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I LIONS D HANNO UNA PISTA TUTTA LORO PER GLI ALLENAMENTI 

16-05-2012 | I giovani Lions D hanno 

finalmente una pista tutta loro per potersi 

allenare con le loro amate biciclette. 

Un’inaugurazione bagnata, e dunque ci si 

augura fortunata, affinchè questi giovani atleti, 

potendo ora utilizzare la loro pista, riescano a 

raggiungere traguardi ancora più importanti di 

quelli ottenuti sinora. Seppur l’intervento 

realizzato sulla pista sia stato modesto, si è 

rivelato di fondamentale importanza per questi 

giovani atleti: finalmente, infatti, è stata 

riaperta e resa utilizzabile la pista atletica 

accanto alle scuole medie di Cavarzere. 

L’inaugurazione è avvenuta mediante un taglio del nastro ufficiato dall’assessore allo Sport 

Ezio Bettinelli. “E’ stato eseguito un recupero modesto di questa area, - ha commentato - ma di 

certo si è rivelato importantissimo considerando che tutti questi giovani atleti hanno un grande 

bisogno di allenarsi”. Soddisfatissimo il presidente dei Lions D Luigi Marzola. “Ringrazio di 

cuore tutti coloro che hanno reso possibile la riapertura di questa pista. I nostri giovani - ha 

detto - avevano davvero bisogno di un luogo tranquillo e sicuro per allenarsi, senza dover 

rischiare andando per le strade”. Un grazie anche da parte dei genitori, che hanno ringraziato 

l’amministrazione e Giovanni Venturini, funzionario comunale responsabile delle attività 

sportive, perché, nonostante si stia vivendo un momento di crisi, hanno scelto di trovare le 

risorse necessarie da destinare ai ragazzi. Ma, soprattutto, i veri protagonisti di questa 

inaugurazione erano davvero i bambini e i ragazzi che corrono con il gruppo dei Lions D: il 

loro grazie si è espresso con l’incontenibile energia ed entusiasmo che hanno espresso correndo 

con le loro biciclette lungo la pista. Anche dalle loro voci è squillato un sentito grazie, rivolto 

anche al preside della scuola media Filippo Sturaro. Ad intervenire durante l’inaugurazione 

anche l’atleta Lorenzo Major che è ufficialmente entrato a far parte della squadra dei Lions D, 

come supporter ufficiale. Ma il suo supporto non sarà soltanto teorico: l’atleta ha infatti 

dichiarato che usufruirà anche lui della pista per i suoi allenamenti, accanto ai giovani ciclisti. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=10532  


