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ciclismo

A cura di Massimo Ballardini

La Ciclistica Bitone ha iniziato a pieno la
propria attività e da aprile a giugno avrà certamente poco tempo per riposare. Il 6 aprile
è ricominciato il corso di MTB per i bambini
che lo scorso anno ha avuto un incredibile
successo. L’appuntamento è fissato per ogni
sabato alle ore 10:00, fino al 8 giugno, presso
il Centro Sportivo United Sports di Via Carli
nel Villaggio Due Madonne e tutte le informazioni del caso si trovano nel sito internet
della Ciclistica Bitone. Dal 20 al 31 maggio
la Bitone svolgerà anche attività ciclistica
all’interno delle scuole di Bologna con iniziative di educazione all’utilizzo della bici sul
territorio. L’ obbiettivo sarà quello di coinvolgere bambini e genitori sull’uso della bici
ma non solo.
Alle porte c’ è anche la gran fondo “Le Valli
Bolognesi” che organizzeremo il 19 maggio
con partenza e arrivo al circolo Arci Benassi.
La manifestazione è riservata a tutti i ciclisti
che vogliono cimentarsi su tre tracciati dalle
lunghezze diverse. Si va dal percorso corto
di 58 km a quello medio di 98 e al lungo di
141. La gran fondo ha carattere non competitivo il che significa che non ci sono tempi
da rispettare o classifiche singole. Si pedala
per il gusto di farlo e di dare una soddisfazione alla propria società che concorre per
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l’unica classifica prevista, quella di gruppi
presenti. Più iscritti e più chilometri percorsi dai singoli concorrono a far classifica per
la propria società. Un modo per accrescere
ancor di più quello spirito di gruppo che caratterizza i cicloturisti come noi. Cicloturismo, comunque, non significa che si pedala
al rallentatore, tutt’altro. Sono parecchi coloro che mantengono medie molte elevate, ma
anche quelli che la prendono con più calma.
Sempre e comunque con una gran voglia di
fare sport, ognuno in relazione alle proprie
possibilità.
La gran fondo farà parte di un cartello di
una serie di eventi che andrà sotto il nome di
Bologna Bike City e che vedrà la Ciclistica
Bitone in prima fila in qualità di organizzatori. Oltre alle attività rivolte ai bambini,
sopra elencate, lo stesso giorno della gran
fondo si svolgeranno infatti anche i raduni di
Mountain Bike e Gravel, mentre dal 21 al 31
maggio saremo impegnati in iniziative con
le scuole di Bologna. Poi domenica 2 giugno
alle 5:35 della mattina SUNRISEBIKERIDE, suggestivo giro di Bologna all’alba in
bici aperto alla cittadinanza, e domenica 9
giugno alle 14:00 BIKE PRIDE, una parata
in bicicletta aperta a tutti per le vie della città
per ritrovarsi, divertirsi e partecipare.
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