
MAGICO 2020 ecco la prima classifica  

 

Di cosa si tratta: 

Per i nuovi associati che non conoscono questa iniziativa, Magico 2020 è il riconoscimento che si 

concretizza in una goliardica competizione tra tutti gli associati di Magicabike che registra e 

attribuisce diversi punteggi in base alle presenze di tutte le attività ufficiali svolte (riunioni, eventi, 

gare, escursioni e organizzazione di eventi ed escursioni); termina con il mese di ottobre per dare la 

possibilità di raccogliere le ultime segnalazioni, redigere la classifica e premiare alla cena sociale, 

che avviene solitamente ai primi di dicembre, il Magico 2020 ossia colui che ha totalizzato più punti. 

Gli eventi ufficiali sono quelli calendarizzati e comunicati con i vari social e sito; le escursioni 

diventano ufficiali e quindi vengono assegnati dei punti nel momento in cui diventano “interessanti  

per il gruppo” ossia si registra una partecipazione di almeno 7 magici per le escursioni mtb o  5 magici 

per bds/gravel. 

La comunicazione delle escursioni e gare (in quanto le riunioni, ed altri eventi vengono registrate dal 

direttivo), devono essere comunicate esclusivamente attraverso apposito form alla pagina 

MAGICO2020 del sito magicabike.com entro breve termine dall’evento; le registrazioni pervenute 

dopo una classifica provvisoria ma pubblicata non possono più essere immesse nel sistema di 

calcolo. Il regolamento completo e il form si trova alla pagina Magico2020 alla quale si accede da 

menu del sito.  

La prima classifica 2020: 

Magico2020 parte più veloce che mai, le registrazioni, ricominciate da 

novembre 2019 come da regolamento segnalano all’inizio  di marzo già 24 

escursioni tra mtb, bds/gravel e 12 gare con un totale di 500 presenze tra 

riunioni, eventi, gare ed escursioni  grazie alle comunicazioni mezzo form 

dedicato del sito (nonostante l’emergenza in atto da inizio del mese) 

In testa alla classifica provvisoria troviamo un gruppetto conosciuto a 

Magico2019: a condurre Claudio Pavan con un buon vantaggio su 

Armando Paolini e Cristiano Lorenzon, seguiti però a poca distanza da 

Guida Giuseppe, Paro Giancarlo, Cavasin Angelo e i due Camillo Walter e Gianluca i quali, Water e 

Gianluca beneficiano del bonus di benvenuto in Mgicabike di 350 punti. 

Claudio Pavan con circa 200 punti di vantaggio, grazie ai bonus ottenuti per aver 

organizzato alcune escursioni diventate ufficiali, è quindi il biker da rincorrere e 

superare, ma la stagione è lunga..(si spera.. visto il momento). 

 

 

A dover di cronaca si deve sempre ricordare che nella lista vi 

è un “non più concorrente”, ossia Cosimo Putignano che negli anni scorsi per aver 

vinto tre volte il Magico si è aggiudicato il Magico Triplete; di 

fatto non partecipa al riconoscimento “per manifesta 

superiorità” (in questa classifica avrebbe già accumulato 1475 

punti.!!!!) 

 

 



Trofeo scalatore: 

All’interno del Magico2020 è possibile stilare una seconda classifica che non comprende le scalate 

altimetriche ma le posizioni che tra una classifica provvisoria e l’altra ogni Magico può migliorare 

grazie alla costanza di fare qualche riunione, escursione o gara. 

In questa prima classifica si potrà notare come le posizioni scalate siano un numero consistente, 

questo è dovuto al fatto che la classifica iniziale, quando tutti 

hanno “0” punti non è data dall’ ordine alfabetico, ma dai criteri 

previsti: 1) anni di iscrizione 2) età anagrafica con precedenza ai 

più anziani. 

Quindi coloro che hanno “scalato la classifica” con un numero 

consistente di posizioni sono coloro che si trovavano in fondo alla 

classifica magari nuovi iscritti e giovani ma che hanno fatto diverse 

attività scavalcando quindi altri Magici; da sottolineare che in questo senso i nuovi iscritti partono 

con 350 punti come bonus di benvenuto a compensare in parte il fatto di non essere presenti nei 

mesi di novembre e dicembre scorsi.  

 

Un Magico2020 iniziato alla grande con numeri davvero promettenti e fermato purtroppo 

dall’emergenza in atto. Ci auguriamo di poter aggiornare presto questa classifica con tante altre 

occasioni da  “vivere con Magicabike”.     

S.D.  

  


