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M o u n t a i n b i ke

Alcuni momenti della corsa e la premiazione

LAINO BORGO- È stato
un gradissimo successo
l’edizione 2018 della Granfondo dei Bruzi, che si è
svolta domenica scorsa,
nei giorni scorsi, a Laino
Borgo. La manifestazione
sportiva, valida per la
quarta tappa mountain bike del Trofeo “Calabria
Challenge” e organizzata,
come ogni anno, dall’associazione “Amici della Bicicletta”, ha riscosso, infatti, approvazione e gradimento diffusi tra il pubblico numerosissimo che
ha assistito alla competizione ciclistica e tra i partecipanti: bikers esperti
provenienti da tutto il sud
Italia, che hanno particolarmente apprezzato il
percorso (un tracciato
mozzafiato alla riscoperta dell’antica ferrovia calabro-lucana, lungo l’asse adiacente ai vecchi binari dismessi), la dislocazione dei punti di ristoro,
i diversi single track previsti nel corso della gara
e i dislivelli più o meno impegnativi da affrontare in
sella alla propria bici per
sbaragliare la concorrenza. Come l’anno scorso, il
vincitore assoluto è stato
Gianluca D’Ermilio della
società Asd Cicli Serino,
che ha bissato così il successo della edizione 2017,
confermando un legame
particolare e strettissimo con questa terra e questa competizione, affermandosi quale miglior
corridore al primo posto
del podio nella classifica
generale. Dietro i lui, Pietro Grande e Giuseppe
Cerra, della Asd Mountain
Bike Sila e Asd Reventi-

Successo di presenze e di pubblico per la Granfondo

E’ sempre
In pagina, due diversi
momenti della corsa che
ha fatto scoprire paesaggi
incantevoli a tutti i partecipanti

no Bike Team, che hanno
tagliato il traguardo rispettivamente in seconda
e terza posizione. Per la categoria M5, riconfermandosi anch’egli per la seconda volta consecutiva, ha
vinto Giuseppe Laino,
uno degli organizzatori
della manifestazione e
socio dell’associazione
“Amici della Bicicletta”.
Francesco Aquino (Asd
Mountain Bike Sila), Lucio Alarino (Asd Marco
Montoli) e Antonio Labate (Asd Reventino Bike Team) sono, nell’ordine, i primi tre classificati nella Mediofondo, mentre Luca Pane (Asd Reventino Bike

Team), Francesco De Mare (Amici Bicicletta Laino)
e Luca La Rana (Asd Cilento Mtb) hanno trionfato come primo, secondo e
terzo nel “Percorso escursionistico”. A raccogliere
l’ambito trofeo “Gran Premio dell’Antico Borgo Lavinium” gran premio della montagna, è stato, invece, Rosari Graziano del
Reventino Bike Team,
che ha alzato al cielo il cesto di prodotti tipici locali nel tripudio di folla festante che affollava l’arrivo, nella splendida cornice architettonica dell’originario borgo calabrese a
ridosso del castello.

