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L’iniziativa del Gruppo Bosaro Emic seguita con grande interesse dai bambini

A scuola in bicicletta con... Pinocchio
La lezione alla primaria di Guarda Veneta sul mezzo e l’educazione stradale

MOUNTAIN BIKE La coppia Chiarini-Paulissen alla Cape Epic

Il Torpado Factory Team di Cavarzere è pronto a scendere in pista
i nuovi atleti in gara il 16 marzo alla Granfondo Muretto di Alassio

GUARDA VENETA - Dopo i
successi delle edizioni pre-
cedenti, anche per l’anno
scolastico in corso ritorna
nella scuola primaria stata-
le di Guarda Veneta il “Pro -
getto Pinocchio” proposto
dalla Federazione ciclistica
italiana grazie all’interven -
to qualificato di dirigenti e
tecnici del Gruppo Ciclisti
Bosaro Emic.
Proprio la tenacia e la pas-
sione del presidente Vitto-
rino Gasparetto (coadiuvato
dal vicepresidente Mirvano
Mazzetto), che da anni in-
faticabilmente porta il pro-
getto in molte scuole della
Provincia, ha permesso ai
giovani alunni del Comune
rivierasco di confrontarsi
con quella che si può defini-
re una vera e propria “cul -
tura della bicicletta”.
Infatti, le finalità del pro-
getto spaziano negli ambiti
più diversi, dalla conoscen-
za del mezzo meccanico fi-
no ai principi dell’educa -
zione stradale con partico-
lare attenzione alle regole
del codice della strada e alla
sicurezza.
Non a caso, per un pieno
conseguimento di questi
importanti obiettivi, il pre-

IL PROTAGONISTA Il polesano nella scuola primaria di Canaro

Marcello Pavarin e la sua “f avo l a ”

.CICLISMO La Voce

A scuola di bicicletta Nelle foto, momenti e protagonisti della lezione

Il progetto
in classe

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Non perde tempo il nuovo Torpado Factory Team
di Cavarzere. Già il 16 marzo schiera tutti i suoi nuovi atleti alla
Granfondo Muretto di Alassio, mentre la coppia Chiarini-Pau-
lissen parteciperà alla Cape Epic.
Nel team cavarzerano sono stati confermati Roel Paulissen,
Daniela Veronesi e il capitano Yader Zoli, insiema a Marco
Milivinti che rappresenterà i colori Torpado sui sentieri dell’En -
d u r o.
Un nuovo arrivo nella squadra con lo storico emblema del
cavallino alato è Riccardo Chiarini, nel suo curriculum vanta la
partecipazione al Giro d’Italia del 2008 e del 2009, a corse
internazionali, la vittoria al Trofeo Matteotti e numerosi piazza-
menti.
Da quest’anno alla Torpado anche Giairo Ermeti, altro speciali-
sta della pista, ma che ha ben figurato anche su strada e nel
Ciclocross. Tra i suoi ultimi risultati, due titoli italiani in pista

nel 2011 e altri due podi sempre nei campionati italiani.
Presenza fissa dal 2005 al 2012 nella Nazionale Italiana su pista,
ha partecipato a prove di Coppa del mondo, campionati europei
e campionati del mondo, riserva olimpica a Pechino 2008.
Altro ex professionista che da quest’anno fa parte della squadra
cavarzerana è Gianluca Maggiore, Elite con 48 vittorie al suo
at t i vo.
Per quanto riguarda il fuoristrada, arriva a Cavarzere Rafael
Visinelli, Elite proveniente dal Gs Forestale, oltre 60 vittorie nel
Ciclocross e altrettante nella mtb, numerose convocazioni in
nazionale mtb Marathon e Ciclocross.
L’altra specialista del fuoristrada, categoria Elite proveniente
dal Ktm Torrevilla, che vestirà i colori Torpado è Martina
Giovanniello, numerose vittorie al suo attivo, sia mtb che
Ciclocross e convocazioni in nazionale.
Rinforzato da questi nuovi arrivi, il Team Torpado Factory Team
parteciperà alle più importanti gare nazionali di lunga distanza,
Marathon e Granfondo e alle due principali competizioni a tappe

come La Cape Epic e la TransAlp, chiuderà la stagione con la Roc
d’A z u r.
Per le gare gli atleti della Torpado potranno utilizzare la NearcoS
per XC e la Noriker per Enduro, nate in laboratorio, sotto gli occhi
esperti di ingegneri e progettisti, e grazie al fondamentale
apporto di campioni e della loro esperienza. Tutto è pronto a
Cavarzere, per una nuova stagione all’insegna della professio-
nalità e della competenza, di certo non mancheranno i succes-
si.

