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Gare > PICCOLA SANREMO

2 aprile 2008
Con un ringraziamento particolare ai colleghi delle varie testate giornalistiche per la gentile collaborazione si
trasmette il comunicato di chiusura relativo alla 42^ Piccola Sanremo.
La 42^ edizione della Piccola Sanremo ha segnato l'ennesimo successo organizzativo dell'UC Sovizzo presieduta dal presidente
Renato Finetti; un successo costruito con mesi di preparazione e con la massima per ogni dettaglio. Solo così è stato possibile
radunare ai bordi delle strade oltre 10.000 persone in una vera e propria catena umana che si è dipanata dal centro storico di
Vicenza sino a Sovizzo, concentrandosi in particolare sullo strappo di Vigo, che ha potuto così offrire uno scorcio degno da
passaggio del Giro d'Italia.
La passione per le due ruote, che a Sovizzo è valore comune a tutta la comunità, è stata trasmessa non solo a chi era presente ai
bordi delle strade, ma anche a chi da casa ha seguito l'evolversi della corsa, grazie alla diretta web che ha contato oltre 15.000
accessi.
Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con i sostenitori dell'UC Sovizzo e grazie al giusto feeling instaurato con
tutte le amministrazioni provinciali e comunali interessate dalla corsa.
Non è mancato il prezioso appoggio delle forze dell'ordine e dei straordinari volontari che hanno protetto il passaggio della Piccola
Sanremo, proprio come non è mancato l'impegno da parte di tutti gli atleti che si sono presentati al via.
Con questi risultati, a Sovizzo, con il sorriso sulle labbra carico di soddisfezione si pensa già a voltare pagina, mentre si sta
mettendo in cantiere la prossima favolosa 43^ edizione e per il 1° maggio è attesa la 1^ TEENAGERS SOVIZZO - gara per
esordienti 1° e 2° anno.

Ufficio Stampa
42^ Piccola Sanremo
Andrea Fin
---------------------------------------------------------------------------------31 marzo 2008 | ore 19.18
In una giornata baciata da uno splendido sole la 42^ Piccola Sanremo di Sovizzo ha regalato momenti di grande spettacolo; i 167
atleti al via hanno infiammato la gara sin dal via, nel circuito iniziale ricavato nel cuore di Vicenza.
Una bagarre continua in testa al gruppo che si è protratta per tutta la prima parte di gara, anche nel circuito pianeggiante che
doveva servire da antipasto in vista dei sei scollinamenti sullo strappo di Vigo.
Dopo una ottantina di chilometri di gara esce dal controllo del plotone un gruppetto di sette coraggiosi trainati nella loro azione
soprattutto dal campione italiano su pista, Alessandro De Marchi, in compagnia dell vincitore della Coppa San Geo Michele Merlo e
dal plurivincitore in questo scorcio di stagione, Alex Buttazzoni.
Un tentativo che guadagna quasi un minuto di vantaggio sul resto della corsa e che fa da cerniera tra la prima parte di gara, quella
pianeggiante, e la seconda, quella caratterizzata dall'ascesa di quello che è stato ribatezzato come il "Poggio di Sovizzo".
Sul primo Gpm, incitati da un pubblico numerosissimo, resistono in testa alcuni dei fuggitivi della prima ora, guidati da De Marchi,
che vengono però raggiunti durante la seconda tornata da Zen e Modolo; nelle tornate successive il plotone si ricompatta, e
avviene la più classica delle selezioni da dietro.
Al suono della campana rimangono al comando in una trentina, a lanciare il guanto di sfida all'imbocco della salita di Vigo ci pensa
Derik Zampedri della Trevigiani, al trentino si accodano i più freschi che rispondono al nome di Brambilla, Modolo e Tassinari della
Zalf, Bisolti della Palazzago e Monguzzi della Eurobike.
In prossimità del GPM, quando i giochi sono ormai fatti è proprio Zampedri a dover alzare bandiera bianca, mentre il trenino della
Zalf è già lanciato per pilotare Modolo allo sprint.
Nelle ultime curve il ragazzo di Vazzola si avvantaggia sui compagni d'avventura e giunge sul rettifilo d'arrivo gramito di gente,
scortato dal compagno di colori Gianluca Brambilla per raccogliere la sua prima vittoria del 2008, la dodicesima da dilettante.
