
ADVENTURE&BIKE 
2018, un anno di sport ed amicizia, 

vissuto intensamente



CIRCUITO ADVENTURE & BIKE

Grande successo ha ottenuto l’iniziativa di creare un nostro circuito, che 
comprendesse delle gare prestigiose e che fossero gradite ai nostri agonisti.

OBBIETTIVO

DARE VISIBILITA’ AI NOSTRI SPONSOR NELLE COMPETIZIONI UFFICIALI

GARE CIRCUITO ADVENTURE & BIKE 2018

▪ BARDOLINO BIKE – DOMENICA 18 MARZO

▪ GARDA MARATHON – DOMENICA 15 APRILE

▪ CAPOLIVERI LEGEND – DOMENICA 13 MAGGIO

▪ ATESTINA SUPERBIKE – DOMENICA 10 GIUGNO

▪ CORTINA TROPHY – SABATO 14 LUGLIO

▪ TRE EPIC – 16 SETTEMBRE 

▪ GARA JOLLY  A SCELTA DEL SOCIO



CIRCUITO ADVENTURE & BIKE

Al socio che ha partecipato a 4 delle gare previste dal circuito, è stata garantita 
l’iscrizione gratuita per la stagione 2019.

Un omaggio è stato inoltre riconosciuto, a chi si ha rappresentato i nostri colori 
in altre due competizioni, per un totale quindi di ben 6 gare.

Questi i nostri 19 magnifici atleti

Paolo Rocco – Matteo Forgione – Enrico Artico  

Andrea Ceccarello – Lucio Franceschi – Walter Vegliante 

Oriella Tobaldo – Walter Degan - Damiano Zuin – Sergio Bertazzo – Marcello 
Cavaggion – Luca Gatto 

Alberto Bonetti – Diana Curjos – Denis Frizzarin

Massimiliano Amali – Nicola Ciatto – Alberto Galeazzo 

Luca Lorigiola













Bardolino Bike
Domenica 18 marzo 2018



Antonio Del Giudice cronista alla 
Bardolino Bike

Pronti? Viaaaaaaaaaa: 18/03/2018 Bardolino bike
Sarà una coincidenza ma oggi è iniziato il moto mondiale e anche la coppa Adventure 
& bike. Lo so il paragone è azzardato ma mi piaceva un sacco. Due ruote son due ruote 
e le emozioni sempre fortissime.
Pronti via, prima tappa Bardolino bike. Il ritrovo è per tutti al gazebo Adventure per 
foto di squadra, ritiro pacchi gara, caffè, dolce e grandi sorrisi.
Fino al giorno prima ero indeciso: la poca preparazione e il meteo sfavorevole mi 
avevano quasi convinto a rinunciare. Il ricordo delle emozioni di un giorno di gara però 
è riaffiorato ed è riuscito a fugare gli ultimi dubbi. Sono solo 1000 metri di dislivello, ce 
la posso fare.
Sveglia all’alba, ultimo controllo all’attrezzatura, colazione pantagruelica e via diretti 
all’appuntamento con i compagni di avventura.
Ritrovo fuori dall’autostrada ed una volta organizzate le macchine si parte direzione 
Bardolino. Una leggera pioggia ci accompagna per quasi tutto il viaggio. Riaffiora il 
dubbio di rinunciare ma resisto.
I ragazzi già là dal giorno prima ci accolgono. Hanno allestito il gazebo con un po' di 
leccornie e ritirato per tutti i pacchi gara ed i pettorali. 