Yader Zoli e Roel Paulissen alla Cape Epic nel 2013

sidente Gasparetto si avvale
della collaborazione del co-
mando della polizia strada-
le di Rovigo che ha permes-
so gli interventi in classe
dell’assistente capo Alberto
Toffanin e del sovrinten-
dente in pensione Sandro
B a r a c c o.
I due agenti hanno portato
ai giovani alunni la loro
esperienza professionale
maturata in tanti anni di
servizio nel corpo della poli-
zia stradale e la loro passio-
ne per la bicicletta.

Il progetto è articolato in tre
momenti diversi, collegati
tra di loro. Nel primo in-
contro i sessantasei alunni
della scuola di Guarda Ve-
neta sono stati divisi in due
gruppi omogenei per età e
hanno partecipato alla pri-
ma fase prevista in aula.
Successivamente i piccoli
ciclisti potranno sperimen-
tare le nozioni ricevute ese-
guendo il percorso prepara-
to nel cortile della scuola e
che ha lo scopo di simulare
le probabili situazioni ri-

scontrabili dai giovani ci-
clisti in una vera strada.
Infine, per gli alunni delle
classi quarta e quinta, sarà
organizzata una passeggia-
ta lungo le vie del paese e
lungo la bella pista ciclabile
che da Guarda Veneta si
snoda in direzione del capo-
l u o g o.
Da segnalare il grande en-
tusiasmo dei bambini che
ogni anno partecipano a
questa iniziativa sempre
con maggior interesse e fer-
vo r e .

CANARO - Continua il racconto della
“Favola dello sport” nelle scuole polesa-
ne.
E’ toccato al ciclista Marcello Pavarin
scrivere un nuovo emozionante capitolo
del progetto educativo promosso dal Co-
mitato rodigino del Coni e finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

Padova e Rovigo.
Originario di Ceregnano, l’ex professio-
nista del pedale è stato accolto con entu-
siasmo dalle classi quarta e quinta della
scuola primaria di Canaro.
L’atleta ha stupito i bambini presentan-
dosi in aula accompagnato dalla sua
splendida bicicletta da corsa, ma prima
di concentrarsi sull’inseparabile compa-
gna di allenamento ha ripercorso la sua
brillante carriera dispensando utilissimi
consigli al suo giovane pubblico.
Classe 1986, Marcello Pavarin è cresciuto
nel vivaio della Emic Bosaro. Dopo molti
successi tra i dilettanti, nel 2009 il
grande salto nel mondo professionisti-
c o.
Prima due stagioni con l’italiana Csf
Group-Navigare, poi l’avventura con il
team olandese Vacansoleil.
Annate intense, durante le quali il corri-
dore polesano ha partecipato alle più
prestigiose competizioni del calendario
internazionale.

Messa momentaneamente da parte la
bicicletta da corsa, si è poi dedicato alla
mountain bike esordendo con la casacca
della Rcp Lee Cougan di Motta di Liven-
za. Ora nel futuro di Marcello Pavarin c’è
il triathlon: da quest’anno infatti ha
sposato il progetto Rhodigium Team
nella doppia veste di atleta e tecnico.
Prossimo alla laurea in scienze motorie,
Marcello Pavarin ha ricordato ai circa 30
bimbi presenti che, con il giusto impe-
gno, sport e studio possono andare a
braccetto; l’uno non deve escludere l’al -
tro e da entrambi si possono raccogliere
grandi soddisfazioni.
Il racconto della sua esperienza tra le fila
di una squadra straniera ha permesso,
inoltre, di sottolineare quanto sia impor-
tante conoscere bene l’inglese per potersi
destreggiare al meglio nelle tante situa-
zione che la vita ci mette davanti. Ma
nella parte finale della visita la protago-
nista non poteva che essere lei: la fiam-
mante bicicletta portata in classe. Con

parole semplici il campione polesano ne
ha svelato segreti e caratteristiche, ri-
spondendo alle innumerevoli domande
dei bimbi, letteralmente rapiti dalla
“specialissima”.
“E’ stato un incontro molto intenso -
commenta soddisfatta Irene Marangoni,
coordinatrice del progetto “La Favola
dello sport” insieme a Enrico Pozzato -
Gli alunni hanno ascoltato in religioso
silenzio le parole di Marcello. Positivi
anche i feedback giunti dalle maestre
che hanno auspicato l’organizzazione di
nuovi appuntamenti da parte del Coni,
al fine di garantire anche nelle primarie
una maggiore apertura verso lo sport e
l’educazione motoria”.
Salutato il gradito ospite, i bambini
come sempre sono stati invitati a tradur-
re in disegni ed elaborati scritti le emo-
zioni vissute nella mattinata, il tutto con
il materiale gentilmente offerto dal Coni
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo.

Marcello Pavarin e la sua bicicletta


