Gruppi Sportivi
Ciclismo
A cura di Romano Rangoni
Un inverno che ci riserva il suo aspetto
peggiore nell’ultima fase rallenta l’avvio
della stagione su strada, ma siamo pronti
per affrontare un'annata che ancora una
volta
si
preannuncia
densa
di
appuntamenti.
Partenza domenica 4 marzo e via fino al
28
ottobre
con
oltre
settanta
appuntamenti in calendario. Priorità
assoluta al “campionato granfondo” con
diciotto manifestazioni in programma
alcune delle quali
fuori regione:
Toscana, Lombardia e Marche.
In primavera torneremo a fare la
settimana di preparazione a Follonica e a
seguire pedaleremo nella Carnia per poi
andare all’isola d’Elba e in Val Pusteria.
Per gli amanti delle ruote grasse ci sarà
un calendario che, oltre a prevedere le
prove dei challenge estivo ed invernale,
vedrà un appuntamento mensile con
escursioni alternative il cui calendario è in
fase di definizione. Sempre in tema di
fuori strada ecco la novità della gravel
bike (foto accanto); nella Bitone sta
nascendo il “gruppo gravel” un modo
nuovo di fare ciclismo, un ibrido tra strada
e mtb. Il battesimo ufficiale nel mese di
maggio quando la “Sunrisegravel” sarà la
prova d’apertura del “BO Bike festival”.

Il 20 maggio sarà la festa della bicicletta
al Benassi perché a seguire alle 6,30
partirà la granfondo “Le valli Bolognesi”,
alle 7,30 “La Raticosa” storica, nel corso
della mattinata si svolgeranno due
sedute di spinning outdoor ed altre
iniziative ancora. E per finire l’obiettivo
principale della stagione: il 6 maggio a
Lugo si svolgerà “il Giro di Romagna” la
madre di tutte le granfondo che
assegnerà alla vincitrice il titolo di
campione italiano di cicloturismo per
società 2018. Per noi sarebbe l’ottavo
scudetto,
perché
non
provarci?
Un programma davvero impegnativo con
la speranza di riuscire a esaudire le
aspettative dei tanti amici vecchi e nuovi
che hanno scelto la ciclistica Bitone per
la stagione 2018.
A tutti gli appassionati delle due ruote
l’augurio di una felice stagione sportiva,
divertente e densa di soddisfazioni.
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