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I

l corso di mountain bike per bambini,
organizzato dalla Ciclistica Bitone
in collaborazione con la Polisportiva
Pontevecchio, è ormai una realtà consolidatasi nel suo secondo anno consecutivo.
Potendo contare su una lunga esperienza in ambito ciclistico, che ha portato la
Bitone a importanti traguardi negli ultimi anni, nel 2017 abbiamo pensato di
offrire a Bologna, la città che portiamo
sulla maglia, qualcosa del nostro sapere
e del nostro divertimento.
Quale miglior modo di un corso dedicato ai più piccoli?
Si sa, andare in bicicletta è la seconda
cosa che s’impara, dopo il camminare.
Ma noi vogliamo andare in bicicletta a
lungo nella vita in sicurezza e divertendoci. Così motivati, abbiamo iniziato
con un gruppo di dieci bambini di età
compresa tra i 6 e i 13 anni, li abbiamo
messi in sella nel modo giusto, hanno
potuto sperimentare le dinamiche dello stare in gruppo, affrontato i primi
ostacoli, si sono rispettati e “passati la
borraccia”.
Il divertimento anche per noi non è
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mancato insieme a quello abbiamo
voluto trasmettere: la passione per la
bicicletta come mezzo non solo per
il tempo libero. Non nascondiamo la
soddisfazione di sapere che alcuni dei
bambini adesso vengono accompagnati
a scuola dai genitori in bicicletta.
Non abbiamo esitato quindi a riproporre il corso nel 2018 e l’impegno profuso
l’anno prima ci ha portato questa volta
una ventina di ragazzi, coi quali abbiamo impostato le tecniche di base della
mountain bike in un ciclo di lezioni in
ambiente protetto, messoci a disposizione dalla Polisportiva Pontevecchio
nel centro United Sports Due Madonne,
per poi perfezionarle in due uscite in
ambiente naturale esterno.
Non si tratta soltanto di pedalare ne
tanto meno di competere (non è nello
spirito della nostra squadra), ma di divertirsi con gli altri in un’età in cui molto è da scoprire, la meraviglia non manca come anche la voglia d’imparare.
Forti di tutto questo, andremo avanti a
pedalare insieme a tutti i ragazzi che
vorranno partecipare ai nostri prossimi
corsi.
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