La Zalf Desirèe Fior torna a vincere a Sovizzo con un altra doppietta esaltante dopo che nel 2005 aveva fatto altrettanto con
l'australiano Gene Bates e Tiziano Dall'Antonia; "Una vittoria importante per Modolo che da un pò di tempo cercava di rompere il
ghiaccio - ha commentato il Ds Gianni Faresin - ma anche per l'intero gruppo della Zalf che in questo periodo sta dimostrando tutto
il suo valore. Questa gara con il suo fascino e il suo prestigio non era facile da conquistare ma grazie ad una grande condizione dei
nostri ragazzi e alla amicizia che li lega tutto è andato per il meglio"
Ordine d'arrivo:
1° Modolo Sacha (Zalf Desiree Fior)
2° Brambilla GianLuca (Zalf Desiree Fior)
3° Monguzzi Cristiano (Eurobike)
4° Bisolti Alessandro (Palazzago)
5° Tassinari Gabriele (Zalf Desirèe Fior)
6° Pavarin Marcello (Filmop Bottoli) a 8"
7° Maximov Roman (Cycling Team Friuli)
8° Corrà Paolo (Bibanese)
9° Giacomin Andrea (Filmop Bottoli)
10° Pasqualon Andrea (Termopiave)

Ufficio Stampa
42^ Piccola Sanremo
Andrea Fin
---------------------------------------------------------------------------------Intervista ad Andrea Cozza (segretario UC SOVIZZO) su FCI VICENZA - A RUOTA LIBERA di Enzo Casarotto ... cliccare qui
---------------------------------------------------------------------------------28 marzo 2008
Si avvicina il momento di abbassare la bandierina per il via della 42^ edizione della Piccola Sanremo di Sovizzo; sullo strappo di
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Si avvicina il momento di abbassare la bandierina per il via della 42^ edizione della Piccola Sanremo di Sovizzo; sullo strappo di
Vigo, che come da tradizione caratterizzerà la classicissima vicentina, si susseguono i passaggi in ricognizione delle formazioni che
saranno presenti alla partenza domenica prossima dal cuore di Vicenza.
Ai nastri di partenza ci saranno i migliori dilettanti del panorama nazionale, tra cui spicca il nome del vicentino Gianluca Brambilla
(Zalf Desirèe Fior), splendido vincitore sul prestigioso traguardo del Palio del Recioto; il ragazzo della Zalf tenterà un bis di valore
assoluto sulle strade di Sovizzo, dopo che già nel 2007 fu protagonista nella prima parte di gara.
Tra i favoriti è d'obbligo citare anche il due volte campione del mondo juniores, Diego Ulissi (Vangi-Molino di Ferro), che sabato sul
traguardo di La California ha dimostrato di saper vincere anche tra i dilettanti; non va poi dimenticato nemmeno il veronese Luca
Zanderigo (Filmop Bottoli Ramonda), che non abdicherà facilmente dopo il successo ottenuto lo scorso anno, e anzi, tenterà di
succedere a se stesso nell'albo d'oro.
Questi sono solo alcuni nomi di quelli che saranno protagonisti della Piccola Sanremo, che per questo 2008, grazie ad un parterre
di tutto rispetto, si annuncia vivace e scoppiettante come non mai; anche il tempo metereologico sarà d'aiuto per rendere perfetta
la giornata di grande ciclismo allestita dagli organizzatori dell'UC Sovizzo: per domenica infatti, in provincia di Vicenza, è previsto
un tempo soleggiato con addirittura 18°C.
A Sovizzo ormai è tutto pronto e si contano le ore che separano dal via della Piccola Sanremo, un appuntamento unico che il sito
internet ciclismoweb.net, trasmetterà in diretta per raccontare minuto per minuto l'evolversi di una gara che promette uno
spettacolo degno del ciclismo che conta.

Ufficio Stampa
42^ Piccola Sanremo
Andrea Fin
---------------------------------------------------------------------------------Ora riportiamo degli articoli pubblicati su FCI VICENZA - "A Ruota Libera" di Enzo Casarotto ( www.fcivicenza.com)
19 marzo 2008
Terzo appuntamento con la Piccola Sanremo di Sovizzo.
Dopo il servizio di presentazione e il parere delle Autorità sulla 42^ edizione della Piccola Sanremo, stavolta la rubrica A RUOTA
LIBERA si occupa degli addetti ai lavori (sportivi) intervenuti sabato scorso a Villa Bissari-Curti a portare il loro saluto e il loro
pensiero al presidente Renato Finetti e all’intero staff organizzativo per una buona riuscita della manifestazione. Ho avvicinato il
presidente Regionale della FCI Comm. Raffaele Carlesso, il presidente provinciale Adriano Zambon e il direttore d’organizzazione
dell’evento Claudio Rigo.
