Gruppi Sportivi
Ciclismo
A cura di Romano Rangoni
Maggio è indubbiamente il mese della
bicicletta. Ovunque fioriscono iniziative
ludico sportive con lo scopo di favorire la
promozione e l’utilizzo delle due ruote
ecologiche. E’ il mese del “Giro d’Italia”,
della “Nove Colli”, della “Dieci Colli” e da
oltre dieci anni della Gran Fondo “Le Valli
Bolognesi” organizzata dalla Ciclistica
Bitone. E’ la terza prova del circuito
dell’Appennino Bolognese e Valli di
Comacchio e da due anni rappresenta la
manifestazione di punta del BoBike
Festival, un insieme di manifestazioni
ciclistiche, che hanno come base
operativa il Circolo Benassi da dove
prenderanno il via la maggior parte delle
iniziative.
All’alba di domenica 20 maggio alle 6,00
ci sarà la novità rappresentata dalla prima
edizione della Sunrise Bike Gravel
riservata agli amanti delle “Gravel”
biciclette che sono un ibrido tra la mtb e la
bici da strada. Gravel in inglese significa
ghiaia e tanta ne troveranno i partecipanti
nei due percorsi di 50 e 100 Km. Sarà il
battesimo delle gravel per Bologna.
Poi alle 6,30 verranno aperte le griglie
dell’undicesima edizione della Gran
Fondo “Le Valli Bolognesi-Luca Mazzanti”
che quest’anno sarà anche prova del
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Criterium Italiano GF Individuale e del
Circuito Tricolore.
A seguire, alle 7,30, partirà la
rievocazione storica della “Raticosa” con
concorrenti che dovranno rispettare il
regolamento che impone l’utilizzo di
abbigliamento e bicicletta ante 1985,
davvero uno spettacolo d’altri tempi.
Sempre all’interno del festival alle 8,00
dalla piazza di Monghidoro prenderà il
via il raduno escursionistico MTB con
percorso che si snoda all’interno della
Madonna dell’Alpe.
Dalle 10 in avanti, negli spazi adiacenti il
nostro circolo, si terranno due sedute di
“spinning outdoor” e al termine delle
varie prestazioni sportive il pasta party
all’interno dell’accogliente sala Cevenini.
La settimana della bici proseguirà con
iniziative di educazione all’utilizzo della
bici sul territorio e all‘interno di una serie
di scuole primarie di Bologna.
L’ obiettivo sarà quello di coinvolgere
bambini e genitori sull’uso della bici ma
non solo. Infine per chi vorrà riscoprire
all’alba la propria città in bici
appuntamento domenica 27 alle ore 5.35
ai
giardini
Margherita
per
la
Sunrisebikeride
manifestazione
conclusiva del BoBike Festival 2018.