Foto di gruppo e poi via tutti verso la griglia. Vedo alcuni atleti che si scaldano e penso 
che per me sarebbe inutile, solo fatica in più oggi. Il percorso si preannuncia veloce, 
anche se le condizioni meteo hanno appesantito e reso viscido il terreno.
In griglia solite battute, l’adrenalina incomincia a farsi sentire il battito sale. La musica 
pompa e ti carica ancora di più. Pochi minuti e partiranno i primi. Poco dopo toccherà 
a noi. 5-4-3-2-1 viaaaa. Il primo gruppo scatta veloce, ci andiamo a posizionare più 
vicini alla linea di partenza, la tensione aumenta. Pochi secondi e si parte. Ora tocca a 
noi, il serpentone di biker si snoda lungo il centro, c’è chi preso dalla troppa foga 
azzarda troppo e cade subito. Pian piano il gruppo si sgrana. Iniziano i primi sterrati. Il 
terreno come immaginavo è fangoso, ma pensavo peggio. Le gomme mordono il 
terreno e la bike si arrampica sicura lungo la striscia di fango.
Il tempo passa, così anche i chilometri. So che tra poco la stanchezza si farà sentire, 
prendo i gel e aspetto che nella testa arrivi una canzone che come un mantra mi 
distolga dalla fatica. E’ sempre così, quando la stanchezza si fa sentire assieme arriva 
anche una canzone che mi porto fino a fine gara. Oggi tocca a Jovannotti: “le canzoni 
non devono essere belle, devono essere stelle…”. Arrivano i guadi, stupendi. Solo 
questi valgono tutta la fatica. Controllo il mio Garmin, la fatidica quota 1000 è quasi 
raggiunta, vedo uno strappo. 



Mi arrampico e…nooooooo. Il quadricipite destro inizia a tirare, poi anche il sinistro. Si 
affacciano alla porta i crampi. Non li avevo mai avuti ma non mi stupiscono. Tiro il 
fiato, non spingo più ma inizio solo a tirare così gli alleggerisco il lavoro. Funziona, 
ormai ci siamo. Vedo il traguardo, non ci posso credere, sono contento.
Un bel piatto di tortellini mi ricarica, ultimi saluti e si rientra. La pioggia, molto più 
copiosa della mattina, ci accompagna per tutto il rientro. Siamo stati graziati



Garda Marathon
Domenica 15 aprile2018



Anche la seconda prova del nostro circuito "ADVENTURE & BIKE", si è svolta sul lago di 
Garda.
Questa volta la partenza era prevista ieri mattina, Domenica 15 aprile 2018, dal centro 
dell’incantevole Città di Garda.
Due stupendi percorsi, la GF Città di Garda, di 43 Km, ma con ben 1.400 mt di dislivello 
positivo e la Garda Marathon di 61 km e 2.200 mt di dislivello positivo, hanno regalato 
ai partecipanti scenari mozzafiato, ma anche salite spacca gambe e discese da “parco 
giochi”.
Un particolare applauso va a Diana Curjos e Oriella Tobaldo, che hanno onorato i nostri 
colori nella GF, assieme a Moreno Mora, Dimitri Meneghello, Nicola Artuso, Paolo 
Rocco, Luca Lorigiola, Sergio Bertazzo, Enrico Artico, Lucio Franceschi, Luca Gatto e 
Massimiliano Amali.
Un bel gruppo di Adventurosi (è proprio il caso di dirlo), ha partecipato alla più 
impegnativa Marathon: Damiano Zuin, Walter Vegliante, Matteo Forgione, Denis 
Frizzarin, Andrea Ceccarello ed Alessandro Griggio.
Pur non essendo ancora iscritto con noi, è come se avesse partecipato con i nostri 
colori, l’amico di Bolzano Matteo Tamanini, che sabato aveva anche provato il 
percorso, con il gruppo degli Adventurosi ciclo escursionisti.







