G rup p i S p o rt i v i

ciclismo

A cura di Romano Rangoni

arcibenassibologna@gmail.com

S

ono ancora freschi i festeggiamenti per
l’annata sportiva 2018 ma i nostri pensieri sono ormai proiettati alla stagione
che sta per iniziare.
Ripartiamo da due titoli italiani per società e tre individuali oltre ai due “prestigio”, insomma ci lasciamo alle spalle
un’annata trionfale ma siamo già pronti
per affrontare un calendario che ancora
una volta si preannuncia denso di appuntamenti.
Per la “strada” partenza domenica 3
marzo e via fino al 28 ottobre con oltre
settanta appuntamenti in calendario oltre
all’appendice finale di solidarietà di Telethon e dei Babbi Natale. Priorità assoluta
al “campionato granfondo” con ben diciannove manifestazioni in programma.
In primavera torneremo a fare la settimana di preparazione a Follonica per
poi andare prima all’isola d’Elba e a seguire in Val di Sole. Per gli amanti delle
ruote grasse ci sarà un calendario che,
oltre a prevedere le prove dei challenge
estivo ed invernale, vedrà un appuntamento mensile con escursioni alternative
il cui calendario è in fase di definizione.
Secondo anno di attività per il “gruppo
GRAVEL” con un calendario denso di
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appuntamenti. Dal 18 maggio il Benassi
sarà la sede della festa della bicicletta con
le manifestazioni del “BO Bike festival”:
la granfondo “Le valli Bolognesi”, la seconda edizione della “Gravel bike”, due
sedute di spinning outdoor ed altre iniziative ancora.
Infine il 6 aprile riprenderemo i corsi di
avviamento alla mtb riservati ai bambini
dai 6 ai 14 anni. I dettagli organizzativi
verranno comunicati il giorno 9 marzo
alle ore 11,00 nel corso dell’incontro che
si terrà presso i locali del Centro sportivo
United in via Carlo Carli.
Per concludere l’obiettivo principale della
stagione. Il 13 ottobre a Pieve di Coriano (MN) si svolgerà la “Gran Fondo del
Tartufo” che assegnerà alla società vincitrice il titolo di campione italiano di cicloturismo per società 2019.
Un programma ambizioso che abbiamo
presentato nei giorni scorsi con la speranza di riuscire ad intercettare ed esaudire le
aspettative dei tanti amici vecchi e nuovi
che hanno scelto la ciclistica Bitone per la
stagione 2019
A tutti gli appassionati delle due ruote
l’augurio di una felice stagione sportiva,
divertente e densa di soddisfazioni.
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