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dei Bruzi di Laino Borgo. D’Ermilio “re assoluto”

un’emozione
Tutti i partecipanti alla
corsa e alcuni momenti
della granfondo (foto nelle
due pagine Camillo
Campolongo e Marco
Laino Photos)

Tre i tracciati differenti, Granfondo (50 kmdislivello 1500 mt),
Mediofondo (35 kmdislivello 980 mt) e
Percorso escursionistico (20 km-dislivello
590 mt), dunque, su cui
si sono cimentati, alla
scoperta delle bellezze
naturalistiche del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Avventura e di quello del Santuario delle Cappelle, i
150 corridori iscritti alla partenza che hanno
dato vita ad una splendida giornata di sport,
socializzazione e condivisione di valori sani e

genuini. Merito degli
organizzatori e di
un’iniziativa che, per il
terzo anno consecutivo,
ha fatto di Laino Borgo, nell’alto Cosentino,
una tappa prediletta ed
imperdibile per gli
amanti delle due ruote,
trasformando il grazioso centro al confine calabro-lucano in una
sorta di velodromo a
cielo aperto.
“Siamo molto soddisfatti e davvero tanto
orgogliosi per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti dall’organizzazione, in termini di pubblico e di par-
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tecipanti alla gara”,
ha dichiarato raggiante, al termine della corsa, il presidente dell’associazione “Amici della Bicicletta” di Laino,
Luigi Calvosa. Che ha
aggiunto: “È andato
tutto benissimo, incluso il pasta party che ha
avuto i complimenti di
tutti per aver mangiato bene: è stata un’edizione ben riuscita, per
cui siamo davvero contentissimi”. L’appuntamento, imperdibile, è
adesso per il prossimo
anno nella medesima
location, giudicata unica dagli appassionati,
per l’edizione 2019 della “Granfondo dei Bruzi”, cui gli organizzatori già stanno cominciando a lavorare e che
promette, al solito, di
mantenere le aspettative di bikers e amanti
delle due ruote.
Per qualsiasi richiesta o altra informazione è possibile visitare
il sito http://www.amicibicilaino.it/
e
https://www.mtbonline.it/Eventi, o contattare l’amministrazione
attraverso la pagina
Facebook ufficiale dell’associazione “Amici
della
Bicicletta”
https://itit.facebook.com/granfondodeibruzi/, inviando una mail amicibicilaino@gmail.com oppure telefonando al
numero 3472901015
(Luigi Calvosa, presidente dell’associazione “Amici della Bicicletta”).

