Teniamoci per mano

Hai voluto la bicicletta? Pedala!
Il Club Ciclistico Senza Freni collabora con As.Tr.I.D. Onlus

P

rendete una limpida do- di Armando Margoni
menica d’inizio ottobre, Consigliere C.C. Senza Freni
aggiungete una location e As.Tr.I.D. Onlus
suggestiva come quella del
Lago di Garda, condite il tutto con un affiatato gruppo di
amici... ed otterrete la ricetta perfetta per una simpatica
giornata, all’insegna di sport e amicizia!
Domenica 05 ottobre eravamo in trenta, tra adulti e bambini, a formare un trenino colorato di biciclette lungo la
ciclabile che da Dro, porta a Torbole. L’iniziativa è stata
promossa dal Club Ciclistico Senza Freni di Bosentino,
con cui As.Tr.I.D. Onlus collabora da circa un anno, proseguendo così il “gemellaggio” nato in occasione della
gara di MTB 6 ore di Dro (come descritto nel precedente
numero di Astrid News). Oltre ai numerosi soci di entrambe le associazioni erano presenti Andrea Facchinelli e Carlo Dolzan con le loro hand-bike, rispettivamente
Vicepresidente e Consigliere di As.Tr.I.D., ai quali il Club
Ciclistico Senza Freni ha attribuito il riconoscimento di
Socio Onorario.
Poco dopo siamo partiti, direzione Torbole lungo la
splendida pista ciclabile che si snoda tra vigneti e olivi

secolari con il nostro carico di allegria e vivacità portato
dai piccoli ciclisti del gruppo. In poco tempo siamo arrivati sulle rive del Lago di Garda, dove dopo qualche foto
di rito con lo striscione di As.Tr.I.D., abbiamo preso la via
del ritorno. Non vi dico che avventura per riuscire a farci scattare una foto, affinché non mancasse nessuno...
provate voi ad inquadrare trenta persone con biciclette
e lago, tutt’insieme!
Ad Arco, sosta al bici-grill per riposarci un po’ e per concedere qualche minuto di gioco ai bambini, per nulla
stanchi dalla pedalata. Dopo aver percorso circa 30 km
la vista del vecchio ponte romano ha risollevato il fiato
e incitato tutti allo sprint finale. Abbiamo recuperato le
nostre auto, entusiasti e soddisfatti prima di chiudere in
bellezza questa splendida giornata, gustando una pizza
in compagnia. Come spesso accade, le idee più semplici sono le migliori e visto il successo di questa iniziativa
ci siamo lasciati con una promessa: l’anno prossimo si
ripete! q
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