
AGONISMO Magicabike presente con sei atleti al 1° evento MTB del Nordest 

Spaccapria-Test per i Magici 
Una gara (FINALMENTE) per provare preparazione 

e ritmi agonistici in avvio della stagione sportiva. 

Ottima l’organizzazione della ASD Bike Extreme, 

con il pieno rispetto delle direttive Anti-Covid 

 

Voglia sfrenata di gareggiare per i moltissimi amatori presenti oggi alle griglie di Torreglia (PD) dove si è svolta la  7^ 

edizione della “Granfondo della Spaccapria”, manifestazione inserita nel circuito MTB Ahead Tour che ha visto oltre 

800 partecipanti, “Pro” compresi, per quello che rappresenta il primo evento delle ruote grasse nel Nordest. 

Presenti anche sei Magici: Avezzú Luigi, Borin Matteo, Federico Gris, Guida Giuseppe, Marigonda Giovanni e Zocchi 

Fabio. I nostri “portacolori” si sono cimentati così in un tracciato impegnativo (42 km. 1550 dsl sui Colli Euganei), ma 

allo stesso tempo divertente con discese tecniche con fondo molto smosso che hanno causato diverse cadute ed 

infortuni tra i partecipanti. Tra le fila dei nostri Magici da registrare una sola caduta (Marigonda), fortunatamente 

senza alcuna conseguenza. 

Visto il parterre di partecipanti non c'erano grosse velleità di classifica, prova ne è che per 

leggere nella “generale” il primo Amatore si è reso necessario scendere sino alla 38° posizione, 

occupata da Andrea Bravin (M1). Come detto in apertura la voglia di gareggiare era tanta per 

tutti e l’importante era portare a casa, dopo tanto, troppo tempo, un buon allenamento con 

ritmo e adrenalina da gara. 

Tutti i Magici hanno comunque concluso regolamentare la gara e si sono registrati un paio di 

buoni piazzamenti; Matteo Borin con un 34° tra gli M3, e Giovanni Marigonda con un 54° negli M2. In generale, come 

comunicato al telefono dal ns. referente Marigonda “Bella gara, divertiti e un forte attaccamento tra di noi. Insomma - 

conclude Giovanni - un bel clima per questo debutto dello Spogliatoio Magico”. 

 

                                                                                          

                                                      Seguici su  

magicabike.it 

http://www.magicabike.it/

