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‘Bike Night’, vandali in azione:
puntine in strada, decine di forature

Il gesto non guasta la festa dei 1400 partecipanti, tutti al traguardo
SCHERZO idiota o boicottaggio
premeditato? Sulla strada della Bike Night, il maxi raduno ciclistico
che ha portato quasi 1400 partecipanti da Ferrara al mare, ci si sono messi anche i vandali. Che
all’altezza di Alberone di Ro, hanno cosparso l’asfalto di un tappeto
di puntine. Risultato: i primi concorrenti, arrivati nel buio completo (il raduno era partito a mezzanotte da parco Massari), non sono
riusciti a evitare le insidie. A decine, hanno forato, rischiando anche la caduta. Gli organizzatori di
Witoor sono corsi subito al riparo, e grazie all’intervento della
Protezione Civile, che ha ripulito
la strada, e dei meccanici, tutti sono riusciti a ripartire (qualcuno,
però, dopo una sosta rabbiosa durata fino a un’ora e mezza), e raggiungere comunque felicemente
il traguardo di Lido di Volano, a
Spiaggia Romea. «Un gesto sconsiderato – commenta Simone Dovigo di Witoor –, che si qualifica
da solo: purtroppo non siamo riusciti a individuare gli autori, forse
spinti dalla gelosia per il successo
della manifestazione, forse solo in
cerca di una bravata».
UN EPISODIO censurabile, per
certi versi anche molto grave, ma
che non ha guastato la festa: iniziata, di fatto, già alcune ore prima della partenza. Gli iscritti, il
40% dei quali provenienti da altre
province (anche lontane, come

La partenza a mezzanotte da Parco Massari (foto Mirko Merchiori)

Milano, Genova, Torino), si sono
radunati al Massari, in attesa del
fatidico start. Poi, a mezzanotte in
punto, il lungo corteo dei ciclisti
ha affrontato la notte, elemento,
sottolinea Dovigo, «che rende speciale, quasi irresistibile la Bike
Night: il percorso, di 100 chilometri, invece è più gestibile, non solo
dai ciclisti provetti ma anche dagli appassionati di bici, e dagli impavidi». Categoria, quest’ultima,
cui va iscritto anche il sindaco Tiziano Tagliani, partito con il pet-

torale numero 1, assieme alla moglie Paola e alcuni amici. Nessuna
velleità agonistica, tanto che il primo cittadino è arrivato a Spiaggia
Romea poco prima delle 7,30:
quattro ore dopo l’arrivo dei primi, giunti al traguardo alle 3,46.
Alle 4,50 circa, braccia alzate anche per il direttore dell’Ascom Davide Urban, che per rimontare posizione ha rinunciato (estremo sacrificio) persino ai ristori, collocati lungo il percorso. Tanta curiosità anche per la ‘maglia nera’, quel-

la che idealmente spetta all’ultimo classificato. Per qualche minuto l’impresa sembrava appannaggio di Mario, un ragazzo milanese
che ha tagliato il traguardo alle
9.05: neppure il tempo di esultare, ed è stato superato (si fa per dire) da due giovani cinesi, che si
erano persi nella pineta e che sono stati recuperati dagli organizzatori e indirizzati all’arrivo. Ma le
storie, nella notte in sella, s’intrecciano: c’è l’ultrabiker russo, arrivato appositamente a Ferrara in
bicicletta, con una pedalata di tre
settimane (ma, ormai allo stremo,
si è fermato a Mesola); poi tante
donne, ben il 27% degli iscritti,
tra le quali anche una ragazza che
ha celebrato pedalando il proprio
addio al nubilato. Padri e figli,
stranieri, gruppi numerosi, ciclisti su esemplari in carbonio, tanti
su biciclette da ipercoop, e persino intrepidi su handbike, come
l’ex consigliere comunale Fausto
Bertoncelli, partito assieme ad alcuni amici, munito di maglietta
celebrativa.
CODE, sorrisi, rifornimenti presi
d’assalto, tante fotografie: e in
mezzo, come detto, l’inconveniente delle puntine. «Comunque anche il boicottaggio – sorride Dovigo, caricando le biciclette sui pullman che hanno riportato in città
tanti partecipanti – testimonia, in
fondo, che la Bike Night è un successo».
s. l.

La comitiva più originale

Il gruppo in vista del traguardo
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LA MODA DEI FUMETTI

Premi e tanti applausi
per zombie e ‘cosplay’
SI È CHIUSA ieri con l’esibizione sul Listone e le premiazioni, la terza edizione di
FeComics & Fames, la manifestazione dedicata ai ‘cosplay’, ovvero gli appassionati di
fumetti, serie televisive e film fantascientifici, che per l’occasione indossano il costume
dei propri beniamini. Un’invasione già dalla giornata di sabato, con decine di partecipanti arrivati anche da tante province vicine e da regioni più distanti: giovanissimi e
adulti, accomunati da una moda che coinvolge anche il pubblico. Unico inconveniente, se può dirsi tale, il caldo che in qualche
momento ha scoraggiato gli stessi partecipanti: in attesa di sfilare nella ‘zombie walk’
di sabato sera, ad esempio, vampiri e morti
viventi hanno cercato riparo all’ombra. Come, del resto, impone la tradizione. Tutti invece sul palco, ieri pomeriggio, per la manifestazione conclusiva: prima uno spettacolo
incentrato sulle canzoni delle più celebri serie di cartoons, quindi l’esibizione di gruppi e personaggi, che si sono contesi il titolo
di migliori ‘cosplay’. Applausi comunque
generosi per tutti, e una raffica di fotografie.
Tra i personaggi più gettonati, sicuramente
il Batman nella versione del Cavaliere Oscuro, Iron Man, ma anche Sailor Moon e una
giovanissima Jasmine di Aladdin.

In alto due ‘cosplay’ nel cortile del Castello Estense, location ideale
soprattutto per i personaggi fantasy; in basso, sul palco di piazza
Trento e Trieste, il raduno dei super eroi della Marvel

Nella ‘zombie walk’ di sabato sera, oltre a vampiri
e morti viventi, anche la replica di It, il terribile
pagliaccio assassino creato da Stephen King

