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L'UNIONE CICLISTICA
MARTELLAGO, 41 ANNI TUTTI
DEDICATI A FAVORE DEI PIU'
GIOVANI
Martellago (VE) - 3 Apr 2014

Nonostante la sua non più giovanissima età
l'Unione Ciclistica Martellago continua ad
essere un importante punto di riferimeto per i
bambini che si avvicinano allo sport del
pedale ma anche per i numerosi
appuntamenti a loro dedicati. Ad evidenziarlo
è stata la presentazione delle squadre, dei
tecnici e dei dirigenti del club svoltasi nella
centralissima Piazza Bertati, a Martellago. Alla
cerimonia, accompagnata dal calore e dal
sostegno della cittadinanza, sono intervenuti,
tra gli altri, la sindaca, Monica Barbiero,
l'assessore allo sport, Antonio Loro ed il
tifosissimo presidente del Consiglio Comunale
di Martellago, Giovanni Brunello.
Nei loro interventi le autorità hanno portato il saluto ed espresso il ringraziamento alla società per l'attività svolta dedicata ad un settore importantissimo come
quello dei giovanissimi e di supporto alle varie iniziative promosse dal Comune, tra le quali spiccano "Sport a Scuola" e la "Giornata della Mobilità Sostenibile".
A sottolineare l'amicizia esistente tra i team dello stesso comune i rappresentanti del Gc Maerne e Olmo che collaborano alle diverse iniziative promosse
dall'Amministrazione Comunale e dalle varie scuole. Dopo le foto di rito e la presentazione dei 20 atleti, dello staff dirigenziale e tecnico, e del programma
annuale, c'è stato un grande brindisi beneaugurante per l'Uc Martellago e per i suoi 41 anni di attività tutti impostati a favore dei giovani.
Le squadre: G1: Alessandro Betetto, Davide Fornea, Cristian Tasso. G2: Aurora Maida, Emanuel Roma. G3: Thomas Busatto, Aurora Collalto, Thomas Fiori,
Manuel Umberto Nucera, Giovanni Simionato. G4: Alessia Foligno, Gianluca Maida, Leonardo Marin, Gloria Opportuni, Angelica Rosin, Lorenzo Stevanato,
Alessandro Talpo, Andrea Zorzetto. G6: Asia Bergamo e Dennis Franceschini.
Direttivo: Giampaolo Mellinato (presidente); Luigi Mellinato (vice presidente); Enzo Barillà, Andrea Doria, Gianni Favaro, Serenella Mamprin, Stefano Mognato,
Rodolfo Opportuni e Gianfranco Vallongo (consiglieri).
Staff Tecnico: Michele Calzavara e Gianfranco Vallongo (direttori di corsa); Laura Doria e Serenella Mamprin (direttori sportivi), Gianni Favaro (allenatore),
Enzo Barillà (assistente tecnico) ed Andrea Doria (meccanico).
Programma dell'attività 2014: Marzo, Aprile e Maggio: Pinocchio in Bicicletta-Progetto "Cartella con le Ruote" (manifestazione dedicata alle scuole di
Martellago, riservata alle classi seconde e terze).
Giovedì 1 Maggio a Martellago "Primo Maggio in Festa" (gimkana promozionale aperta ai bambini in età comprese tra i 3 ed i 12 anni - approccio ludico-sportivo
all'uso della bicicletta).
Domenica 27 Aprile a Quarto d'Altino "Trofeo Maxonebike" (Campionato Provinciale di Venezia per Esordienti del primo e secondo anno).
Maggio - "Sport Insieme" - Giornata di sport con le scuole elementari e medie di Cipressina, Zelarino, Trivignano e Terraglio presso il Centro Sportivo di Zelarino
realizzata con la collaborazione del Consiglio di Quartiere Zelarino-Chirignago.
Maggio - "Sport a Scuola" - Giornata di Sport con le scuole elementari di Martellago presso le stesse e il Centro Sportivo di Martellago.
Settembre - "Giornata della Mobilità Sostenibile" - Giro in bici per le strade del Comune di Martellago alla scoperta delle piste ciclabili che collegano le tre frazioni
con la partecipazione di tutte le scuole medie di Martellago, Maerne e Olmo.
Sabato 4 Ottobre - "Gara di gimkana" non agonistica organizzata in occasine della Sagra del Rosario Martellago aperta a tutti i bambini delle scuole del comune.
Domenica 5 Ottobre - "28° Trofeo Madonna del Rosario" per allievi (circuito stradale disegnato nei comuni di Martellago e Salzano).
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