
Dopo il successo del conviviale “Giro della Befana”, si avvia concretamente la nostra XVI^ 
stagione con le prime uscite di questo weekend. E siamo solo all’inizio del nuovo anno!! 
“Start” al 2020 e... Gravel  sia!! 
Monte Pizzoc e Val Venegia per le ruote grasse, poi gli stradisti “mascherati”, capitanati dal 
“Magico 2019”, e l’avvio della “Magic Gravel” con la prima uscita ufficializzata da 7 partecipanti. 
Da Villa: “Sempre una compagnia bella e… Magica !!”. Soddisfazione del Presidente e Direttivo. 
 

Se le uscite MTB e BDS (Bici Da Strada) sono state di 

fatto un riprendere la normale attività, il giro di quello 

che andrà pian piano a delinearsi come il “Gruppo 

Gravel” è stata l’uscita del battesimo che, grazie ai 

sette Magici presenti (Da Villa Giorgio, Baradel Franco, 

Conte Paolo, Bello Stefano, Montagner Michele, 

Camillo Walter e Gianluca ai quali si è aggiunto Luca, 

quale probabile nuovo Magico), rientra ufficialmente 

nel computo della classifica sociale individuale del 

“Magico 2020”, così come ideata e gestita dal nostro 

attivissimo  LeleWebMaster. 
 

 
Lo stesso dicasi per l’escursione in Val Venegia dove si 

sono registrati Lorenzon Cristiano e Giovanni, 

Putignano Mimmo  e Tommaso, Paolini Armando, 

Pavan Claudio, Vidotto Massimo e Ave Nicola. Se un 

plauso speciale va sempre ai nostri due nostri 

giovanissimi biker, Giovi e Tommy, un “Bravi tutti e 

continuiamo così.”, arriva dal nostro Presidente che si 

dice davvero contento delle iniziative iniziali e anche 

del grande entusiasmo registrato durante la prima 

riunione mensile, dove si è vista tra l’altro una decina 

di nuovi biker interessati alle nostre attività. 

Sabato c’è stata inoltre una bella sgambata con la BDS 

che, toccando le Tre Province (VE-TV-PN), ha visto 

spingere sui pedali cinque Magici: Bortoletto Simone, 

Paro Giancarlo, Casonato Davide, Ferro Nicholas e 

Biancotto Claudio. A questa si aggiunge 

l’estemporanea uscita sulla neve in mountainbike sino 

alla croce del Pizzoc di Mimmo, Angelo e Silvano. 

 



Vista la soddisfazione del nuovo Consigliere che seguirà 

la programmazione di questo “pedalare”, due righe  in 

più per la Gravel ci stanno. 

Cosa possiamo dire quindi caro Giorgio? 

 
“Al di la del mezzo - interviene il neoconsigliere Da Villa 

- quello che caratterizza queste uscite è la filosofia del 

pedalare con la libertà di passare dallo sterrato 

all’asfalto con la duttilità che offre questa tipologia di 

bicicletta. Ovviamente - sottolinea Giorgio - nulla 

preclude di partecipare anche con la mountainbike. 

Credo che oggi - continua il referente Gravel - al di la 

dei chilometri e del percorso affrontato, ci sia stata la 

conferma di quanto Magicabike rappresenti, in primis, 

un gruppo di amici e di questo non possiamo che 

esserne contenti; io per primo. Siamo solo all’inizio - 

conclude Da Villa - ma penso che l’interesse aumenterà 

notevolmente in questa stagione.” 

 
Insomma, un avvio alla grande se pensiamo alla 

stagione dove si fa sentire, giustamente, il freddo. 

Ma i Magici non demordono e, sole permettendo, 

stanno già pensando al prossimo weekend ed ai futuri 

impegni calendarizzati; tra questi ricordiamo quello 

sociale del 26 Gennaio (seguirà mail) dove si festeggerà 

alla grande il XV° compleanno di Magicabike e quindi… 
 

…guai a chi manca !! 

 

 


