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Che tristezza. La bocciofila chiusa  è il segno dei tempi e dal 4 dicembre, alla luce del nuovo 
D.P.C.M., anche la FIB ha alzato bandiera bianca e le porte si sono irrimediabilmente chiuse.

Non resta che aspettare tempi migliori (sperando possano arrivare al più presto) per rivedere 
l’ambiente nuovamente “vissuto” da giocatori, amatori e soprattutto amici.
Per ora non rimane che augurare a tutti coloro che potranno/vorranno leggere queste righe, un 
Buon Natale ed un Felice 2021 lasciandoci alle spalle un anno “veramente bisestile”.

In un periodo dove pedalare non è così importante, vuoi per il freddo vuoi per questo virus 
che ci impedisce di fare gruppo, un augurio a tutti i soci del nostro circolo viene da parte dei 

ciclisti del Benassi che anche in questa settimana hanno voluto dare una mano a Telethon.
Non potendo organizzare il tradizionale raduno presso il Benassi, che in passato portava anche 
un migliaio di ciclisti a dare il loro sostegno alla raccolta fondi, ugualmente la Bitone ha allestito 
i banchetti all’interno del nostro bar per non “abbandonare” Telethon che proprio in questa 
situazione emergenziale ha bisogno, ancor più che nel passato. Per l’attività sportiva se ne ripar-
lerà nel 2021, anche se non si sa in che mese.
Sarebbe bello ripartire a fine febbraio, quando tradizionalmente iniziava la stagione dei raduni 
UISP, ma ipotizzare che sia possibile, adesso come adesso, non si può. Allora , comunque, vo-
gliamo pensare in positivo e per questo stiamo organizzandoci per preparare il nostro circuito di 
gran fondo Giro dell’Appennino Bolognese e Valli di Comacchio, a partire dal prossimo maggio.

Il campionato UISP di calcio a 7 è sospeso. Non si sa ancora la data di inizio e quindi l’attività 
calcistica resta ferma fino alla ripresa ufficiale dei campionati. Intanto ci preme fare gli auguri 

di Buon Natale e buon inizio 2021 a tutti i nostri tesserati e ai soci del circolo.
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