
Dall’idea del 2003 ad oggi, ecco la nostra storia 
 
Tutto ha inizio nell’anno 2003. 
Cinque amici, Franco Baradel, Gianfranco Girotto, Daniele Stevanato, Luca Firotto e Paolo 
Conte, appassionati di escursionismo in mountain bike e di scoperta del territorio, 
decidono di effettuare un tour nelle stupende Dolomiti. 
Dalle parole ai fatti, da persone concrete organizzano il viaggio: studiano l‘itinerario e, 
senza supporto di auto al seguito, nel mese di luglio partono da Cortina, dove, dopo aver 
attraversato il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo e il Parco Naturale Regionale del 
Trentino Alto Adige “Sennes-Fanes-Braies”, fanno ritorno tre giorni più tardi. 
A questo primo viaggio  segue un secondo tour nel mese di settembre: due giorni in cui 
percorrono i sentieri di guerra degli Altopiani Trentini. 
In entrambe le occasioni, i quotidiani locali hanno parlato di “impresa”, dal momento che, 
pur se neofiti della Mtb, i cinque sono riusciti a portarle e termine, grazie alla buona 
organizzazione del gruppo. 
Lo stesso che, nell’anno 2004, viene invitato a portare passione ed esperienza all’interno 
di un’associazione a carattere prettamente agonistico di altro comune. In questo ambito i 
cinque amici si occupano ed incrementano l’attività di escursionismo in Mtb , organizzando 
diversi eventi cicloturistici. 
A fine anno, la chiusura  dell’unica associazione di Mtb esistente a San Donà rischia di 
lasciare gli appassionati di questa disciplina senza alcun riferimento. 
È così che “i Cinque” decidono di dare vita ad una nuova realtà sportiva, capace di 
cogliere il loro “spirito” iniziale ed essere interessante per i biker del territorio.  
Alla fine di gennaio dell’anno 2005 nasce ufficialmente l’ASD MAGICABIKE , affiliata 
all’Udace. 
In questa fase iniziale, gli associati sono soltanto tredici: il “ritardo” in avvio ha certamente 
penalizzato la neonata società. 
Comunque, il 2005 è stato un anno certamente molto importante per il gruppo: il 
piazzamento al 6° posto (su 70 team) nel Prestigio Mtb, conseguito grazie all’impegno dei 
5 fondatori e di 2 nuovi soci, Marco Da Villa e Andrea Baseotto, fornisce il giusto stimolo 
per andare avanti. 
Oltre alle gare, vengono effettuate numerose escursioni ed un simpatico gemellaggio con 
Bikelandia, un gruppo  friulano simile al nostro, con il quale si organizzano uscite  tra 
Veneto e Friuli. 
Durante questo primo anno, Magicabike pone molta attenzione anche all’aspetto 
organizzativo e promozionale, tanto che, ancor prima della conclusione della stagione 
sportiva, molti biker della zona chiedono di potersi iscrivere per la stagione successiva. 
Va qui sottolineato che a fianco della passione che “spinge” e motiva all’impegno, non va 
sottovalutato l’importante supporto delle “Aziende- partners”, che hanno permesso e 
permettono ancora oggi di far fronte alle spese gestionali a cui una realtà sportiva, seppur 
piccola, deve far fronte, per ottemperare agli obblighi burocratici, fiscali e, dunque, 
economici. 
Da subito, Magicabike investe risorse nella divulgazione delle attività svolte e dei 
programmi futuri; uno dei mezzi più moderni, veloci ed efficaci è Internet, dove la squadra 
posta il proprio sito www.magicabike.it , che registra la bellezza di 10.000 contatti nei 
primi quindici mesi! 
 
