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ciclismo

A cura di Massimo Ballardini

S

iamo in piena attività e non potrebbe
essere altrimenti. L'estate è stagione
per i ciclisti e la Bitone non vuole smentirsi. I nostri soci sono ormai su tutte le
strade d'Italia, le nostre maglie vengono
riconosciute da tutti, in particolare nelle
gran fondo. E proprio lì che siamo in lotta
per il Criterium
Nazionale UISP
che assegna il titolo di campione
nazionale di gran
fondo per società.
Riccardo Sisti coordina questa attività e di continuo
sprona i bitonici
ad alzarsi presto
alla mattina per
andare a pedalare dai 100 Km in su. Una bella impresa
quella che vogliono portare a termine i
granfondisti della Bitone e a dire il vero
ci sono molto vicini: il podio è assicurato, poi bisogna vedere su quale gradino si
salirà.
Rimanendo in tema di gran fondo, non

Bocce
a cura di Carlo Taddei
Con la vittoria di Osteria Grande si è
concluso il 19° Palio Città di Bologna.
Due le nostre formazioni partecipanti
che hanno ben figurato: la prima (Chiari,
Manzini, Squerzanti, Scorzoni, Lorenzini S., Giordani, Buttazzo, Fini) eliminaLuglio-Agosto 2019 anno xx - n°7

ci dimentichiamo che siamo a metà percorso nel nostro circuito Giro dell'Appennino Bolognese e Valli di Comacchio.
Mancano ancora due manifestazione per
chiudere il cerchio: a Castenaso il 15 e
Bellaria il 22. Ci sarà da divertirsi!
L'inizio di settembre, precisamente domenica 8, ci vedrà ancora protagonisti
con
l'organizzazione
della medio fondo con partenza
dal nostro circolo.
Un' altra manifestazione di livello
che ci vedrà impegnati al meglio
anche per dare
lustro, ancora una
volta, all'Arci Benassi.
Nel frattempo continueranno i raduni del
campionato provinciale UISP di ciclismo
nel quale siamo sempre la società con un
maggior numero di iscritti che pedalano
nelle strade dell'area metropolitana di Bologna e dintorni.
ta nei turni preliminari di qualificazione
per un solo punto (36 a 35); la seconda
(Taddei, Soso, Lorenzini D., Generali,
Musolesi, Odorici, Ventura, Filippone)
qualificatasi per la fase finale, ha poi raggiunto un brillante 4° posto.
Adesso pausa estiva per i tornei della Federazione che riprenderanno, di fatto, nel
mese di settembre.
Proprio a settembre la nostra Bocciofila
ospiterà il tradizionale Torneo dei Prosciutti ed il 3° Trofeo Corradin, da noi
organizzati.
circolo arci benassi
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