


 
Intervista-saluto del Presidente 
Un Triennio giunto a conclusione 
positivamente, nonostante l’emergenza 
sanitaria abbia “falsato” due stagioni. 
 

Un agonismo con… Criterium !  
Uno strepitoso doppio-bis; nazionale e 
provinciale, unitamente ad altri ottimi risultati 
regala soddisfazioni personali e di squadra. E 
il Criterium… “sfonda” !! 
 

Ciclo-Viaggi targati Magicabike 
Tre nostri associati raccolgono e ci raccontano 
le rispettive esperienze, ed emozioni, vissute. 
 

Escursionismo Giovanile 

Il Progetto GEG si è chiuso con un grande 
successo, per niente scontato. Considerazioni 
del referente Cristiano Lorenzon. 
 

Trofeo Magico: in arrivo delle novità ! 
Il Trofeo Sociale chiama un restyling per dare 
nuovi stimoli alla “sfida” interna che, 
sdoppiata, premia anche i ragazzi del “CEG”. 
 

Un “Bianco” Bike Alpin 
Nel suo Quindicennale l’escursione regina di 
Magicabike è stata onorata di un itinerario 
davvero da collezione. Qualcuno lo racconta… 
 

Il Direttivo si tinge di… rosa !! 
Il corposo rinnovo del Direttivo (4 membri su 7), 
è auspicio di continuità per l’associazione. Ed 
è la prima volta di una donna nel Consiglio. 
 

Gruppo Guide: via al nuovo “corso” 
Novità in vista, e non solo nel coordinamento, 
per il gruppo di lavoro dedicato alla 
Formazione & Promozione dell’associazione. 
 

Campagna Tesseramento 2023 
Si avvia da subito la possibilità di rinnovi e 
nuove iscrizioni alla Stagione 2023. 
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EDITORIALE 
 

 

Spesso si riflette su chi eravamo e su chi saremo, 
ma quello che a molti sfugge è il soffermarsi 
sul… chi siamo effettivamente. 
  

Se i precedenti due anni si sono leggermente 
“persi” per la pandemia, questo 2022 sarà 
certamente un anno da ricordare ancor più degli 
altri per molte ragioni e non solo perché 
rappresenta l’anno dell’ormai (speriamo) post-
emergenza. 
  

Scelte e azioni hanno ribadito che siamo una 
realtà di carattere sociale e non legata solamente 
allo scopo statutario principale (pedalare). 
Infatti, diverse nostre iniziative hanno fornito una 
visione allargata di fare associazionismo; 
aggregazione e convivialità, formazione, cultura e 
promozione del territorio. 
  
Se oggi siamo tanti (oltre 150), questo è anche 
frutto del fatto che chi si avvicina a Magicabike 
non cerca per forza un calendario per cimentarsi 
in una gara o in un’escursione già pianificata, ma 
vuole appartenere ad un gruppo e socializzare 
divertendosi in modo sano, certamente 
pedalando, ma anche collaborando per la crescita 
dell’associazione attraverso proprie proposte o 
interagendo nelle diverse attività della società. 
  

Insomma, siamo una tribù (passateci il termine), 
dove tutti devono agire per il bene degli altri; solo 
così si rafforza un gruppo che oggi ha la fortuna di 
vedere un rinnovamento dirigenziale e tanti 
appassionati giovani biker che insieme 
rappresenteranno  il futuro di Magicabike. 
  

Pensando quindi al futuro che genera la 
domanda: “chi saremo?”, inducendo spesso 
nell’incertezza, lo stesso futuro andrà invece 
disegnato proprio partendo da una novità che 
seppur apparentemente distante dal risultato 
finale rappresenterà la vera prospettiva per 
Magicabike, la quale sta pedalando verso 
il… ventennale !! 
 

E comunque… siamo quello che siamo !! 

 

 

Buon Anno e buone pedalate a tutti !

  
 

NORMATIVA LEGATA AI CONTRIBUTI PUBBLICI – DI SEGUITO RIPORTO DATI UFFICIALI MAGICABIKE 
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 124 del 04/08/17 art. 125 pubblichiamo i contributi ricevuti nel corso del Triennio 2020-2022 
 

ENTE EROGATORE   SOMMA     DATA INCASSO CAUSALE 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  €    800,00 31/07/2020  DL 19/05/2020 N°34 art 217 COVID 
AGENZIA DELLE ENTRATE  € 2.000,00 18/11/2020  ENTRATE COVID DL 19/05/2020 N°34 art.25 
AGENZIA DELLE ENTRATE  € 4.000,00 26/11/2020  ENTRATE COVID DL 28/10/2020 N°137 art.1 
CONSORZIO “B.I.M.” DEI COMUNI €    296,00 30/11/2020 MANDATO N. 159. ATTIVITA’ SPORT 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  € 3.103,00 04/12/2020  DL 19/05/20 n° 34 art.217 1/bis COVID 
AGENZIA DELLE ENTRATE  € 2.000,00 25/05/2021  CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 COVID 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  €    800,00 04/06/2021  Fondi Parte 1 Dip Sport PCM 2021 COVID 
AGENZIA DELLE ENTRATE  € 2.000,00 24/06/2021  URG COVID ART.1 N.73 DEL 2021 93028060270 
CONSORZIO “B.I.M.” DEI COMUNI €    298,00 11/10/2021  MANDATO N. 143 ATTIVITA’ SPORT 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  € 2.200,00 15/10/2021  Fondi Parte 2 Dip Sport PCM 2021 COVID 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  € 2.500,00 22/12/2021  Fondi Parte 3 Dip Sport PCM 2021 COVID 
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE € 2.000,00 17/10/2022  MAND. 0381101222870157830 ATTIVITA’ SPORT 



Il forte rinnovamento del Consiglio Direttivo, con l’entrata di un consigliere 
donna e il neo-vicepresidente sono prerogativa per una continuità associativa. 

Un Direttivo con i fiocchi. Uno è… Rosa !! 

Se per il 2023 auspicavamo a 
delle novità, possiamo dire che 
questo è già successo con 
l’Assemblea Ordinaria dello 
scorso 7 novembre dove i soci 
hanno confermato 
all’unanimità la nuova 
compagine dirigenziale del 
prossimo triennio presentatasi 
alla sessione elettiva. 
Infatti, rinnovato per la metà 
dei suoi componenti, l’entrata 
di una donna (per la prima volta 

nella storia di Magicabike), e un 
Vice molto “Young” il Consiglio 
Direttivo che guiderà la società 
da qui al 2025 (anno del suo 
Ventennale), rappresenta di 
fatto già una novità. Ora, da 
gennaio, ciò si dovrà concretizzare con l’impegno a dar 
seguito a quanto fatto in questi 18 anni da tutti i Direttivi. 
Uno dei primi obiettivi sarà certamente quello gestionale, 
per il quale i nuovi consiglieri saranno chiamati ad “entrare 
nel vivo” dell’operatività portando crescita (non numerica), e 
mettere così le radici per una continuità che perduri anche 
nei prossimi trienni dirigenziali. 
 

Questo il nuovo Consiglio Direttivo 2023-2025 eletto: 
Baradel Franco (Presidente), Marigonda Giovanni 
(Vicepresidente), Urban Stefano (Segretario), Braghetta 
Pietro, De Luca Vittorio, Panzarin Jaele, Pavan Claudio e 
Stevanato Daniele (Consiglieri). 
Se da un lato ci sono i new-entry (De Luca, Marigonda, 
Panzarin, Pavan), ai quali non manca nulla per poter crescere 
negli aspetti dirigenziali, dall’altro c’è la certezza che 
l’esperienza di Baradel, Braghetta, Stevanato e Urban sarà al 
servizio di quella “transizione” giusta e inevitabile affinché 
Magicabike possa avere davanti a se ancora una strada 
(anche un sentiero), lunga... molto lunga !! 
 

Il presidente Baradel (socio-fondatore), che ritorna a 
svolgere questo ruolo, ha rivolto il suo ringraziamento per la 
fiducia a lui dimostrata dai consiglieri, ribadendo 
l’importanza della collaborazione costruttiva fra tutti e, come 
già dichiarato in assemblea, ha ribadito il suo pensiero: “Per 
me questo triennio sarà l’ultimo, ma il più importante in 
quanto dovrà rappresentare il mio personale impegno nel 
trasmettere ai neo-consiglieri, ma anche tra i soci, la 
positività nel fare un’esperienza dirigenziale nello sport, 
quindi nel sociale. Ciò non significa – ha continuato il 
presidente – che non sia richiesto un impegno, ma questo 
sarà ripagato in termini di soddisfazioni che non devono 
essere viste come conquiste personali, ma del gruppo. Ecco 
perché - conclude Baradel – la maggior esperienza di 
qualcuno deve essere davvero la ricetta per gettare le 
fondamenta di una Magicabike che continui negli anni e nei 
decenni. Io ne sono fiducioso.” 

Oltre all’elezione delle cariche, nella sua prima seduta (ndr: 
21.11.22) il neoeletto Consiglio Direttivo ha approvato 
l’affiliazione all’Ente Sportivo ACSI, le quote associative e le 
modalità per il tesseramento 2023 (vedi ultima pagina), 
nonché il Regolamento dell’Associazione e alcune deleghe 
specifiche sulla gestione societaria e/o logistico-
organizzativa, che saranno ripotate a giorni nella pagina 
internet ufficiale. 
 

Il Consiglio ha inoltre rinnovato al gruppo di lavoro interno 
“Formazione & Promozione” formato dalle Guide MTB 
Veneto Orientale (nostri tesserati riconosciuti quali “Maestri 
ACSI”), l’incarico di svolgere attività dedicate ai Soci 
preventivamente approvate dal C.D., nel rispetto degli scopi 
sociali e delle linee organizzative, quest’ultime concordate di 
volta in volta in sinergia tra Consiglio e il Gruppo Guide. 
A tale proposito si è subito riconfermato l’ufficialità del 
proseguo del Progetto CEG che, nella sua generalità, seguirà 
un format simile al 2022, ma con alcune modifiche gestionali 
ed organizzative in corso di perfezionamento. Lo stesso 
dicasi per il Progetto Gravity guidato da Riccardo Porricino. 
 

