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CICLISMO IL 12 APRILE ANDRÀ IN SCENA LA TERZA EDIZIONE DELLA PEDALATA, QUEST’ANNO SOSTENUTA DAL CENTRO COMMERCIALE

Novità RANDONNÉE:
partenza ed arrivo
dentro MONTEDORO
La Randonnèe della Giulia sta scaldando i motori; un ossimoro, per una
kermesse ciclistica che si propone
come obiettivo la partecipazione
collettiva, la promozione di una vita
sana e l’attenzione per la natura, ma
che rende ottimamente l’idea.
La
manifestazione,
giunta
quest’anno alla terza edizione, si
svolgerà domenica 12 aprile sotto
l’egida, per la prima volta, della
neonata associazione sport i
va dilettantistica Alabarda
Bike Team, e sarà inserita
quale seconda prova
(sulle nove complessive)
d e l c i r - cuito “Girorando nel
N o r - dest”, di cui la stessa
so- cietà
triestina è uno dei sei
sodalizi organizzatori.
Non solo: la rassegna sarà anche valid a per le qualificazioni
alla q u a d r i e n n a l e
“Parigi - Brest P a - rigi”; ottenendo il
b r e - vetto, ovvero sia
p o r - tando a termine la
Randonnèe entro
u n
tempo massimo
prestabilito,
i
corridori avranno
diritto a partecipare alla gloriosa
pedalata
francese, fra le principali
attrattive
di una disciplina
sempre più in voga.
Basti pensare, per
dare qualche numero,
che solo qualche anno
fa questo tipo di competizioni erano quasi una

rarità in Italia, mentre oggi, nel nostro Paese, ce ne sono circa 200.
Ma come si configura esattamente la “reunion” ciclistica della domenica dopo Pasqua? Sarà, appunto,
una kermesse partecipata. L’anno
scorso gli iscritti erano quasi 150, il
12 aprile se ne auspicano circa 200,
che per una rassegna di questo tipo
rappresenterebbero un numero decisamente elevato. Sostanzialmente
non c’è una gara vera e propria, non
esistono classifiche ufficiali: l’obiettivo è giungere a destinazione entro i
tempi stabiliti dagli organizzatori per
ricevere l’attestato che, a tutti gli effetti, rappresenta la reale vittoria per
ogni partecipante.
I percorsi saranno di due tipi: il
medio ed il lungo. Il primo dei due,
di 130 km, da Muggia raggiungerà
il centro di Trieste, dove, in piazza
Unità, si spera di essere ricevuti per
un breve saluto dal sindaco Cosolini, e poi ci si involerà verso il Carso
e Sistiana prima di raggiungere l’Isontino, fermarsi per un gradevole
pit stop a base di caffè e brioche
e tornare verso San Giusto. Quello
invece più complesso eseguirà la
medesima prima parte di percorso
per poi staccarsi dalla zona del Collio con destinazione Cervignano e
da lì “in volata” verso Grado, prima
del rientro a Monfalcone e della Costiera per Trieste con arrivo finale a
Muggia; 216 chilometri complessivi,
da affrontare col piglio giusto, con
tanta adrenalina ma con la consapevolezza che l’obiettivo è arrivare
in tempo, non staccare gli avversari.
La grande novità dell’edizione
2015, in ogni caso, sarà la partnership con il centro commerciale

Montedoro, che ancora una volta ha
sposato uno dei grandi eventi della città. Grazie alla sensibilità del
direttore Sergio Bavazzano, la
Randonnèe potrà godere sulle proprie maglie del logo dello
shopping center e, soprattutto,
avvalersi della location di Aquilinia, che garantirà sia la partenza
che l’arrivo all’interno della struttura. Una caratteristica peculiare
che pochi altri eventi possono
vantare, una unicità che
renderà la pedalata
del 12 aprile ancor a
più unica e quindi
appetibile non solo per
i
tanti
ciclisti della provincia e
della regione, ma anche p e r
veneti,
emiliani,
s l o - veni
ed austriaci che
già
nelle
passat e
edizioni
hann o
raggiunto Trieste per prender
parte alla kermesse. Viste
le premesse
di
quest’anno,
c’è da creder e
che
saranno
ancora
più
numerosi.

Nell’immagine
in alto, i primi arrivi
dell’edizione 2014
della Randonnèe
della Giulia.
Ai lati, i bozzetti
delle divise ufficiali
della kermesse che
avrà luogo il 12 aprile

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DEL CENTRO COMMERCIALE MONTEDORO

SARANNO DUE I PERCORSI CHE RAGGIUNGERANNO L’ISONTINO PER POI FARE RITORNO A MUGGIA: IL MEDIO (130 KM) ED IL LUNGO (216)