L’interesse anticipato dei biker locali viene confermato pienamente al momento delle 
iscrizioni nell’anno 2006, che si chiudono con ben 43 soci. 
Con un team così allargato, la società trova ulteriori stimoli nella nuova stagione: oltre 
all’attività agonistica ed escursionistica, si concretizza l’idea di creare un “Settore 



Formazione”, un gruppo di lavoro capitanato dal Presidente Girotto e dal Vice Baradel, 
entrambi Guide di Mtb attestate presso l’Accademia Nazionale di MTB. Il loro lavoro si 
articola su progetti alternativi alla vera e propria pratica sportiva, dando vita a corsi per 
bambini e ragazzi, a serate di divulgazione di carattere medico-sportivo e altro. 
Il traguardo agonistico 2006 vede diversi atleti portare a termine il Circuito nazionale 
“Rampitour”, un insieme di granfondo fuoristrada di grande impegno sportivo. 
In ambito escursionistico sono stati effettuati 11 itinerari ufficiali che si sono dispiegati in 
ambito regionale e nazionale, sconfinando anche in Austria e Croazia. 
Anno 2007: il Direttivo è ora composto da Gianfranco Girotto (Presidente), Franco Baradel 
(Vice-presidente), Paolo Conte (Segretario), Daniele Stevanato (Tesoriere), Luca Firotto e 
i nuovi consiglieri Andrea Baseotto e Marco Da Villa. 
In questa stagione sportiva Magicabike organizza diverse uscite escursionistiche e la 
prima “Gara sociale”, inserita nel I° Trofeo XC Int erprovinciale Udace “Mtb Nordest”. 
Proprio per la riuscita di questo evento, la nostra società viene incoronata come la migliore 
società organizzatrice e seconda per numero di partecipazioni, nonché detentrice di 3 titoli 
di Campione Provinciale Udace, grazie all’impegno di giovani atleti, quali Marco 
D’Ambrosi, Riccardo Guiotto e Christian Bosio. Ma onore anche a Tatiana Ferretti, che 
manca di un soffio il Titolo Provinciale donne, realizzando comunque un ottimo secondo 
posto nella classifica generale. 
In ambito nazionale, Luigi Avezzù, Vincenzo Biancon e Luca Firotto  conseguono il titolo 
individuale del Prestigio-Mtb, mentre Roberto Velludo quello CT su strada. 
Nell’ambito della formazione, Magicabike organizza a San Daniele del Friuli uno degli 
annuali corsi nazionali per Guide di Mtb, tenuto dagli istruttori dell’Accademia Nazionale di 
Mountain Bike, al quale partecipano una quindicina di appassionati, provenienti da varie 
zone del Nordest. Tra di essi, anche 4 iscritti alla nostra società: Ivan Calliari, Paolo Conte, 
Daniele Stevanato e Martina Pasqual. 
Con l’avvio della stagione 2008, Magicabike, facendo tesoro dell’impegno del neo-eletto 
Consigliere Andrea Chiarel, propone un rinnovato programma escursionistico, ricco di 
uscite tra Veneto, Friuli e Trentino. 
Si “rispolvera” il “giro fondatore” di 3 giorni in bici, sui tracciati originali del tour  del lontano 
2003: nasce così la tradizione di quello che, negli anni a seguire, sarà noto con il nome di 
“Bike Alpin”. 
Sul piano agonistico, alcuni atleti (Da Villa, Ferretti, Teso e Zoia) conquistano il “Brevetto 
Nobili MTB Marathon”, riconoscimento nazionale riservato agli sportivi che riescono a 
svolgere una serie di Granfondo fuoristrada di grande impegno. 
Domenica 27 aprile si svolge la seconda Gara sociale, che apre ufficialmente il II° Trofeo 
“MTB NORDEST”. 
Sul piano della formazione, continuano le iniziative volte all’informazione e alla 
preparazione dei più giovani, che, proprio in questo anno, per la prima volta compaiono 
nell’Albo del tesserati della squadra; vari appuntamenti di cicloturismo servono a 
promuovere l’uso della bicicletta e l’avvicinamento dei giovanissimi alla pratica sportiva. 
A fine anno, alcuni incontri con l’amministrazione comunale fanno ben sperare per 
l’assegnazione di una sede per Magicabike che, con circa 50 iscritti, necessita ormai di 
spazi adeguati per poter svolgere al meglio l’attività gestionale.        
L’Assemblea elettiva del 2009 conferma Gianfranco Girotto, Franco Baradel, Paolo Conte, 
Daniele Stevanato, Andrea Baseotto, Marco Da Villa e Andrea Chiarel; vota, inoltre, 
l’ampliamento del Direttivo stesso, con l’entrata del socio Stefano Urban, nominato 
Segretario, il cui entusiasmo ravviva la passione che già permea il Direttivo. I tesserati 
sono 52. 
Neppure l’inverno ferma i più preparati, mentre il gruppo dirigente è già al lavoro per 
organizzare la terza Gara sociale: anticipando i tempi, si svolgerà a fine marzo e sarà la 



