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C'erano proprio tutti alla 
presentazione ufficiale della stagione 

per il Gc Bosaro Emic e per il Team 
EsteBosaro. Ospiti illustri intervenuti 
a salutare il sodalizio presieduto da 
Vittorino Gasparetto tra cui il 
professionista della Lampre Massimo 
Graziato, Massimo Ghirotto, il 
presidente regionale Fci Bruno 
Cappuzzo col consigliere regionale 
presidente della 6^ Commissione 
Sport Vittorino Cenci. Il sindaco Remo 
Randolo (foto a lato) ha annunciato 
che sarà intitolata una piazza al 
compianto Franco Ballerini ex 
commissario tecnico azzurro  
   

Bosaro - Vernissage in grande stile per il Gc Bosaro Emic e per il Team EsteBosaro che sabato 
pomeriggio sono stati presentati alla stampa e alle autorità presso il teatro di Bosaro. 
A fare gli onori di casa l’instancabile presidente Vittorino Gasparetto che ha avuto tra gli ospiti il 
sindaco di Bosaro Remo Randolo, l’assessore provinciale ai lavori pubblici  Oscar Tosini, il presidente 
del Coni provinciale Bruno Piva, il presidente regionale della Federciclismo Bruno Cappuzzo col 
consigliere regionale presidente della 6^ Commissione Sport Vittorino Cenci e il presidente provinciale 
della Federciclismo Graziano Barbierato. Certo non poteva mancare il presidente onorario del Gc 
Bosaro Emic Angelo Rondina che quest’anno festeggia le nozze d’argento di sponsorizzazione. 
Ospiti d’onore l’ex professionista e attuale Team Manager della Bianchi Massimo Ghirotto, il 
professionista della Lampre Massimo Graziato e i rappresentanti della Polizia Stradale di Rovigo e fra 
questi il Sovrintendente Sandro Baracco. 
Oltre a presentare le due squadre del Gc Bosaro Emic: Giovanissimi ed Esordienti, è stata presentata la 
squadra della categoria Allievi nata dall’unione del sodalizio presieduto da Vittorino Gasparetto e il Cc 
Este di Stefania Paluello: il Team EsteBosaro presieduto da Gianmaria Zarantonello. 
Gloria e spazio per tutti i presenti che sono saliti sul palco per ricevere il giusto riconoscimento dalla 
gremita sala che ha affollato la presentazione delle due società che sono pronto a farsi onore in questo 
2012. 
Ma Vittorino Gasparetto ha voluto sottolineare come il Gc Bosaro Emic non è solo settore 
agonistico ma anche promozione. E soprattutto promozione nelle scuole. Ed ha voluto ricordare 
come grazie al lavoro fatto negli anni che ha portato al coinvolgimento della Polstrada di Rovigo da 
quest’anno la Federciclismo Nazionale ha fatto proprio il progetto ed insieme al Miur ha creato il progetto 

“Sicuramente in bici” e grazie al Gc Bosaro Emic Rovigo e la preziosa collaborazione di Arturo 

Faedo è diventato una delle otto province pilota d’Italia. 
Infine un altro fiore all’occhiello di Vittorino Gasparetto e del suo staff è la nascita della società Lions D 
Cavarzere fondata grazie al progetto scuola e per volontà di un gruppo di genitori e guidati dal Ds Paolo 
Marzola hanno creduto a quest’idea. Un’idea nata anche per aiutare una ragazza dina diabetica che da 
quando ha intrapreso il ciclismo ha visto migliorare moltissimo la propria malattia: miracoli dello sport, 
miracoli del ciclismo. 
Poi tutti i convenuti si sono dati appuntamento al Centro Sportivo Tassina per la conviviale di 
buon augurio. 
  

http://rovigooggi.it/articolo/2012-03-10/presentazione-in-grande-stile/ 

 


