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S. Jorio Bike Day: un grande successo che
promette la replica
Tanta soddisfazione per il primo raduno di Mtb organizzato dal Cai Dongo.

La splendida giornata di domenica
scorsa – 26 agosto - ha fatto da
cornice al primo raduno regionale di
Mtb organizzato dalla sezione locale
Cai di Dongo, il S. Jorio Bike Day, che
ha visto un numero considerevole di
concorrenti iscritti ed un afflusso di
persone superiore alle aspettative. Un
lusinghiero successo che fa ben
sperare per la realizzazione di eventi
futuri.

NUMEROSI I PARTECIPANTI
Il  tragitto, di notevole interesse storico e paesaggistico, è stato magnificamente sottolineato da una
tersa giornata di sole che ha regalato scorci panoramici di grande bellezza. Il numero di concorrenti
iscritti, superiore al centinaio nella somma dei due percorsi (Hard  Dongo- S.Jorio e Smart Bocchetta-
S.Jorio), ha dimostrato l’apprezzamento  per questo genere di iniziative e il crescente interesse verso
l’attività di Mtb anche sul territorio lariano, sia a livello amatoriale che professionistico.

L’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione ben articolata, curata da una quarantina di volontari, tra soci e non, ha permesso lo
svolgimento ordinato e fluido della
lunga pedalata, con l’assistenza di
auto e moto di appoggio, l’intervento
della Cri di Domaso e la presenza di
due punti di ristoro (Baltrigo e Ardalla).
I simpatizzanti, numerosi lungo tutto il
percorso, hanno regalato ai ciclisti il
sostegno del loro genuino entusiasmo
e note coinvolgenti di allegra simpatia.

LA PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO
La posizione dominante del punto di
arrivo, lo storico Rifugio S. Jorio (ex caserma della Guardia di Finanza), ha permesso agli spettatori in
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attesa al traguardo di osservare con trepidazione l’ascesa dei ciclisti lungo le curve sottostanti,
apprezzare il ritmo della pedalata, differente per ognuno ma simile nella soddisfazione della riuscita,
incitare ed incoraggiare all’ultimo sforzo un amico o un parente con intensa partecipazione. Infine la
gioia del traguardo, sottolineata da scampanamenti, grida di vittoria, sincero apprezzamento
dell’impegno da parte di tutti.

IL PRANZO INSIEME
Conclusa la corsa con l’arrivo di tutti o quasi i ciclisti partiti, insieme a parecchi simpatizzanti fuori gara,
è stata la volta della gloria culinaria
con il pranzo egregiamente
organizzato dall’Associazione Mato
Grosso che da anni gestisce il rifugio.
La giornata si è quindi conclusa
felicemente e ha permesso lo scambio
di conoscenze e di esperienze, ha
dato modo ai partecipanti di
apprezzare luoghi incantevoli e ha
posto le basi per future iniziative.

TEMPI E FOTO
La manifestazione non aveva
carattere competitivo, ma ugualmente sono stati registrati, a titolo indicativo, i tempi di percorrenza che
verranno al più presto pubblicati, insieme alle foto stampabili, sul sito del Cai di Dongo: www.caidongo.it.
Un sincero ringraziamento a tutti quanti hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
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