Sono state poi affrontate alcune tematiche relative 
all’attività agonistica ed escursionistica e alla sua 
calendarizzazione. E’ stata aperta una discussione costruttiva 
sulla rivisitazione dei criteri relativi al regolamento del trofeo 
sociale “Magico”, allo scopo di snellirlo senza togliere allo 
stesso tempo quel minimo di “competizione” tra gli iscritti 
nel partecipare alla vita sociale in tutte le sue sfaccettature e 
quindi creare aggregazione. E allora… auguri Direttivo !! 
 

  

     Il Vice Marigonda              Il Presidente Baradel            La “Rosa” Panzarin 



Si conclude il secondo Triennio del presidente Pietro Braghetta, il quale 
ripercorre un 2022 ricco di emozioni e soddisfazioni vissute da… Magico 

 
 
 
 
 
 
 
Chi… siamo? 
 

Caro Presidente, ci siamo lasciati un anno fa parlando 
di un 2021 di “ripresa” rispetto al periodo pandemico. 
Ma oggi, a fine 2022, chi siamo? 
“Considerato che siamo spesso in bici, facciamo stavolta 
due passi… dentro alla 18^ stagione che, con un po’ di 
emozione, rappresenta per me la conclusione di un ciclo 
durato sei anni e così scopriamo chi siamo.” 
Andiamo allora con ordine. Innanzitutto, ci faccia  la 
fotografia generale di questa stagione. 
Questo 2022 è stato ricco di tante soddisfazioni per 
Magicabike, con successi in tutti i settori. Solo per 
ricordare qualcosa: nuovo record di iscritti con 154 
presenze, un progetto legato ai ragazzi che ha stupito 
per partecipazioni e validità, unitamente alla 
realizzazione del BIKE PARK, grazie all’intervento del 
Comune di San Donà di Piave. Quindi, la riconferma 
dell’assegnazione del Campionato Nazionale MTB-ACSI, 
l’avvio del movimento Gravity che ha registrato buona 
partecipazione. Va poi evidenziata anche la ripresa della 
promozione ciclo-turistica del Gruppo Guide Veneto 
Orientale che, dopo due anni di inattività,  fa ben 
sperare per un calendario 2023 a pieno regime.” 
Quindi, senz’altro delle novità a caratterizzare questa 
stagione, ma immagino anche una forte continuità ? 
“Certo che sì, dal movimento Gravel che mantiene una 
sua identità suggerendo iniziative interessanti, alle 
diverse escursioni in MTB e BDS proposte da diversi 
associati, con un Bike Alpin, escursione regina di 
Magicabike, che ha raggiunto l’obbiettivo  più “alto” 
toccando il tour del Monte Bianco nel suo XV° anno. 
Voglio poi sottolineare il Criterium Veneto (ndr.: 14 tappe 

in Veneto), a cui hanno partecipato un manipolo di 
temerari, piazzando Magicabike al sesto posto su oltre 
300 squadre partecipanti. Da segnalare la massiccia 

presenza della squadra alla Mediofondo Città di Jesolo 
dove i 32 iscritti hanno contribuito alla super scalata 
nella classifica finale.”  
Escursionismo e cicloturismo fin qui. L’agonismo? 
Anche l’agonismo ha raccolto molti successi in 
altrettante competizioni; partiamo dall’importante 
conseguimento di due titoli nazionali ad altrettanti 
nostri Magici, quali Alessandra Teso e Sergio Bona (Nella 

foto con il Presidente), quindi i buoni piazzamenti di gara 
e circuito di alcuni atleti e poi l’epilogo con il 
Campionato Provinciale MTB conquistato dai nostri 
portacolori Matteo Borin e Sergio Bona, nelle rispettive 
categorie.” 
Possiamo dire… Magicabike, un nome una garanzia?  
“Lo dicono i fatti. Quanto realizzato in questi anni, tra 
attività e socialità, ha favorito certamente alla 
credibilità da parte dei tanti appassionati del territorio, 
raccogliendo inoltre la stima delle Amministrazioni dei 
comuni del territorio, dei diversi Organi di Vigilanza e di 
altri Enti ed Organizzazioni; ricordo qui il riconoscimento 
ricevuto dalla CRI-San Donà per la vicinanza dimostrata 
loro in occasione della pandemia. Non ultimo, il ritorno 
nella nostra sede alla Casa delle Associazioni (ndr.: ora 

dedicata a Gino Strada), dopo l’esilio forzato, ritrovando 
così la nostra ottima logistica per la gestione interna.” 
E quindi… siamo questi ? 
“Esattamente, questo è un po’ il sunto di chi siamo… 
però senza retorica è necessario pensare a chi saremo e 
qui il compito del nuovo Direttivo sarà ulteriormente 
sfidante. Da parte mia dico che è stato un onore guidare 
questo gruppo che ha dato emozioni e soddisfazioni al 
di sopra di ogni aspettative. Rivolgo quindi, come 
Magico prima che Presidente, un Grazie a tutti, 
associati e Direttivi di questi sei anni.” 



Campioni & Atleti… Magici !! di Giovanni Marigonda

Partecipazioni e vittorie caratterizzano una strepitosa stagione partita all’insegna del
ritorno alla normalità. Sono ben quattro i titoli MTB-ACSI conquistati grazie alla Teso,
quindi Bona e Borin; due Nazionale e due Provinciale. Matteo Natella è Magico Agonista.

L’agonismo 2022 targato Magicabike si conclude tra
sorprese e riconferme e con un alto numero di
partecipazioni ad eventi ed altre attività.
Oltre 150 segnalazioni infatti hanno contribuito a
stilare la classifica del Magico Agonista 2022.

La stagione esordisce nei campi di gara del ciclocross
con Christian Bosio e Alessandro De Prosdocimi i quali
riconfermano anche quest'anno il loro attaccamento alla
disciplina e a loro si aggiungono anche Matteo Borin e
Sergio Bona.

Bisogna però attendere l'inizio dell'anno per l'avvio del
calendario Marathon e Cross Country. Da subito si
capisce chi caratterizzerà l'anno agonistico con Zocchi,
Natella, Marigonda, Borin e Bona che mettono di fila
diverse gare, portando a casa subito ottimi piazzamenti
sui podi con Valle Zignago e Marathon di Caorle.
L'anno prosegue poi con le tante partecipazioni al
Criterium Veneto, circuito di gare "non competitive" su
strada che ha visto la partecipazione dei fedelissimi
Danilo Patti, Giuseppe Guida, Giancarlo Paro e
Claudio Biancotto. Maggio è segnato dalla X^ Edizione
della Mediofondo del Piave, la nostra gara, con una
massiccia rappresentanza di Magici al “VIA”,
conquistando due Maglie Nazionali MTB-ACSI grazie
all'highlander Sergio Bona e alla welcome-back
Alessandra Teso.
Il 2022 prosegue con il fitto calendario Marathon di
giugno che vede i nostri atleti nei campi di gara della

Palmanova Bike Race, Monselice in Rosa, Carnia Bike
e Marathon dell'Altopiano.
Luglio è invece caratterizzato da altri tre eventi che
hanno registrato diversi Magici ai blocchi di partenza:
Dolomiti Superbike a Villabassa con Marigonda
Giovanni che ottiene un 2 posto di categoria nel
percorso corto, Maratona Delle Dolomiti con Simone
Stival e la Granfondo Pinarello.
Dopo la pausa di agosto, a settembre una lunga
carrellata di eventi tra XC e strada segnano il cambio di
passo di diversi atleti, sia nella classifica del Magico
Agonista, sia nei tanti podi conquistati che si
riconfermano poi a ottobre, nel finale di stagione,
ovvero della classifica sociale. Infatti, non si può
dimenticare la folta partecipazione di Magici alla
partenza della Mediofondo “Memorial Sperandio” di
Jesolo che chiude in bellezza la “Magica Corsa” del
Criterium Veneto. (VEDI ARTICOLO nella pagina a fianco)
Ed è proprio in “Zona Cesarini” di questo bellissimo fine
stagione che arrivano i due titoli di Campione
Provinciale XC-ACSI, con Matteo Borin e Sergio
Bona, conquistate alla gara "Tra le motte e le cave" in
quel di Cazzago di Pianiga. La costanza nelle
partecipazioni e nei risultati premia poi la sorpresa
dell'agonismo 2022 di Magicabike: il forte e giovane
Natella conquista il podio con un brillante 3 posto di
categoria nel circuito FVG MTB Tour.

Ed è proprio lui, Mattia Natella (primo a sx), ad
aggiudicarsi la classifica finale del Magico Agonista
2022 con ben 610 punti seguito da Fabio Zocchi con
490 punti e Giuseppe Guida con 365 punti, che
formano così il podio sociale.
La classifica prosegue quindi con Michele Teso (350),
Giovanni Marigonda e Matteo Borin (330), Danilo Patti
(325), Sergio Bona (265), Christian Bosio (200),
Simone Stival e Andrea Ballarin,(175), Giancarlo Paro
(90), Simone Bortoletto (80), Alessandro De Prosdocimi
(50), Claudio Biancotto (30) e Marco Momesso (20).

L'augurio dei Consigli Direttivi, uscente e nuovo, è che
la prossima stagione sia ancora più ricca di
partecipazioni e risultati, personali e di squadra.



Patti… chiari al Criterium !! di Giovanni Marigonda 

Aggregazione e divertimento è stato l’abbinamento vincente per coinvolgere diversi Magici in 
uno dei circuiti amatoriali tra i più seguiti del Veneto con ben 14 tappe. Una risalita nella 
classifica-società (VI° posto su 200) grazie alla numerosa partecipazione al ”Memorial 
Sperandio” 

 
 

Quanto vissuto in Piazza Milano a Jesolo Lido il 2 
ottobre 2022 in occasione dell’ultima tappa a punti del 
circuito su strada Criterium Veneto rimarrà negli archivi 
di Magicabike quale forte momento di aggregazione tra 
associati, prima ancora che una corsa, o gara, in 
bicicletta. 

