TOTO NOMINE Claudio Rimondi lavora alla Polizia provinciale felsinea e appartiene al Sulpl CALCIO: L’ANALISI
di MAURO MALAGUTI

Nuovo comandante dei vigili, FANTASISTI
NO GRAZIE
in ‘pole’ c’è un bolognese

A SPAL è solita
impostare il
proprio mercato su
progetti tattici specifici,
non a casaccio. Sarà
così anche quest’anno,
nonostante una variante
rispetto alle stagioni
passate esista: e cioè,
che qualche pezzo forte
partirà. E’ l’unica
variabile che potrebbe
far “impazzire” le prime
intenzioni e far scattare
un piano B, che ogni club
tiene sempre pronto.
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CORPORENO Festa in chiesa con monsignor Zuppi
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Sisma, San Giorgio
ha riaperto i battenti
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LA RIEVOCAZIONE

COPPARO

Lucreziad’Este
e Annibale II
si risposano
dopo 532 anni

Rossoneri
sugli allori:
il Dezima
trionfa al Palio
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SICUREZZA Falciano (Upe): «Chi è che controlla le reali emissioni dell’impianto?». Tam tam sul web

Torcia accesa al petrolchimico, è allarme
Servizio · A pagina 4

LA SOLUZIONE GIUSTA

PER IL RELAX

CON IL SETTIMANALE DI ENIGMISTICA
DEL TUO QUOTIDIANO
TANTI GIOCHI ESCLUSIVI PER GLI APPASSIONATI,
CON DIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLTA’
cruciverba, sudoku, rebus,
puzzle e tanto divertimento
per tutta la famiglia

OGNI MARTEDÌ IN EDICOLA

A SOLO 1€
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FERRARA PRIMO PIANO

LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

SUL NOSTRO SITO

Una città da vivere

Immagini, video, approfondimenti
sull’edizione online
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

SPORT E TURISMO Oltre mille i partecipanti, partiti sabato a mezzanotte dal Listone. Niente classifica ma tanta passione lungo il Po e sino ai Lidi

‘Bike Night’, cento chilometri di emozione
Successo pieno per la
sesta edizione:
partecipanti di ogni età,
provenienti anche da
Germania e Inghilterra
PASSIONE, emozione, folklore.
Tutto rigorosamente su due ruote
(o poco più): la Bike Night, alla sesta edizione, ha regalato una nuova giornata indimenticabile agli
appassionati della bicicletta, e dello sport in particolare. La partenza da piazza Trento e Trieste, con
oltre mille partecipanti – presenti
anche appassionati arrivati apposta dalla Germania, e addirittura
una coppia da Liverpool –, è stata
altamente spettacolare. Già da venerdì, tuttavia, il Listone era stato allestito dallo staff di Witoor come un vero e proprio villaggio del
cicloturismo. Sabato sera, in centi-

naia hanno atteso il via sostando
sulle sdraio preparate in piazza, o
scaldando i muscoli con piccoli giri in città. Poi, a mezzanotte, il
momento atteso, da molti, un anno intero: lo sciame di biciclette
(ma anche di tandem e ‘triride’,
gli speciali cicli utilizzati dai disabili) è partito in direzione della ciclabile Destra Po. Destinazione finale, Lido di Volano.
TUTTO in assoluta sicurezza: già
l’anno scorso, dopo il deprecabile
incidente del 2017 (alcuni sconosciuti avevano seminato di puntine e chiodi alcuni tratti del percorso), la sicurezza era stata rafforzata, e in questa occasione per i partecipanti non c’è stato il minimo
problema. Allegria, musica e condivisione ai ristorici, collocati lungo il percorso (da Ro sino a Mesola), entusiasmo all’arrivo al Ba-

gno Ristoro. Dove l’ultimo partecipante è arrivato alle 8.30 del
mattino, in anticipo rispetto alla
tabella oraria delle precedenti edizioni: una manifestazione colorata e ‘democratica’, unica nel suo
genere a consentire la partecipazione sia ai ciclisti praticanti, in
sella a biciclette in carbonio, sia
ad appassionati di ogni età su bici
da passeggio o addirittura esemplari di Graziella. Numerose le famiglie, con bambini anche di
10-11 anni che hanno voluto cimentarsi sulla distanza, comunque impegnativa, dei 100 chilometri. I più allenati e spavaldi, hanno interpretato la Bike Night come una vera e propria granfondo:
arrivati ai Lidi, un’occhiata al mare, un sorso alla borraccia e di nuovo verso la città, per una cavalcata, in questo caso, dal sapore agonistico.
s. l.

Lo spettacolare colpo d’occhio degli oltre mille cicloturisti sul
Listone: in alto le fasi della partenza (fotoservizio Businesspress)

L’ORGANIZZATORE Simone Dovigo (Witoor): «Il 40% di iscritti è arrivato da fuori provincia»

«Così si promuove il turismo a Ferrara»

Tandem, Grazielle, bici olandesi, handybike: per compiere l’impresa
non era indispensabile una bicicletta al carbonio da professionisti,
anzi usare un mezzo normale aumentava la festa

«È ANCHE grazie alla Bike Night
che si promuove il territorio, in
modo partecipativo e innovativo
–, commenta Simone Dovigo, presidente Witoor – offrendo un viaggio da ricordare e raccontare agli
altri, ed è proprio l’intreccio di storie, emozioni e tipologie diverse di
partecipanti l’impatto più significativo della manifestazione». La
partenza in piazza Trento e Trieste, aggiunge il promoter, «ha animato il centro di Ferrara per due
giorni, a conferma della volontà di
costruire un evento sempre più integrato nel territorio e con le realtà
locali, tappa dopo tappa». Il ‘format’ ideato dai ferraresi è diventato, peraltro, un tour esportato anche in altre città: la Bike Night
prosegue infatti il 29 giugno con la
Milano - Lago Maggiore, il 13 luglio la prima volta in Umbria con
l’Assisi-Norcia, il 27 luglio con la
tappa friulana Udine - Alpe Adria
(Ugovizza). Poi il 14 settembre si
sale sulle Alpi con la Bolzano-Villabassa, chiusura in Veneto e in
Trentino, con la Verona - Lago di
Garda. Ma torniamo alla manifestazione regina, quella di Ferrara:
il 40% dei partecipanti, a confer-

Felici e all’apparenza poco affaticati: è l’alba al Lido di Volano

ma delle parole di Simone Dovigo, è arrivato da fuori provincia,
mentre il 25% è stato rappresentato da donne, a conferma della crescita di un movimento. Imponente la macchina dei ristori: a Ro, dopo 21km, grazie alla collaborazione con Uisp Ferrara, a Serravalle,
dopo 48km, ospiti dalla Fabbrica
dell’Acqua insieme ai volontari
del Gruppo Sportivo Anffas, e infi-

ne a Santa Giustina, al 76° km, a
Osteria del Delta Torre Abate. A
quel punto, rifocillati e motivati, i
partecipanti si sono diretti sino a
Lido di Volano. In un mix «di bici
da città, da corsa, gravel, mtb, tandem, e-bike, risciò, monopattini
sportivi, bici reclinabili, ovomobili – chiude Dovigo –. Hanno partecipato anche persone con disabilità visiva (in tandem) e motoria».
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