
Già si vedono i primi risultati

L’associazione ciclistica “ASD Lions Cavarzere” prosegue gli
allenamenti, in vista dei prossimi appuntamenti
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Dopo la sua costituzione, avvenuta nello scorso mese di febbraio, l’attività della associazione
ciclistica “ASD Lions D Cavarzere” sta entrando nel vivo. La cosa si è realizzata in tempi
piuttosto brevi anche grazie alla generosità degli sponsor. Sono state infatti davvero tante le
attività commerciali del territorio che hanno contribuito generosamente. Una sorpresa
certamente positiva anche alla luce del momento di crisi economica che stiamo attraversando.
Grazie a ciò è stato possibile provvedere a tutto il necessario per iniziare l’attività e qualche
settimana fa sono state consegnate le nuove biciclette       

  

e l'abbigliamento tecnico a tutti i giovani corridori. Sono quindi iniziati gli allenamenti in
previsione dell'inizio dell'attività agonistica, avvenuto il 10 aprile scorso a Campolongo di
Conegliano (TV), dove Martina Rubini ha colto un bel 3° posto nella categoria femminile G5. 
Tra gli obiettivi che l’associazione si è data, ricordiamo la collaborazione con alcuni centri
diabetologici per dimostrare gli effetti benefici della pratica del ciclismo per i ragazzi affetti da
diabete. Anche da questo punto di vista l’attività è già iniziata; infatti il medico della squadra,
dott. Diego Cecchet, specialista diabetologo, ha definito dei parametri di monitoraggio al fine di
dimostrare in modo scientificamente validante l'impatto che il ciclismo ha nel controllo
metabolico di un atleta affetto da diabete. L’associazione si proponeva come punto di
riferimento per l’attività ciclistica non solo dei ragazzi ma anche per quella dei numerosi amatori
del nostro territorio. L’appello ad unire le forze lanciato dal presidente Luigi Marzolla e dal
direttivo ha raccolto un numero significativo di adesioni ed è stato quindi possibile proporre un
calendario di attività da svolgere durante l'anno e la condivisione di alcuni progetti, tra cui un
convegno in cui verranno affrontate tematiche quali alimentazione e sport, diabete e sport e
l'impatto dello sport nella crescita dei ragazzi. Ma non sono certo mancate le soddisfazioni
anche sul piano strettamente agonistico. Infatti Paolo Marzolla, direttore sportivo
dell’associazione, ha ottenuto un prestigioso 2° posto al campionato nazionale in Nicaragua. Il
tesserato Cristiano Cassetta ha invece ottenuto in successione il 1° posto al “Campionato di
Primavera” di Porto Viro, un 3° posto al giro del Veneto di Canda e il 3° posto al giro del
Veneto di Concadirame. I risultati raggiunti nelle gare, e non solo, ripagano certamente il
direttivo e gli appartenenti all’associazione dell’impegno profuso nel farle muovere i primi passi.
E se il buon giorno si vede dal mattino…(Paolo Fontolan)
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