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E’

tanta la voglia di ricominciare. E’ tanta la voglia di tornare indietro di un anno e più. E’ tanta
la voglia di pedalare in compagnia. Purtroppo però ancora non si può fare quello che nel
2019 e negli anni precedenti aveva caratterizzato la nostra attività ciclistica.
La Bitone ha voglia di riprendere, ma la voglia si scontra con la realtà e così siamo stati costretti
a rinunciare a organizzare il Campionato Italiano di cicloturismo per società che avrebbe dovuto
svolgersi, presso il nostro circolo, a metà maggio. Quella doveva essere l’occasione per suggellare
una stagione sportiva di gran festa, poichè il 2021 è il cinquantesimo anno dalla nascita della
nostra società ciclistica.
In tutti i bitonici resta dentro la grande soddisfazione di aver tagliato questo traguardo, ma purtroppo non possiamo esternare la nostra gioia attraverso le manifestazioni che avevamo in programma di fare per festeggiare questo gratificante traguardo. Una delle manifestazioni in programma era appunto il Campionato Italiano che sarebbe stato anche un grande evento per il
Circolo Arci Benassi.
Pazienza, rimbocchiamoci le maniche e guardiamo al futuro. Al circolo porteremo in dote
ugualmente il Campionato Nazionale, non ci rinunciamo. Sarà per un prossimo anno, ma noi ci
saremo e, assieme ai nostri soci ciclisti e del circolo, daremo un tocco di Tricolore al Benassi. Il
tutto per rinverdire il grande successo che ebbe l’edizione del Campionato Italiano da noi organizzata nel 2007, proprio qui al Benassi.
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opo mesi di attesa sembra che, finalmente, qualcosa si muova. Alla ripresa degli allenamenti
per tutti i tesserati FIB, sta facendo seguito la calendarizzazione dei primi tornei.
Al momento sono organizzati solo i tornei a livello nazionale che non prevedono la partecipazione dei nostri atleti. Ad aprile invece è previsto l’avvio dei Campionati Nazionali di Categoria ai
quali parteciperanno le nostre formazioni di B e C.
Ci saranno inoltre le prime gare a livello regionale e, siamo certi, arriveranno i primi ottimi risultati per i nostri colori.
Queste le prospettive e le speranze il concretizzarsi delle quali sarebbe la conferma di una situazione sanitaria finalmente migliore.
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