Il primo a relazionare è stato il Comm. Raffaele Carlesso che dopo i saluti del suo Comitato, ha esordito ringraziando il Presidente
Finetti e d i suoi collaboratori per la possibilità di essere presente a questa prestigiosa manifestazione, allargando il saluto agli
appassionati presenti e alla Scolaresca del Comprensorio Aldo Moro di Sovizzo auspicandosi che tra questi in futuro ci siano ragazzi
che proveranno col ciclismo. “Questa 42^ edizione va a confermare se ce n’era bisogno, la classicità di questa manifestazione che
nata in sordina ha fatto passi da gigante; è diventata gara nazionale con un percorso impegnativo, non proibitivo, però un
percorso per corridori in grande condizione. Speriamo no sia una giornata come l’anno scorso in cui mi sono preso l’influenza.
L’organizzazione è veramente perfetta, soprattutto negli ultimi anni, è come una tappa del Giro d’Italia. A riconoscere questa
classicità è la presenza delle migliori squadre dell’alta Italia dove ci sono i migliori corridori; una presenza quantitativa ma
soprattutto qualitativa. Basta guardare l’Albo d’oro che è costituito da corridori eccezionali, campioni e supercampioni, stranieri,
comunque come dicevo prima corridori in condizione perchè il percorso di questa gara è un percorso veramente importante. In
questi giorni ero alle presentazioni di Col San Martino e a Negrar, due classiche del mondo dilettantistico non solo veneto ma
nazionale ed internazionale; a questa collana Sovizzo si è inserito pertanto caro Finetti, vi auguro, ma ci vedremo il giorno 30 e non
ho motivo di avere dubbi che la gara avrà il successo che merita”. A margine di questo intervento Raffaele Carlesso si è
gentilmente intrattenuto per parlare di ciclismo che riguardano anche altri argomenti: - Presidente, è sempre bello per Lei ritornare
nel vicentino. “La Provincia di Vicenza sotto il profilo ciclistico è comunque sempre una provincia delle più impegnate; mi piace
sottolineare il fatto che dopo Treviso che è una questione a parte perché in quella Provincia credo che la cultura ciclistica sia
eccezionale, e credo che dopo Treviso sia Vicenza contenderle il primato; una provincia viva, con le sue società, i suoi tesserati a
partire dai giovanissimi in su e qui si svolgono delle manifestazioni importantissime”. – Come massimo esponente del Comitato
Regionale, come sarà questo 2008? “Io spero che succeda al 2007 e ai precedenti cioè la nostra regione sicuramente è
all’avanguardia nazionale sotto tutti i profili, come società, organizzazioni atleti, conquista di maglie azzurre prima, mondiali
europee poi e soprattutto campioni italiani strada e pista in tutte le categorie e le specialità; conto che il 2008 sia un’annata
normale con la normale attività”. –Senza contare il successo organizzativo del mondiale cross di Spresiano nel Parco “Le Bandie” di
poche settimane fa. “E’ stato un successo veramente impressionante che ha dato lustro se ce n’era bisogno alla nostra regione in
tutto e per tutto”. –Ora un augurio alle nostre società sportive. “Intanto tra poco è Pasqua quindi Buona Pasqua, poi l’augurio che
l’annata 2008 inizi bene e finisca meglio ancora”.
Tornando alla Piccola Sanremo, dopo il presidente Regionale è intervenuto il presidente Provinciale Adriano Zambon che ha così
esordito: “La Piccola Sanremo non ha bisogno di grandi presentazioni; la storia parla da sola, questa manifestazione che ormai si
corre da 42 anni qui a Sovizzo è una “classica” è la gara d’apertura della stagione sportiva del Comitato Provinciale di Vicenza ed è
una delle tante manifestazioni dilettantistiche della provincia vicentina; l’organizzazione è perfetta e quindi io credo che quel
giorno, tempo permettendo, possa essere una giornata splendida. Come organizzazione non ci sono problemi; il mio grazie a te
presidente, state arrivando ad un momento importante per la tua società, questo lo dimostra quella gara di esordienti che
organizzate adesso manca una società di ragazzini; partiamo dai giovanissimi è lì che dobbiamo partite”.
Per concludere i lavori di presentazione della Piccola Sanremo non può mancare l’intervento del veronese Claudio Rigo il direttore
d’Organizzazione che in effetti ha la responsabilità dell’intera manifestazione. “Intanto volevo ringraziare il Presidente Finetti e tutti
i suoi collaboratori per avermi coinvolto in questa organizzazione perché è una gara che merita e che è, come hanno sottolineato
tutti i dirigenti intervenuti, una gara di altissimo livello. Ringrazio tantissimo di avermi invitato anche oggi; la gara speriamo vada
nel migliore dei modi, io ci metto tutto il mio impegno assieme al mio collaboratore Ampelio, speriamo di portare almeno il sole”. –
Per quanto riguarda il percorso, l’ha visionato? “Il percorso siamo andati a visionarlo, è bellissimo e come invoca l’albo d’oro è per
veri corridori e mi auguro che anche quest’anno ci sia un degno vincitore”.
