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Podestà e i suoi ori mondiali ospiti allo "Spazio Lavit"
Data : 1 dicembre 2015
Proseguono gli eventi sulla strada che porta alla "Pedala con i campioni", la manifestazione
ciclistica dell'Immacolata che si terrà come di consueto a Brinzio e che vedrà accanto corridori
professionisti di ieri e di oggi e appassionati di ogni età e livello.
Il prossimo appuntamento in vista della pedalata è previsto giovedì sera, 3 dicembre,
all'interno dello Spazio Lavit di via Uberti 42 a Varese: ospite dell'incontro sarà Vittorio
Podestà, specialista dell'handbike e cioè di una disciplina per atleti paralimpici che si disputa
su particolari veicoli a tre ruote guidati con le braccia.
Genovese di origine, 42 anni, Podestà è stato autore di una prestazione superlativa in
occasione degli ultimi Mondiali disputati in Svizzera nei quali ha vinto ben tre medaglie d'oro.
Prima nella prova a squadre, poi nell'individuale a cronometro, infine nella gara in linea su
strada, quest'ultima per distacco. Non a caso, la serata del "Lavit" organizzata con la Onlus
Sestero si intitola "Io e l'handbike, un amore mondiale": si parlerà infatti della pratica di
questa disciplina e delle esperienze di Podestà alle Paralimpiadi di Pechino e Londra, con
vista su quelle di Rio.
In sala ci saranno anche gli atleti di handbike della PolHa Varese e del Velo Club Sommese,
due società della nostra provincia che hanno una sezione dedicata e sono attivi anche nel
campo dell'organizzazione.
SUPERATA QUOTA 1.000 ISCRITTI - Prosegue intanto l'apertura delle iscrizioni alla "Pedala
con i campioni", che ha da poco superato il muro dei mille partecipanti. Il programma è
quello consolidato nel tempo, con il ritrovo e le iscrizioni dalle 8.00 nel centro di Brinzio, la
partenza alle 10 per affrontare i 45 chilometri del tracciato ad andatura cicloturistica e il ritorno
nel piccolo centro valcuviano. Nella sede di partenza e arrivo saranno allestiti alcuni stand di
vario genere, conclusa la parte pedalata ci sarà la possibilità di pranzare dopo l’estrazione
della maglie dei campioni tra tutti i partecipanti.
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