
 

Il premio nell’ambito di Pinocchio in bicicletta 
 
Medaglia d’oro alla primaria 
 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Le premesse per un grande risultato c’erano tutte, a partire 
dall’entusiasmo, e i ragazzi della scuola primaria di Cavarzere non hanno deluso le aspettative, 
conquistando la medaglia d’oro alla fase finale del progetto Pinocchio in bicicletta. Il percorso 
era iniziato qualche mese fa grazie alla collaborazione tra il distretto scolastico di Cavarzere e 
la scuola di ciclismo Asd Lions, che ha preparato i bambini. Tredici di loro si sono recati, nello 
scorso fine settimana, a Montecatini Terme dove si sono trovati a gareggiare con gli alunni più 
preparati delle scuole di tutta Italia. Oltre a Giacomo Gibin e Mirko Finotto, portacolori dei 
Lions D, il direttore sportivo Paolo Marzola, che ha curato la preparazione della squadra, ha 
scelto, attraverso delle prove pratiche nei vari plessi, Lorenzo Mattiazzi, Natan Cassetta, 
Tommaso Cassetta, Martina Bergo e Vittoria Belcaro della Dante Alighieri, Ivan Moretto e 
Gabriele Peagno della Gabriele D’Annunzio di Pegolotte, Ettore Sattin, Mauro Concon, 
Francesco Danieli e Arianna Gibin della Giovanni XXIII di Cavarzere. La gara si è articolata 
come l’anno scorso in una prova di gimkana di circa 600m al mattino del sabato e una prova di 
mountain bike su sterrato di circa 500m nel pomeriggio. Da segnalare le buone prestazioni di 
Lorenzo Mattiazzi nella prova di gimkana e di Mauro Concon nella mountain bike. Tutti i 
ragazzi hanno dato il meglio di sé conquistando la medaglia d’oro e staccando di tre secondi la 
classe di Taranto, arrivata seconda, e di oltre sei secondi la classe di Potenza, salita sul terzo 
gradino del podio. I meriti dell’ottimo risultato ottenuto vanno di certo in primo luogo ai 
giovani atleti ma un grande contributo è stato dato anche dalla disponibilità dello staff della 
scuola di ciclismo Lions D, il quali ha messo a disposizione la sua esperienza. Grande 
soddisfazione e orgoglio da parte del direttore sportivo Paolo Marzola, che ha centrato 
l’obiettivo sfiorato con il terzo posto due anni fa e il secondo dell’anno scorso. Il progetto ha 
coinvolto prima in aula e poi in sella i ragazzi nelle scuole primarie, tutto ciò rappresenta un 
punto di partenza per proporre ai bambini un’alternativa sportiva nuova quale il ciclismo, grazie 
alla disponibilità della scuola di ciclismo cavarzerana, nata proprio da Pinocchio in bicicletta. 
“È doveroso sottolineare il fondamentale ruolo dell’insegnante Mara Sacchetto – afferma 
Marzola – che ha creduto in tutto ciò inserendo il ciclismo e il progetto di Pinocchio nel Pof 
delle primarie e dimostrando grande determinazione e volontà. Un ringraziamento particolare 
va al professor Filippo Sturaro, il quale ha dimostrato grande sensibilità e attenzione sia per i 
suoi alunni che per tutte le persone che si sono rese disponibili alla realizzazione del progetto”.  

 