Ma non è finita qui: a Sovizzo ho incontrato il sig Andrea Cozza che magistralmente ha elaborato e commentato il video di
presentazione della gara (che potete consultare sul sito www.ucsovizzo.it) e che conto di avere a breve, mio ospite in questa
rubrica.
Colgo l’occasione inoltre, vista l’imminente festività pasquale, per formulare a tutti i lettori della rubrica e alle rispettive famiglie, il
mio più sincero auguro per una Pasqua di pace.E.C.

Enzo Casarotto (FCI VICENZA - A Ruota Libera)
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__________ ::::: __________
18 marzo 2008
La Piccola Sanremo: la parola al Presidente Renato Finetti e ai suoi ospiti.
Come promesso, dopo la pagina di presentazione di ieri, vi propongo il pensiero di alcuni dirigenti espresso in Villa Bissari-Curti alla
presentazione della 42^ edizione della Piccola Sanremo a Sovizzo.
A fare gli onori di casa è il Presidente Renato Finetti: “E’ con soddisfazione che posso annunciare che ci saranno 194 atleti al via
con le squadre più blasonate dei dilettanti con il campione italiano Ponzi, l’ex campione mondiale Ulissi e i migliori atleti del
dilettantismo italiano”. –Per quanto riguarda l’organizzazione, c’è la disponibilità dei comuni limitrofi? “Si, continua la collaborazione
con il Comune di Vicenza iniziata nel 2002, e con le Amministrazioni comunali di Creazzo, di Altavilla, di Montecchio Maggiore e
soprattutto con quella di Sovizzo”. – E dei suoi collaboratori cos’ha da dire? “Abbiamo uno staff e un gruppo bravissimo che come
ogni anno cura nei minimi particolari tutti gli aspetti, da quelli burocratici a quelli più semplici. Di collaboratori ne abbiamo dai 20
agli 86 anni e tutti sono bravi. – Anche quest’anno il pubblico sarà quello delle grandi occasioni perché questa è una delle gare
d’apertura più importanti del panorama nazionale. “Il pubblico è tantissimo e ci appaga per tutti gli sforzi che da settembre a
questo punto abbiamo fatto per allestire la gara: direi che è la ciliegina sulla torta”. –Per quanto concerne il percorso: ormai è
collaudato. “Abbiamo predisposto una tornata pianeggiante in più e un giro in meno verso il GPM di Sovizzo Colle ma il percorso
sostanzialmente è uguale a tutti gli altri anni”. –Per quanto riguarda gli iscritti: tutto come da copione? “Abbiamo chiuso le
iscrizioni un mese fa con 25 squadre iscritte: ho dovuto rifiutare molte squadre perché la Federazione mette il limite di 200 partenti
e tra queste le nazionali di Russia, Kazakistan, l’Inghilterra e tantissime squadre italiane” - Ora dopo la presentazione, c’è la
spasmodica attesa del 30 marzo con l’augurio che sul podio salga un corridore magari i futuro vincente anche tra i pro. “Sarebbe il
massimo, a parte che il nostro albo d’oro è pieno di personaggi che hanno vinto anche nel professionismo; coronare con una
vittoria di un ragazzo promettente, sarebbe il massimo, mi auguro anche che la giornata sia bella meteorologicamente per dar
modo agli sportivi di viverla appieno e anche per dimenticare - il diluvio - dello scorso anno”. –Per ultimo, prima del via, c’è
qualcuno che vuole ringraziare pubblicamente. “Intanto i collaboratori, le forze dell’Ordine (quelle di tutte le Amministrazioni
interessate alla gara), la Protezione Civile e tutti i “movieri” che ce ne sono un mare, tutti lì a proteggere gli atleti nei vari incroci.
Un grazie va anche agli sponsor ed in primis alla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, tutti fondamentali per la buona riuscita
della manifestazione ”.
Dopo il presidente, rimanendo in quel di Sovizzo, non può mancare il parere del Primo cittadino Lino Vignaga sulla classica di casa:
-Per la sua Comunità, la Piccola Sanremo è un bel vedere. “Come al solito noi prepariamo il paese a questa manifestazione perché
porta il nome di Sovizzo un po’ dappertutto anche se lo è già perché si fa ben volere dappertutto, certo è un bell’impegno per tutti
per un paese come il nostro; un impegno economico in generale ma anche per le strade perché abbiamo avuto dei problemi con la
viabilità: il paese ormai è condizionato dalla Piccola Sanremo, quando dobbiamo fare qualcosa dobbiamo pensare: ma qui passerà
la Piccola Sanremo e quindi non si possono fare certe opere, comunque è un avvenimento annuale aspettato da tutti e speriamo
che quest’anno il tempo ci aiuti al contrario dell’anno scorso” – Una manifestazione che coinvolge tutti, quindi il volontariato e tutte
le entità locali “Questo indubbiamente, se lei poi noterà quando c’è la gara, vedrà la gente del paese piazzata lungo il percorso coi
tavolini ,coi pic-nic, stanno tutto il giorno in collina per passare una giornata insieme in questa maniera. E’ una giornata molto
attesa”. – Quindi serve un augurio che non ci siano incidenti, che la popolazione si diverta e che sia dalla parte
dell’Amministrazione quando organizza queste cose. “Su quello non ho dubbio, speriamo solo nel tempo perché l’anno scorso è
stato un macello, speriamo che quest’anno ci aiuti quello”.