Ben trentadue i Magici, un vero e proprio plotone che 
non si vedeva da anni, tra cicloturisti e mezzofondisti 
presenti sulle griglie di partenza del “Memorial Marsilio 
Sperandio” che ha visto circa 250 ciclisti provenienti da 
tutto il Veneto. 

Era una tappa importante per sostenere la società la 
quale, già nella Top-Ten di classifica generale, aveva la 
possibilità di migliorarsi; e così è stato, risalendo dal 9° 
al 5° posto finale, proprio grazie alla presenza dei 
Magici: Montagner Silvia, Rorato Alessandra, Patti 
Danilo, Guida Giuseppe, Paro Giancarlo, Biancotto 
Claudio, Marigonda Giovanni, De Prosdocimi 
Alessandro, Teso Michele, Bona Sergio, Bortoletto 
Simone, Gaio Moreno, Fregonese Alessandro, 
Fazzin Giuseppe, Trevisan Maurizio, Stival Simone, 
Vignaga Matteo, Momesso Marco Giovanni, 
Casonato Davide, Braghetta Pietro, Baradel Franco, 
Di Vincenzo Francesco, Furlanetto Alessandro, De 
Luca Vittorio, Gerardi Fabio, Mazzon Luca, Crosato 
Silvano, Davanzo Antonio, Conte Paolo, Basso 
Omero. Da Villa Giorgio e Da Villa Marco. 

Una giornata perfetta per affrontare i percorsi scelti dai 
singoli atleti (Mediofondo 108 km. oppure Cicloturistica 
di 73 km.) che hanno pedalato in lungo e in largo 
l’entroterra del Basso Piave con qualche variante 
all'interno del territorio trevigiano. 
Conclusione classica con premiazioni e riconoscimenti 
(toccante quella con tutte, tante, le donne partecipanti), 
ma soprattutto come dicevamo in apertura un bellissimo 
momento societario grazie anche al “Point-Team”, 
ovvero il gazebo di Magicabike allestito a ridosso del 
palco per festeggiare. 

Iniziativa questa resa possibile dalla disponibilità 
dell’organizzazione della Asd Marina Cicli Sperandio e 
che ha richiamato positivamente l’attenzione anche del 
presidente del Criterium che ha brindato al nostro 
successo complimentandosi per la grande 
aggregazione societaria dimostrata. 
Nel podio della giornata sono saliti ancora una volta 
Patti Danilo e Giuseppe Guida, i quali hanno chiuso la 
classifica generale del circuito rispettivamente al 2° e 3° 
posto, entrambi ex-aequo con altri ciclisti. 

 



Mattia, un doppio… “Magico” !! a cura della Redazione 

Grande passione, costanza negli allenamenti e determinazione hanno premiato Mattia Natella 
in ambito personale e societario con la conquista del titolo di Magico Agonista e, quale neo-
iscritto, l’attribuzione a pieni voti da parte del Direttivo del riconoscimento Spirito Magico 2022. 
 

 
 

Iscritto da quest’anno con Magicabike Mattia Natella fa 
subito il pieno di podi e riconoscimenti societari, con 
grande soddisfazione personale, ma anche del Direttivo 
e tutti i compagni di squadra. 
Infatti, grazie al suo grande impegno in ambito 
competitivo (VEDI BOX) e meritati podi, ha raggiunto il 
gradino più alto del trofeo sociale conquistando il titolo 
di Magico Agonista 2022. 
Oltre a ciò la sua propensione a far gruppo, la 
disponibilità a socializzare, la costanza di rendicontare 
partecipazioni e risultati, ma soprattutto il carattere 
allegro e di compagnia ha fatto si che il Consiglio 
Direttivo le abbia assegnato il riconoscimento di Spirito 
Magico 2022. Un titolo sociale, quest’ultimo, che viene 
assegnato ogni anno al quel neo-iscritto che ha saputo 
integrarsi nella famiglia Magicabike. Ma chi è Mattia? 
 

Classe 1998, Natella dopo gli studi s’inserisce da subito 
nel mondo del lavoro ed oggi opera come impiegato 
nell’ufficio acquisti di un’azienda. 
Da ragazzino ha cavalcato le ruote-grasse per qualche 
anno e poi è passato alla palla ovale per ben otto anni, 
senz’altro utili a rafforzare quella determinazione 
sportiva dimostrata quest’anno. 
Ora, da due anni, è risalito in sella e con l’iscrizione a 
Magicabike ha voluto testarsi in ambito agonistico. 

In maniera autonoma si è allenato con costanza (4 
allenamenti settimanali), alternando bici da strada con 
la MTB, ma già pensa a migliorarsi. Giusto Mattia?: 
“Effettivamente, pur soddisfatto dei risultati ottenuti 
quest’anno penso che per la prossima stagione mi 
affiderò ad un preparatore serio per poter dare il meglio 
delle mie possibilità, non certamente sfruttate come 
avrei potuto, ovvero gestendo in maniera corretta dieta, 
allenamenti, ma anche riposi.” 
Oltre alla conquista del titolo sociale degli agonisti, 
Magicabike ti ha riconosciuto anche quello di 
“Spirito Magico”, grazie al positivo inserimento in 
società. Cosa ci dici in merito a questo? 
“Con Magicabike mi sono trovato bene da subito, 
agonisti e non, così come con le persone che la 
dirigono. Per quanto mi riguarda più da vicino la 
speranza è che nel settore agonistico arrivino ragazzi 
giovani in squadra, così da essere più numerosi alle 
gare e quindi ottenere maggiori risultati e portare 
maggior lustro alla nostra società”. 
La tua stagione agonistica è stata davvero intensa. 
Sei partito subito. 

“Devo dire proprio di si. Iniziata con le prima gare già a 
febbraio e poi terminata a fine ottobre, la mia stagione 
ha totalizzato oltre una ventina di gare. Ricordo alcuni 
bellissimi podi e il grande, per me, 3° assoluto di 
categoria nel MTB Tour Friuli Venezia Giulia, nonché il 
5° nella generale finale del Trofeo Serenissima.” 
 

Da parte della nostra “Redazione”, del Direttivo 
(uscente e nuovo) e di tutti gli associati l’augurio per 
Mattia è di trovare tante, tantissime e nuove 
soddisfazioni nel corso della prossima stagione, così 
come nuovi compagni con i quali condividere questa 
passione e le… vittorie !! 
 

 
 

 GARE DISPUTATE da Mattia Natella nel corso del 2022: 

XC di Zoppola; Cronoscalata Monte Fasolo; Granfondo 
Spaccapria; Granfondo Monselice in Rosa; Granfondo 
Troi Trek; Granfondo Palmanova; XC di Cordenons; 
Granfondo Collio BRDA CUP; Lignano Marathon; 
Mediofondo del Piave; Granfondo Carnia BIKE; 
Granfondo valle di Zignago; XC di Dosson. 
Quindi 8 gare su 9 del Trofeo MTB Serenissima. 



Ripensando al CEG 2022 

Dopo un anno di lavoro con i ragazzi possiamo iniziare a 
trarre le prime conclusioni dal progetto CEG che abbiamo 
fortemente voluto fin da quando nel 2019 era allo stato 
embrionale, poi pronto per partire, ma bloccato dalla 
pandemia nel 2020 e finalmente una realtà concreta nel 
2021-2022. 
Abbiamo fatto delle esperienze nuove, sia le Guide che i 

ragazzi si sono trovati insieme ed hanno semplicemente 

iniziato a pedalare fianco a fianco. Sembrava che questo 

incontro dovesse svilupparsi in modo naturale. Ma non è 

stato tutto semplice e neppure banale, anche se tutto 

sommato visti i risultati e la partecipazione, siamo stati tutti 

ampiamente ripagati. 

Non mi riferisco ai risultati quantitativi come il numero dei 

ragazzi iscritti oppure a quante escursioni sono state 

organizzate che hanno di gran lunga superato il programma 

che abbiamo dichiarato nel primo documento di progetto. 

Ma ai risultati più soft, ma che più difficilmente scorderemo.  

Sarà sempre possibile rileggere nello storico di quest’anno i 

numeri e, qualora sorgessero dei dubbi o delle amnesie, 

potremo avere il supporto delle relazioni che abbiamo 

scritto. Ma probabilmente non servirà andarsi a riprendere 

un messaggio, una mail o consultare qualche altra fonte per 

rinverdire alcuni ricordi indelebili che questa esperienza ha 

lasciato dentro tutti noi. Dentro le Guide, e dentro di me per 

primo che ho accettato questa sfida. Dentro ad ogni ragazzo 

che si è inserito nel gruppo, dove ha trovato compagni nuovi 

con i quali pedalare, spingere la bici in salita, mangiare il 

panino seduti su di un sasso oppure dormire nei lettini della 

Casermetta. E forse dentro anche a qualche genitore che ho 

visto molto partecipe e che mi hanno dato un grosso 

conforto morale nel proseguo delle attività nei momenti in 

cui mi chiedevo se stessimo facendo la cosa giusta. 

Mi piacerebbe chiederlo ad ognuno dei partecipanti e 

sentire quali sono le tre cose che gli vengono in mente per 

prime. Mi piacerebbe prendere tutti questi ricordi e 

costruire un bell’album. Mi piacerebbe che ce li 

scambiassimo raccontandoceli per poterci conoscere meglio 

con l’unico obiettivo di continuare a viaggiare insieme anche 

con i nuovi compagni che forse arriveranno il prossimo anno. 
 

Io ricordo il primo giro lungo i bellissimi percorsi del Piave (o 

della Piave) quando abbiamo iniziato a discutere della 

sinistra e della destra del fiume e della storia che ha 

plasmato il nostro territorio attraverso la diversione dei 

fiumi Sile e Piave. Era un caldo pomeriggio di ottobre come è 

stato proprio oggi anche se però purtroppo sono stato in 

ufficio e non in bici con i ragazzi. 

