Festa del Ciclismo nel giorno del 66esimo compleanno del
Velo Club Cattolica
Sport - 03 dicembre 2018 - 08:50

Sessantasei candeline per una società sportiva non sono poche. Cento tesserati non sono
affatto scontati. Sei manifestazioni ciclistiche organizzate in ogni dettaglio sono qualcosa di
possibile solo per pochi. Tutto questo è il Velo Club Cattolica stagione 2018, che ha
festeggiato un’altra (l’ennesima) splendida annata nella cornice del ristorante “Villa I
Tramonti” di Saludecio.
La società della provincia di Rimini presieduta da Massimo Cecchini simboleggia il connubio
tra ciclismo giovanile e mondo cicloturistico e amatoriale, con i più “stagionati” a dare linfa alle
giovani promesse del futuro a due ruote.
Ospite d’onore al pranzo “giallorosso” l’ex campione, capace di podi a Giro e Tour, Piotr
Ugrumov, professionista dal 1989 al 1999 e prossimo direttore sportivo della formazione allievi
del Team Eurobike di Riccione.
Tra le autorità politiche, in prima fila il sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli e
l’assessore allo Sport di Gabicce Mare Rossana Biagioni. Il mondo sportivo è stato
rappresentato da Alessandro Ferraresi, vicepresidente della Federciclismo emilianoromagnola, Rodolfo Zavatta delegato del Coni di Rimini, Massimo Squadrani presidente della
Federciclo riminese. Ad applaudire anche altre società ciclistiche del circondario: Bicifestival
Riccione, Pedale Riminese, Le Saline Coriano, Perla Verde, Polisportiva Fiumicinese, Juvenes
San Marino, Team del Capitano, Valle del Conca.
Il mondo economico era anch’esso in prima fila, a cominciare dagli sponsor Caffitaly, Opel
Franca&Staccoli, Magic Toys, ML Trasporti, Bike Hotel Cattolica, Cantina Enzo Ottaviani,
Avangard Look. Da non dimenticare il mondo alberghiero, che in terra di Romagna ha
imparato da anni a valorizzare il ciclismo come grande strumento di indotto economico e
incoming turistico: presente l’attivissimo Filippo Magnani, titolare dell’hotel “Ancora” di
Cattolica e presidente dei Bike Hotel di Cattolica e del Consorzio Terrabici, nonché regista
della Granfondo Squali, che nel 2019 vivrà una ricchissima “tre giorni” il 10-11-12 maggio.
Lunga la sfilza di premi e riconoscimenti: innanzitutto a Tiziano Leardini, per l’impegno
pluridecennale nel mondo del ciclismo, poi a Silvio Tintoni, infine ad Andrea Casadei, tricolore
a cronometro nel paraciclismo agli assoluti di Francavilla al Mare nel maggio 2018.
Ringraziamenti al consiglio direttivo eletto per il biennio 2019-2020: al presidente Massimo
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Cecchini, al vice Oscar Andruccioli, ed in particolare a Giorgio Gobbi, prossimamente premiato
anche dal Coni e confermato segretario insieme a Dario Della Santina. Tiziano Leardini
svolgerà il compito di cassiere, mentre i consiglieri sono Giancarlo Lorenzetti, Roberto
Ottaviani, Alessandro Ubaldini, Adriano Carletti, Walter Innocenti, Filippo Magnani, Marcello
Santi, Ivan Cecchini. Assieme a loro, i direttori sportivi Massimo Casadei, Chiara Rainone e
Matteo Magnani per la formazione Giovanissimi, e Alessandro Ubaldini per gli Esordienti.
Concludendo con il capitolo organizzativo, nel 2018 sono state sei le manifestazioni
organizzate, tutte confermate anche nel 2019 con l’aggiunta di una novità: si comincia con il
Gran Premio Vini Ottaviani a San Giovanni in Marignano il secondo sabato di marzo; il
classicissimo Gran Premio Colli Marignanesi per Juniores, ideato e voluto da Ivan Cecchini ed
ormai giunto alla 19esima edizione, che nel 2019 sarà in calendario per domenica 7 aprile; la
quinta edizione della Granfondo Squali di Cattolica e Gabicce, che nel 2018 ha annoverato
2.650 iscritti e quasi 2.300 arrivati, in calendario per domenica 12 maggio; a tal proposito, il
2019 vedrà la prima edizione, sabato 11 maggio, della “Squali Junior – Memorial Boga”,
competizione di cross country per Giovanissimi in zona Acquario a Cattolica, allestita in
collaborazione con la Valle del Conca e il Team Le Saline; a fine giugno Gimkana sprint in
pieno centro a Cattolica in occasione del Gran Galà Handbike; a giugno la prova di
mediofondo del campionato cicloturistico Acsi; martedì 6 agosto la kermesse tipo pista “Gran
Premio Città di Gabicce Mare – Memorial Elio Clementi” che nel 2018 ha allineato 530
corridori dai 9 ai 23 anni.
Foto di Secondo Casadei:
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