Riccione punta sul cicloturismo: a giugno un grande
evento di sette giorni dedicato alle due ruote
Attualità - 04 dicembre 2018 - 14:42

Riccione si conferma meta privilegiata per gli amanti della bicicletta. Sono sempre di più i
cicloturisti, i professionisti le realtà sportive – a partire dalla nazionale ciclismo – che scelgono
Riccione per allenarsi e divertirsi e aumentano di anno in anno le manifestazioni e le gare che
scelgono la città come punto di partenza, un risultato che trova nella cronometro individuale
del Giro d’Italia 2019 il suo traguardo più importante.

Proprio per questo, per rafforzare il posizionamento strategico sul mercato del cicloturismo,
l’assessorato al turismo e sport ha ideato RRW – Ride Riccione Week, una settimana, dal 9
al 16 giugno, con eventi sportivi, incontri, spettacoli tutti dedicati alle due ruote, un
appuntamento internazionale che sarà promosso in tutta Europa.
Il progetto è realizzato in collaborazione con i maggiori player del settore e con il consorzio
Bike Hotel, il consorzio Family Hotel, Riccione Sport, Eurobike e riviste di settore come InBICI.

RRW è dedicato ad un pubblico trasversale e prevede un palinsesto di eventi per diverse fasce
di età, interessi e vocazioni, dalle gare in mountain bike a quelle di Brompton – le bici
pieghevoli made in London – dalle escursioni giornaliere con e-bike alla scoperta
dell’entroterra ai tour con i campioni dal mare alla collina.
Per tutta la settimana inoltre sono previsti forum b2b, stand con i prodotti dei principali brand
del settore, dall’abbigliamento tecnico alle case di produzione.
Il tutto accompagnato da spettacoli, intrattenimento ed enogastronomia d’eccellenza.
Tra i partner di RRW figurano alcune tra le più prestigiose realtà internazionali come
Campagnolo Roma, associata WACE (World Association Cycling Event) e Formula Bici.

Nella settimana di RRW inoltre sono in programma due gare internazionali:
il prologo e la partenza della prima tappa da Riccione del Giro d'Italia under 23 e la Ride
Riccione, l’upgrade della Gran Fondo Città di Riccione nata e cresciuta grazie al patron
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Valeriano Pesaresi che, dopo vent’anni rilancia e cambia veste e si trasforma in un format con
tre percorsi, da 40, 85 e 140 km, e raggiungerà nel circuito più lungo la vetta del Cippo,
conosciuta in tutto il mondo grazie a Marco Pantani.
Il progetto Ride Riccione Week non vuole essere solo un evento ma un prodotto e per
comunicarlo e promuoverlo si è scelta la firma di Aldo Drudi, che ne ha ideato il logo, un tratto
che narra di velocità e futuro, che si scinde per raccontare Ride Riccione Week e Ride
Riccione.

Proprio il Giro d’Italia Under 23 ha riportato di recente Drudi ad occuparsi di ciclismo, quando
il CT Davide Cassani nel 2017 gli chiese di mettere la sua professionalità a disposizione
dell’ambizioso progetto di far rinascere la corsa delle giovani promesse, e disegnarne le
maglie ufficiali.

“La mia famiglia è sempre stata appassionata di ciclismo – afferma Aldo Drudi. Ci hanno
conquistato le imprese epiche dei campioni di questo sport che è fatica e passione. Poche
altre discipline riescono a dare le stesse emozioni. La bici è uno sport filmico, scenografico. Le
grandi sfide e le imprese sotto la pioggia battente o la neve producono immagini e ricordi a dir
poco suggestivi. I colori e le livree sono simili a quelle del motociclismo. I paesaggi italiani
sono il fantastico teatro naturale per uno sport romantico. Mi affascina il contatto ravvicinato
con i tifosi: è uno sport che passa sotto casa, che anima i borghi più belli del mondo e il cuore
degli italiani».

“Il segmento del cicloturismo è in grande ascesa nel panorama internazionale e Riccione è
una destinazione decisamente ben posizionata in questo scenario – dichiara l’assessore al
turismo e sport Stefano Caldari. Il lavoro svolto negli anni in questa direzione ci consente di
raccogliere risultati molto importanti sia in termini di presenze che di manifestazioni di primo
piano che ci scelgono. La rete di bike hotel con servizi specializzati e di altissimo livello, le
peculiarità della città e del suo territorio, le vocazioni di Riccione hanno fatto della bicicletta un
elemento di promozione che ci caratterizza mettendo al centro lo sport, il benessere, la
mobilità dolce, i servizi di qualità, l’innovazione, i tratti dunque che meglio ci raccontano.
Investire sulla filosofia e sull’economia delle due ruote significa aderire ad un’idea di sviluppo
green in tutte le sue declinazioni. La settimana RRW riassume tutto questo, e si rivolge ad un
pubblico molto ampio che va da chi pratica attività a livello agonistico a chi ama muoversi in
bici per il piacere di vivere il territorio e fare movimento”.

Foto Silvia Casali
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