Mi viene in mente qualche bel volo e qualche manovra 

spericolata che mi hanno fatto venire i brividi. Ma credo che 

in fin dei conti sia impossibile non avere qualche incidente. 

Ma per fortuna non si è fatto male nessuno. La sicurezza è 

l’aspetto più importante sul quale dobbiamo investire 

maggiormente a livello di prevenzione il prossimo anno 

perché purtroppo basta un episodio sfortunato per rovinare 

la festa a tutti. Quindi protezioni, abbigliamento adeguato e 

bici in ordine sono aspetti sui quali richiamerò l’attenzione. 

E poi, dulcis in fundo, la passeggiata al buio per vedere le 

stelle fino alla Sella Somdogna la sera dopo la cena 

preparata da Paolone in Casermetta. Senza luce e senza i 

telefonini. Una cosa tanto strana e memorabile quanto 

elementare nella sua semplicità. Ma che non possiamo dare 

per scontato di poter fare nel mondo di oggi. A proposito… 

ho incontrato di recente i referenti del CAI che lavorano per 

tenere in ordine questa struttura e che seguono il nostro 

progetto da vicino. Sono stati molto contenti di come si sono 

comportati i ragazzi e grazie a tutti voi il prossimo anno 

probabilmente ripeteremo l’esperienza. 

Questi sono i miei primi tre ricordi, se vi va potete venire a 

raccontarmi i vostri oppure potere scriverli come faccio io, 

ma pensiamo anche alla prossima escursione, al prossimo 

momento in cui staremo ancora in gruppo e a prendere 

anche la bici da soli, magari per un giro breve, ma per 

provare a sentire le sensazioni che si provano a stare su due 

ruote in mezzo la natura. 
 

di Cristiano Lorenzon (Guida MTB  - Referente del progetto CEG) 

Dall’Open Day all’ultima uscita, ecco alcuni pensieri “a voce alta” di Cristiano Lorenzon, 

referente del progetto ludico-educativo targato Magicabike. Trenta ragazzi, venti 

appuntamenti in bici e diversi momenti formativi e culturali per la “sessione” del 2022. 



TMB: non solo Bike Alpin  a cura di Cristiano Lorenzon & Company 
 

Dopo tanti anni in giro per le Dolomiti (grandi e piccole… 
vedi il Carega della scorsa edizione) abbiamo fatto un giro 
diverso dagli altri perché era il più distante da casa, il più 
lungo come giorni di viaggio, altimetria e dislivello (193 km 
per 7681 di salita). E’ stato anche il giro più famoso: il 
periplo del massiccio più importante d’Europa lungo il 
percorso TMB ufficiale. Oggi, possiamo dirlo, è un ciclo-
viaggio che non poteva mancare nell’album dei ricordi del 
Bike Alpin Story. 
Ecco di seguito le impressioni di alcuni Magici che in questo 
modo ricordano quei cinque giorni di fine luglio in cui in 13 
di noi siamo partiti da Courmayeur con lo zaino sulle spalle 
per scoprire, visto che nessuno di noi ci era già stato, un 
ambiente alpino nuovo. Partiamo risalendo la Val Veny dove 
la settimana successiva si scatena un fenomeno 
meteorologico estremo che provoca una colata di rocce e 
fango che isola la valle. Sarà un segno del destino? Oppure 
solo fortuna. Certo è che l’abbiamo scampata per un pelo 
anche perché il viaggio è stato programmato a partire da 
dicembre 2021 e chi poteva immaginare che avremmo scelto 
la settimana giusta. Inziamo quindi con un neo-Magico, 
ovvero una new-entry del Bike Alpin, Michele Cereser “Sono 
le 14,00 del 27 luglio 2022 ed è la prima volta che metto le 
due ruote sulle Alpi Occidentali e, se devo essere sincero, ho 
un po’ di timore reverenziale. Risalire il verde della Val Veny 
e alzare lo sguardo a destra, verso le cime e i ghiacciai del 
Bianco, mi fa sentire un po’ come l’ospite che entra in punta 

di piedi in un luogo 
magico, maestoso e nello 
stesso tempo fragile. 
Eppure sto percorrendo il 
mitico TMB, dove ogni 
anno corrono i più forti 
skyrunners del mondo. 
Con la mia front mi godo 
la salita. Sorrido a 

guardare l’espressione dei miei compagni … “tanto ti 
prendiamo in discesa. Dicono che la pioggia cementa le 
amicizie, ma venerdì non dà tregua e ci fa maledire chi ha 
inventato le salite. Al rifugio al Col de Balme, poi, è evidente 
che “ai francesi le palle ancora gli girano” dalla differenza di 
trattamento tra noi e le tre ragazze francesi … c’est la vie !  
Col de la Seigne (2512 mt) immerso nella nebbia vedere i 
compagni che sbucano uno alla volta, silenziosi e ritrovarci 
tutti assieme a godere della fatica, dà senso a quello che sto 
facendo. Se questo è il Bike Alpin: viva.”E’ quindi Francesco 
Forlin che ora ci racconta alcune sue sensazione di questo 
ciclo viaggio: “Dall'alto numerosi ghiacciai malconci ci fanno 
capire le altitudini e la storia millenaria che caratterizza 
queste zone. La natura ci regala innumerevoli paesaggi 
spettacolari con qualsiasi condizione meteo. Noi ci abbiamo 
messo cuore e gambe per completare un giro attraverso 4 
rifugi in 3 stati diversi (Italia, Francia e Svizzera), pedalando 
attorno a sua maestà Monte Bianco. Ognuno col suo passo 
ma uniti nello spirito del gruppo di Magicabike. Una per tutti, 
tutti per una! La doccia si intende... Infatti, arrivati fradici e 
infreddoliti al Refuge du Col de Balme (2204 mt), ci aspetta 
una sorpresa; non più di una doccia e siamo in 13, ma 
arrivano anche altri escursionisti... In tempi record ci siamo 
rimessi in forze prima di gustare la meritata birra davanti al 
tepore del caminetto.” 

Meta indimenticabile per la XV^ edizione dell’escursione “regina” di Magicabike. 
Davvero un ciclo-viaggio il Tour del Monte Bianco svoltosi tra Italia, Francia e Svizzera. 



Ed ora le impressioni di Omero Basso: “Seduto sul pratone 
del Col Ferret prima della discesa finale, guardando la vallata 
dove tutto è iniziato qualche giorno prima, un giro 
epico....quelli che sogni da una vita, Trail fantastici, percorsi 
e paesaggi fiabeschi...è stato forse un sogno? La giornata più 
dura di tutto il Bike Alpin 2022, la salita al Col de Balme. 
Partiamo dopo un’abbondante cena ed un pernotto 

ristoratore all’Auberge de Bionassay con la pioggia. 
Spendiamo circa 30 minuti per risolvere una foratura su di un 
ostico copertone tubless ready e poi guadagniamo la cima 
del Col de Voza spingendo la bici su per una salita estrema 
(tecnicamente un “pontaron”) fino a trovare un passaggio a 
livello. Incredibile! Attraversiamo la linea ferroviaria del 
treno a cremagliera più alto della Francia che viene usato 
dagli alpinisti che salgono da Courmayeur per attaccare la 
cima del Bianco. Quindi, sempre sotto l’acqua, scendiamo a 
Courmayeur che attraversiamo velocemente per non 
raffreddarci, mangiamo mezzo panino sotto una tettoia e poi 
su tutta d’un fiato fino al Col de Balme dove, come dice 
Francesco, ci organizziamo per una doccia e poi esce il sole. 
Stendiamo tutto il fradicio contenuto degli zaini e ci godiamo 
una birra ammirando le Aiguille du Midi imbiancate di una 
freschissima nevicata estiva.”  
E dopo le impressioni regalateci dal Vintage-Magico ecco le 
riflessioni di Claudio Pavan: “La MTB, l’amicizia e il viaggio 
tutto in una foto. Professionisti ed amici, ormai di lunga 

data, che condividono la 
passione per la bicicletta 
tra i meravigliosi scenari 
delle nostre montagne.  
Un viaggio di più giorni in 
un contesto naturale 
unico e incontaminato, 
assaporando la gioia di 
pedalare insieme, in 
totale libertà, perché il 
ciclismo non è uno sport 
qualunque. Nel ciclismo 
nessuno è mai solo, non si 
molla mai, non ci si perde 
d’animo. In sella alle 

nostre due ruote non ci sono mai sconfitte, tutti vincono e i 
legami che si creano ne sono la testimonianza.”  
Diamo ora “voce” al più giovane di età, ma non di esperienza 
nell’ambito di escursioni impegnative, anche di più giorni 
come nel caso di questo favoloso Bike Alpin. Quindi, 
Giovanni Lorenzon ci dice: “Per me il Bike Alpin 2022 è stato 
un insieme di emozioni ineguagliabili. Non è stato solo uno 

splendido giro attorno alla montagna più alta d’Europa, ma 
ho anche trovato un magnifico gruppo pronto ad aiutarmi in 
ogni difficoltà. Questo giro ha messo a dura prova le nostre 
abilità ciclistiche, ma si contraddistingue per l’emozione che 
si prova alla fine di ogni salita quando si scollina su uno dei 
colli che abbiamo scalato per fare il giro. E’ un tour che 
rifarei anche 100 volte perché ineguagliabile, ma con la 
stessa compagnia!” 
Insomma… un giro senza età visto che con il principio che ci 
accompagna fin da sempre si parte insieme e si arriva 
insieme, siamo in grado di unire un gruppo estremamente 
variegato che mette insieme un ragazzo quindicenne, qual è 
Giovanni, con Giuliano che ne ha… (dato sensibile !!) 
Pedaliamo con bici muscolari o assistite, front o enduro, con 
ruote di ogni larghezza. Ognuno affronta le salite con il suo 
passo, da solo guardandosi intorno e dosando le forze 
oppure accanto ad un compagno chiacchierando per non 
sentire la fatica. Ma ci si aspetta ad ogni bivio, ci si ferma 
tutti se c’è bisogno di un’assistenza meccanica e si arriva al 
brindisi di fine giornata (a volte anche qualcuno in mezzo alla 
giornata) tutti insieme. Ognuno con le sue differenze e 
peculiarità, ma componente della stessa squadra. E quindi, 
al grido BIKE ALPINNNN… arrivederci al 2023 !! 