Capoliveri Legend
Domenica 13 maggio 2018



Luca Gatto ci racconta la sua Capoliveri Legend

PRIMO TEMPO
E’ quasi l’alba e un gruppo di persone assonnate e un po’ confuse caricano degli strani 
oggetti a due ruote su uno strano contenitore a forma di cubo. Poco più avanti un 
pullman.
Arrivo e ho la fortuna di avere dei buoni amici. Prima delle nove il mio mondo 
relazionale e comunicativo rasenta lo zero. Delego la bici, consegno l’auto, non mi resta 
che salire.
Complice di uno strano farfuglio generale mi siedo lato finestrino in un posto a caso e 
riprendo sonno. Solo dopo tre ore ritorno alla luce e inizio a capire che dentro quel 
grande contenitore ci sono un sacco di persone, di tutte le età, e di tutti i tipi. C’è chi 
come me se ne sta in silenzio a leggere e riflettere, chi conversa con il vicino, chi scherza 
e ride, chi grida, chi gira per il corridoio centrale, chi si coccola, c’è anche un pelato che 
ogni tanto parla al microfono. Siamo in tanti, tutti legati a quel cubo che sta dietro, pieno 
di strani oggetti a due ruote.
Il viaggio d’andata è rapido e spensierato, prendiamo anche una barca gigante. Arriviamo 
presto sull’isola. La giornata è splendida, il sole ci riscalda. Non dobbiamo fare nulla, 
l’amico Andrea ha già pensato a tutto. Mi consegnano una chiave, la prendo alzando lo 
sguardo e ringraziando. 



Un villaggetto di casette con un ampio prato e delle stradine fa capolino tra vasi di fiori 
giganti e olivi. E’ quello che sognavo e aspettavo da mesi. Apro la porta della stanza, 
lancio la valigia e corro subito ad esplorare quel fantastico micromondo con al centro 
un’elegante vasca azzurra con degli sdrai bianchi tutt’attorno.
Tra le varie faccende d’accomodamento il primo giorno passa veloce. Le persone sono 
tutte sedute attorno a grandi tavoli ad assaporare il cibo tipico del luogo. Un liquido 
giallo riempie i bicchieri di molti, ha quasi le sembianze di una pozione magica. E lì, tra 
una storia di vita e un racconto di qualche avventura passata in bicicletta si consuma la 
cena, ben annaffiata, con tanto di acquavite. Tanto domani non devo fare nulla, ho solo 
un appuntamento con la piscina.
SECONDO TEMPO
Nessuno ha russato e la notte è passata via liscia. Io e i miei due coinquilini ci svegliamo 
allegri nella nostra casetta tra prati e ulivi. Appare subito chiaro che tra di noi ci sono 
delle sostanziali differenze: loro sono bianchi mentre io sono colorato. Loro si infilano 
una tutina aderente e delle scarpe nere e rigide, mentre io m’infilo il costume e un paio 
d’infradito.
Siamo diversi si… ma tutti sorridenti e desiderosi di divertirci, ognuno a proprio modo 
oggi. Domani invece saremo tutti sulla stessa barca.
Tra un tuffo in piscina, la visita al paese vicino, foto, panini, caffè, gelato e quant’altro la 
giornata se ne va.



Le mie gambe e il mio cuore rimangono a riposo oggi, negli anni ho coltivato la dote 
della pazienza e del saper aspettare. A me va così! Mi piace esplorare i posti anche a 
piedi, assaporare l’essenza dei luoghi, osservare la gente, vedere come si comporta, 
andare piano. Riposare.
Stasera la cena è leggera e il mio bicchiere è bianco, non più giallo.
Le luci si spengono presto al magico villaggetto appena sotto Capoliveri. Io e i miei due 
compagni ci scambiamo la buonanotte. Mi addormento per ultimo e penso che alle cose 
belle ci si abitua in fretta.
TERZO TEMPO
Respiro, respiro forte. C’è uno strano odore attorno a me, un misto tra profumo di 
bucato di divise lavate da mogli indaffarate e gomma, copertoni, olio. A tratti canfora. 
Dopobarba. Siamo in griglia, un posto particolare, dove i sensi si attivano e la vita viaggia 
ad un livello sopraelevato. Qui i rituali scaramantici del pre-gara si consumano come non 
mai. Controllo ruote, controllo freni, controllo integratori, controllo casco e guanti, 
controllo del vicino, controllo del ca….o.
Per una volta ho pensato di controllare solo me stesso e anche poco. Sulla mia bici oggi 
porto solo da bere. Ho lasciato a casa tutto, contachilometri, cardio-frequenzimetro, 
orologio. Non voglio leggere numeri, voglio solo guardare. Non voglio contare il mio 
cuore, lo voglio solo ascoltare. In un posto come questo, in una gara come questa, corpo 
e ambiente devono comunicare il più possibile e lo possono fare solamente se si lasciano 
andare. I dati non servono.



