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

E la stagione 2019 passa agli archivi nel 
migliore dei modi. L’ultimo periodo 

dell’anno l’abbiamo trascorso coniugando 
sport e solidarietà, valori fondanti della 
Ciclistica Bitone. Come ormai avviene dal 
2005, nella settimana  tra i giorni 8 e 15 
dicembre, grazie al sostegno dell’ARCI Be-
nassi, il circolo si è trasformato in  “Casa 
Telethon”. Abbiamo così potuto organiz-
zare manifestazioni ciclistiche e punti di 
raccolta grazie alla collaborazione dei vo-
lontari dell’AUSER con l’obiettivo condi-
viso di raccogliere fondi per sostenere la 
ricerca  contro la distrofia muscolare e le 
altre malattie genetiche rare.
Domenica 8 dicembre 2019 è iniziata la 
nostra maratona pro Telethon con le varie 
manifestazioni ludico sportive organizza-
te dalla Bitone che hanno visto confluire 
presso il nostro circolo oltre 1.000 ciclisti, 
provenienti da varie regioni, che hanno 
contribuito in modo rilevante alla raccol-
ta fondi.

Ben 800 gli amanti delle ruote grasse in 
rappresentanza di 110 società oltre a 200 
“stradisti”, un centinaio di amanti della 
gravel e la novità del “KIDS pro Telethon” 
che ha visto una nutrita partecipazione di 
bambini.
Il 13° raduno escursionistico MTB pro 
Telethon ha fatto registrare la vittoria del 
gruppo IEMA MTB TEAM CENTO con 
28 iscritti davanti a KICECE PROJECT 
MTB con 26 e U.S.C. CASTEL BOLO-
GNESE con 24.
Insomma un’invasione di bikers come è 
raro vedere con grande soddisfazione de-
gli organizzatori. La raccolta pro Telethon 
si è poi protratta fino al 15 dicembre e 
grazie alla generosità dei soci del Benas-
si ed alla collaborazione di vari gruppi 
del circolo al termine della MARATONA 
abbiamo potuto donare 6.800 EURO. Sia-
mo onorati ed orgogliosi per avere anche 
quest’anno fornito il nostro modesto con-
tributo.