PENSIERI ad alta voce 
 

Una, nessuna… centomila biciclette di Giorgio Da Villa 

La bicicletta…. ma che cos'è in realtà la bicicletta? Iniziamo dal nome. 

Pronunciamolo piano piano, scandendo bene le sillabe: “bi-ci-clet-
ta, bi-ci-clet-ta”. Il nome stesso, se pronunciato lentamente, ha in 
sé una risposta, perché esprime da solo già il senso del movimento, 
dell'andare avanti, del raggiungere una meta, insomma del 
pedalare. Ed esistono moltissimi modi di pedalare. C’è chi pedala 
per agonismo praticando il pedalare a livello sportivo, chi pedala 
semplicemente per spostarsi quotidianamente invece di 
camminare o usare qualche altro mezzo e poi c’è chi pedala per 
diletto. E nel gruppo dei dilettosi esistono anche qui diverse 
sfaccettature: c'è l'amante della prestazione atletica piuttosto 
dell’andare lento, c’è a chi piace andare in montagna, chi in 
pianura, chi ama lo sfondo sterrato piuttosto delle strade asfaltate. 
Ed infine, a chiudere il cerchio del mondo ciclistico, ci sono loro, le 
principali protagoniste del pedalare e cioè le biciclette. E qui, 
ovviamente, ne abbiamo di ogni tipo: la bici da città, la bici da 
corsa, la mtb, la bici gravel, la BMX e molti altri tipi fatte per lo 
scopo specifico. 
A questo punto non rimane che da chiedersi: in questo variegato 
mondo fatto di bici, di modi e di attitudini, noi che ci facciamo? Beh, 
la risposta è così semplice da risultare banale. In questo mondo 
variegato noi ci stiamo perché fondamentalmente assecondiamo 
una cosa sola: la passione. 
E’ la passione che ci fa alzare presto la mattina, ci fa allenare, ci fa 
pedalare sotto la pioggia o sotto il sole cocente. Senza la passione 
non si può affrontare uno sport faticoso come è l’andare in 
bicicletta. 
Però andare in bicicletta non è solo fatica, è anche molto altro: 
andare in bicicletta è un po’ come volare senza staccarsi da terra. 
Mentre si pedala si entra in una dimensione del tutto nuova, 
lontana dalla routine quotidiana. E’ una dimensione talmente 
speciale che, secondo un recente studio scientifico, stimola nel 
nostro cervello niente di meno che la serotonina, cioè l’ormone 
della felicità: pensate un po’. 
Alzi la mano chi non sente un fremito lungo la schiena al solo 
sentire il click delle tacchete che si agganciano ai pedali. Quel click 
evoca immediatamente in noi il proiettarsi verso una meta, un 
obiettivo, verso quell’avventura che magari abbiamo aspettato per 
una intera settimana o abbiamo preparato per mesi. E’ un suono 
che ha qualcosa di magico e ci fa passare dall’essere una persona 
comune all’essere un ciclista. E alzi la mano chi, al termine di una 
giornata trascorsa in sella, non ritorna a casa più sereno, appagato, 
soddisfatto, con il sorriso sulle labbra. Insomma, è vero: dopo una 
giornata trascorsa in sella, si ritorna a casa felici. 

Quindi sì, penso che siamo fortunati ad avere la passione per la 
bicicletta. Una passione che ci permette di visitare luoghi vicini e 
lontani, magari difficili da raggiungere con altri mezzi se non con la 
bici. Una passione che ci permette di conquistare degli obiettivi 
personali come l’affrontare una salita, una competizione, un ciclo-
viaggio. Con la bicicletta impariamo a conoscere i nostri limiti, a 
migliorarli, a spostare l’asticella sempre un po’ più in là. Si impara a 
capire che se si vuole raggiungere qualcosa, la possiamo ottenere 
solo attraverso l’allenamento, la costanza, l’applicazione. 
Ma la bicicletta ci insegna anche altro. Per esempio ci insegna a 
“guardare”. Quando si pedala si ha più tempo e basta girare lo 
sguardo da una parte o da un’altra per notare cose o particolari che 
non avevamo mai notato prima. Oppure ci porta attraverso 
paesaggi stupendi, fatti di natura, di storia, di città e paesi. E così 
impariamo che il mondo visto da due ruote può essere 
magnificamente diverso e non vediamo l’ora di programmare il 
prossimo giro per scoprire chissà quale altra meraviglia. 
La bicicletta, a volte, ci regala la solitudine. Ma non è una solitudine 
di tristezza, è una solitudine intesa come stare soli con noi stessi. 
Quella volta che si decide di fare un giro senza nessuno a farci 
compagnia, la solitudine ci diventa amica, perché ci dà il tempo di 
riflettere, di rallentare il cervello. 
E nel suo rallentare, il cervello invece di spegnersi ci fa venire idee 
nuove, percorsi nuovi, prospettive diverse. Oppure, 
semplicemente, la solitudine a due ruote ci sgombra la mente da 
ciò ci infastidisce o ci ha infastidito. 
E, come un meraviglioso bianco e nero, la bicicletta è in grado di 
regalare anche l’esatto contrario, cioè la compagnia e, perché no, 
l’amicizia. La bicicletta ci fa pedalare insieme, ci fa incontrare 
persone. Ci fa condividere una birra alla fine di un’uscita, oppure ci 
fa ritrovare tutti insieme davanti ad una tavola imbandita o un 
momento conviviale. La bicicletta riesce a creare un'unione 
speciale, perché è l’unione della passione condita dalla fatica; e 
quando si diventa amici di fatica, si diventa amici per sempre. 

Ecco, queste sono le mie una, nessuna, centomila biciclette. E tutte 
queste biciclette le ritrovo nella nostra squadra. Una squadra 
sempre più grande, ricca di iscritti, di attività e di prospettive. 
Quindi, senza paura di smentirmi, posso dire che la bicicletta è 
anche… Magicabike. Una squadra che non è solo una squadra, ma 
è un grande e variegato contenitore in cui si fondono i valori 
dell’amicizia, dello sport, della solidarietà, della passione, della 
goliardia  unita sempre al rispetto. Una società che non definirei a 
360 gradi, ma a 720 gradi, perché è capace di fare il possibile e 
l’impossibile. 
 

             Buon 2023 a tutti. 



Ecco la classifica che decreta il titolo di “Magico 2022” tenendo anche in 
considerazione criteri diversi, comprese le attività non… “pedalate” 

Pedalando in bicicletta… ma anche no ! 

Per il 2023 sono previste alcune variazioni sul Regolamento di questo “trofeo sociale”

Che il trofeo sociale “Magico” sia nato con lo scopo di 
creare aggregazione, maggior partecipazione a tutte le 
attività sociali, pedalate e non (riunioni, incontri 
divulgativi, attività organizzative, ecc.), non vi è dubbio 
e su ciò i Consigli Direttivi (ultimi e passati) hanno 
investito del tempo a pensare quale fosse il criterio 
migliore per essere equi e considerare un mix di 
situazioni diverse, anche su suggerimento dei Soci. 
 

È stato fatto anche un grande lavoro “strutturale” 
(social-web) per dar modo a tutti gli “organizzatori” o 
ai referenti delle attività agonistiche/escursionistiche di 
verificare facilmente i partecipanti, evitando così di 
non omettere nessuno. È ovvio poi che il partecipante 
“in solitaria” abbia dovuto operare in autonomia per 
l’inserimento della manifestazione e segnalazione 
“presenza”. 
 

Tutto ciò si è svolto per la maggioranza dei casi in 
modo corretto, ma alcune volte ci siamo trovati in 
“Zona Cesarini” a ritoccare classifiche per ritardata, o 
mancata comunicazione di un evento o partecipazione 
(nel caso del singolo), andando poi a stravolgere le 
classifiche che, già visualizzate nei mesi precedenti 
dagli associati, davano una visone distorta della 
gestione. Ora, pur consci che si tratta di un trofeo 
semplice e se vogliamo anche goliardico, è altresì vero 
che ha un suo Regolamento e che va rispettato da 
parte di tutti, nel rispetto di tutti. 
 

Ciò è accaduto anche quest’anno e ormai… passi, ma ci 
sarà certamente una rivisitazione dei criteri, prevendo 
tra le altre cose una minor flessibilità sulle mancante 
comunicazioni fatte nei tempi stabiliti, proprio in virtù 
di quanto appena spiegato. 
 

Il Direttivo auspica di ricevere pareri, consigli dagli 
associati in modo da costruire il tutto con armonia e 
davvero… Magico !! 
 

Patti è… “Magico” 2022! 
Dopo lo “Spirito Magico” dell’anno scorso, Danilo 
conquista a pieno merito quello di “Magico” 2022. 

 

Gare, escursioni e momenti societari a tutto tondo per 
Danilo Patti, “Spirito Magico 2021”, che conquista 
quest’anno anche il riconoscimento sociale dedicato al 
tesserato che ha partecipato ad un insieme di eventi 
sportivi, agonistici e non, ma anche e soprattutto agli 
appuntamenti “fuori sella” lanciati dalla società. Una 
classifica, quella del Magico, che vuole creare una 
“competizione” tra gli iscritti, vissuta come stimolo alla 
partecipazione a 360° della vita sociale. 

Quasi un tris per la Gang del Criterium se non ci avesse 
messo lo zampino il giovane Mattia Natella (3°). 
Infatti, troviamo in seconda posizione Giuseppe Guida 
e in 4^ Giancarlo Paro… “Capitan Criterium” !! 
Buono poi il risultato di De Luca Vittorio, grazie alle 
escursioni e presenze alle riunioni, così come Roberto 
Conte e Angelo Cavasin. Seguno quindi Giovanni 
Marigonda, Michele Teso e, in 10^ posizione ex-equo, 
Claudio Biancotto e Giuseppe De Matteis. 
 