Si parte, tutt’attorno le transenne pullula di gente che guarda, grida e incita. Non 
importa chi, in quell’attimo c’è una buona parola per tutti.
La prima salita inizia presto, lascio che i più vadano avanti, me la prendo comoda e inizio 
ad ascoltare. Il cuore sale, la pelle si inumidisce, le ruote scorrono, le gambe girano, il 
fiato si fa corto, inizia la magia. Non è facile da spiegare. C’è una strada, buche, pietre, 
terra. Ci sono io. In mezzo c’è Lei: la bicicletta. E’ lei il legame tra me e gli elementi. Corri, 
corri e pian piano tutto si fonde in un tutt’uno che solo nella gara può accadere. Non 
esiste più nulla, i pensieri di sempre svaniscono. Tu, la bici e la Terra diventate la stessa 
cosa. Io lo faccio per sentire questo. Non ho voglia di leggere quanto durerà, ho voglia 
solo di viverlo il più possibile, di sentire il sangue scorrere, e i polmoni lavorare. Si vola 
sull’Elba.
Salite nervose e sfinenti, discese al limite. Le biciclette ballano tra sassi, radici, canaloni, 
sentieri e quando ti senti stanco, premi un po’ il freno, giri la testa e ti accorgi che 
l’azzurro del mare ti accompagna praticamente sempre alla tua destra. Lungo la strada 
incrocio i miei compagni. Sono li come me. Sudati, impolverati, sporchi, stanchi. E’ quello 
che infondo vogliamo. E’ quello che ci fa sentire vivi.
Il mio svuotarmi e riempirmi di tutto questo dura poco più di quattro ore, tutto quello 
che il mio corpo e la mia mente potevano darmi.
QUARTO TEMPO
Un banchetto pieno di cose semplici, ma che in quel momento sembra il bancone delle 
Calandre. Il traguardo è appena alle mie spalle. Si ritorna lentamente alla normalità… ma 
con calma. 



Senza accorgermene scelgo di tornare bambino. Pane e nutella, erano anni che non la 
mangiavo. Ne prendo più pezzi. Gli amici al traguardo che mi hanno preceduto e quelli 
che aspettano pazienti all’arrivo mi vengono incontro, chiedono. 
Ma la nutella è più forte di tutti, ho la bocca piena, non riesco a rispondergli, mi faccio 
incastrare giusto per una foto di gruppo, prendo la biga e fuggo, per poter conservare il 
più a lungo possibile le sensazioni incontaminate che ho raccolto lungo il percorso. Per 
condividerle ci sarà tempo poi.
Ritorno al villaggetto che pullula sempre di gente, ma questa volta non parlano o se lo 
fanno la loro voce è bassa, lenta. Sono stanchi e probabilmente anche loro pieni di 
emozioni da decantare.
Doccia, carica, monta parti.
E’ il ritorno, mai voluto ma necessario.
Si rientra in terra ferma. Ognuno con qualcosa di nuovo da raccontare, girano anche 
degli strani pezzi di ferro bronzati con un nastro colorato.
Nel pullman ora i discorsi sono diversi. Sento parlare di un vulcano e di un’altra isola 
lontana. Montagne, lava, mare, bici, chissà se ci sarà un’altro villaggetto con gli ulivi 
anche là?
Chissà se l’omino pelato col microfono dell’andata mi ci porterà?
Io ci voglio andare. Senza tutto questo non si può stare

