Pattinaggio corsa:
grande successo di Azzurra –Trebaseleghe al Campionato Italiano su strada
Cardano al Campo (VA) 10/07/2010.

Si sono disputate da giovedì 8 a sabato 10 le gare valevoli per il Campionato nazionale di
pattinaggio corsa sul circuito stradale di Cardano Al Campo (VA). Sotto un sole cocente scendono
in campo i migliori atleti italiani per conquistare i titoli nazionali
delle diverse distanze, tra di loro molti titoli europei e mondiali
cuciti sul petto nella passata stagione.
Partecipano al campionato gli 8 atleti di Azzurra Pattinaggio Corsa
la squadra di Trebaseleghe, campione provinciale da 5 anni
detentori di molti titoli regionali.
Già nella prima giornata, nella gara a cronometro sui 200 mt in
linea, arriva la prima conferma: viene dall’atleta di punta campione
europeo nel 2008, Mirco Mezzalira, che conquista un argento
importante che gli aggiudica un ambito posto in nazionale per il campionato europeo 2010 che si
disputerà a S. Benedetto del Tronto in agosto.
Ma è dalla gara 10000 mt a punti (traguardi volanti) che arriva il primo titolo individuale nazionale,
che consacra campione italiano juniores, Guglielmo Fortuni, fondista di Azzurra, già campione
veneto 2010 nella stessa disciplina, che arriva primo sul traguardo dopo una gara entusiasmante
combattuta con grande padronanza della pista e decisa agli ultimi metri grazie alla determinazione
del neo campione padovano.
Nella seconda giornata arriva inaspettato e
per questo ancor più gradito, il bronzo di
Enrico Rossetto, la mascotte della squadra,
anni 11 categoria ragazzi primo anno, che
affronta con grande piglio, con tecnica e stile
impeccabile la gara 300 mt per atleti
velocisti. Prima volta ad un campionato
italiano va subito sul podio con un bronzo al
collo, una vera promessa del pattinaggio
padovano. E sempre venerdì, altro bronzo di
Mezzalira che nella gara 500 mt sprint conduce la finale in testa fin dall’inizio ma subisce una
spinta fallosa all’ultima curva, a 100 mt dall’arrivo, che gli fa perdere un titolo già in tasca. Sale
comunque sul podio regalando un’altra grande soddisfazione alla squadra e a tutto il pattinaggio

veneto. Molti i piazzamenti dell’Ottobello di Azzurra, formato da Lamberti Simone, Fortuni
Guglielmo, Mezzalira Mirco, Peloso Andrea, Rossetto Alberto, Rossetto Enrico, Valentini Andrea e
Valentini Marco.
E’ il Presidente, Fortuni Giulio, a commentare così il successo di Azzurra : “Abbiamo preparato gli
atleti per il campionato con cura e pazienza. Il merito va al nostro tecnico Cavinato Raul, che ha
dimostrato con questi successi, il suo indiscutibile valore. Personalmente ritengo che una squadra
così, che non ha un impianto sportivo nel proprio paese, abbia scritto una bella storia di sport,
autentico e ad alto valore agonistico”.

