-NOTIZIE del MOTO CLUB SPINEA - comunicato del 1 luglio 2019
Giovani promesse del motociclismo locale guardando al futuro.
Nel proporre nuovi interessi per il motociclismo il MOTO CLUB SPINEA, per il 2019 cambia rotta nella sua
programmazione e attenzioni,
Con la messa in bacheca del titolo italiano motoraid del TEAM SERENISSIMA di fine stagione 2017, le
occasioni per difendere il maritato e patito tricolore della regolarità stradale, sono venute meno per
l’annullamento di tre gare su cinque e per la locazione della
finale nell’estremo sud Italia a Melpignano nel Salento. La
formazione ridotta poi del Team, con il ritiro dalle gare di
Fabio DELLA VEDOVA, di Franco ADUSO e Marco
VETTORE , Fabio ZAPPIN, Salvatore RATTO, per la morte del campione Elvio FASSINA
hanno ridotto anche le attività. I piloti rimasti hanno preso parte ad un paio di gare di
allenamento per restare preparati e nel mese di giugno. Nella prova di Rovigo dell’(
POLESANO,ha primeggiato Fabrizio BALDANELLO che ha conquistato il primo assoluto
sull’eterno rivale del Team Luciano ALESSANDRIN, che si sono classificati poi
rispettivamente nel 7° e 8° posto invertendo le posizioni alla gara di VERONA –MONTE
BALDO della settimana scorsa, ma le prove non sono valide per la qualificazione del
campionato che ha perso interesse e manifestazioni per le carenze e la scarsa attenzione della
FMI alla disciplina.
Per queste ultime motivazioni il MOTO CLUB SPINEA è indirizzato ad annullare anche la propria classica gara del 41° DOLOMITI MOTO
INTERNATIONAL di fine agosto, che da cinquant’anni manteneva alta la
scena e l’interesse per la tipologia di gare della regolarità stradale, conquistando
con i propri piloti e team, tanti titoli individuali e a squadre ma che soprattutto
ha proposto, sempre a detta dei partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e
dall’Estero, la migliore manifestazione in assoluto a livello nazionale e
internazionale di MOTORAID. – Una decisione definitiva in merito sarà presa
dall’assemblea dei soci indetta per il venerdì 19 luglio appositamente
convocata sul tema, sarà una decisione sofferta ma al momento non ci sono
alternative e proprio per tenere il collegamento dai tanti amici motociclisti che
molti anni hanno nel loro calendario il ritrovo nelle montagne delle Dolomiti,
potrebbe essere la data di fine agosto primi settembre una occasione per un
momento di…. RIINCONTRIAMOCI… A .. nelle DOLOMITI, senza però
prova a carattere regolaristico di motoraid.