Luca Gatto



MTB MAGAZINE, il settimanale 
più letto da noi biker, nel mese di 
luglio ha pubblicato il bellissimo 
resoconto del nostro amico Luca 
Gatto, alla Capoliveri Legend 
Cup, gara alla quale ha 
partecipato con moltissimi di noi, 
nel magico Monte Calamita 
nell’isola d’Elba.





CORTINA TROPHY 2018
SABATO 14 LUGLIO

Adventure & Bike premiata come gruppo più numeroso



MARCELLO CAVAGGION CI RACCONTA LA NOSTRA 
PARTECIPAZIONE ALLA CORTINA TROPHY 2018

Sabato 14 luglio 2018, mentre in Francia già festeggiavano la presa della
Bastiglia (anticipando così la festa ben più rumorosa del giorno successivo),
lo squadrone degli Adventurosi -per non essere da meno- ha messo a
segno un colpo magistrale alla magnifica manifestazione di Cortina
piazzandosi al 1° posto della classifica a squadre.

L’ottimo comitato organizzatore di questo riuscitissimo evento ha disegnato
due percorsi (Classic: 43 km 1.700 m.dsl.; Marathon: 76 Km. 2.800 m.dsl.)
decisamente “duri” (anche D+, direbbe qualcuno), sia per le discese ardite
che per le altrettanto impegnative risalite, percorrendo i quali gli atleti
meno devastati dalla fatica hanno potuto ammirare scorci incantevoli della
Perla delle Dolomiti irradiata da una splendida giornata di sole.



Che fossimo in tanti l’avevamo capito tutti sin dal momento della
tradizionale foto pre-gara al gazebo, ma che fossimo anche bravi
l’abbiamo dimostrato a suon di pedale sul tracciato di gara, laddove i
“veterani” di tante sfide agonistiche hanno fatto vedere che la classe
non è acqua (meglio la birra, infatti).

Ma anche i volti nuovi (che non sono pochi) e giovani dell’A&B non si
sono lasciati intimidire, tant’è che ci sono già figli che si permettono di
dare la paga al padre (v. classifica) ovvero gentili donzelle che – quand’è
ora di salire in sella- non vogliono più scendere, neppure quando i
cartelli dell’organizzazione ti avvisano che non sarebbe proprio il caso di
proseguire in assetto di combattimento.

Infine vorrei rivolgere un sincero plauso a tutti gli amici/amiche che -pur
non gareggiando- ci hanno accompagnati in questa ennesima
Adventura e la cui presenza (prima, durante e, soprattutto, dopo la
gara) è stata fondamentale per dare quel quid pluris (=qualcosa di più)
che ha reso ancor più bella questa fantastica esperienza.

Marcello



ECCO INVECE LE SENSAZIONI DI DIANA ALLA CORTINA TROPHY 2018

Allora, cari amici, vorrei raccontarvi la mia esperienza di un lungo week end nella perla 
delle Dolomiti, in occasione della Cortina Trophy. È la quarta volta che salgo nella conca 
ampezzana (non c'è 2 senza 3 e il 4 viene da se) e sempre vivo Cortina più 
intensamente.

Giovedì finito il lavoro, io e "lo zio" siamo partiti da Padova in camper per raggiungere 
Cortina ed arrivati abbiamo subito trovato il nostro posto al parcheggio. Una super 
cena romantica per poi andare in centro paese per un ottimo gelato e per  la foto di 
rito sotto il campanile di Cortina.

Venerdì abbiamo dato il nostro aiuto volontario ai preparativi della gara ed il comitato 
organizzatore ci ha ringraziato con un ricco pacco omaggio, che ci ha permesso di 
mangiare per 2 giorni.