E adesso tutti… in corsa (e non solo) per il 2023 !! 



Racconto di un Ciclo-Vagabond(vi)aggio  
 

E c'è sempre quello che parte… ciao!! di Giorgio Da Villa 
 

Prendere la bici e zaino in spalla, o 
packaging che sia, per partire in 
solitaria alla scoperta di un territorio 
per più giorni passa per la testa di tanti 
noi biker. E qualcuno lo fa. Ecco che 
abbiamo chiesto al nostro Magico 
“architect” di raccontarci la sua ultima 
esperienza che lo ha visto pedalare da 
Verona a San Donà (412 km.), 
attraversando tre regioni e visitando 
città conosciute (Verona-Peschiera-
Mantova-Ferrara-Chioggia), ma anche 
piccoli paesi. E allora… partiamo. 
 

Prima tappa 18-08-2022 – 95 km. 
Verona-Peschiera-Mantova-Bagnolo S. Vito 
 

Mattinata d'acqua. Appena scendo dal 
treno a Verona si scatena un vero e 
proprio nubifragio. Appena inizia a 
sballare indosso la mia tenuta da 
bagnato e via. Dopo una decina di km, 
smette. Bene, direzione Peschiera. 
Giunto a Peschiera, nemmeno il tempo 
per una foto al lago di Garda, che 
riprende a piovere fortissimo. Acqua, 
acqua e acqua. Mi riparo sotto una 
tettoia di fortuna. Aspetto circa un’ora 
e quando Giove Pluvio si mette una 
mano sulla coscienza, riparto. Imbocco 
la ciclabile del Mincio. Per i primi 2 km, 
pedalo praticamente in un torrente di 
10 cm di acqua. Giungo a Borghetto sul 
Mincio che è un bellissimo borgo 
medioevale, sospeso con i suoi mulini 
sopra al fiume. 
Benché io sia bagnato fradicio, il posto 
merita una piccola visita e la piccola 
visita porta con sé una grande novità: 
dal cielo carico di nuvole inizia a far 
capolino qualche raggio di sole. Riparto 
fiducioso in un percorso piuttosto 
monotono perché il fiume Mincio 

scorre dritto dritto all'interno del suo 
alveo fatto di argini di cemento. 
 

Solo in prossimità di Mantova il 

percorso si riscatta un po’ 
attraversando i cosiddetti “Laghi di 
Mantova” e si pedala su delle 
passerelle che li costeggiano: qui sì è 
tutto molto bello. Breve giretto 

panoramico della città e dopo che un’
ostessa benevola di una antica osteria 
mi fa mettere qualcosa sotto i denti, 
riparto. 
Mancano solo 18 km al mio B&B. 
Finalmente pedalo in un paesaggio 
verde e puntellato di edifici rurali. Sarà 
che ero quasi arrivato, sarà che l'incubo 
pioggia era rimasto a Peschiera, sarà il 
bel paesaggio, mi prendo il mio tempo, 
gustandomi ogni chilometro, 
annusando la fresca aria del dopo 
pioggia. Ho iniziato davvero a fare il 
cicloturista. 
 

(Nelle due pagine foto di alcune delle   
  tappe del ciclo-viaggio) 

 
Seconda tappa 19-08-2022 – 97 km. 
Bagnolo San Vito – Ferrara 
 

"Piove, senti come piove, senti come 
viene giù..." 
Mi sveglio con questo ritornello in 
testa: è il rumore della pioggia battente 
sull'abbaino. Decido per una colazione 
in camera, nel senso che ho tutto il 
necessario per prepararmela: brioche 
confezionate, fette biscottate, 
marmellata, burrini, latte e la 
macchinetta del caffè. Non accenna a 
smettere. Mi vesto e parto. Pedalo 
sotto un diluvio universale. Centimetri 
di acqua sulle scarpe, gli schizzi che 
dalle ruote inondano il telaio della mia 
bici: mi diverto un mondo. Ad un certo 
punto salgo un argine ed ecco pararsi 
davanti a me il fiume più grande 
d'Italia: il Po. Bellissimo, anche se non 
faccio a meno di notare come esistano 
delle ampie zone di sabbia nelle rive, 
segno evidente della siccità di 
quest'ultimo periodo: chissà che tutta 
l'acqua che sto prendendo serva a 
qualcosa. 
Lungo la strada arginale non incontro 
nessuno: d'altronde chi è quel pazzo 
che andrebbe in giro con questo 
tempo? Io. 
Solo i paesini che affianco mi fanno 
compagnia con le case che sembrano 
salutarmi con le loro finestre sorridenti.  
Finalmente la pioggia inizia a calare. La 
strada non è una ciclabile, ma una 
stradina arginale stretta con pochissime 
auto. Sono a 70 km e faccio una sosta 
nel paesino di Stienta: 4 anime e due 
bar. Mi  fermo al  “bar Sport” perché mi  



suona più familiare. Sono le 15.30 
quando arrivo in una Ferrara illuminata 
dal sole, ma segnata dal nubifragio 
odierno. Giretto veloce su e giù, 
doccetta ed eccomi a passeggiare per la 
città Estense. Ferrara è bellissima. 
Avendo un po' di tempo la giro in lungo 
e in largo in attesa  della cena. 
Con tutta l'acqua che ho preso potrei 
mangiare pesce, però ho voglia di 
carne, anche perché domani mi aspetta 
la tappa più lunga: 120 soleggiati km 
fino a Chioggia. 
 

Terza tappa 20-08-2022 – 136 km. 
Ferrara – Chioggia 
 

"Sotto questo sole, bello pedalare... e 
c'è da sudare...", questa potrebbe 
essere la sintesi di oggi. 
Parto con un bel sole. Dopo pochi km 
raggiungo la ciclabile destra Po. La 
ciclabile è bellissima: un tappeto di 
asfalto che segue il fiume. Al km 20 
primo attraversamento del Po. Oggi 
avrò passato il fiume 3-4 volte. Ogni 
volta il solo attraversamento dura 
mediamente 1,5 km con auto e camion 
che ti sfrecciano al fianco: insomma 
non proprio un idillio. Pedalo sulla 
ormai familiare strada arginale. Traffico 
inesistente e silenzio assoluto. Sento 
solo il rollio delle ruote sull'asfalto. 
Ormai ho la netta sensazione di essere 
io stesso parte del paesaggio. La 
giornata trascorre tra il fiume, la 
campagna ed i campanili in lontananza. 
Sono le 13.30, scendo l'argine e 
raggiungo Taglio di Po. Trovo un bar nel 
paese deserto e mi faccio servire un 
toast, ma soprattutto tanta acqua 
fresca. Mi riposo mezz'ora e non faccio 
a meno di chiedermi come possano 
sopravvivere questi paesi sospesi a 
metà tra un quadro mal riuscito di De 
Chirico ed un romanzo di Silone. 
Riparto pieno di energia. In pochi km mi 

ritrovo fuori dal fiume: sto entrando nel 
delta del Po. La strada diventa una 
stretta linea che scavalca le chiaviche 
che si susseguono come pezzi del 
domino: la laguna da una parte, il mare 
dall'altra. I km sono abbondantemente 

sopra i 100 quando all’improvviso si 
apre davanti a me il mare. Sono alla 
foce dell'Adige: incredibile il giro che 
sto facendo. Giungo nella località 
balneare di Isola Verde e mi pregusto 
gli ultimi km tra file di gente e tanta 
gnocca passeggiante. Invece niente. La 
traccia gira e mi ritrovo alla foce del 
Brenta: ma quanti fiumi arrivano da 
queste parti? Prendo una stradina e 
giungo nel lungomare di Sottomarina: 
Chioggia è ad un tiro di schioppo. 
 

Quarta tappa  21-08-2022 – 80 km. 
Chioggia - San Donà di Piave 
 

Ultimo giorno. Mi alzo di buon'ora per 
colazione: devo arrivare presto 
all'imbarcadero. La giornata è 
spettacolare. La luce cristallina di prima 
mattina abbellisce tutto facendo 
risaltare i colori, le ombre, il cielo, i 
riflessi argentei delle onde: magnifico. 
Arrivo così a Pellestrina. 
La ciclabile è un incanto. 

Costeggia la laguna e solo di tanto in 
tanto si inoltra nel paese. C'è una pace 
serafica: persino i gabbiani stanno 
immobili sulle briccole. Mi affianca una 
barca a vela il cui riflesso sull'acqua mi 
ricorda i dipinti carichi di luce di Monet. 
Pochi km e la terra si ferma: è giunto il 
momento di prendere un altro battello. 
Dal nulla compare il traghetto i cui 
colori verde, bianco e nero lo 
mimetizzano nell'acqua della laguna. 
Ad Alberoni lo spettacolo della laguna 
si arricchisce del fragile skyline di 
Venezia in lontananza. A Malamocco la 
traccia gira e nell'arco di 500 metri mi 
trovo di fronte al mare. Sono al Lido 
con le sue caratteristiche cabine mare e 
le petroliere che si stagliano 
sull'orizzonte. Proseguo fino a giungere 
ad un approssimativo cantiere dove si 
allestisce l’imminente mostra del 
cinema. Foto di rito e velocemente 
giungo a Santa Maria Elisabetta dove 
aspetto l'ultimo Ferry. La motonave mi 
scarica a Punta Sabbioni e qui mi assale 
una sensazione mista tra un “è tutto 
finito”' e un “bentornato a casa”. 
Inforco la bici, imbocco la ciclabile a 
sbalzo sulla laguna e decido per una 
vasca a Jesolo. La ciclabile di via Bafile è 
uno spazio multidisciplinare: puoi 
incrociare biciclette, pedoni, risciò, 
monopattini elettrici, monopattini a 
spinta, gente che attraversa senza 
guardare. Una meraviglia del caos 
primordiale che ha generato l'universo. 
Percorro gli ultimi km come un filtro 
che mi conduce dai liberi giorni 
trascorsi alla quotidianità. 
Alleggeriscono il rapporto, rilancio la 
velocità. Costeggio la Piave Vecchia, 
attraverso l'argine, curva a destra, 
curva a sinistra ed ecco il ponte, ora 
centenario, di San Donà di Piave. 
Arrivato, viaggio finito e foto in Piazza. 



