
 

I ragazzi in bici per il Veneto 

 
Weekend sui pedali per gli atleti del Lions D tra le curve 

della Marca e una pedalata divertente 
 

Nic. Sgu. CAVARZERE – Nel pomeriggio di sabato il 

gruppo dei giovani ciclisti dei Lions D sono andati in trasferta a Orsago, nel Trevigiano, dove si 

sono dovuti confrontare con ragazzi provenienti da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Il 

ritrovo per le categorie giovanissimi, esordienti, allievi e juniores era nella zona industriale di 

Orsago, in un circuito tipo pista lungo seicento metri. La corsa prevedeva una gara a punti con 

traguardi volanti ogni tre giri e con numero di giri diversi a seconda delle categorie. Le curve 

molto larghe hanno fatto in modo che i ragazzi riuscissero a dare il meglio a velocità molto 

sostenute, dando vita a bellissime prove molto combattute che hanno messo in difficoltà tutti i 

piccoli atleti presenti, fino alle volate finali molto coinvolgenti e applaudite dal pubblico. Gli 

atleti presenti erano molti e tutti decisi a dare il meglio, fra i ragazzi dei Lions ci sono state 

buone prove, maschi e femmine gareggiavano assieme in un’unica batteria e con classifica 

finale unica. Nello specifico i ragazzi della scuola di ciclismo cavarzerana hanno disputato le 

gare della categoria G5 con Giacomo Gibin e Mirko Finottoe nella G6 con Francesca Meazzo, 

Martina Rubini, Filippo Patrian, Saverio Fincato, Christian Varisco, Damiano Fincato, 

Francesco Casellato e Massimiliano Boetto. Dopo la gara di sabato, gli atleti dei Lions sono 

stati i protagonisti di un altro evento nella mattina di domenica. I ragazzi e i genitori, 

accompagnati dal direttore sportivo Paolo Marzola, hanno partecipato a una biciclettata di 

cinquanta km lungo le strade della provincia di Venezia e di Padova. Dopo due ore di pedalata, 

la comitiva è rientrata a Cavarzere e questa iniziativa ha dato modo ai giovani ciclisti di fare un 

allenamento un po’ diverso e in allegria.  

 