Ancora un Amministratore anche se in questo momento bisogna definirlo (per la questione elettorale )un ex Amministratore: è il
Cavaliere Gianfranco Morsoletto, Assessore ai servizi sportivi di Vicenza. –Sovizzo e Vicenza a braccetto per una gara importante…
“Io credo sia una tradizione di questa Piccola Sanremo, Vicenza collabora con tutta la sua buona volontà; ad esempio che la gara
parta dal centro storico della città credo che sia importante e la città capoluogo ovviamente vuole collaborare con questo dato il
prestigio che ha questa gara”. –Sarà una giornata di sport quindi non può mancare anche l’augurio dell’Amministrazione comunale
di Vicenza ai 200 partenti. “Sicuramente un augurio – anche se noi adesso siamo in un momento di stasi perché purtroppo la
nostra Amministrazione ha chiuso il suo mandato, l’attuale mandato e siamo in fase elettorale però chiaramente le cose
continuano, lo sport continua, le manifestazioni continuano, quindi io auguro tutto il miglior successo a questa 42^ edizione”.
All’appello mancano i pareri dei dirigenti del settore ciclistico, ma per non tediarvi ulteriormente, vi rimando per presentarvi il loro
punto di vista, alla prossima pagina della rubrica A RUOTA LIBERA, ovvero tra qualche giorno. A tra poco. E.C.

Enzo Casarotto (FCI VICENZA - A Ruota Libera)
__________ ::::: __________
17 marzo 2008
L’U.C. Sovizzo a.s.d. è pronto per la 42^ edizione della Piccola Sanremo, gara inserita nel “Prestige BICISPORT”.
Sabato 15 è stata presentata ufficialmente in Villa Bissari-Curti di Sovizzo la 42^ edizione della Piccola Sanremo, gara per elitè e
under 23, patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Vicenza, dal Comune di Vicenza e da tutti quelli interessati al
passaggio della gara, e organizzata dal Unione ciclistica Sovizzo a.s.d. del presidente Renato Finetti. La manifestazione si terrà
domenica 30 marzo con partenza alle 13,30 (dopo il trasferimento di 10 km.) dal cuore di Vicenza in Corso Palladio di fronte a
Palazzo Trissino per concludersi (dopo 153 km. con le 6 tornate della salita di Vigo (GPM a Sovizzo Colle) che saranno il trampolino
di lancio per i più preparati, in centro a Sovizzo. Saranno 195 i concorrenti al via in rappresentanza di 25 società con le migliori
formazioni dilettantistiche. Saranno presenti anche il campione Italiano Ponzi e l’ex iridato Juniores Ulissi a questa classica
d’apertura per i puri in provincia di Vicenza. Il vincitore succederà nell’albo d’oro a Luca Zanderigo primo nell’ultima edizione
passata agli archivi come una delle più “bagnate” dell’ultimo ventennio. Numerose le autorità presenti, dal primo cittadino Lino
Vignaga, al suo Assessore con referenza allo sport Marilisa Munari, il Consigliere Regionale Giuliano Fontanella e quello provinciale
Mariano Vantin, molti Assessori allo sport dei paesi limitrofi e quello di Vicenza Cav. Gianfranco Morsoletto, Mario Gobbo in
rappresentanza della Cassa Rurale di e Artigiana di Brendola, Gianni Munari dell’associazione di promozione del neonato
comprensorio di Asiago “Alpine Bike Park” e per lo sport presenti il presidente regionale Comm. Raffaele Carlesso e quello
provinciale Adriano Zambon con il nuovo direttore d’organizzazione, il veronese Claudio Rigo (con Ampelio Zardin), l’ex di Altavilla
Andrea Tozzo (vincitore nel ’90 e oggi padrino della manifestazione) e una scolaresca del comprensorio Aldo Moro presente a
seguire i lavori. Molti sono stati gli interventi in sala gestiti sul palco con la solita maestria e competenza da Mauro dalla Pozza che
quest’anno festeggia il traguardo n. 20 della su rubrica “Ultimo km.” di TVA Vicenza e per non farvi perdere nessuna battuta
dell’incontro, vi rimando ai prossimi appuntamenti con la rubrica A RUOTA LIBERA in cui avrò modo di raccontarvi il punto di vista
del presidente Renato Finetti, Raffaele Carlesso, del primo cittadino Lino Vignaga , del cav. Gianfranco Morsoletto e delle tante
autorità che si sono avvicendate al microfono per esternare la loro simpatia e i loro complimenti agli organizzatori che anche
quest’anno vedranno premiati i loro sforzi con una partecipazioni numerosa di ciclisti e con la presenza, come sempre di un
pubblico numeroso e caloroso che farà il tutto esaurito soprattutto nel tratto della salita di Vigo.