Cammino (in bici) di Santiago Ecco il racconto del Magico Nicola Ave dopo la sua 
esperienza lungo gli 830 km., con nove tappe, del famoso itinerario del “Pellegrino” 

Il richiamo di Santiago è forte già da qualche anno e allora, 
assieme ad un amico fidato, si parte (8 agosto) per Pamplona 
da dove inizierà il nostro Cammino “Francese”. Allestiamo le 
bici, collezioniamo il primo timbro sulla Carta del Pellegrino e 
affrontiamo subito la prima salita, il panoramico Alto del 
Perdon. C’è allerta caldo e trascorriamo il pomeriggio 
avanzando lentamente in un continuo saliscendi sterrato sul 
filo dell’esaurimento delle borracce. Finiamo la prima tappa 
molto stanchi all’ostello di Ayequi e conosciamo un 
simpatico ciclista bergamasco nostro coetaneo che rientrerà 
con lo stesso nostro aereo. Che coincidenze! La mattina 
seguente propiziamo il nostro cammino abbeverandoci alla 
Fuente del vino de Iratxe. Il percorso diviene più regolare e 
godibile passando per Logrono, Santo Domingo de la Calzada 
ma arrivano i temporali durante la corsa. Arrivano anche i 
lunghi tratti a margine delle strade asfaltate ma ci 
sorpassano solo se c’è lo spazio di sicurezza ben oltre il 
metro e mezzo. Scolliniamo l’Alto de Pedraja e arriviamo alla 
stupenda città di Burgos e alla sua grandiosa cattedrale. 
Iniziano le Mesetas, indimenticabili, quasi un altro pianeta, 
un paradiso in bici, distese di grano giallo in ogni direzione, 
aria finissima, un continuo Buen Camino ai pellegrini. 
Dormiamo a Castrojeriz e l’indomani a Carrion de los Condes 
si guasta la fotocamera ma per fortuna c’è lo smartphone a 
sostituirla, nel pomeriggio giungiamo a Sahagun, posta 
esattamente a metà del cammino francese. Ceniamo a 
Bercianos con altri italiani e la mattina seguente ammiriamo 
la cattedrale di Leon. Per tutto il pomeriggio lottiamo contro 
un forte vento fino allo storico Puente de Orbigo, alla 
splendida Astorga e all’ostello di Murias de Rechivaldo. 
Siamo nuovamente ai piedi delle montagne, superiamo il 

passo di Foncebadon e alla Croce del Ferro facciamo il rituale 
del lancio del sasso. Una veloce e lunghissima discesa ci 
porta a Ponferrada e il castello dei Templari. In città c’era 
aria di festa e dopo pranzo pedaliamo appesantiti di vigneto 
in vigneto fino all’ostello di Villafranca del Bierzo, dove 
conosciamo altri ragazzi italiani. E’ Ferragosto e percorriamo 
la stretta gola della Valcarce prima di affrontare la dura salita 
verso O Cebreiro, vivace borgo di montagna. Sentiamo dei 
ragazzi giovani in cammino con un accento familiare ... sono 
di San Donà e dintorni. Siamo in Galizia, una lunga e veloce 
discesa ci porta a Triacastela, poi passiamo per il monastero 
di Samos per giungere a Sarria. La sera mangiamo una delle 
specialità locali che tanto aspettavamo: il Pulpo a la Gallega! 
Il giorno dopo facciamo la tappa più lunga del nostro viaggio, 
più di 100 km. contro la pioggia battente passando per 
Portomarin, Palas del Rei, Melide, Arzua. Nel tardo 
pomeriggio la pioggia concede una tregua giusto poco prima 
dell’aeroporto di Santiago e del Monte do Gozo, dove 
alloggiamo e ci prepariamo interiormente all’arrivo alla 
cattedrale. Giovedì 17 Agosto, dopo circa mezz’ora siamo a 
Santiago in Plaza do Obradoiro al cospetto della cattedrale e 
dedichiamo la mattina alla religiosità. Ritiriamo la 
Compostela e ripartiamo in direzione dell’oceano, che 
incontriamo per la prima volta a Cee. Percorrendo la strada 
costiera arriviamo al faro di Fisterra, ci procuriamo le 
conchiglie bianche, il simbolo della buona riuscita del 
pellegrinaggio. Il giorno seguente all’alba saliamo sul bus che 
ci riporta a Santiago per goderci un pò la città e ritrovarci con 
l’amico bergamasco. Torniamo a casa dopo un’esperienza 
grandiosa, un pellegrinaggio, un cicloviaggio memorabile 
oltre le aspettative e già con la nostalgia di ritornare. (N. Ave) 



Alpe-Adria 2022. Il breve, ma intenso, racconto del ciclo-viaggio di Cristiano 
Lorenzon e suo figlio Giovanni. Da Salisburgo a S. Donà dopo 540 km. di bei ricordi. 

Tornare a casa il sabato pomeriggio con le stesse bici 
con le quali abbiamo varcato il cancello di casa il lunedì 
mattina di buon ora per prendere il primo treno per 
Cervignano è un’emozione particolare. Il fatto di aver 
viaggiato, anche su mezzi pubblici quali treno, autobus 
e traghetto, ma con le nostre bici è una cosa che rende 
più importante un normale cicloviaggio. 
I primi minuti della partenza e l’arrivo sono quelli per i 
quali ricordo delle forti emozioni. 
All’inizo pensi a tutte le cose che hai caricato sulle 
borse attaccate alle bici cercando di farti venire in 
mente quella fondamentale che hai lasciato a casa. Ma 
non appena salito sul treno a San Donà inizia 
finalmente a scioglersi la tensione e si inizia a pensare 
alla vacanza. 
Si perchè il cicloviaggio è una bellissima vacanza. Gli 
ingredienti sono noti: andamento lento, guardarsi 
intorno, fermarsi per leggere un cartello e possibilità di 
scambiare delle chiacchiere con le persone che si 
incontrano per strada e che viaggiano anche loro sul 
tuo stesso tragitto oppure che ti ospitano per il pranzo, 

la cena o il pernotto e ti guardano sempre con un pò di 
ammirazione perché il cicloviaggio è una vacanza che 
viene invidiata in modo buono. Credo che chi ci 
incontra vorrebbe prima o poi vivere un’avventura del 
genere. 

E poi ovviamente il senso di libertà. Senza vincoli di 
arrivare entro le…, di dormire nel posto X o di mangiare 
nel posto Y. Si viaggia e quando si sente fame, sete o 
stanchezza si inizia a caercare il ristoro. 
Da Salisburgo (raggiunto in treno e autobus) fino a San 
Donà in bici con un traghetto da Grado a Lignano in 6 
lunghissimi giorni che lasciano indelebile un ricordo di 
ogni frammento della vacanza. Cosa che nessun altro 
tipo di vacanza che mi è capitato di fare mi ha mail 
lasciato. Posso riguardare le foto, ricordare alcuni 
momenti. Ma un cicloviaggio è una vacanza dove posso 
ripercorrere le stessa strada anche molto tempo dopo 
seguiendo la traccia gpx e ricordare i paesaggi, cosa ho 
mangiato, com’era la camera dove ho dormito. E’ una 
vacanza che lascia un segno più profondo! 
 

E poi il rientro. Rivarcare il cancello con la soddisfazione 
di avercela fatta e un po’ di malinconia per il fatto che 
la vacanza sia finita. Con calma mettiamo in ordine le 
bici, facciamo la lavatrice e archiviamo i ricordi. 
Perché dureranno.                    (Cristiano e Giovanni Lorenzon) 



Vita da… Guida di Franco Baradel (*) 
Credo che per una propria predisposizione Guida si nasce, 
non si diventa, anche se è pur vero che formazione, 
informazione e addestramento possono fortemente aiutare 
a crescere nel ruolo e quindi capire se si è, o meno, portati. 
Poi a volte anche “rubare con gli occhi” può servire !! 
Quando però è certa la propensione, ecco che dentro 
“scatta” quella molla che ti fa pensare che sia davvero il caso 
di aggiornarsi, migliorarsi e quindi perfezionare  ancor più il 
proprio ruolo, che può essere così svolto al meglio nelle 
diverse situazioni; associative, sociali, commerciali o anche 
solo personali. 
Oggi, “complice” anche il bellissimo progetto CEG (Ciclo 
Escursionismo Giovanile), ho rafforzato la mia idea che 
bisogna rivolgere le nostre capacità a qualcosa ma 
soprattutto a qualcuno così da lasciare un segno, seppur 
piccolo e semplice, a chi ci sarà domani. 
Se l’impegno associativo rappresenti di per sé già un buon  
valore sociale e di forte esempio, il compito “formativo-
educativo” verso gli adolescenti (CEG e scuole), è certamente 
di grande spessore anche in virtù del fatto che rappresenta 
un ruolo di adulto significativo prima ancora che di Guida. 
 

Su questa linea perseguiranno i miei personali impegni 
nell’associazione, scelti o demandati che siano, ma avranno 
bisogno di tutto il sostegno di coloro che credono in ciò con 
la consapevolezza, ma allo stesso tempo convinzione, che si 
debba guardare fortemente ad un rinnovamento e a scelte 
atte a ravvivare l’interesse verso questo ruolo. 

