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Campionati Nazionali di Ciclocross, a Uboldo consegnate le
maglie tricolori
Date : 15 gennaio 2020
Domenica 12 gennaio Uboldo ha accolto circa 200 ciclisti che si sono contesi le 15 (tante sono le
categorie di atleti) maglie tricolore di Campioni Nazionali ACSI di Ciclocross.
E' stata una vera festa per gli amanti delle ruote "sporche". Significativo il motto riportato sulla
locandina dell'evento, da una frase di Gianpaolo Ormezzano: "Il ciclismo è la fatica più sporca
addosso alla gente più pulita".
La manifestazione si è svolta sotto la sapiente regia del team Helios di Uboldo, non nuovo a
proposte di questo tipo: nel 2015 aveva curato, sempre per conto di ACSI Ciclismo, il Campionato
Nazionale Ciclocross a staffetta ed il campionato regionale lombardo. Le gare (4, divise per
categorie) hanno avuto inizio al mattino e si sono protratte fino alle ore 15.30 nella splendida ed
attrezzata struttura del Centro Sportivo Comunale Claudio Galli di Uboldo.
Il percorso di gara, ripetuto più volte dagli atleti, si snodava su prato e sterrato della lunghezza di
circa 2100 metri. Nell'intervallo fra una gara e l'altra, ristoro, pasta-party e possibilità di pranzo per
tutti i circa 500 presenti fra atleti ed accompagnatori. Il notevole impegno organizzativo è stato
ampiamente appagato dai tanti apprezzamenti ricevuti dai partecipanti alle competizione, dagli
atleti, dai tifosi e dalle Autorità presenti (il Sindaco Luigi Clerici, il Presidente nazionale Acsi
Ciclismo Emiliano Borgne ed i Presidenti di Comitato Lombrdia e Varese, Elco Volpi e Mauro
Vanoni. Indimenticabile la commozione calata su tutti al momento delle premiazioni quando si sono
diffuse le note dell'Inno di Mameli.
Prossimo impegno organizzativo, la Boschilonga, tradizionale appuntamento per le MTB in
programma il 10 Maggio ed arrivata alla 29^ edizione (tre eventi in due giorni: 10 Maggio gara
agonistica/ manifestazione di MTB d'epoca con la "Boschilonga Retrò" / Pedalata Ecologica.
Sabato 9 Maggio, Ecopedalata e Boschimini in località Cascina Leva).
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