Bassa Romagna Storie di Uomini e Biciclette
Lugo 27-28 agosto 2016
Presentazione evento 2016

Lugo di Romagna, 27–28 agosto 2016, 11° tappa del Giro d’Italia d’Epoca:”Bassa Romagna Storie
di Uomini e Biciclette”
Credo valga la pena di ricordare il nome della società organizzatrice – Girodellaromagna.net alla
scoperta di terre passioni e valori – se non altro per sottolineare quei contenuti sui quali si regge il
nostro impegno. Ma non siamo soli, l’U.C. F.Baracca, Paolo Cristofori organizzatore di Orgoglio
Pieghevole e l’associazione Fausto e Serse Coppi di Castellania sono i nostri preziosi collaboratori,
a testimonianza della bontà di un progetto sinergico che vuole contribuire a sostenere la cultura
dell’ospitalità e la valorizzazione di un territorio facendo conoscere al colorato mondo dei ciclisti
storici, peculiarità e eccellenze di una realtà dove la bicicletta è sempre stata il pane quotidiano.
Siamo alla quarta edizione e come sempre si svolgerà in nome e nel ricordo di Fausto Coppi.
Tre saranno i percorsi: 40-70-100 km completamente pianeggianti dei quali 32 saranno sterrati,
attraverso verdi campagne, vigneti e frutteti: il nostro grande giardino. Partenza da p.zza Baracca
ore 8.
Si inizierà sabato con l’apertura della mostra-mercato vintage, escursione pomeridiana gratuita fra
cultura e gastronomia, quindi cena e intrattenimento serale: divertimento assicurato.
Domenica al termine della manifestazione, pranzo con un trionfo di cappelletti prodotti dalle nostre
“Azdore”. Finale con degna premiazione. Venite da noi e faremo anche di meglio.
Info: Oscar Pirazzini tel. 335394223

Oscar Pirazzini
(Girodellaromagna.net)
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Ogni ciclostorica ha la sua connotazione

Ogni ciclostorica ha una sua connotazione, dalla terza edizione ho capito qual è quella di BASSA ROMAGNA.
Avevamo scritto che non abbiamo ne salite né ripide discese, ma la bellezza dell’ultima edizione ci ha
lasciato ancora addosso tutta la polvere possibile, fissata da un sole cocente che a distanza di mesi se
chiudo gli occhi e respiro la sento ancora passare per le narici e attaccarsi in gola.
E caldo…tanto caldo, amplificato dalle distese di verde a perdita d’occhio, e i profumi delle nostre
campagne con le colline che in distanza sembrano quasi il canto delle sirene di Ulisse...dai su vieni da
noi…ma dai che ci vengo a fare…qui si mastica amaro già abbastanza…le bianche non ti danno tregua e si
susseguono intervallate dai tratti lisci sui quali si può spingere di più e i tubolari non temono
forature…forse…
Ma si sa da noi si gode pure…la Romagna è una terra ludica, quindi che non sia mai detto che non ci sia
tempo per spazzare via dalla gola la polvere ingoiata con un bel bicchiere di sangiovese…che magari alla
ripartenza si fa pure sentire…ma è un particolare trascurabile.
Succede poi che l’intreccio di conoscenze e collaborazioni da lì a poco ti fa ritrovare un’altra oasi di
sosta…un ristoro a base di chissà quale altra diavoleria di questa terra…magari le pesche nettarine che
succose come sono ti fanno poi attaccare i guanti al manubrio...meglio dico io…così la presa è più salda.
Guardatevi attorno mentre pedalate, soffrite quel tanto che basta ma riempitevi gli occhi di questo verde,
di questo sole e di questo caldo…ormai è una tradizione arrivare disidratati e allora…???...e allora al pasta
party finale quasi sempre ti aspettano cappelletti, salsiccia e piadina che sono la cura migliore per
lubrificare la gola e lo spirito.
Bene, adesso scorro il calendario…27 e 28 agosto vistati sul calendario a muro e cominciare a pensare…con
quale bicicletta?...con quale maglia??...quale percorso???....che sofferenza…questi si che sono problemi…
Dai che agosto è qui che arriva.
Paolo Cristofori

