Ciclismo

Gruppi Sp ortivi
A cura di Romano Rangoni

D

omenica 3 novembre, con la manifestazione di chiusura organizzata presso la
Coop Agricola Palazzetti dalla Ciclistica Bitone in collaborazione con la Due Torri Bologna, si è conclusa la quarantottesima stagione
di attività su strada della nostra associazione.
Un’annata positiva che ha visto la nostra società primeggiare ancora una volta sia a livello provinciale che a livello nazionale. L’apice
della stagione è stato domenica 13 ottobre
quando un folto gruppo di nostri soci, ben 86
atleti, hanno partecipato alla Gran Fondo del
Tartufo Mantovano a Pieve di Coriano(MN)
valida come prova unica del campionato nazionale di cicloturismo UISP per società ed
ultima prova del criterium nazionale gran
fondo. E’ stata sicuramente una giornata da
incorniciare e che entrerà negli annali della società, abbiamo infatti primeggiato nella
gran fondo e ci siamo pertanto aggiudicati il
nono titolo tricolore della nostra storia oltre
al criterium nazionale gran fondo 2019. Se a
ciò aggiungiamo i titoli individuali conquistati da atlete ed atleti della Bitone è chiaro che il
livello di soddisfazione è massimo in quanto
siamo andati ben oltre gli obiettivi stagionali
che ci eravamo prefissati.

Tanti i momenti importanti nel corso dell’annata sportiva, ma la conquista del nono titolo
nazionale rappresenta sicuramente il miglior
viatico per gli importanti appuntamenti che ci
aspettano nel prossimo biennio.
Continua intanto a pieno regime la stagione
delle ruote grasse che, come di consueto, farà
tappa al circolo Benassi domenica 8 dicembre
quando organizzeremo le giornate pro Telethon.
A fine anno scade il mandato dell’attuale consiglio direttivo della Ciclistica Bitone.
Alcuni consiglieri passeranno la mano, non
ricandidandosi.
L’auspicio è che altri soci possano offrire
la loro disponibilità ad operare nell’ambito del nuovo consiglio direttivo che verrà
eletto il 17 dicembre 2019 ed avrà il compito di gestire l’associazione nel prossimo
triennio.
Siamo ormai alle ultime curve di una stagione
che ci ha visti macinare centinaia di migliaia
di chilometri con fatica, sudore ma sempre
con il piacere di pedalare in compagnia e di
questo ve ne sono grato.
Appuntamento la sera di sabato 30 novembre
per festeggiare assieme la stagione 2019.

A Pieve di Coriano alcuni degli 86 ciclisti
della Bitone ritirano i premi del Campionato
Nazionale e GF del Tartufo
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