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----------- MOUNTAIN-BIKE -------------

Il grande impegno a favore dei giovani del Team Bellato di Peseggia
Tra le società del Veneto, ed in modo particolare della provincia di Venezia impegnate a 360 gradi nella promozione del settore fuori
strada, il Team Bellato Peseggia occupa di sicuro il primo piano.
Ad evidenziarlo, come avviene ormai da anni, il coordinamento del 12. Grand Prix Giovanile di Bike Cross-Trofeo Selle Italia Elite,
voluto dalla famiglia di Giuseppe e Riccardo Bigolin e da Armando Zamprogna e l'organizzazione del 5. Circuito Off-Road Pedalate
Venete messo a punto dalla famiglia di Loretta e Umberto Bellato e articolati rispettivamente in 7 e 11 prove.
La compagine presieduta dall'irriducibile Vittorio Scanferlato, ex consigliere della Federciclismo Lagunare, può contare su trenta
corridori che si dedicano ai settori strada e mountain-bike.
Il sodalizio, nato il primo gennaio del 1994, ha la fortuna di essere affiancato da un gruppo di amici sponsor che nutrono una grande
passione per lo sport del pedale come Lucio Marin (ex Ciclisti Trevigiani) del Gruppo Marin di Mogliano, l'Abbigliamento Busatto,
la Cicli Bellato Peseggia e l'Isi Infortunistica Stradale di Scorzè.
«Questi amici - ha osservato Scanferlato - negli anni ci hanno dato grande fiducia e hanno avuto modo di apprezzare le capacità
organizzative del nostro gruppo e a loro va la nostra stima e riconoscenza in particolare in un momento di grave crisi economica
come quello che sta attraversando il nostro Paese».
L'attività promozione del mountain-bike rappresenta il fiore all'occhiello del Team Bellato che è in prima fila anche quando si tratta
di organizzare convegni per l'incolumità dal titolo "Quattro norme importanti da tenere bene a mente".
La compagine, che con gli atleti più rappresentativi riesce ad ottenere buoni risultati anche nelle gare su strada, in questi giorni è
impegnata nell'organizzazione della 13. Gara di Off Track, la più vecchia del calendario veneto valida per il Grand Prix Giovanile
che si disputerà il 18 settembre a Peseggia.
Per novembre, invece, è i programma l'organizzazione di un convegno sul tema legato alla sicurezza stradale. La stagione 2009 vede
impegnati i biker del team di Peseggia, Ruggero Ranzato (campione provinciale di cross M2) e Marco Ongaro nei più importanti
circuiti regionali come la Coppa Serenissima per le gran fondo, la Veneto Cup (sta riscuotendo grandi consensi) ed il Trofeo
d'Autunno (si presenta con tante interessanti novità) che tra poche settimane prenderà il via.
Francesco Coppola
Il direttivo del Team Bellato Peseggia: Vittorio Scanferlato (presidente); Guerrino Masiero (vice); Umberto Bellato (segretario); Loris
Da Risi e Nicola Bolgan (consiglieri); Giuseppe Ragazzi e Loretta Bellato (direttori sportivi).
Atleti: Andrea Andranno, Massimo Bellio, Oscar Benvenuti, Antonio Bizzotto, Andrea Centenaro, Stefano Cuziol, Andrea Dalla
Torre, Paolo Doria, Francesco Fidanza, Alberto Franchini, Andrea e Marco Franzò, Fabio Masiero, Gianni Miatto, Marco Ongaro,
Dario e Luca Peruzzato, Tiziano Pirolo, Ruggero Ranzato, Giuseppe Salvador, Massimo Segato, Oscar Tagliapietra e Luca Zamarchi.
Sponsor Principali: Abbigliamento Busato, Cicli Bellato, Gruppo Marin e Isi Infortunistica Stradale.

