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Ciclismo G r u p p i  S p o r t i v i
A cura di Romano Rangoni

Il mese di settembre ci introduce alla sta-
gione autunnale che normalmente vede 

un progressivo rallentamento dell’attività. 
Non è il nostro caso, per la Ciclistica Bitone 
inizia la fase più impegnativa della stagione 
a partire da domenica 8 settembre quando 
saremo impegnati nell’organizzazione della 
terza edizione della medio fondo in memoria 
di Mauro Talini. Ritrovo e partenza dal cir-
colo Benassi per poi imboccare la fondoval-
le Savena con punto di controllo, per coloro 
che vorranno cimentarsi sul percorso corto, 
alla “baracca sul fiume”, mentre i più motiva-
ti potranno proseguire lungo la salita di Lo-
iano per poi raggiungere attraverso la s.p.65 
Futa la Dogana in località Filigare. Sabato 21 
settembre appuntamento al Centro Sportivo 
United alle Due Madonne dove, in collabo-
razione con la Polisportiva Pontevecchio, 
partirà la sessione autunnale del corso di mtb 
rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni. Passiamo 
ad ottobre quando il sabato 5 presso il centro 
commerciale S.Rufillo, nell’ambito della gior-
nata dedicata al diabete, organizzeremo un 
ciclo raduno. In tale occasione sarà possibile 
effettuare gratuitamente il test della glicemia. 
Domenica 3 novembre presso la Cooperati-
va Agricola Palazzetti vedrà il suo epilogo il 
campionato provinciale di cicloturismo quan-

do in collaborazione con ASD Due Torri or-
ganizzeremo il ciclo raduno di chiusura atti-
vità. Dicembre sarà il mese della solidarietà, 
a partire da domenica 8 con l’organizzazione 
del raduno escursionistico mtb e gravel, oltre 
all’ormai storico ciclo raduno di Natale, per 
arrivare alla domenica 15 con i punti di rac-
colta solidali all’interno del Benassi il tutto 
per raccogliere fondi pro Telethon. Infine do-
menica 22 WE ARE SANTA, i Babbi Natale 
in Bici per raccogliere fondi per l’oncologia 
pediatrica dell’ospedale Bellaria. E infine gli 
appuntamenti sportivi più importanti dell’an-
no. Volge ormai al termine il campionato na-
zionale gran fondo che ci vede comandare la 
classifica a tre prove dal temine mentre il 13 
ottobre a Pieve di Coriano, in provincia di 
Mantova, si svolgerà il campionato italiano di 
cicloturismo in prova unica. Noi ci onoriamo 
di essere i campioni uscenti delle due manife-
stazioni con l’obiettivo dichiarato di ritentare 
il bis. Sabato 30 novembre festeggeremo la 
stagione 2019 ed entreremo nel quarantano-
vesimo anno d’attività dell’associazione. Sarà 
l’occasione per presentare a soci e simpatiz-
zanti la nuova linea grafica e l’abbigliamento 
della Ciclistica Bitone società che guarda 
avanti e che si appresta a festeggiare il mezzo 
secolo di vita con un occhio rivolto al passato.

La prova della glicemia lo scorso anno al Centro San Ruffillo nell’ambito del raduno organizzato dalla Bitone


