Vincenzo Mammoliti è il primo iscritto alla
Gran Fondo Bagnara Calabra del 3 Maggio
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Bagnara Calabra – La pratica delle attività sportive è divenuta un elemento essenziale nelle
motivazioni del turista moderno, grazie alle caratteristiche ludiche, ricreative e salutistiche. Sono in
continua crescita e trasformazione i flussi turistici che si caratterizzano per la forte motivazione di
dedicare un periodo di soggiorno abbinando l’esperienza salutistica ad un rilassante rapporto con il
territorio. “Proprio per questo il Team Bike Bagnara – sottolinea il presidente Tony Bottari –
continua, nonostante le difficoltà di carattere economico e organizzativo, a dar vita alla Gran Fondo
Città di Bagnara Calabra in programma il prossimo 3 Maggio. Il ciclismo rappresenta un’ ottimo
volano per la promozione dei territori in cui si svolgono le manifestazioni. Siamo coscienti che non
è possibile avere subito risultati tangibili, ma grazie alla passione di noi organizzatori, al contributo
degli enti e degli operatori locali riusciremo a raggiungere i risultati prefissati. Approfittando della
vostra disponibilità voglio proporre a tutti gli appassionati delle due ruote una piccola riflessione.
Moltissimi ciclisti del meridione partecipano alle più importanti gran fondo che si svolgono sul
territorio nazionale, investendo anche diverse centinaia di euro per il pacchetto hotel, pagamento
della quota e altro. Giustissimo, sacrosanto, indiscutibile. Ma questi momenti rappresentano
soltanto uno o due week end di una stagione lunga dieci mesi, poi per il resto ci si ritrova a pedalare
lungo le strade delle nostre regioni e partecipare a manifestazioni locali. E allora perché non
sostenere, attraverso una capillare partecipazione o l’abbonamento ai circuiti, le manifestazioni che
si svolgono nella nostraregione o in quelle limitrofe permettendo così al movimento di crescere e
offrire agli appassionati delle due ruote manifestazioni qualitativamente valide che vanno così a
integrare un calendario di appuntamenti senza richiedere ulteriori dispendiose trasferte? Posso fare
l’esempio della Calabria, la terra in cui vivo. La crescita e il successo di manifestazioni come la
Gran Fondo di Bagnara Calabra e la Gran Fondo Antonino Scopelliti sarebbero un buon volano per

tutto il movimento e per quegli organizzatori che magari hanno già programmato un giorno di
organizzare una manifestazione ma temono di non riuscire a realizzare le loro iniziative”

Primo iscritto. E’ il 42 enne Vincenzo Mammoliti di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il
primo ciclista iscritto alla seconda edizione della Gran Fondo Bagnara Calabra. Mammoliti difende
i colori della formazione che porta il nome della sua carrozzeria, la M.V. Ciclismo Amatori. La
passione per la bicicletta nasce quindici anni or sono, quando durante un’uscita domenicale in MTB
un amico gli propone l’acquisto di una bicicletta dacorsa usata per svolgere attività su strada. Da
quel momento Vincenzo non ha più abbandonato l’attività su strada, otto anni fa conquistò la sua
prima e unica vittoria in una gara in circuito che si svolgeva a Gioiosa Ionica. Ha partecipato a
diverse Gran Fondo a livello internazionale come la Sportful, Arabba e Aprica. “Partecipo a
manifestazioni cicloturistiche, su strada, in circuito, Gran Fondo, insomma vivo il ciclismo a 360° –
sottolinea Mammoliti – finalmente anche in Calabria il movimento delle Gran Fondo prova ad
emergere e io intanto parteciperò alle due principali manifestazioni che si svolgono a Bagnara
Calabra e Villa San Giovanni, nella speranza di assistere un giorno alla nascita di un circuito tutto
calabrese”
Iscrizioni. Da domani sarà possibile iscriversi alla manifestazione scaricando il modulo di
adesione dal sito della società organizzatrice Team Bike Bagnara e dopo averlo compilato, inviarlo
insieme alla copia del bonifico e della tessera al fax al n° 0966042028 o via email: tonybottari@libero.it eteambikebagnara.1985@libero.it. La quota d’iscrizione di € 25,00
(entro il 5/03/15); € 30,00 (entro il 30/04/15) si accetteranno le iscrizioni in loco il sabato e la
domenica mattina con una soprattassa di € 10,00 (Totale € 40,00) escluso noleggio chip

