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proprio all’ultimo giro quando Roberto 
Brigo, ha deciso di dare lo strappo de-

cisivo nella parte in salita del percorso; 
la sua azione, prevedibile viste le sue doti di 
scalatore, ha trovato come unico rivale Li-
banore che ha retto fino a poche centinaia 
di metri. Sul rettilineo finale non c’è stato 
bisogno dello sprint finale: Brigo arrivava 
per primo con un rassicurante margine di 
vantaggio, tra gli applausi del numeroso 
pubblico presente.

Soddisfazione immensa, quindi, per il 
G.S.C. Giambenini che porta casa una dop-
pia vittoria, sia dal punto di vista sportivo sia 
dal punto di vista organizzativo. Una gara 
non facile da gestire, viste le problemati-
che legate alla sicurezza di un percorso 
che, snodandosi per il centro di Pescantina, 
presentava numerose insidie. Ma tutto è 
andato per il verso giusto: nessun pro-
blema con il traffico, completamente blocca-

Si è corso domenica 7 luglio a Pescan-
tina il 4° Trofeo Luciano  Ticci, 6a 

prova del Campionato Italiano di Società per 
hand bike. Alla manifestazione hanno parte-
cipato ben 84 atleti provenienti prevalente-
mente dal Nord e Centro Italia. Importanti e 
significative le presenze degli atleti prove-
nienti dalla Svizzera.

La temperatura e le condizioni meteo 
hanno reso la gara, già di per sé impegna-
tiva viste le caratteristiche del tracciato, 
ulteriormente dura e selettiva. La vittoria 
finale è andata a Roberto Brigo, por-
tacolori del G.S.C. Giambenini società 
organizzatrice della manifestazione, con 
il tempo di 1:11.20.64. Alle spalle dell’atleta 
del G.S.C. Giambenini si sono piazzati, in 
classifica generale, Athos Libanore che ha 
compiuto i 14 giri del tracciato in 1:11.24.08 
e Roland Ruepp in 1:11.54.98.

Brigo, campione d’Italia in carica, ha 
combattuto dal primo all’ultimo giro con un 
quartetto composto da Libanore, Ruepp, 
Piccinini e Pantalelo. Ma dopo le prime fasi 
di studio Ruepp ha impresso alla gara un rit-
mo infernale facendo alle sue spalle il vuoto 
e guadagnando fino a 37” dal gruppo degli 
inseguitori. Il caldo, il ritmo elevato e la stan-
chezza hanno però dato una svolta alla corsa 
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to, e nessun incidente tra i partecipanti. Il 
lavoro di preparazione con l’Amministrazio-
ne comunale, Protezione Civile, Alpini, Vigi-
li Urbani, Carabinieri, Polizia stradale, Croce 
Rossa e un gran numero di volontari è stato 
pressoché impeccabile ed è stato il vero pre-
mio per chi, correndo e non, ha partecipato 
a questa gara. Una menzione particolare va 
alla Cooperativa Sociale Filo Continuo che, 
grazie al suo enorme sforzo, riesce a garan-
tire di fatto questa manifestazione.

Gradito ospite del 4° Trofeo Luciano  
Ticci l’Assessore allo Sport del Comune di 
Verona Federico Sboarina che a fine gara 
ha premiato Brigo e i suoi compagni di po-
dio. Sboarina è molto legato alla realtà G.S.C 
Giambenini e al mondo dell’hand bike; in-
fatti con Pier Giorgio Giambenini è nata una 
stretta collaborazione che ha come obiettivo 
quello di far correre a Verona, nel 2010, 
una gara internazionale dedicata ai 
disabili. La macchina organizzativa è già 
partita e in tempi ragionevoli si dovrebbe-
ro avere riscontri positivi. Sarebbe sicura-
mente un grande e meritato premio per chi, 
come i ragazzi che corrono su hand bike, 
sudano e si sacrificano, anche con condizio-
ni ambientali al limite, per un unico obietti-
vo: far vincere e portare sempre più in alto 
i valori sani e puliti dello sport. E di queste 
persone la nostra società, non solo il mondo 
sportivo, ne ha veramente bisogno.        ■ 

sotto il soleSi è corso a Pescantina il 4° 
Trofeo Luciano  Ticci,

organizzato con successo
dal G.S.C. Gianbenini
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