La serata pre gara si è conclusa con una cena in allegria con alcuni compagni di 
squadra.



Sabato ecco la molta attesa gara CORTINA TROPHY ...sveglia all'alba, ricca colazione 
con un bel piatto di rigatoni e caffè nero, preparazione bici, attacco numero 
pettorale e chip poi partenza per riscaldamento.

In griglia di partenza cerco di nascondere alle mie amiche Olly e Linda la molta ansia 
che non mi fa respirare.

Ecco lo start e l'ansia si trasforma subito in "che cavolo sto facendo??? Perché 
cavolo lo faccio ???".

Mano a mano che proseguo mi superano i miei compagni di squadra, incitandomi e 
suggerendomi di andare avanti con mio passo; chi mi dice di respirare e controllare 
ogni respiro, chi mi dice che è solo inizio, chi mi dice " sei un mito ", chi fa l'urlo del 
lupo, chi mi chiede come sto, chi semplicemente mi fa l'occhiolino e chi mi chiama 
"tigre".

Arrivata al primo ristoro dopo una lunga camminata a spingere la bici su una salita 
sconnessa, incontro Olly.

Fatica bestiale, ma fortunatamente una discesa mi permette di rinfrescarmi e 
recuperare un po'...poi un falso piano dove io do il meglio di me, poi di nuovo una 
salita di 7 km dove ho potuto conoscere un sacco di ciclisti e cicliste, vista l'andatura 
che ci permetteva di chiacchierare. In vetta alla famigerata salita del Cristallo, 
l'ultimo ristoro mi sembra un miraggio e allora mi sono detta : " è fatta ".

Invece ho dovuto affrontare delle discese mozzafiato, che ho fatto un po’ pedalando 
ed in alcuni tratti, ascoltando il consiglio del mitico Giuliano, scendevo a piedi... 
scalini, burroni, radici rese scivolose dalle piogge cadute nei giorni precedenti alla 
gara.

Ma per fortuna mano a mano che affrontavo le discese in single tracks, sento 
sempre più forte la voce dello speaker, che nel Centro di Cortina  presto annuncerà 
anche il mio arrivo.



Davanti a me ciclisti con crampi, con problemi alla bici e io ormai rimasta sola 
mentalmente mi ripeto " vai veloce ma piano".

Finalmente arrivo in strada sul asfalto in pianura e negli ultimi 2 km do veramente il 
massimo.

Penso che non c'è più pericolo di caduta ed allora impugno bene il manubrio, 
prendo una posizione aerodinamica e a ruota del il mio  compagno di argini, 
Claudio,  ai 33 km orari, arrivo in Centro di Cortina.

Ultimo minuto per lo scatto finale, tanto che il cuore all’arrivo ha segnato 180 bpm.

Come sempre trovo il mio compagno che mi abbraccia e Claudia che mi fa la miglior 
foto dell'anno. Ora il meritato Pasta-Party, in compagnia di tutta la squadra, tutti 
arrivati stanchi ma contenti. Il pomeriggio grande festa alla premiazione della 
squadra e Marcello ha la brillante idea di cenare in una tipica festa locale.

Qui mangiando e bevendo in allegria, ho potuto conoscere il mitico Nello in veste di 
comico. Dopo una gara così tosta, cosa si può fare domenica, il giorno seguente?

Voi direste relax o si sciolgono le gambe???   Così mi era stato detto, tanto è tutta 
pianura. Invece nel giro “defaticante” abbiamo fatto ben 35 km, con 500 mt di 
dislivello.

Ancora fatica quindi, ma ne è valsa la pena per lo stupendo paesaggio dolomitico, 
per la compagnia e per il magnifico strudel.

Un abbondante piatto di pasta aglio olio peperoncino e birra fresca, precede il 
nostro rientro a casa.

