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Fine anno con i normali adempimenti anche per Velo Club e Cycling Team Cieffe 
Forni: le due società di San Vendemiano hanno già messo in calendario gli 
appuntamenti 2014 dopo l’elezione, datata ormai 31/10, dei due nuovi direttivi.  

Nessuna novità circa i due presidenti, come detto nella nostra precedente nota. 
Confermati infatti ai timoni Gino Mazzer (Cycling Team) e Fabrizio Furlan (Velo 
Club), qualche giovane innesto tra i consiglieri mentre anche per il 2014 la segreteria 
sarà a disposizione di entrambi i sodalizi e curata da Angelo Teo e Giorgio Dal Col, la 
coppia tecnologicamente avanzata che garantisce tempestività e precisione alle 
svariate gare organizzate dai due gruppi che fanno capo al team manager Renzo 
Zanchetta.  

Si comincerà il 13/4/2014 con il Giro di Primavera (juniores), poi il 1/6 toccherà 
all’Internazionale per dilettanti, posticipata di una settimana per affrancarsi da altre 
manifestazioni. Fine settimana 13 – 15 giugno dedicato alla notturna e agli 
esordienti, 9/7 minicross per il trofeo Pinocchio, 18/7 nuova notturna a Vallonto, 
20/7 gara giovanissimi e gran finale organizzativo il 14/7 con il Giro dei Colli per 
allievi, quello che fu il primo impegno per il Velo Club San Vendemiano.  

Confermate dunque tutte le date che copiano di fatto quanto proposto nel 2013 e 
che fanno delle due sponde di San Vendemiano un polo d’eccellenza nazionale che 
propone un così elevato numero di gare accanto all’attività ciclistica che 
accompagna i corridori dalla G1 sino agli juniores, tra l’altro con eccellenti risultati, 
su tutti l’argento europeo nella corsa a punti e l’oro a cronometro agli assoluti su 
strada di Seid Lizde. Con la partita della solidarietà, ormai stabilmente programma 
l'ultima domenica di ottobre, nel corso degli anni sono stati raccolti e distribuiti oltre 
43mila euro a Enti e Associazioni non profit. 

 Sotto il cielo tra San Vendemiano e San Fior (e la Sanfiorse di Gastone Martorel 
tornato alla presidenza) c’è anche l’idea di ospitare una importante gara ciclistica. 
Tutto è ancora da definire ma gli indizi (luoghi: San Vendemiano e San Fior) e altre 
sensazioni (l'asse Zanchetta/Martorel è sempre stato solidissimo) fanno pensare a 
una tappa del Giro d’Italia femminile (in onore a Francesca Cauz, che ha vestito la 
maglia del Velo Club e abita a San Fior).  
 


