
Lontani, ma uniti e… vincenti !!                         a cura della redazione di “Magazine Magica” 

Il COVID-19 non ferma “allenamenti” e “gare” 
dei nostri Magici. Stiamo ovviamente parlando 
di attività on-line, ma con un reale impegno 
sotto il profilo fisico in quanto tramite 
l’utilizzo di una vera e propria bicicletta, 
posizionata sui rulli e collegata ad un 
computer, l’atleta può cimentarsi su diversi 
percorsi siano essi itinerari turistici o tracciati 
di competizioni, individualmente o in gruppo.  

Ed è così che alcuni nostri associati mantengono la 
loro forma atletica in vista dell’attesissima 
possibilità di uscire sui tracciati reali. Una modalità 
seguita da molti ciclisti in tutta Italia e prova ne è 
l’iniziativa messa in piedi da Guido Franchini del 
team bolognese “Parco Dei Ciliegi” in quale in 
tempo di quarantena ha costituito un gruppo-gare 
sulla piattaforma “Strava”, software di tracciamento 
GPS dell'attività fisica per ciclismo, corsa e nuoto 
nel quale gli utenti possono registrare le 
performance della loro attività fisica e caricare i dati 
statistici di velocità, altitudine e battito cardiaco. 
Queste manifestazioni virtuali si svolgono 
prevalentemente alla domenica mattina e vedono 
partecipi diversi corridori che confrontandosi hanno 
la soddisfazione di salire comunque sul podio in 

base alla durata della loro 
performance e quindi ricevere 
via mail un attestato di 
partecipazione e veder 
pubblicato il proprio 
piazzamento, con tanto di 
classifica che prosegue anche 
con gli impegni successivi.  

E’ recentissimo (il giorno di Pasquetta) l’ultimo 
“successo” dei nostri “colori”, registrato grazie 
all’impegno di Paolo Tamburini il quale nei 107 km. 
percorsi, con 2890 mt di dislivello, ha pedalato sul 
bellissimo tracciato della Maratona delle Dolomiti, 
potendo ammirare a video i reali e suggestivi 
panorami delle montagne Patrimonio dell’Unesco. 
 

“Una iniziativa - ci dice Tamburini - alla quale ho 
subito aderito considerando che comunque anche in 
solitaria stavo già correndo (ovviamente in casa) in 
questo periodo. Ho poi condiviso con i compagni di 
Magicabike che, ho saputo, alcuni hanno aderito a 
questa o altre iniziative del genere.” Infatti, nella 
medesima giornata anche Giovanni Marigonda era 
in bici, ma sul tracciato della Gran Fondo di Milano. 
Soddisfazione è stata manifestata anche dal 
Direttivo della società perché in fondo è un modo 
sano di fare attività e, nel rispetto delle restrizioni 
legate all’emergenza sanitaria, sentirsi… 
…#distantimauniti !! 
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