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 Trecentocinquanta a Martellago per la pedalata dei Laghetti- Trofeo Busatto

Pronostici ampiamente rispettati nella 5. edizione della Pedalata ai Laghetti svoltasi a Martellago e valida per il Trofeo 
Busatto Abbigliamento. La manifestazione, che da diversi anni è diventata uno tra gli appuntamenti più attesi e sentiti 
del settore, ha fatto registrare il primato di partecipazione. Alla riuscita manifestazione, infatti, hanno partecipato quasi 
350 concorrenti e tra loro alcuni nomi di spicco del fuoristrada come Gianfranco Mariuzzo, Paolo Vanzella, Michele 
Del Puppo e Tiziana Corazza che hanno affinato la preparazione in vista dei prossimi grandi appuntamenti del settore.
Non sono mancate le mamme e i papà con i loro bimbi ed anche un gruppo di ragazzi diversamente abili appartenenti al 
Cielo Blu Onlus di Gardigiano. Tutti si sono divertiti pedalando lungo gli spettacolari otto chilometri del percorso 
disegnato da Marco Franzò e Guerrino Masiero ricavato all'interno del parco messo cortesemente a disposizione 
dell'Amministrazione Comunale di Martellago e sorvegliato dagli uomini della locale sezione della Protezione Civile. 
Al termine della prova ristoro per tutti i partecipanti all'insegna della festa e dello spirito di amicizia che accomuna tutto 
il movimento degli appassionati del settore fuoristrada.
Mariuzzo, come era prevedibile, ha tagliato il traguardo per primo davanti al giovane Capuzzo e ad Avitabile per il 
settore maschile; mentre a farlo per quello femminile è stata Tiziana Corazza. Il gruppo più numeroso è risultato ancora 
una volta quello dell'Mtb Biga che ha preceduto il Team Venezia Bike e, a sorpresa, ottimo terzo il gruppo Cielo Blu 
Onlus.
Al termine della 5. Pedalata ai Laghetti di Martellago sono stati premiati i partecipanti più giovani e tra loro Giovanna 
Coi della Casa Vecia di Noale e Filippo Mason del Mtb Team Noale ed anche i meno giovani. A ricevere tra loro i 
riconoscimenti sono stati Luisa Ferrato del Fenice Caselle Santa Maria di Sala e Paolo Zulian. Un ottimo risultato per 
festeggiare la 19. pedalata (la prima si svolse nel 1981 a Peseggia) e gratificare il lavoro di tutti i solerti componenti del 
Team Bellato Peseggia guidati da Vittorio Scanferlato, Guerrino Masiero, Umberto Bellato, Loris Darisi e Nicola 
Bolgan e dai direttori sportivi Giuseppe Ragazzi e Loretta Bellato. La manifestazione, valida per il 5. Circuito Pedalate 
Venete-Circuito Off-Road, proseguirà il 12 a Campagnola di Brugine (Padova), a cura del Gsc Campagnolese; il 30 
agosto a Cazzago di Pianiga (Mtb Biga); il 13 settembre a Sambughé di Preganziol con il Memorial Fabio Basso (Pedali 
Roventi); il 13 settembre a Mira con la 13. Corsa per la Vita (Amici della Bici) e si concluderà il 18 ottobre a Caselle di 
Sala con la Critical Race (Fenice Caselle).
Classifica per società della Pedalata ai Laghetti: Mtb Biga, Team Venezia Bike, Cielo Blu Onlus e Mtb Team Noale. 