gara di apertura del III° Trofeo MTB Nordest. 
Viene stilato il calendario escursionistico e quello degli impegni agonistici, davvero 
interessanti. 
Si decide anche di organizzare il 46° Corso Naziona le per Guide Mountain Bike, che 
l’Accademia Nazionale Mtb intende tenere a Ottava Presa di Caorle (Ve) dal 2 al 5 aprile, 
nella pista permanente di Mtb del Centro Polisportivo Sportyland. 
In questa occasione si attestano altri 6 soci di Magicabike: Tiziano Bardellotto, Pietro 
Braghetta, Andrea Chiarel, Roberto Donadello, Stefano Urban e Luca Angiolin . 
A questo punto, il settore “Formazione e Promozione” della società conta ben 10 Guide, e 
questo consente di incrementarne le iniziative. 
L’Amministrazione Comunale, intanto, delibera di assegnarci una sede all’interno della 
“Casa del Volontariato”, edificio comunale inserito nel bellissimo contesto del Parco 
Benjamin e che accoglie molte altre associazioni. 
Questo ci permette davvero di gestire al meglio le varie iniziative sportive o promozionali, 
che attirano l’interesse di nuovi biker, ma anche di amministrazioni, scuole ed enti. 
La stagione agonistica impegna alcuni nostri atleti in circuiti provinciali e regionali, 
regalando soddisfazioni personali e di squadra. Nello specifico ricordiamo il circuito Coppa 
Veneto dove, nel gruppetto capitanato da Marco Da Villa, la nostra “rosa”, Tatiana Ferretti, 
si aggiudica il 3° posto finale. 
Il settore “escursionismo” ha scovato nuovi itinerari, senza dimenticare le vecchie buone 
abitudini, quali l‘ormai mitico appuntamento con il “Bike Alpin”: la tre giorni off-road ha 
onorato quest’anno il nostro Fiume Sacro alla Patria, aggirando il Monte Peralba sino in 
Austria. 
Degna di segnalazione anche l’iniziativa lanciata da Andrea Chiarel “Segui il Giro d’Italia”: 
un’escursione fuoristrada che ricalchi in qualche modo una tappa della Carovana Rosa, 
quella dell’11 maggio a Valdobbiadene. 
In campo promozionale, il Gruppo Guide è impegnato in un mini-corso per bambini e 
ragazzi, oltre a diversi momenti dedicati agli adulti, sempre promuovendo l’utilizzo della 
bicicletta come mezzo salutare e non inquinante. 
Ancor prima della chiusura del quinto anno di attività, ci giunge la richiesta da parte di 
alcuni organizzatori  padovani di inserire la nostra gara nel MTB Blubike Superchallenge, il 
nuovissimo circuito regionale di medio-alto livello. 
Se, da un lato, c’è tanta soddisfazione, dall’altro c’è il timore di non riuscire a soddisfare 
appieno le aspettative dei tanti biker che giungeranno sulle rive del Piave. 
L’Assemblea Annuale del 2010 è caratterizzata dal turn-over tra Vice e Presidente, 
nonché dall’ingresso nel Direttivo di Pietro Braghetta, che, grazie alla sua serietà e 
capacità, rafforza l’organismo demandato e guidare la società nel nuovo biennio e nella 
nuova avventura: la gara che si svolge sulle rive del Piave nel mese di marzo e che segna 
un nuovo successo organizzativo. 
Conclusa questa fatica, durante tutta la stagione agonistica i nostri atleti sono impegnati 
nello stesso Blubike e nel IV° MTB Nordest: i Prima vera Giulia Girotto e Riccardo Baradel 
e lo junior Matteo Borin conquistano tre titoli provinciali. 
In entrambi i circuiti, la società risulta tra le prime cinque, sia in ordine di punteggio, che di 
partecipazione. In ambito nazionale sarà ancora il quartetto composto da Marco Da Villa, 
Tatiana Ferretti, Michele Teso e Mirco Zoia a portare i colori della squadra nelle sei gare 
del circuito “Brevetto Nobili MTB Marathon”. 
Le escursioni ideate e guidate da Chiarel e Da Villa sono belle e suggestive; tra le altre, la 
2° “Segui il Giro d‘Italia” il 22 maggio sul Monte Grappa, senza dimenticare la classica per 
eccellenza: il “Bike Alpin”, con una quindicina dei nostri Magici alla scoperta dell’Alpe di 
Siusi. 
Tra i circa 60 tesserati, la società conta diversi appassionati ciclo-amatori della strada, i 



