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Recapiti: Telefono: 3479026623 - 0422/851249 Fax: 0422/851249

Mail: sportividelponte@libero.it

Gli Sportivi del Ponte organizzano la prima edizione del loro XC serale

Iscrizioni:
Verifica tessere:
Orario partenza:
Altro:

FCI Fattore "K" ID gara 45938 Chiusura iscr. 1/08/2012 ore 20.00
Faè di Oderzo Via gherle 1 Ore: 17.00 - 18.00
Faè di Oderzo Via gherle 1 Ore: 18.30
Categorie ammesse: Elite - Under - Ju m/f - Amatoriali tutte m/f - non sono p

nuovo cross country per gli Sportivi del Ponte

Di Riccardo Menegatti da "Trevisomtb.it

Gli Sportivi del Ponte aggiungono un’altra gara alla loro attività organizzativa. Mirko Barattin ha
già messo a calendario il 3 agosto una pre serale di MTB. “C’è la nostra sagra che ogni anno
richiama molti appassionati
– dice
Barattin –
e ci siamo chiesti perché non aggiungere una nuova manifestazione?”

Rapido riepilogo. Nati proprio in occasione della Festa del Ponte (da cui inizialmente Amici del
Ponte) che si svolge ai primi di agosto, il ciclismo fu una delle prime attrattive sportive (non
parliamo del chiosco, che meriterebbe un capitolo a parte).
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Barattin e soci inserirono alla domenica una gara mattutina per allievi e nel pomeriggio una gara
per juniores (che qualche anno fa fu valida per il campionato provinciale).

Qualche anno dopo il primo ampliamento: il sabato venne inserita in calendario una corsa per
amatori (UDACE), poi organizzata sotto la FCI. Ora un nuovo ampliamento, che allarga l’offerta
degli Sportivi del Ponte che di fatto a questo punto possono vantare organizzazioni per tutte le
categorie e soprattutto per ogni specialità.

Non va trascurato, infatti, l’Internazionale del Ponte, gara di ciclocross da anni organizzata l’8
dicembre.

Di Riccardo Menegatti da "Trevisomtb.it
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