
MAGICO 2020 classifiche luglio-agosto-settembre  

 

Nonostante quest’anno ciclistico sia stato proibitivo soprattutto per gli agonisti, Magicabike e 

Magico 2020 non si sono fermati e appena i Magici hanno potuto sono saliti in sella e hanno 

“macinato” uscite a più non posso. Grazie a tutti Voi Magico2020 ha potuto registrare un numero 

crescente di uscite nei mesi estivi con escursioni in mtb, bici da strada/gravel, e soprattutto per questi 

ultimi gli appuntamenti rispetto agli scorsi anni hanno avuto un notevole aumento con cadenza 

settimanale e un buon numero di partecipanti grazie a tutti coloro che con le personali iniziative 

hanno coinvolto molti degli oltre 100 iscritti. 

In merito alle classifiche, ne sono state stilate altre tre oltre a quella già pubblicata 

a marzo, quindi luglio, agosto e settembre.  Osservando le classifiche parziali si 

nota subito che questo anno è stato molto combattuto e incerto fino alla fine 

regalando, con la classifica finale di ottobre non ancora pubblicata, rimonte, 

exploit, e sorprese fino all’ultima uscita. 

Ci eravamo lasciati con la classifica di marzo con un Pavan Claudio in testa capace di 

mantenere le distanze dai due inseguitori Paolini Armando e Lorenzon Cristiano e poco distanti il 

gruppo inseguitore “tirato” da Beppe Guida con  Paro Gaincarlo, Cavasin Angelo, i Camillo Walter 

e Gianluca, un inatteso De Luca Vittorio e via via il resto degli inseguitori. 

Con la classifica di fine luglio si sono registrate sin da giugno sempre più 

uscite che hanno coinvolto moltissimi Magici con escursioni e notturne in mtb ma 

anche con bici da strada e gravel. I protagonisti sono rimasti in testa alla 

classifica ma è Cristiano Lorenzon (grazie anche alle numerose iniziative seguite 

da vere e proprie organizzazioni di ristoro, preparazione del 

percorso e logistica, per le quali sono previsti dei punti) a 

portare la maglia iridata. Questa volta è Pavan ad inseguire 

mentre Beppe Guida ha portato il gruppo a ridosso della 

testa della classifica posizionandosi in terza posizione con 

Paro Giancarlo a ruota; mentre De Luca Vittorio e Da Villa 

guadagnano buone posizioni, Paolini, Camillo Gianluca 

mollano la presa e si fanno avanti il nostro Vice Baradel, 

Marigonda Giovanni, Granata Massimiliano e il giovanissimo Lorenzon Giovanni. Una classifica quindi 

sempre viva che ha riservato continue sorprese grazie alle tante uscite diventate ufficiali per la 

numerosa partecipazione di tanti Magici. 

Il trend positivo di uscite continua anche con la classifica di agosto, con 

uscite anche infrasettimanali ed escursioni. In testa alla classifica torna con motivo 

di orgoglio Pavan Claudio che grazie ad un numero di anni di iscrizione superiore 

precede Beppe Guida che con lo stesso punteggio deve cedere alla sentenza 

del regolamento. Lorenzon Cristiano segue a ruota terzo mentre il gruppo 

inseguitore è trainato da Paro Giancarlo, De Luca, Marigonda, Baradel, Da Villa e 

Paolini.  

Con settembre e penultima classifica il trio di testa dimostra ancora di 

volersi contendere fino alla fine il primato con continui scambi di posizione; 

ritroviamo infatti ancora Lorenzon Cristiano in testa e Guida Giuseppe a pari merito 

ma come la classifica scorsa, quest’ultimo deve cedere il primato per questioni di 

regolamento (si fosse iscritto prima!!!); a seguire a ruota paro Giancarlo e De Luca, 

guadagna ben due posizioni Baradel portandosi al sesto posto e ancora 

Marigonda, Paolini, Basso Omero e il giovanissimo Giovanni Lorenzon che 

scalando 5 posizioni si porta nella top ten dei Magici.  



Insomma un bellissimo Magico2020, combattuto fino alla fine della prossima classifica di ottobre 

grazie alla partecipazione ed iniziative di tutti all’insegna della filosofia “due ruote in libertà” che 

vede Magici di tutte le discipline, mtb, strada, gravel e e-bike correre spesso insieme.  

  

 

  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. 

Fin dalla 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 (validi per Magico2020 non Trofeo Scalatore)a compensare 

in parte il fatto di non essere presenti nei mesi di novembre e dicembre scorsi.  
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