Gruppi Sportivi
Ciclismo
A cura di Romano Rangoni
Domenica 20 maggio, in una bellissima
giornata piena di sole e ideale per
pedalare, si è svolta la terza prova della
dodicesima
edizione del circuito di
granfondo
non
competitive
Giro
dell'Appennino Bolognese e Valli di
Comacchio. La terza granfondo di questo
circuito emiliano si è svolta con partenza
e arrivo a Bologna, presso il Circolo Arci
Benassi, dove si sono registrati 1410
iscritti e 1144 partecipanti sui tre percorsi
previsti
dal
programma
della
manifestazione.
Ottima l'organizzazione della Ciclistica
Bitone, con un ricco pacco gara e pasta
party finale di tutto rilievo nell’accogliente
sala Cevenini.
Il successo è andato al Gianluca Faenza
Team di Castenaso con 75 iscritti per un
totale di 6038 punti. Al secondo posto si è
piazzata la società Avis di Ozzano Emilia
con 59 iscritti per un totale di 3506 punti,
mentre al terzo posto troviamo il Medicina
1912 con 33 iscritti e 2570 punti realizzati.
Gradita la presenza del presidente
nazionale del comitato ciclismo UISP
Davide Ceccaroni , del presidente del
comitato di Bologna Franco Magli, della
presidente del quartiere Savena Marzia
Benassi, del delegato del Coni di Bologna
Stefano Galetti, del presidente della
Consulta dello sport di Bologna Davide
Grilli.
Il successo della granfondo è testimoniato
anche dalla presenza di ben 164 gruppi
che hanno dato vita ad una bella terza
manifestazione, delle sei in programma in
questo circuito emiliano. Legata alla GF si
è svolto anche il primo raduno Gravel che
ha fatto registrare la partecipazione di
oltre 100 ciclisti sui percorsi corto e lungo.
In contemporanea si è tenuta anche la
Raticosa Storica con ciclisti con bici
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d'epoca vestiti con divise datate, mentre
nella piazza del comune di Monghidoro si
è svolta una manifestazione MTB con un
percorso
all’interno
dell’Alpe.
Nel
complesso quindi una bellissima giornata
tutta dedicata all'andare in bici in modi
diversi ma con l'unico obiettivo di fare
sport all'aria aperta e senza l'assillo del
cronometro.
Il sabato precedente abbiamo festeggiato i
bambini che hanno partecipato al corso di
mtb da noi promosso in collaborazione
con la Pol. Pontevecchio donando loro
maglietta e casco e nel corso della
settimana, con l’ausilio dei Vigili Urbani del
Savena, abbiamo pedalato in compagnia
degli alunni delle scuole Sanzio. Un
convegno sulla mobilità sostenibile
tenutosi mercoledì presso la Velostazione
Dynamo ha poi fatto da ponte con la
domenica 27 maggio quando si è svolta la
quinta edizione della “Sunrise Bikeride”, la
pedalata all’alba per scoprire la bellezza
della città mentre si sta svegliando, che ha
visto oltre 1.000 iscritti. E’ stata la
manifestazione conclusiva del
BoBike
Festival 2018 che, nell’arco della
settimana, ha coinvolto oltre 3.000 ciclisti.
Obiettivo raggiunto!

