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Oggetto: Relazione corsi “Scuole Speedway 2015”
Ci sembra doveroso ringraziarvi per il supporto dimostrato e illustrarvi quanto svolto nel corso
della prima parte delle “Scuole Speedway” organizzate dal Co.Re Friuli Venezia Giulia e dal Moto
Club Olimpia per la stagione 2015.
Rispetto alla scorsa edizione, a partire da questa stagione, abbiamo deciso di istituire ben tre
categorie suddivise per fasce d’età:
- i “Pulcini” dai 7 agli 11 anni;
- gli “Allievi” dai 12 ai 25 anni;
- gli “Over 25” per gli appassionati oltre ai 25 anni.
Al momento, grazie al prezioso supporto del referente CSAS per il Friuli Venezia Giulia Paride Del
Pup e degli Istruttori di guida Alessandro Miconi e Simone Terenzani, siamo riusciti a svolgere due
giornate riservate alla categoria Pulcini che in entrambi i casi hanno visto un’ottima adesione da
parte di ragazzini locali, ma anche di alcuni partecipanti di fuori regione.
Durante queste due occasioni, gli istruttori hanno spiegato ai ragazzi i fondamentali per la guida di
una motocicletta ed è stato allestito all’interno del tracciato da speedway esistente, un piccolo
ovale dove i bambini hanno potuto esercitarsi nella guida di alcune minimoto messe a disposizione
dagli istruttori e dal Co.Re. FVG.
Insieme al referente CSAS Paride Del Pup, abbiamo avuto modo di discutere di diverse altre
manifestazioni Hobby Sport che potranno essere organizzate sull’impianto di Terenzano in un
prossimo futuro, magari anche in concomitanza di gare di Campionato Italiano Speedway, mentre
con l’istruttore e preparatore atletico Alessandro Miconi stiamo valutando la possibilità di
collaborare per aiutare, soprattutto dal punto di vista della preparazione atletica, i piloti del Moto
Club Olimpia e in particolare i tre giovani piloti “usciti” dalle nostre scuole della scorsa stagione.
Tra questi, mi preme evidenziare Ivan Garzaro, convocato dal Settore Tecnico Federale per la
Semifinale Mondiale Under 21 tenutasi a Terenzano lo scorso 30 Maggio e per la Finale Mondiale
Under 21 che si terrà a Lonigo (VI) il prossimo 11 Luglio.
Da non dimenticare nemmeno Mattia Lenarduzzi, anche lui convocato dal Settore Tecnico per la
FIM Speedway Youth World Cup 250cc che si terrà in Francia il prossimo agosto.

Abbiamo inoltre tenuto una lezione della categoria “Allievi” coordinata dal Tecnico Federale
Simone Terenzani durante le quali abbiamo permesso a giovani neofiti di salire per la prima volta
su dei motocicli da speedway dopo aver impartito le direttive di base per la postura corretta e
guida di queste moto. Con nostra soddisfazione, alcuni di loro hanno dimostrato interesse e voglia
di ritornare.
Senza ombra di dubbio è un progetto a lungo termine, ma piano piano vedo concretizzarsi quello
che fino ad un paio di anni fa era solo un sogno personale.
L
Cordiali Saluti
Scagnetti Pierpaolo
Coordinatore Regionale Speedway FVG
Riporto di seguito alcune immagini relative alle attività svolte:

