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Comunicato stampa N° 16/2018

“40°DUE RUOTE IN FESTA”Anno 47°

Con la iniziativa 40° DUE RUOTE IN FESTA 2018 in programma per l’ 8 dicembre prossimo, chiude
l’attività della 47^ stagione del sodalizio spinetense che malgrado il ridimensionamento delle attività a causa del
maltempo e della mancanza di ricambio di persone, è ancora una annata ricca di eventi moto tradizionali particolarmente qualificanti, che hanno dato molte soddisfazioni e successi sportivi ai propri associati. I Nostri centauri
hanno difeso il titolo di Campioni Italiani a Squadre nel MOTORAID con il Team Serenissima, centrando delle
vittorie e podi con ALESSANDRIN Luciano, BALDANELLO Fabrizio, BORTOLETTO Lorenzo.
La sosta ai box del pluricampione Fabio DELLA VEDOVA, e dei conduttori Marco VETTORE, Salvatore
RATTO, l’abbandono delle attività agonistiche di Franco ADUSO, Fabio ZAPPIN, Massimo BREDA, la perdita
del Presidente del Team Elvio FASSINA, nonché le crescenti difficoltà e peripezie di ogni genere, compreso il
“trattamento ricevuto della FEDERMOTO”, hanno di fatto rotto gli entusiasmi e sono venute meno le partecipazioni
alle già ridottissime gare del Campionato Nazionale MOTORAID, saltando pure la finale corsa nel sud.
Non sono andati a buon fine nemmeno gli obbiettivi nelle scuderie della velocità; il titolo nella SuperSport
600 che nella gara iniziale di Vallelunga si era dimostrato alla portata di Alessandro NOCCO del Team
VELOCISTI SPINEA con un buon 4° posto, è naufragato per deconcentrazione e rotture nelle gare successive.
Per il Team SUDIGIRI al debutto nella velocità con Simone DALL’ACQUA, Enrico SCARPA e Denis
GENOVESE, è mancata la esperienza e il coordinamento tecnico nella messa a punto delle moto Yamaha R1 e
BMW nelle prime gare della stagione e anche un po’ di organizzazione che ci vuole anche nella categoria Amatori.
Un titolo triveneto è comunque arrivato con Armando CANUTO con la sua Honda XR600R nel Enduro
d’epoca che ha vinto la categoria bissando il successo per il secondo anno consecutivo.
Hanno retto ancora bene, anche se decimati i FORMATORI FMI e soci del moto club del GRUPPO di volontariato SICURSTRADA impegnato nell’attività della SICUREZZA STRADALE con le proposte e progetti; da
quello EDUSTRADA del MIUR per le scuole primarie, alle Serate S.O.S. Incidenti, dalle Giornate di SICUREZZA
alle FESTE DELLO SPORT con gli Enti Locali, dalle 13 tappe in tutto il Veneto del progetto estate con le Polizie
Locali e vari altri Enti A.N.V.U.-FEDERMOTO denominato “Pensa alla vita .. guida con la testa”, per terminare
con il progetto del Presidente del Consiglio “Io…. non me la bevo”- che hanno avvicinato e resi partecipi nelle
attività di test - prove – relazioni – corsi di guida sicura – incontri e contatti ben 27.138 fra ragazzi e adulti, nelle
26 giornate totali realizzate nell’annata 2018.
I problemi per il settore delle due ruote vengono soprattutto dalla mancanza di supporti e di spazi per l’attività
anche minore e promozionale e così non si riesce a trovare i ricambi generazionali ed essere attrazione per i giovani
centauri che crescono meno preparati ai pericoli della strada e in un motociclismo sempre più individualistico.
Per la tradizionale occasione della DUE RUOTE IN FESTA di chiusura stagione 2018, sia pure con un programma più ridotto dal solito, vedrà le porte aperte della sede nella CASA DELLE ASSOCIAZIONI BENNATI
delle giornate di sabato e domenica 1 e 2 dicembre per la MOSTRA delle foto e la storica del sodalizio giallo-blù,
con la proiezione di una carrellata degli eventi moto locali realizzati nella stagione di gare e manifestazioni;
dall’apertura con il CARNEVALE a SPINEA alla Benedizione delle Moto a BORBIAGO, passando per la 9^ Mostra e moto d’epoca di BADOERE, seguite dalla Festa dello Sport a SPINEA con il Revival del 15° CIRCUITO
DELLE INDUSTRIE a Marghera, passando poi per il 40° DOLOMITI MOTO International e il 15°
MOTOINCONTRO D’AUTUNNO; sono state comunque una decina gli incontri organizzati del moto club spinea
nell’annata.
A completare la stagione, viene proposto con i MERCATINI DI NATALE l’incontro del 8° BABBO RUN con i
MOTOBABBI alla domenica 16 dicembre a SPINEA presentato dal gruppo Bikers T.B.H.D. per darci poi appuntamento alla prima uscita al 1° DELL’ANNO 2019 A CIMA GRAPPA.
Nella nuova sede del sodalizio presso la CASA DELLE ASSOCIAZIONI BENNATI, diventata operativa, durante la stagione invernale sarà preparata una scaletta di INCONTRI SPECIFICI nei MARTEDI’ e nei ritrovi al
VENERDI’ dopo le 21,00 per ogni settore, dove proporre idee e programmi, lasciando ai soci che rinnoveranno il
TESSERAMENTO, che inizierà con l’8 dicembre e si chiuderà al 30 marzo, la preparazione dei nuovi progetti e
nuovi orizzonti per la prossima nuova annata del 2019, la QUARANTOTTESIMA stagione, da presentare poi alla
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI indetta per fine febbraio, dopo il MOTOCARNEVALE a Spinea.
L’OCCASIONE PER PORGERE BUONE FESTE NATALIZIE E BUON ANNO A TUTTI
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