SPAZIO GIOVANI, è stato il motivo dominante dell’avvio della stagione 2019 con un ennesimo tentativo di trovare un’area da adibire a
campo scuola per il minicross, formando pure una piccola scuola di
avvicinamento dei ragazzini dai 7 ai 10 anni come lo scorso anno alla FESTA
DELLO SPORT di SPINEA al parco Nuove Gemme, mettendo a disposizione
moto e protezioni nonché istruttori, ma purtroppo è naufragata nel piovoso
mese di maggio e non riproponibile nella data di recupero della Festa alla
seconda domenica di Giugno.
In quest’ultima occasione è stata abbassata l’attenzione ai ragazzini con il
progetto PICCOLE RUOTE CRESCONO,, realizzando nel parco e nella
pista esterna di pattinaggio dei percorsi didattici educativi per le bici e
utilizzando il simulatore di guida scooter e i test deli tempi di reazione per
promuovere soprattutto la sicurezza. Scarsa comunque la partecipazione dei
giovani motorizzati con moto da 125 cc per un giro guidato TRA PIAVE E
MONTELLO , per promuovere il MOTOTURISMO e con inserita una prova
tipo MOTORIAD per far provare le caratteristiche della disciplina.
PER LA ATTIVITÀ SPORTIVA IN PISTA nella velocità , con i colori del
MOTO CLUB SPINEA, è sceso nelle piste Nicola TONOLO di Mirano tredici anni
il 9 maggio scorso che dopo un paio di stagioni, iniziate effettuando le prove con la
OHVALE categoria 110 monomarcia ,partecipando alle prove selettive del C.N.V
per il nord e terminando al 5° posto assoluto, vincendo il campionato nella stagione
successiva del 2015.
Alla stagione 2017 il cambio di categoria nella classe 110 . 4 speed con la moto a
marce occupando il secondo posto dopo due gare, ma una caduta lo ha fermato e ha
ripreso partecipando al trofeo estate 12” e al trofeo Mez collezionando due secondi
posti con la OHVALE 160
La stagione 2018 è stata una continua rivoluzione /evoluzione, nella categoria del
C.I.V. Moto-4 con la moto BUCCI BR17, poi è STATA annullata la categoria dalla
FMI e quindi nella attuale stagione nel C.I.V. Pre-Moto-3 con la RNU Moto,
assistito dal team FAVERO Racing di S.MARIA DI SALA ha iniziato un
campionato che ha bisogno di allenamento e rodaggio , che Nicola prepara anche
tornando a qualche gara della OHVALE cat. 190 ROOKS che lo vede al secondo
posto dopo tre gare dove nell’ultima uscita a CREMONA ha fatto l’enplain con Pole Position e primo posto in gara 1 e in gara 2. – Le
prossime due gare a OTTOBIANO in Piemonte a metà luglio e a Pomposa in Romagna a settembre, saranno per la ricerca di conferme e magari
anche magari un successo finale per entrare nel C.I.V. 2020 nella categoria MOTO -3- genitori e supporter permettendo, ma intanto pensa ad
allenarsi e prepararsi anche con qualche gara di motard.

IL TEAM VELOCISTI SPINEA quest’anno è impegnato nella COPPA
ITALIA DI VELOCITA’ con il ventenne romano Gabriele FUSCO che dopo un
avvio un po’ in sordina a causa delle condizioni delle piste, al MUGGELLO
sotto un diluvio è arrivato comunque 12°, ma nella pista di Vallelunga alla terza
prova del 9 giugno scorso ha fatto molto bene partendo in prima fila con il
SuperPole e arrivando allo sprinti finale conquistando la terza posizione del
podio. Il presidente del Team Mariano MANARIN è particolarmente soddisfatto
dei miglioramenti ottenuti dal proprio beniamino ed è fiducioso nella fase finale
della stagione con e prossime due gare del CIV- COPPA ITALIA.

IL GRUPPO SICURSTRADA del MOTO CLUB SPINEA prepara la consueta partecipazione con i propri Tecnici e i Formatori , in
collaborazione del DIPARTIMENTO EDUCAZIONE STRADALE FEDERMOTO alle serate del PROGETTO ESTATE 2019 proposto dall’
A.N.V.U in collaborazione dei Comuni e delle Associazioni di Volontariato, per la sensibilizzazione e promozione alla SICUREZZA
STRADALE – Saranno 18 le tappe nel VENETO, dall’ADRIATICO alle DOLOMITI, effettuando la partenza come di consueto a metà luglio
a JESOLO, per seguire poi con le tappe nelle piazze delle località balneari e montane di: SOTTOMARINA - CAVALLINO - BIBIONE CAORLE- S,VITO DI CADORE - ABANO – CONEGLIANO – TREVISO – VERONA – PADOVA ecc.
GRUPPO MOTOTURISMO Dopo la uscita dei primi di giugno nel
FRIULI al PARCO delle sorgive del FIUME STELLA a
FLAMBRUZZO da ZIO FRANCO presidente onorario del MOTO
CLUB SPINEA – il nuovo gruppo di appassionati di motoraduni e uscite
mototuristiche preparano ora a metà luglio il GIRO DELLO STELVIO
del sabato 13 – domenica 14 con pernottamento a LIVIGNO passando per
la Svizzera. Possono parteciparvi anche i motociclisti non iscritti purchè
prenotino prima del 9 luglio alla segreteria Alessio 3355857778 – opp.Gigi
3386271106

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI indetta per
VENERDì 19 LUGLIO ORE 21.00 con ordine del giorno della difficile
decisione da prendere tutti assieme per la manifestazione del DOLOMITI
MOTO INTERNATIONAL 2019 e per programmare la rimanente
stagione.

