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ALLIEVI, PORTIGLIATTI SECONDO AL FOTOFINISH A PONTE SAN PIETRO 
ESORDIENTI, MINUTA TERZO NELL'APERTURA DI COLLEGNO 

 

Il lungo weekend pasquale si è 
rivelato positivo per i ragazzi 
della Rostese-Rodman, i quali 
sono andati vicinissimi alla 
vittoria nella categoria Allievi 
per merito di Luca Portigliatti, 
giunto 2° al fotofinish (foto) 
nella gara di Ponte San Pietro, 
nel Bergamasco. 

Svoltasi su un circuito da 
ripetere 10 volte, la gara si è decisa nel corso della penultima tornata per merito 
del varesino Bagatin e del nostro Portigliatti, che hanno allungato con decisione e 
poi sono stati molto bravi a contenere il ritorno degli inseguitori fin sotto lo 
striscione d'arrivo. Qui, al termine di un serratissimo duello, Bagatin ha avuto la 
meglio per un soffio sul bravo portacolori della Rostese-Rodman, cui sono 
mancati pochi centimetri per completare la rimonta ma che merita comunque un 
plauso pere la perfetta scelta di tempo con cui ha dato vita all'allungo risolutore. 

Tra gli Esordienti, che sono scesi in gara nell'apertura regionale di Collegno, buon 
3° posto di Stefano Minuta nella gara del secondo anno (classe 2004) dominata 
dal novarese Mirko Bozzola, mentre nella manche del primo anno, caratterizzata dal 
trionfale assolo dell'altro novarese Edoardo Rubino, la Rostese-Rodman ha 
piazzato Edoardo Bonino al 5° posto e Giovanni Comba al 9°.  

Senza acuti, nonostante l'impegno e la buona volontà, la doppia trasferta 
lombardo-veneta della squadra Juniores, che domenica ha gareggiato a Cantù e 
lunedì nella gara nazionale di San Martino dei Lupari, nel Padovano. 

Molto promettente, infine, il debutto stagionale dei Giovanissimi, avvenuto il 
giorno di Pasquetta a Domodossola. I ragazzi diretti da Andrea Piccato sono andati 
a segno con Paolo Marangon tra i G4 e con Daniel Catelli tra i G6 e sono saliti 
altre cinque volte sul podio per merito di Lorenzo Lamarca (2° tra i G1), Daniele 
Gaio (2° tra i G2), Manuel Roccia (2° tra i G3), Carmine Liuni (2° tra i G5) e 
Leonardo Martuscelli (3° fra i G4).  
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