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tempo desiderio ed esperienza ai ciclisti
(e ai cittadini) di domani. È chiaro che
la partecipazione il divertimento lo stare insieme dei ragazzi è alla base del nostro corso ma, essendo ormai avviato da
un paio di anni, possiamo dire che anche
l’apprendimento delle tecniche di base
della MTB, ormai consolidatasi in chi ci
ha seguito in questo percorso, ha creato
degli ottimi piccoli “bikers”, che quindi
cercheremo di coinvolgere nelle attività
ciclistiche più amatoriali.
A partire anche questa volta dalla nostra
manifestazione MTB/Gravel Pro Telethon del prossimo 8 dicembre con un
percorso dedicato a ragazzi e ragazze e
che ha nel circolo Arci Benassi la sua sede
logistica con partenza e arrivo dei percorsi. Questa iniziativa rinnova l’impegno
sociale della nostra associazione: ancora
una volta doneremo il ricavato della manifestazione alla Fondazione Telethon
per la lotta alle malattie rare e siamo contenti di potervi coinvolgere sempre più
persone, compresi i nostri piccoli talenti
del corso di MTB.
All’orizzonte già si vedono i piccoli talenti
di domani ed è nostra cura coltivarli nel
divertimento che merita chi è ancora ragazzo.
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nche per questo autunno è ripartito il
corso di Mountain Bike per ragazzi,
organizzato dalla Ciclistica Bitone in collaborazione con la Pol. Pontevecchio, che
si svolgerà per 10 sabati a partire dal 21
settembre fino al 23 novembre.
Forti di un’ esperienza decennale in ambito ciclistico e con alle spalle una serie
di corsi per ragazzi giunta ormai al terzo
anno, vediamo crescere l’interesse e quindi la partecipazione. Anche in questo secondo corso del 2019 abbiamo superato
i 30 partecipanti. Quindi proseguiamo
con le nostre iniziative: le attrezzature, di
cui ci siamo dotati grazie ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna,
ci consentono di tenere le lezioni nello
spazio protetto dello United Sports di via
Carlo Carli; le uscite in ambiente esterno
forniscono l’ occasione da una parte per la
promozione della bicicletta quale miglior
mezzo di spostamento cittadino (attraverso le varie piste ciclabili, di cui Bologna si
è dotata) e dall’ altra per un’ immersione
in quello che è l’ ambiente proprio della
Mountain Bike, il fuoristrada e i sentieri,
di cui è ricca la nostra zona. Tutto questo
è reso possibile dal talento di tre istruttori
della Bitone, ma soprattutto dalla collaborazione di molti altri soci, che offrono
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