Che dirvi, ringrazio tutti i miei amici che mi hanno sostenuta e soprattutto una 
persona che mi ha mandato questo messaggio "mitica Lady D"

Al prossimo anno, Cortina!!! Diana Curjos



Sabato 14 luglio 2018 – Cortina Trophy
Premiazione come gruppo più numeroso















Atestina Superbike
Adventure & Bike collabora all’organizzazione 



Tanti Adventurosi hanno affrontato questa ormai classica gara nei nostri Colli 
Euganei, tant'è che siamo stati premiati come terzo Team per maggior numero di 
partecipanti.
Una gara molto dura, che poteva sembrare facile con i suoi "soli" 1.400 mt di 
dislivello positivo.
Ma questa edizione, oltre alle ormai conosciute "rampe" del Dente del diavolo e del 
muro, si è aggiunta la micidiale salita per affrontare il sentiero del pirata.
Il caldo afoso ha fatto il resto, comunque alla fine tutti contenti e soddisfattissimi 
dell'abbondante ed ottimo pasta party.



I nostri colori anche alla 3EPIC grazie a Damiano e Paolo



Foliage sul Cansiglio
Impressioni d’autunno, di Marcello 



Tambre, downtown - Sunday october, 21th 2018
Mentre su New York erano calate da un bel pezzo le prime ombre della sera, un 
agguerrito manipolo di prodi Adventurosi, capitanati dall’indomito Leone sbarcato 
nottetempo nella terra dei suoi antenati, ha pedalato tra gli incomparabili colori 
della foresta del Cansiglio, coronando idealmente una grande stagione sociale di 
mtb (ma non solo).
Da segnalare che per l’evento la provincia di Belluno ha desi...gnato in 
rappresentanza delle popolazioni indigene l’assai conosciuto Walter che, sprezzante 
delle temperature non propriamente estive, ha trascorso la giornata in maniche 
corte!!! Per non essere da meno, la Provincia Autonoma di Bolzano, ha riconosciuto 
un permesso di 12 ore allo schutzen Matteo - uno dei suoi più rappresentativi atleti 
nonché nostro iscritto. I nostri due atleti “foresti”, previ accordi segretissimi, si sono 
presentati al prestigioso appuntamento con due stranissime mtb pressoché 
identiche e con le quali hanno compiuto evoluzioni indescrivibili.
Ma la vera sorpresa della giornata è stata la performance del neo iscritto Silvio -
anche lui un “diversamente giovane” come e anche più del sottoscritto - che 
nell’ultima parte del percorso, rivelatasi anche la più tecnica, dopo aver collezionato 
diversi capitomboli, ha infine “bruciato” anche una vecchia volpe come Lucio nella 
volata che ci ha riportati sulla start line. 

Marcello



La Via dei Berici
Adventure & Bike presente in gran numero



RESOCONTO DEL NOSTRO LOGISTICS MANAGER ANDREA

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 - una data da ricordare.

Palcoscenico i Colli Bertici.

Evento LA VIA DEI BERICI XXV - mountain bike charity ride.

Sensibile al fatto che il ricavato delle iscrizioni va in beneficenza, Adventure&bike si è 
presentata con ben 52 bikers, classificando il nostro Team al 10 posto come gruppo più 
numeroso.

Ringraziamo anche i numerosi nostri simpatizzanti, che grazie alla vulcanica Diana 
Curjos si sono iscritti con noi.

Tre i percorsi: corto, lungo e marathon, tutti molto tecnici ed insidiosi a causa dei 
sentieri resi scivolosi dalle abbondanti piogge del sabato pomeriggio.

Per fortuna nessun infortunio e dopo tanta fatica, lieto fine in allegra compagnia, per 
un graditissimo pranzo a base di baccalà.

