
La 2^ Giornata Rosa di Ponte di Piave 

parla straniero. 
“La pistard Bielorussa Sharakova Tatsiana, del team Minsk Cycling Team, regola in volata il 

gruppetto di fuggitive. Entusiasmanti le gare delle mattino, con volate sul filo del rasoio” 

Giornata calda e soleggiata a Negrisia per la 2^ Giornata Rosa del comune di Ponte di Piave con un folto 

numero di persona a far da cornice alla manifestazione. Tempo di sport, shopping e cibo nella frazione in 

cui Il Prosecco è il vino maggiormente prodotto. Una giornata a tuttotondo adatta alle esigenze di tutti. 

Nella gara che vedeva la categoria open ai nastri di partenza, nemmeno il tempo di abbassare la bandierina 

dello start, che tre atlete dello BePink prendono subito il largo. Strade strette, vento laterale, un buon 

accordo da parte delle battistrada e qualche tentennamento da parte del gruppo, consentono al trio di 

testa di guadagnare un vantaggio considerevole. A metà corsa però un rimescolamento. Azione annullata 

ed evadono dal gruppo una decina di atlete che andranno poi a giocarsi la corsa con la supremazia della 

Sharakova. Tra le Juniores, invece, domina Martina Stefani. 

Un percorso totalmente pianeggiante che metteva costantemente le concorrenti in fila indiana 

permettendo, anche, azioni da finisseur. Azione che è riuscita all’esordiente Eleonora Gasparrini del team 

Nonese Cycling Team A.S.D., che ai meno 2 km dal traguardo ,approfitta di un piccolo rallentamento per 

infliggere la stoccata decisiva che la porterà a braccia alzate sull’arrivo di Negrisia per la prima stagionale. 

Tra le allieve affermazione di Scarsi Gloria del team Valcar PBM che regola in volata le avversarie. 

Tutte le atlete hanno aderito all’iniziativa promossa dagli organizzatori a sostegno della Lilt Sezione di 

Treviso Delegazione di Oderzo. Ognuna delle 400 atlete di giornata riceveva il “fiocco roso”, simbolo 

dell’associazione, da pinzare assieme al numero dorsale. Un piccolo gesto che ha reso grandi tutte le 

partecipanti. 

Giovedi 12 maggio, a partire dalle ore 20.00, la sintesi delle gare all’interno del programma scratch su 

Canale Italia 159. 

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro i quali hanno collaborato per l’ottima riuscita di questa giornata, 

dai volontari che hanno lavorato fin dalle prime ore, ai tutti gli sponsor, che senza il loro contributo tutto 

questo non sarebbe possibile. 
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