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pubblico numeroso e caloroso che farà il tutto esaurito soprattutto nel tratto della salita di Vigo.
Prima di chiudere questo mio primo intervento sulla presentazione della Piccola Sanremo intendo complimentarmi a Cozza che ha
curato in modo professionale (mettendoci anche tutta la sua passione) il video di presentazione dell’edizione 2008, risultato molto
apprezzato dai presenti. E.C.
Clicca QUI per vedere qualche scatto della presentazione (foto di Renzo Gandini - FCI VICENZA)
Enzo Casarotto (FCI VICENZA - A Ruota Libera)
---------------------------------------------------------------------------------Mancano solo 10 giorni al momento in cui nel cuore di Vicenza si abbasserà la bandierina del via e a Sovizzo è ormai tutto pronto
per dare il là alle danze; la selezione delle squadre che si schiereranno al via si è completata, con la scelta delle migliori 25
formazioni.
Con il Gruppo Sportivo Lupi ad arricchire con l'esperienza straniera il plotone dei 200 iscritti, ci saranno altre 24 squadre
provenienti da tutta Italia al via; molti saranno i dialetti che si mischieranno in gruppo, per formare l'unica lingua della passione per
le due ruote.
Sulle strade della classicissima vicentina, per assicurare la regolarità di tutte le operazioni, ci sarà anche un qualificato collegio di
giuria, definito nelle ultime ore, che sarà composto da Marino Nanni, Alessia Berzacola, Giuliana Guerzoni, Ulderico Pucciarelli e
Gabriele Dainelli con cui collaborerà l'esperto direttore di organizzazione Claudio Rigo.
Mentre cresce l'attesa di centinaia di tifosi che si sono già dati appuntamento sulle strade della corsa, la macchina organizzativa sta
lavorando a pieno regime per curare ogni dettaglio che renderà unico l'appuntamento 2008 con la Piccola Sanremo.
Ecco dunque l'elenco ufficiale delle formazioni che si potranno vedere all'opera sul tracciato allestito dagli organizzatori diretti
magistralmente dal presidente Renato Finetti:
1. A.C.S. Gruppo Lupi
2. As Mastromarco Grassi
3. C.T. Oleodinamica Panni V.C. Breganze
4. Ceramiche R.B.
5. Cycling Team Friuli
6. Danton Caparrini Vibert Italia
7. Eurobike Oliverogar
8. Filmop Bottoli Ramonda Parolin
9. Futura Team - Matricardi
10. G.S. Parmense
11. G.S. Termopiave Mecc. 2p Cassolato C.
12. G.S. Unidelta Arvedi C.C. Cremonese
13. Gs Palazzago
14. Gs Pressix Zanon Tosetto
15. Marchiol Emisfero Liquigas Site
16. S.C.D. Cicli Campagnari
17. S.Marco Concrete Caneva
18. Team Brisot Cardin Bibanese
19. Team Molino Di Ferro Giorgione Seano Vangi
20. U.C. Basso Piave Heraclia Pavimenti
21. U.C. Trevigiani Dynamon
22. U.S. F. Coppi Gazzera Videa
23. Velo Club Mantovani Rovigo
24. Velo'veneto - Team Tata
25. Zalf Desirèe Fior
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42^ Piccola Sanremo
Andrea Fin
---------------------------------------------------------------------------------Articolo relativo alla presentazione pubblicato su varie testate |
PRESENTATA LA 42^ PICCOLA SANREMO - IL CLASSICO E’ SEMPRE DI MODA!
Si è consumato sabato 15 marzo il primo atto della 42^ edizione della Piccola Sanremo, la gara nazionale riservata agli elitè-under
23 che si correrà sulle strade di Sovizzo (VI) il prossimo 30 marzo.
Nello splendido scenario di Villa Curti, sono intervenuti molti ospiti d’eccezione e numerose personalità del mondo politico e della
Federazione Ciclistica Italiana, per tenere a battesimo una delle gare più spettacolari del panorama nazionale.
