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TERRANOVA
All’Art-Port Corner la volata di oltre 60 anni di attività sportiva
della società ciclistica nella Città di Olbia

Olbia, 4 maggio 2017 – Lo storico passato della società ciclistica più importante della
Città di Olbia, la Terranova, raccolta in una carrellata di scatti che ripercorro l’attività
sportiva e la passione per il ciclismo dei suoi sostenitori.

La Geasar apre la mostra al piano terra dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, nella
parete dell’Art-Port Corner, alla vigilia dell’arrivo del Giro d’Italia 2017 previsto per
domani, con una dedica speciale al territorio e a tutti gli amanti delle corse in bicicletta.
Era il 1951 quando a Olbia un gruppo di appassionati decide di contribuire a sviluppare il
ciclismo nella città, dove già esistevano altri gruppi sportivi. Da allora la Società ciclistica
Terranova ha svolto senza sosta la sua attività riuscendo a conquistare l’attenzione e a
diventare negli anni un riferimento per la sensibilizzazione dei giovani, attraendoli e
assicurando loro la possibilità di una formazione di ottimo livello.

I primi sessanta anni sempre in volata sono stati festeggiati nel 2011, pur scoprendo che già
dal 1929 esisteva un altro gruppo sportivo che portava sempre l’antico nome della cittadina
olbiese, Terranova.
Nell’esposizione dell’Art-Port Corner non ci sono solo le foto ad emozionare, con i momenti di
esultanza durante le gare dei corridori impegnati nella carriera agonistica, ma a colpire sono
soprattutto i risultati della società Terranova sintetizzati in cifre altrettanto esaltanti.

Stella d’oro al meritosportivo
2.725 Tesserati
17.850 Presenze a gare
1.300 Vittorie
2 CampionatiMondialivinti (Cat. Master)
16 CampionatiItalianiVinti (Cat. Master)
143 CampionatiRegionaliVinti
1.258 Coppe e Trofeiconquistati
GareOrganizzate:

Campionato Italiano Cicloamatori 1980
3 Indicative premondiali Master
24 CampionatiRegionali Su Strada
85 GareInterregionali
28 Edizioni Gran PremioGallura
19 Edizioni Memorial Mario Cervo
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7 EdizioniTrofeoPeppinofancello
34 EdizioniPedalataEcologica Teresa Meloni
51 EdizioniCoppaDomenicoDentoni
1.280 GareRegionali

Per informazioni www.scterranova.it
Art-Port Gallery
Aeroporto Olbia Costa Smeralda
tel. 0789/563506
e-mail artport@geasar.it
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