
AGONISMO & ESCURSIONISMO   Un Magico… “Workers Day” !! 

Tanti i Magici presenti, nei diversi impegni ciclistici, in questa giornata di festa; dalla 

“fuori-porta” all’escursione, dalla competizione singola all’impegno endurance di gruppo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un plauso a tutti i Magici, ed erano in molti, che in un modo o nell’altro oggi hanno pedalato; 

dal giretto con famiglia alla sgambata fuori-porta, dal giro mattutino all’escursione dell’intera 

giornata, dalla crono alla endurance. E partiamo proprio dalla Randonnée di Portogruaro, con i 

suoi 205 Km. effettivi e 1450 mt. di dislivello, dove erano presenti Giovanni Marigonda, 

Simone Stival, Matteo Franzo e Paolo Tamburini. Da segnalare che per Matteo la giornata si è 

chiusa in realtà con 300 km. visto che al mattino era partito, e por ritornato a fine Rando, da 

Jesolo. Il percorso si snodava tra Portogruaro (PARTENZA), Caneva, Vittorio Veneto, Fadalto, 

Longarone, Erto, Casso, Lago di Barcis, Maniago, Cordenons, Fiume Veneto, Sesto al Reghena e 

quindi rientro a Portogruaro. “E’ stato un lavoro di squadra dove tutti e quattro ci siamo 

alternati in testa, in particolar modo negli ultimi 20 km, dove prevaleva la stanchezza.” Questo 

il commento di Marigonda raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione. 

“Un giro da rifare” il commento invece di Giorgio Da Villa al termine dell’uscita assieme a 

Nicola Ave, che li ha visti oggi giro sulle tracce della “Gravel dei Mulini”, con 106 km. Un 

percorso lungo stradine, sterrati e ghiaioni della zona est del Veneto a ridosso del Friuli. 

E poi c’è l’escursionismo, con il numerosissimo gruppo composto da Cristiano e Giovanni  

Lorenzon, Claudio Pavan, Daniele Stevanato, Armando Paolini, Massimo Vidotto, Silvano 

Crosato, Riccardo Porricino, Vittorio De Luca, Flavio Gasparini, Paolo Zanardo, Francesco 

Carraro e Giuseppe De Matteis e Carlo Donà che vista l’impossibilità di andare sulle alte cime 

(ancora presenza di neve), ha ripescato un tracciato sempre suggestivo e allenante; 

Monfalcone-Trieste (58 km 1200 dsl) con i sentieri del Carso, la panoramica sulla costa, il 

Castello di Duino, la Napoleonica e finalissima con foto in Piazza Unità d’Italia e Molo Audace, 

nonché degustazione del mitico piatto di lesso all'osteria da Pepi Sciavo in centro a Trieste. 

Agonismo a tutto spiano invece registrato nel rodigino per il duo Matteo Borin-Bona Sergio, i 

quali in preparazione alla seconda tappa del Giro del Veneto MTB (sabato 8 maggio), hanno 

partecipato alla Crono di Occhiobello (RO). La gara, da ritmo molto alto, era divisa in 2 

categorie, Bici da Crono e da Strada, con un Bona che per non farsi mancare nulla le ha corse 

entrambe, ma alla fine è stato penalizzato nella seconda manche dovendosi accontentare di un 

7° posto di categoria. Meglio è andata invece a Borin il quale, impegnato in una sola prova, ha 

conquistato un buon 5° di categoria. 
 

Naturalmente sappiamo benissimo, anche se non abbiamo segnalazioni ufficiali, che molti altri 

Magici erano oggi (e domani replica) lungo sentieri, strade e stradoni del nostro territorio in 

sella alla propria bicicletta. FORZA MAGICI…  VIVA MAGICA !! 


