispensare pre-
ziosi consigli ed a far crescere
atleticamente e umanamente
chi si affida a lui per praticare
«unosportchetrasmettesem-
pre emozioni».

MERLOTORNAPROF.AldoCam-
pagnari, 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 sta-
gioni con i big, era rimastoap-
piedato a fine 2011, ma ora la
Farnese di Luca Scinto l’ha
chiamato. La firma è immi-
nente.

BASSI IN ALTO. Dal "vecio" ai
giovani. Riccardo Bassi è bra-
vissimoadallevarli.Lasuasto-
riaparla.Harilanciato laCage
dopogliannidifficiliedigran-
de sofferenza per la malattia
dellamoglieSilvana,cheerala
"mamma"diogniatletacheve-
stisse la maglia del club. Il ri-
cordo è perpetuato dal nome
Silvana sulle maglie accanto
aimarchi Cage e Capes. Ebbe-
ne,nel2012, la squadradiBas-
si è stata la migliore in Italia

nella categoria esordienti (ha
vinto una quindicina di corse
sustradae fattobeneanche in
pista).

GENERALSTORE,CASAPERIVE-
RONESI. Dai giovani ai big del
dilettantismo.LaGeneralSto-
re ha fatto cose grandi nel
2012.Tragliunder23èstata la
sola a scalfire la "prepotenza"
diTrevigiani (oltre50vittorie)
eZalf ("solo" 17)e,per laprima
volta, ha dato al suo direttore
sportivoBillyCeresoli lasoddi-
sfazionedi vincere ilGpFeltre
Traslochi di Paolo Negretti.
DiegoBeghinidiceunaparola
importante: «Con il nostro te-
am, facciamo il possibile per-
ché i nostri giovani, una volta
passati tra gli Under, possano
rimanereaVerona».

RILANCIO A PESCANTINA? In
una stagione felice, rimane il
cruccio, la nota stonata. Dalle
societàèpressante larichiesta
di poter tornare, nel 2013, ad
allenarsi e gareggiare al velo-
dromoSanLorenzodiPescan-
tina. Quest’anno, i club sono
staticostrettiaportare iragaz-
zialtroveaMontichiari,Sossa-
no, Bassano. Liber è deciso:
«Se il Comune non ci pensa,
provvederemonoi». r.p.

RICONOSCIMENTI. Unicanotastonata ilvelodromodi Pescantina

AldoCampagnari
65annisui pedali
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