quali organizzano spesso uscite giornaliere in zona e nel vicino territorio collinare; a volte 
si uniscono a loro anche alcuni biker off-road che  non disdegnano l’asfalto.                     
La pizzata con gli associati ricordando la stagione e il Pranzo sociale con le famiglie 
chiudono in bellezza il sesto anno di attività. 
Come si sa, nei matrimoni il settimo anno è per antonomasia quello della crisi. 
Per Magicabike, invece, il 2011 si avvia nel migliore dei modi. 
-   Un Direttivo compatto che fa le scelte giuste per una gestione equilibrata  e cerca di 
rispondere davvero allo slogan societario, ovvero “…due ruote in libertà!” 
-    un impegno agonistico lasciato, di fatto, alla personale predisposizione degli atleti 
-     un calendario escursionistico “elastico” 
-  alcune iniziative formative e promozionali curate con passione e divertimento 
Tutto questo rappresenta l’attività della stagione ormai terminata, che ha portato 
soddisfazioni ai singoli atleti e alla società. 
Prima tra tutte il grandissimo successo ottenuto dalla prima edizione della “Mediofondo 
MTB del Piave” (6 marzo), il nuovissimo evento sportivo messo in campo con un grande 
lavoro di gruppo, sinergie collaborative con i club del territorio e l’interesse delle 
Amministrazioni pubbliche, che ha visto partecipare ben 500 atleti provenienti da tutto il 
Veneto. 
 
Punti fermi dell’escursionismo sono stati “Segui il Giro d’Italia”, tappa del 24 maggio alla 
cronoscalata Belluno-Nevegal, la quarta tre-giorni “Bike alpin”, tra il 22 e il 24 luglio: 
diciassette Magici hanno pedalato tra la Val Vegaia, le Pale di San Martino, il Catinaccio, il 
Gruppo Sella, i Passi Pampeano  e Feudo e, nostro GPM, il Lusia. 
Se, in ambito agonistico, la 24H della Val Rendena rappresenta ormai un appuntamento 
da cogliere con il proprio spirito, altri titoli sono nostri: 
I due titoli provinciali Mtb Udace di Giulia Girotto (Primavera F) e Christian Bosio (Senior); 
Il titolo iridato per la Cat. Senior B nel Campionato Mondiale Amatoriale- Area Medica di 
Montechiari (Bs) ottenuto da Giuseppe Bianco; 
Gli “scudetti”  tricolori di Luigi Avezzù e Michele Teso nel Circuito Nazionale di 
Granfondo”Prestigio MTB” 
I 9° posti di categoria rispettivamente conquistati  da Mirco Zoia, nel circuito Nazionale Mtb 
IMA-Scapin, e da Paolo Tamburini nel “GiroSardegna” su strada. 
Tutti rappresentano i traguardi sportivi più impegnativi di questa annata.  
Conquiste personali, che hanno potuto spesso contare sulla presenza e sul supporto di 
altri nostri atleti partecipanti. 
L’impegno del Settore Promozione e Formazione ha dato vita a varie iniziative 
cicloturistiche, oltre a 40 ore di lezione, impartite ad una dozzina di bambini e ragazzi, 
durante il mini-corso svoltosi tra maggio e settembre e che, alla fine, ha posto le basi di un 
futuro “vivaio” di campioni. 
Dunque Magicabike ha raggiunto un altro traguardo: diventare un sodalizio che conti un 
sempre maggior numero di presenze di giovanissimi della Commissione Udace-Venezia. 
 
Grandi novità, di ogni tipo e non sempre senza incognite, si prospettano per il nuovo 
biennio della nostra avventura sportiva, ma questa… 

…è una storia ancora tutta da scrivere!! 


