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ciclismo giovanile

Ecco la prima vittoria stagionale per Mintaka Cont
L'atleta di Revere chiude al quinto posto assoluto, prima tra le esordienti. Mincio Chiese ok in provincia di Verona
[Redazione]

MANTOVA
Esordienti e giovanissimi, sono loro i protagonisti della domenica agonistica per il ciclismo giovanile mantovano. Festa
grande in casa dello Spor- teven Cycling Group; dopo il successo ottenuto sabato con l'organizzazione del quarto Gp
Ferramenta Mezzaqui ieri il team del presidente Gianlu- caBoselli ha esultato perla prima vittoria tra le esordienti di
MintakaCont. La neo campionessa provinciale ha colto il primo alloro della stagione in quel di San Matteo della
Decima, frazione di S. Giovanni in Persiceto (Bologna). Mintaka è stata abile a inserirsi nel gruppo dei più forti e nello
sprint finale ha chiuso al quinto posto assoluto risultando così prima tra le donne. ACaldiero (Verona) in occasione del
Trofeo Avogaro, invece, gli atleti delMincio Chiese sono riusciti a conquistare il podio. Merito questo che va attribuito
ad Angelo Monister che tra gli esordienti del 1 anno ha sfiorato il successo classificandosi al 2 posto. Ad un passo dal
podio, invece, è giunto il compagno di squadra Tommaso Salami che si è piazzato al 4 posto. La competizione è stata
caratterizzata da vari tentativi di fuga e in ognuno di questi si è inserito un atleta in maglia gialloblu. Nella parte
conclusiva del tracciato l'affondo riesce ad un terzetto composto da Daniele Bono (Ronco Maurigi), Angelo Monister e
Simone Co- denotti (Ronco Maurigi). Per l'esordiente diretto dalla coppia formata da Paolo Ar- manini e Stefano
Battisti è stato difficile sul rettilineo d'arrivo contrastare il gioco di squadra predisposto dai due corridori del team
bresciano. Nonostante ciò ingaggia un esaltante testa a testa con Bono che lo anticipa di qualche metro sotto lo
striscione d'arrivo. Solitario con 27" di ritardo dal terzetto di testa, invece, giunge al traguardo Tommaso Salami. Nella
seconda gara della giornata a porsi in evidenza sono stati Stefano Leali e Marco Trentini che si sono piazzati
rispettivamente al 6 e 8 posto. Restando tra gli esordienti da sottolineare anche il podio conquistato, sempre ieri, ma
ad Albino (Bergamo) da Matteo Visioli (Gioca in bici Ogiio Po).Per quel che concerne i giovanissimi Ludovico Affini
(Nuvolera) sabato sulla pista di Dalmine si è piazzato 2 nella G3 e mantiene la maglia di leader della Challenge Rossi
e Santini mentre ieri aValeg- gio (Verona) ha colto il 4 posto. Per quel che concerne i baby del Gioca in bici Ogiio Po
impegnati ieri a Sissa (Parma) cinque sono state le vittorie grazie a Silvia Vezzosi, Gì, Alexander Costa Zambrano,
G3, Federico Saccani e Aurora Fanti, G5, e Camilla Tenca, G6. In più sono arrivati anche i secondo posti di Isabella
Bolzoni, Gì, e Gloria Vezzosi, G4, ed il terzo posto di Riccar- do Vezzosi, G6. Questa sera sulla pista del velodromo di
S. Francesco al Campo (Torino) l'esordiente Marco Dalla Benetta e l'allievo Diego Ressi, entrambe del Mincio Chiese,
parteciperanno ai campionati italiani di categoria misurandosi nella specialità dell'individuale a punti. Mercoledì sera,
invece, sempre nell'ambito del tricolore della pista Ressi, recente vincitore del Trofeo Città di Asola, tenterà di vestire
la maglia di campione italiano dell'inseguimento a squadre. G.B.
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TERRE D'ACQUA

Organici carenti Protesta dei vigili
[Pier Luigi Trombetta]

PRESIDIO della Polizia municipale durante le sedute consiliari dell'Unione di Terre d'Acqua (Anzola, Calderara, San
Giovanni in Per- siceto, Sala, Crevalcore e Sant'Agata). Sarà organizzato già stasera a partire dalle 19, nella sala
consiliare del municipio di San Giovanni, e vedrà la partecipazione di una quarantina di agenti. Lo scopo è quello di
sensibilizzare maggiormente i gruppi politici sulla mancata assunzione di nuovi agenti di Pm e sui mancati
riconoscimenti al personale. Non mollano le presa dunque i sindacati di categoria della municipale - Cisi Fp, Diccap
Sulpl E-R, Silpol - sui temi, motivo di scontro sindacale da tempo con l'amministrazione dell'Unione, come le nuove
assunzioni, il rispetto delle norme legislative sulle pari opportunità, la reperibilità, i progetti di incentivazione, vista
anche la grave carenza di organico segnalata, e le progressioni economiche. Ad oggi - spiega Federico Coratella di
Diccap Sulpl E-R - nonostante solleciti, diffide e comunicazioni il servizio di polizia municipale è in forte sofferenza
numerica e nonostante i lavoratori abbiano dato sempre la propria disponibilità, l'amministrazione sembra prendere
sottogamba il problema. Pier Luigi Trombetta

Estratto da pag. 35

3

