VENERDI 2 DICEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL CICLOCROSS INTERNAZIONALE DEL PONTE
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Gli Sportivi del Ponte aprono il sipario sul 15° Ciclocross Internazionale del Ponte in
programma domenica 8 dicembre 2016 a Faè di Oderzo (Treviso)con la presentazione che si
terrà venerdi 2 dicembre 2016 alle 20 presso il Ristorante da Bertola a Negrisia di Ponte di
Piave (Treviso). Tra le autorità saranno presenti Giorgio Dal Bo, neopresidente del comitato
provinciale di Treviso della Federazione Ciclistica Italiana, il sindaco di Ponte di Piave Paola
Roma con l'assesore Stefania Moro, il sindaco di Oderzo Maria Scardellato e il consigliere
nazionale FCI Igino Michieletto.

Onoreranno gli sponsor della manifestazione con la loro presenza il presidente del Comitato
Organizzatore del Trofeo Triveneto Giacomo Salvador, il plurititolato del ciclocross Renato
Longo, Daniele Pontoni(vincitore delle prime 3 edizioni del Ciclocross del Ponte) e Alessandro
Fontana (vincitore dell'edizione 2005). Durante la serata verra' trasmesso un video riassuntivo
delle prime 14 edizioni del Ciclocross del Ponte, video che sta riscuotendo successo in questi
giorni tra i naviganti del web ( http://m.youtube.com/watch? v=qEQwNtfXBBO).
Successivamente verrà ufficialmente presentato il team di ciclocross degli Sportivi del Ponte per
poi lasciar spazio a Carlo Gugliotta che parlerà del suo libro “Pedalare nel Fango”, con la
prefazione di Marco Pastonesi. Nel libro ci sono i contributi di eventi e persone che hanno fatto
la storia della specialità tra le quali anche i campioni che presenzieranno alla serata. La gara
open maschile prevista per le 14 e 30 verrà trasmessa l'8 dicembre dai Raisport con una diretta
televisiva che continuerà fino alle 16 e 30 con la possibilità di seguire anche la gara
internazionale degli juniores e delle donne Open. Le gare open avranno tra i loro protagonisti al
maschile, specialisti del calibro di Marcel Meisen, Francis Mouray ai quali venderanno cara la
pelle i vari Bertolini, Fontana, Franzoi, Braidot, Cominelli, Tabacchi. Tra le donne open la
campionessa d'Europa under 23 nonché detentrice del Ciclocross del Ponte 2015 Chiara
Teocchi vorrà festeggiare nuovamente il suo compleanno a Faè di Oderzo con le braccia al
cielo ma dovrà prima vedersela con Alice Arzuffi, recentemente terza nella gara di Coppa di
Zeven, la campionessa italiana Eva Leckner e la giovane Sara Casasola. La gara fa parte del
Trofeo Triveneto di Ciclocrosse ed e' valida come terza prova del Selle Smp Master Cross. Info
su www.sportividelponte.it e sulla pagina face
book.com/pages/Ciclocross-Internazionale-del-Ponte-a-Faè"
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