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SOCIETÀ IN VETRINA: Festeggiati a Peseggia i 20 anni di attività del Team Bellato 

Peseggia 

 

Peseggia (VE) - Con una simpatica cerimonia 

svoltasi tra amici il Team Bellato Peseggia, in 

provincia di Venezia, ha festeggiato i 20 anni 

di attività. "Tutto cominciò nel lontano 1991 - 

ha raccontato il presidente del club, Vittorio 

Scanferlato - quando Adriano Pellizzon si 

presentò dai fratelli Loretta e Umberto Bellato 

nel negozio di Peseggia proponendogli di 

organizzare una pedalata in mountain bike. A 

quella memorabile edizione parteciparono 120 

concorrenti e tra loro un ragazzino molto 

vivace e forte, Marco Bui". 

Spinti dall'entusiasmo si formò un gruppo di amici con la passione per la mtb che il 20 

dicembre 1993 a Peseggia fondò l’Associazione Sportiva Atala Cicli Bellato, che poi negli anni 

assunse l’attuale denominazione. Da sempre a guidare il gruppo è lo stesso Scanferlato che 

con Pellizzon, Loretta e Umberto Bellato ha raggiunto risultati di prestigio come le 26 pedalate, 

le 12 gare di cross country, quella su strada per amatori e quindi l’organizzazione della prima 

prova di off track nel 1996 e 38 appuntamenti giovanili, 4 corse podistiche, 4 convegni sportivi 

(articolati in 7 serate) e l'assegnazione di 14 maglie ai campionati provinciali. 

"In questo ventennio tra le tante gioie per i risultati conseguiti dai nostri atleti e dalle 

manifestazioni - ha proseguito Scanferlato - ci sono stati anche momenti di grande dolore 

come la scomparsa dell’amico Enrico Andreatta, che ci ha lasciati nel 1999 in giovane età 

(papà di Luca Andreatta crossista di livello nazionale), a Maria Benozzi mamma dei fratelli 

Bellato e deus ex macchina delle varie manifestazioni organizzate dal team e ad Armando 

Zamprogna ai quali eravamo legati da un grande rapporto di stima ed amicizia. A lui si deve 

l’istituzione del Grand Prix Giovanile di off track e che tanti campioni ha portato nelle gare di 

cross country a Cappella di Scorzè". 

Tali risultati sono stati raggiunti grazie anche alle aziende che sostengono le varie iniziative, in 

particolare la Bibe&bike Bellato, la Busatto Abbigliamento, la Marin srl e l'Isi Infortunistica 

Stradale che affiancano la società continuativamente da molti anni. ll direttivo, che è già al 

lavoro per organizzare la nuova stagione contraddistinta dal ritorno di Ruggero Ranzato nel 

gruppo e la programmazione del 17. Grand Prix Giovanile off road e la 10^ Pedalata ai 

Laghetti. è composto da Vittorio Scanferlato (presidente), Loris Darisi (vice), Loretta Bellato 

(segretaria), Antonio Bizzotto e Marco Franzò (consiglieri). 
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