(Orgoglio Pieghevole)

La Unione Cicloturistica Francesco Baracca è la più antica associazione cicloturistica lughese, è
stata fondata infatti nel 1972 da un gruppo di amici appassionati della bicicletta attorno ai quali
si è via via aggiunto un crescente numero di soci, fino a farla diventare una delle società più
prestigiose a livello nazionale. La maglia blu con la scritta Baracca Lugo e l'effige rossa del
cavallino rampante, a ricordo dell'eroe della prima guerra mondiale da cui ha preso il nome,
non porta nessuno sponsor per precisa scelta societaria e rappresenta quindi quasi
un'eccezione nel panorama delle società cicloturistiche. Oltre a tutto ciò la cicloturistica
Baracca è conosciuta nel mondo cicloturistico nazionale in quanto organizza a inizio maggio
una delle Gran Fondo non agonistiche più longeve e partecipate: il Giro della Romagna che nel
2016 spegne 37 candeline e ogni anno porta a Lugo diverse migliaia di cicloturisti e
cicloamatori provenienti da molti parti d'Italia e alcuni anche dall'estero. Negli anni questa
manifestazione si è via via arricchita accompagnando ai quattro percorsi su strada di diverse
lunghezze e difficoltà anche due percorsi riservati alle mountain bike, intitolando la
ultramarathon alla campionessa lughese Elena Gaddoni, nonché due percorsi dedicati alla
randonnée: tutto ciò sta a dimostrare l'impegno di questa società a cercare di cogliere tutte le
diverse pulsioni che anche tra i giovani vengono avanti, per cercare così non solo di stare al
passo coi tempi ma anche di avvicinare un crescente numero di persone al mondo della
bicicletta.
Quello però che è rimasto invariato negli anni è la filosofia e l'approccio alla bicicletta che,
all'agonismo e al pedalare contro il tempo per ottenere un risultato individuale, antepone il
pedalare senza esasperazione e in compagnia, rispolverando così un sano e vero cicloturismo
che vede lo sport come momento di socialità e divertimento.
Questo
spirito
e
questa
filosofia
l'abbiamo
ritrovata
anche
nell'Associazione
girodellaromagna.net che organizza questa ciclostorica e quindi con piacere ci siamo resi
disponibili a collaborare con loro mettendo a disposizione le nostre forze e l'esperienza
maturata in tanti anni.
Un altro elemento che ci accomuna è quello di ritenere che queste manifestazioni, richiamando
a Lugo persone provenienti da luoghi anche lontani e che spesso non conoscevano neppure il
nostro territorio, possono essere un importante veicolo per promozionare e valorizzare il
territorio e le attività in esso presenti: questa è un'altra ragione che motiva il lavoro volontario
dei nostri soci per la sempre miglior riuscita di queste manifestazioni.

Teseo Alebbi
Unione Cicloturistica Francesco Baracca

Fausto Coppi. Il Campionissimo è stato la molla che ha fatto sì che la nostra
associazione legasse le sue iniziative a quelle di girodellaromagna.net.
Frequentazioni per organizzare e condividere eventi che si sono trasformati in
amicizia vera che, più che mai, ogni giorno si consolida.
Anche quest'anno, a conferma di ciò, il girodellaromagna.net dedica la sua
ciclostorica alle cinque vittorie che Fausto ha conquistato al Giro d'Italia.
Motivo ulteriore di gratitudine per chi con passione e professionalità ci aiuta a
conservare e tramandare il ricordo del Campionissimo di Castellania.
Claudio Pesci
Presidente Associazione Fausto e Serse Coppi a Castellania