 

(*) Coordinatore uscente “Gruppo Guide MTB” 
 

 

Si avvia il rinnovamento, gestionale e formativo, del Gruppo Guide MTB Veneto Orientale  
 

Guide MTB…2.0?  a cura della Redazione 
Con il rinnovo delle cariche sociali di Magicabike è 
consuetudine che il Gruppo Guide MTB – Veneto Orientale 
ricomponga il proprio assetto di coordinamento, tanto più 
quest’anno in considerazione del fatto che l’attuale 
coordinatore-uscente, Franco Baradel, è stato eletto 
presidente di Magicabike per il triennio 2023-2025. 
Nella sua ultima riunione il Gruppo Guide MTB – Veneto 
Orientale, riconfermata quale gruppo di lavoro interno alla 
società per gli aspetti formativi e promozionali, ha nominato 
così coordinatori Pietro Braghetta e Cristiano Lorenzon i 
quali in sinergia con le altre Guide elaboreranno le attività. 
Attività che rientreranno nell’ambito societario con 
approvazione diretta del Consiglio Direttivo, interessando 
anche progetti rivolti a realtà scolastiche, ricreative, sociali ed 
istituzionali; tutto nell’ambito degli scopi statutari e nel 
rispetto delle direttive o regolamenti dell’Ente Sportivo di 
appartenenza. Ricordiamo che il Gruppo Guide MTB è da 
sempre il “braccio operativo” per l’organizzazione della 

nostra Pedalata Ecologica che, giunta alla sua sesta edizione, 
ritornerà il 16 aprile 2023 e sarà sempre aperta alla 
cittadinanza e in ricordo dell’amico Marco Giandini, ex-
presidente del CRUSL (Circolo Ricreativo Dipendenti 
Ospedalieri di San Donà), scomparso nel 2015. 
Quest’anno si è poi avviato con successo il progetto ludico-
educativo di Magicabike denominato “C.E.G.” (Ciclo 
Escursionismo Giovanile), che rivolto ai ragazzi dagli 9 ai 15 
anni è stato, e sarà, interamente gestito proprio dalle Guide 

le quali hanno inoltre intrapreso dei percorsi formativi 
specifici; psicologia adolescenziale, primo soccorso e 
attestazione all’utilizzo del defibrillatore, quest’ultimo già 
concluso l’anno scorso. Iniziative queste che vanno 
certamente a consolidare la formazione della singola Guida, 
ma sono anche il segnale oggettivo della volontà del Gruppo 
di ampliare le proprie competenze, valorizzando così la 
normativa del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge N.4 

del 14.1.2013), che riconosce nelle Guide MTB operatori 
professionali, ovvero una delle principali figure protagoniste 
del cicloturismo e del ciclo-escursionismo, in particolare, ma 
non in modo esclusivo, nella disciplina del fuoristrada. 
L’auspicio è quindi quello di veder consolidarsi il Gruppo e, 
maggiormente preparato e coeso, pronto ad affrontare le 
varie iniziative del 2023 e, perché no, anche nuove sfide. 



Wikiloc è uno spazio dove scoprire e condividere i 
migliori percorsi per ciclismo e altre attività. Grazie ad 
alcuni associati la Traccioteca Magicabike è più corposa. 

MAGICABIKE & WIKILOC di Claudio Pavan 

Con l’Assemblea di fine anno del Comitato ACSI-Venezia, svoltasi lo scorso 26 novembre, 
si è chiusa anche l’attività istituzionale ed operativa dell’organismo sportivo provinciale. 

Magicabike riconquista… Venezia !! 
Per il sesto anno consecutivo siamo il sodalizio con il maggior numero di tesserati 
 

 
 

In quel di Peseggia di Scorzè, presso il centro polifunzionale 
”Tosca Stignani”, il responsabile provinciale Renzo Ferrati ha 
aperto i lavori portando a tutti gli intervenuti i  saluti  del  
presidente  provinciale  ACSI-Venezia, Gianmichele 
Logiurato. Esponendo le attività svolte nel veneziano, 
maggiori rispetto al 2021, ha registrato anche l’aumento dei 
tesserati totali che hanno sfiorato quota 1000, anticipando 
che sarà un traguardo sicuramente raggiungibile nel 2023 
vista l’annunciata entrata di altre tre società. 

Sono seguite le premiazioni durante le quali sono stati 
assegnati dei riconoscimenti alle società che hanno raggiunto 
obiettivi di risalto in ambito organizzativo e di tesseramento. 
E qui, per il sesto anno consecutivo, Magicabike è risultata il 
sodalizio con il maggior numero di tesserati nel veneziano; 
ben 152, grazie anche al progetto di ciclo-escursionismo 
giovanile (C.E.G.), che ha raccolto un grande consenso 
tesserando oltre trenta ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, con 
un’attività che ha interessato 20 uscite. A tale proposito il 
presidente Ferrati ha fortemente sottolineato questo forte 
valore sociale che un’associazione sportiva  può svolgere 
oltre all’agonismo. Il referente veneziano ha inoltre elogiato 
l’organizzazione e la riuscita della Mediofondo del Piave, 
prova unica valida per il Campionato Nazionale MTB-ACSI. 
 

Spazio quindi agli atleti che si sono distinti in ambito 
nazionale, come nel caso dei nostri Alessandra Teso e Sergio 
Bona (Campioni MTB), i quali oltre al loro riconoscimento 
hanno ritirato quello societario assieme al Presidente Pietro 
Braghetta e al Vice Franco Baradel. (NELLA FOTO) 

 

La Redazione 
 

Siamo… solo noi… i Magici !!                               

Pensieri in musica 
di Stefano Urban 

E già siamo ancora qua… dice una canzone di Vasco Rossi. E 
noi, che ci avvinciamo ai primi 20 anni di vita, siamo più vivi 
che mai e i numeri di quest’anno lo testimoniamo. Non è 
stato facile (altra canzone di Vasco), ma non lo è mai quando 
hai grandi obiettivi da raggiungere…quali? Non lo abbiamo 
ancora scoperto e forse mai lo scopriremo o lo scopriremo 
solo vivendo (Lucio Battisti),  ma andiamo avanti per l’unica 
strada che conosciamo... far e dare sempre e comunque il 
massimo.  Forse non sappiamo chi siamo (chi siamo ? è il file 
rouge conduttore che il nostro Capo Redattore ci ha dato), 
ma sicuramente sappiamo che una squadra è una squadra 
quando prevale il bene comune e non il bene del singolo o di 
pochi. Inclusione è meglio di esclusione ed è quello che ci 
siamo sempre imposti di fare, a volte riuscendoci in pieno a 
volte meno.  Volendo potremmo dire chi non siamo…non 
siamo tutti alti, belli e 
magri. Non siamo 
tutti dei fenomeni in 
bici. Ma siamo in 
tanti, ed essere in 
tanti ha permesso ad 
ogni Magico di poter 
trovare all’interno del 
gruppo uno spazio, 
una strada, un percorso, una gara  da poter condividere con 
qualcun altro. E questo può essere considerato un obiettivo 
raggiunto. Se il nostro motto recita… due ruote in libertà, io 
aggiungo possibilmente e preferibilmente non da soli.  

Un abbraccio a tutte e tutti. 

 

Quando parliamo di viaggio, escursioni e percorsi outdoor, 
per gli amanti delle due ruote è divenuto  sempre più 
importante  servirsi di strumenti che forniscano informazioni 
utili alla pianificazione del viaggio. Ecco perché dal 2017 
Magicabike utilizza Wikiloc per 
organizzare e tracciare i propri 
percorsi e itinerari.  Wikiloc, per i 
pochissimi che ancora non sanno 
cosa sia, è una app per smartphone 
e PC dove appassionati di sport e 
attività all’aperto, condividono 
percorsi in tutto il mondo. 
Nel nostro caso parliamo di appassionati delle ruote grasse e 
quindi di percorsi MTB che contengono una mappa o traccia 
GPS, informazioni di base come lunghezza, dislivello e tempo 
impiegato, descrizioni dettagliate sul livello di difficoltà e per 
finire qualche bella foto per arricchire la traccia; l’esperienza 
viene poi condivisa nella piattaforma e gli utenti della 
community interessati potranno prenderne visione  ed 
eventualmente decidere se scaricare la traccia e in che 
formato. Dal 2017 ad oggi la “traccio-teca” di Magicabike 
(365 Follower) vanta ben 138 itinerari tracciati e condivisi 
nella modalità descritta sopra (fortemente alimentata in 
questi anni da Cristiano Lorenzon che ha seguito il gruppo 
escursionistico), e il numero è sicuramente destinato a salire 
visto che stiamo già pianificando le escursioni per il 2023. Per 
chi volesse seguire le nostre avventure: sezione “itinerari” 
del nostro sito.                 Buon viaggio amici e… stay tuned !! 



“NUMERO 1” 
parola di… Lele Marcassa 

TESSERAMENTO 2023 

(*) LA “QUOTA-CARTELLINO ACSI” POTREBBE SUBIRE UNA MINIMA VARIAZIONE 
 

SOSTENITORE = Socio NON PRATICANTE - SENZA ASSICURAZIONE 
SOCIAL-BIKE =È una tessera con copertura assicurativa pensata ESCLUSIVAMENTE per l’utilizzo urbano e 
quotidiano della bicicletta (Lavoro, Scuola, Tempo libero). NO GARE e/o ESCURSIONI DI SOCIETA’. 

"CONTRIBUTO" DIVISA = Parte integrante della quota "Nuova Iscrizione". La divisa fornita s'intende del tipo 
"ESTIVA", ovvero: Pantalone corto, Maglia, Manicotti. 
 

INFO SPECIFICHE ASSICURATIVE saranno pubblicate a breve sul sito dell’Ente Sportivo https://ciclismo.acsi.it/ 
 

TIPO ISCRIZIONE 

(*) CARTELLINO ACSI QUOTA SOCIETARIA TOTALE TOTALE 

ASSICURAZIONE 
"Base" 

ASSICURAZIONE 
"Extra" 

QUOTA 
SOCIALE 

DIVISA 
"CONTRIBUTO" 

ISCRIZIONE 
"Base" 

ISCRIZIONE 

"Extra" 

SOSTENITORE 10,00 N.P. 15,00 NON PREVISTA 25,00 NON PREVISTA 

SOCIAL BIKE 23,00 N.P. 12,00 NON PREVISTA 35,00 NON PREVISTA 

RINNOVO 
ISCRIZIONE 
Agonista/Cicloturista 

37,00 65,00 45,00 NON PREVISTA 82,00 110,00 

NUOVA ISCRIZIONE 
Agonista/Cicloturista 

37,00 65,00 45,00 90,00 172,00 200,00 


