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ciclismo

A cura di Massimo Ballardini

E’

iniziata Bologna Bike City (https://
www.bolognabikecity.it/). Saranno
tre settimane di manifestazioni varie
all’insegna della bicicletta e della mobilità sostenibile quelle inaugurate domenica 19 maggio nel nostro circolo con
la gran fondo Le Valli Bolognesi Luca
Mazzanti, organizzata dalla Ciclistica
Bitone.
Alla gran fondo della Bitone hanno
partecipato, sfidando la pioggia, ciclisti
che hanno percorso tanti chilometri in
bicicletta nelle nostre valli e colline ma
anche chi ha voluto farne un po’ meno
e che comunque fanno della bici la loro
passione sportiva.
Una passione che però non impone di
pedalare con tempi da battere e classifiche individuali da conquistare. Soltanto
amore per la bici e per il meraviglioso
sport del ciclismo che porta a muoversi
con velocità variabili e che spesso consentono anche di ammirare il paesaggio
che ti circonda e godere di quella bellissima sensazione di libertà che comunque ti regala il pedalare con la bici.
Al termine dalla gran fondo non competitiva si raggiunge sempre un obiettivo che è quello di praticare sport senza
l’assillo del cronometro, con modalità
diverse a seconda delle proprie capacità e con la soddisfazione di regalare alla
società d’appartenenza un risultato in
una classifica finale che tiene conto del
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numero di partecipanti e delle distanze
percorse, indipendentemente dal riscontro cronometrico.
Un riconoscimento allo spirito di gruppo che anima tutti i ciclisti che si cimentano con queste prove non agonistiche.
Proprio per questo la gran fondo organizzata dalla Ciclistica Bitone, società
campione d’Italia di cicloturismo UISP,
rientra a pieno titolo nella Bologna Bike
City e indipendentemente dai fattori metereologici è comunque stato un successo.
Successo anche dovuto al fatto che, nonostante pioggia e freddo, insoliti in
questo periodo adatto alle manifestazioni ciclistiche, hanno portato nella
nostra città ciclisti provenienti da molte città dell'Emilia Romagna ma anche
dalle altre regioni italiane. Non sono
infatti mancati cicloturisti provenienti
da Roma, Montegranaro, Verona, tanto
per citarne alcuni.
Il Bologna Bike City proseguirà con la
Sunrisebikeride, sempre organizzata
dalla Bitone, che è una pedalata non
competitiva aperta a tutti di circa un’ora, con partenza all’alba, che attraversa i
luoghi di maggior interesse storico e culturale della città. L’ultima ha registrato
1000 partecipanti che hanno pedalato
verso l’alba, nella magica atmosfera che
la città offre quando traffico e rumore
sono del tutto assenti.
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