L’edizione 2008 della Piccola Sanremo di Sovizzo “Si svolgerà sul percorso classico di 153 km – ha spiegato il presidente dell’UC
Sovizzo, Renato Finetti – con partenza dal cuore storico di Vicenza, la prima parte di gara sul circuito pianeggiante ricavato tra
Sovizzo e dintorni, e il finale con i passaggi sullo strappo di Vigo. Abbiamo scelto di mantenere questa linea di continuità con il
passato perché questo è un tracciato molto spettacolare che riesce anche ad essere selettivo regalando numerosi spunti
interessanti.”
Una linea classica, sposata volentieri anche da tutti gli importanti partner della manifestazione vicentina, che hanno scelto di
rimanere al fianco dell’UC Sovizzo per continuare ad allestire un appuntamento dal fascino unico; a loro è andato il ringraziamento,
a nome di tutti, del presidente regionale veneto della FCI, Raffaele Carlesso e di quello provinciale di Vicenza, Adriano Zambon.
”Per Sovizzo e per tutta la provincia di Vicenza – hanno ribadito in coro unanime il sindaco di Sovizzo Lino Vignaga e il consigliere
provinciale Mariano Vantin – si tratta di un’occasione importante per mostrarsi in tutta la sua bellezza e per promuovere, oltre allo
sport, anche tutte le vivaci realtà che caratterizzano da sempre questa comunità”.
Di promozione dello sport e di una viabilità eco-compatibile hanno parlato anche gli assessori allo sport dei comuni attraversati
dalla gara che ha visto succedersi nell’albo d’oro giovani promesse poi divenuti campioni del pedale, come Biagio Conte, Ivan
Basso e Marzio Bruseghin, solo per citarne alcuni.
Dopo il lussuoso vernissage di Villa Curti, non resta che attendere il 30 Marzo, per godersi lo spettacolo delle due ruote sulle strade
di Sovizzo, o in diretta web sul sito ciclismoweb.net e, alla fine, per conoscere il nome del più forte del gruppo.

Andrea Fin
---------------------------------------------------------------------------------Articolo pubblicato su varie testate - giovedì 13 marzo | MENO 3 GIORNI ALLA PRESENTAZIONE
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Articolo pubblicato su varie testate - giovedì 13 marzo | MENO 3 GIORNI ALLA PRESENTAZIONE
Mancano 72 ore alla presentazione della Piccola Sanremo 2008 e, mentre sono giunte le ultime conferme della presenza delle
personalità civili e federali, a Villa Curti si stanno ultimando gli ultimi preparativi per accogliere gli appassionati che decideranno di
non farsi scappare neanche il momento in cui verranno tolti i veli alla 42^ edizione.
Al tocco storico – artistico, regalato dalla splendida cornice della villa cinquecentesca di Sovizzo, si aggiungerà il prestigio dei
rappresentanti delle maggiori autorità coinvolte nella manifestazione; al vernissage, non mancheranno infatti, i rappresentanti del
comune, della provincia di Vicenza e della Regione Veneto, tra cui Giuliana Fontanella, consigliere regionale, Mariano Vantin,
consigliere provinciale, il sindaco di Sovizzo Lino Vignaga, accompagnato dagli assessori allo sport di tutti i comuni attraversati
dalla gara. A questi si aggiungeranno i rappresentanti dell’arma come il Comandante Maresciallo Paolo Iurato e comandante dei
vigili urbani di Sovizzo, Giuseppe Zaffonti.
Uno sguardo al passato della Piccola Sanremo lo regalerà Andrea Tozzo, che nel 1990 precedette vittorioso sul traguardo niente
meno che Fabio Baldato, mentre Raffaele Carlesso e Adriano Zambon faranno da ambasciatori per la FCI veneta e vicentina in
particolare.
Un ricco parterre d’eccezione quindi quello che si radunerà a Villa Curti per brindare alla buona riuscita della Piccola Sanremo 2008,
che vede già iscritte tutte le 25 squadre selezionate con molta attenzione dagli organizzatori dell’UC Sovizzo.
”Il percorso, che rimarrà invariato rispetto a quello dello scorso anno, – confida il presidente Renato Finetti – è spettacolare e
selettivo, ma perché anche la gara poi sappia essere vivace serve una partecipazione qualificata. Anche quest’anno abbiamo
dovuto, a malincuore, fare una selezione che però è necessaria per assicurare la piena riuscita dell’intera manifestazione”.
L’appuntamento è per sabato 15 marzo alle 9.30 in Villa Curti a Sovizzo!

Andrea Fin
---------------------------------------------------------------------------------Articolo pubblicato sull' Arena - primi di marzo | INTERVISTA A LUCA ZANDERIGO
Sabato 15 Marzo a Sovizzo, nella prestigiosa Villa Curti, sarà presentata la 42^ edizione della Piccola Sanremo, una delle classiche
più prestigiose del calendario dilettantistico nazionale, da sempre favorevole ai ragazzi veronesi.
