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In apertura di giornata, la messa con la benedizione
dei ciclisti e delle biciclette. Al termine, incontro
conviviale tra atleti, dirigenti e sponsor.
TREVISO – Mese di marzo, la San Lazzaro Goppion Caffè inizia a
pedalare. L’annata sportiva ha avuto inizio secondo un copione
ormai consolidato. In apertura di giornata, la SS. Messa con
la benedizione dei ciclisti e delle biciclette. Subito dopo,
presso la sala riunioni della Goppion caffè, un incontro
conviviale tra atleti, dirigenti e sponsor.

Il Dott. Mario Goppion, in rappresentanza dell’azienda
sponsor principale, ha rivolto un saluto ai presenti
augurando “buone pedalate a tutti”. Il presidente
Raffaello Longo ha infine brevemente ricordato le
manifestazioni importanti a cui la società è chiamata a
partecipare per dare spessore e valore all’annata
sportiva amatoriale 2019.
L’età media degli iscritti si è abbassata con
l’ingresso di nuovi soci, pronti a dar battaglia. Sono
previste 24 uscite sociali con almeno due percorsi
programmati ogni domenica mattina: I percorsi brevi
sommano a circa 2.000 km, mentre i percorsi lunghi

a 3.000 km. e andranno alla scoperta delle bellezze
naturalistiche delle provincie di Treviso, Belluno e
Venezia. Oltre alle uscite sociali poi, è prevista la
partecipazione ad alcune competizioni ricche di
difficoltà e di fascino.

Tra queste, solo per citarne alcune: Nel mese di
aprile, Gran-Fondo Le Cime di Romagna, nel mese di
maggio Medio-Fondo dell’asparago a Bassano del Grappa.
Si prosegue con un mese di giugno scoppiettante: Per
iniziare, Spresiano-Sappada seguendo il corso del fiume
Piave sacro alla patria, poi Gran-Fondo Sportfull a
Feltre, Sella Ronda-bike sui 4 passi dolomitici
(Campolongo, Gardena, Sella, Pordoi) e infine GranFondo Pinarello. Nel mese di luglio, medo-fondo della
Pedemontana, organizzata dalla nostra società e che lo
scorso anno ha visto la partecipazione di 400 ciclisti.
Treviso-Falcade-Treviso e infine la salita in notturna
al Monte Grappa. Ad agosto la medio-fondo dei colli
euganei.
A Settembre la prosecco cycling, il raduno nazionale
cicloturistico di Assisi e, per gli amanti delle
ciclostoriche, l’eroica di Gaiole in Chianti in
toscana, che vede la partecipazione di migliaia di
ciclisti da tutto il mondo.
A tutto questo si aggiungono le randonnee (corse di
durata su distanze minime di 200 km), la bici gravel e
la mountain-Bike. Una citazione particolare merita il

“Raid cicloturistico” che quest’anno ha come obiettivo
sportivo la conquista del massiccio del GranSasso, dopo
cinque giorni di corsa e 11.000 metri complessivi di
dislivello. La carovana, farà sentire la sua vicinanza
alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo. In
conclusione un calendario per tutti i gusti ciclistici,
sfidante e coinvolgente allo stesso tempo.
La pattuglia, sempre più numerosa e agguerrita dei
“giovani quarantenni” attende tutti gli appassionati
che vogliano unirsi alla sfida.
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