Infatti, nel 2006 a salire sul podio furono Davide Tortella e Mauro Finetto, rispettivamente primo e terzo; nel 2007, invece, sotto
un vero e proprio diluvio è stato Luca Zanderigo a tagliare il traguardo in perfetta solitudine.
"Era una delle gare dei dilettanti che ero andato a vedere ancora quando ero juniores con la Gaiga - racconta il ragazzo che
difende i colori della Filmop Bottoli Ramonda - mi è piaciuta perché è molto spettacolare e selettiva e da allora è sempre stata tra i
miei obiettivi. Lo scorso anno è andato tutto per il verso giusto e posso dire che è stata una giornata indimenticabile."
Una vittoria che ti ha lanciato verso la tua migliore stagione da dilettante, coronata con il 4° posto al Palio del Recioto, appena
qualche settimana dopo la Piccola Sanremo "Si perché è una gara che si corre in un periodo importantissimo per l'intera annata
ciclistica; la vittoria di Sovizzo mi ha fatto prendere coscienza delle mie possibilità e gli altri risultati sono venuti di conseguenza."
Quest'anno si correrà il 30 marzo, sarai lì a difendere la tua vittoria? "Certamente, e sarebbe stupendo poter bissare il successo
dello scorso anno; gli avversari saranno diversi ma combattivi e qualificati come sempre. I dilettanti veronesi sono partiti bene
grazie alla vittoria di Michele Merlo nella Coppa San Geo, con il sostegno della mia squadra spero di continuare su questa scia
positiva."
Grazie anche alle tue vittorie, lo scorso anno la tua squadra è stata la più vincente in Italia, quest'anno ci sono stati molti
movimenti di mercato che vi hanno interessati, come ti trovi nel gruppo diretto da Mirko Rossato? "L'ambiente è quello degli anni
passati, si lavora bene insieme e in gara siamo sempre competitivi, sono felice di essere rimasto qui; ci sono molti giovani ma sono
tra gli juniores che avevano vinto di più e quindi sono abituati a correre negli appuntamenti che contano."
Tra i tuoi compagni c'è un altro veronese, Thomas Alberio, come ha vissuto il salto di categoria?
"Sono felice di aver trovato Thomas quest'anno, con lui esco regolarmente in allenamento e cerco di aiutarlo ad entrare nel mondo
dei dilettanti, anche se la classe non gli manca. Abbiamo iniziato a correre in Francia e poi nelle prime gare internazionali in Italia e
devo dire che l'ho visto reagire bene, riesce a stare con i primi e credo che anche per lui i primi risultati non sono lontani."
Dopo il bis alla Piccola Sanremo, quale altro obiettivo vorresti realizzare in questo 2008?
"L'obiettivo finale è sempre quello di passare tra i professionisti e starci il più a lungo possibile, ma preferisco parlare con i risultati
e meritarmi il salto sul campo."

Andrea Fin
---------------------------------------------------------------------------------Articolo pubblicato su varie testate on-line - primi di marzo | INTERVISTA A LUCA ZANDERIGO
Mancano solo 8 giorni alla presentazione ufficiale della 42^ edizione della Piccola Sanremo e, mentre a Sovizzo fervono i
preparativi, ad accendere l'attesa per la gara è il vincitore del 2007, Luca Zanderigo che confida di sperare nel prestigioso bis.
"La vittoria dello scorso anno mi ha dato morale per tutto il resto della stagione, riuscire a ripetermi anche quest'anno sarebbe il
massimo." E' un Luca Zanderigo innamorato della classica di Sovizzo quello che racconta di avere una predilezione speciale per la
gara vicentina perché "E' sempre aperta a tutte le soluzioni: permette di cercare la soluzione di forza e allo stesso tempo non
chiude le porte alle ruote veloci."
Se il presidente dell'UC Sovizzo, Renato Finetti, annuncia la presenza al via del due volte campione del mondo juniores Diego Ulissi,
del campione italiano Simone Ponzi e delle formazioni più forti del panorama dilettantistico, Zanderigo non si spaventa e afferma
"Molti sono i giovani competitivi che sono arrivati quest'anno tra i dilettanti e anche al via da Vicenza saranno molti gli avversari
ostici sulla carta, ma si tratterà di vedere chi riuscirà a stare davanti nel circuito finale. Io proverò ad esserci e poi cercherò di
prendere le contromisure necessarie."
Motivato dal buon avvio di stagione della sua squadra, la Filmop Bottoli Ramonda, e dopo un inverno passato ad allenarsi senza
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