Grazie a tutti i partecipanti,

dal Direttivo di Adveture&Bike

Andrea Ceccarello









STELLA POLARE OLLY CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA ALL’ETNA MARATHON

Una delle più affascinanti gare di mountain bike d’Europa

22 settembre 2018

OLLY con Damiano, altro nostro atleta presente all’Etna Marathon e 
Carlo, il nostro amico «endurista», nonché marito di Olly



Era da tempo che volevo andare sull'Etna, il vulcano attivo più alto in Europa, con i 
suoi 3.350 metri di altitudine, addirittura qualche metro in più della nostra 
Marmolada. 

Quale occasione migliore della Etna Marathon? Detto, fatto, si è organizzata una 
gita-vacanza, proprio come già fatto all'Elba con la squadra. 

Ma vuoi la data post ferie canoniche, vuoi la distanza, a Milo, sulle pendici dell’Etna, 
ci siamo ritrovati in due, Damiano Zuin e la sottoscritta Stella Polare Olly.

Ma ora parliamo della Gran Fondo di 46 km per 1.600 mt. che ho affrontato. La 
Marathon ve la racconterà Damiano Zuin.

Una gara spettacolare per nulla banale, con passaggi tecnici ma altamente 
paesaggistici, con attraversamenti sulle storiche colate di lava e single tracks in 
discesa lunghi chilometri!!

Quindi lava dura come pietra e lava morbida come sabbia, boschi di quercia e di 
betulle e poi caldo, anche se con pioggia e nuvole; insomma di tutto e di più.

Però la soddisfazione di pedalare alla vista del fumante vulcano è stata pari al 
traguardare questa gran fondo di inaspettata, spettacolare bellezza, anche 
organizzativa. 

Che dire: Etna, arrivederci al prossimo anno.

Magari con qualche compagno di Adventure&Bike in più.

La vostra amica Stella Polare Olly



ECCO INVECE IL RACCONTO DI DAMIANO ALL’ETNA MARATHON

Damiano con Olly felici dopo l’arrivo 



Non saprei da dove iniziare per raccontare la mia prima volta all'ETNA Marathon.
E' stata sicuramente un' esperienza unica e particolare. 
Dal punto di vista tecnico la gara é un entusiasmante mix, risultato di un continuo 
susseguirsi di dure salite su basolato e rocce laviche, single track tecnici e 
adrenaliniche discese lungo i pendii del vulcano. 
La cosa però che colpisce è  sicuramente il paesaggio e il terreno su cui si pedala, in 
quanto si passa dai castagneti e boschi di conifere che tanto assomigliano alle 
nostre montagne, a passaggi ed attraversamenti sulle colate laviche dall'aspetto 
lunare che ci fanno capire di essere in un contesto unico. 
Ne hai la conferma non appena si riesce a distogliere lo sguardo dal percorso; c'è,  
lui è lì con il suo inconfondibile profilo, U' Munte come dicono i locali .
Certamente una gara tosta, ma che ti lascia un ricordo indelebile nella mente e nel 
cuore.

Damiano Zuin



Adventure & Bike, le notturne sono anche «al contrario»



Il desiderio di Denis Frizzarin era quello di partecipare ad una “notturna al contrario”,  
partire cioè di mattina presto, ancora con il buio e cercare un balcone sui Colli 
Euganei, per aspettare l’alba. 

Così Adventure&Bike ha programmato per sabato 4 agosto 2018, un’uscita in 
Mountain Bike con ritrovo a Battaglia Terme, con start del giro alle ore 5:00 in punto. 

Nel parcheggio dell’area camper Fiore, subito dopo Denis, sono arrivati Raffaele, 
Maurizio Forzan, Armando Filippetto, Antonio Del Giudice, Paolo Avezzu, Daniele 
Baga con la sua nuova fiammante bici, finalmente una 29”. 

A completare il gruppo, Samuele Stefani e Massimiliano Trentin, che nonostante 
l’orario da frati di clausura, sono partiti direttamente da casa in bici. 

Come balcone è stato scelto il Monte Ricco, dove verso le 6 abbiamo ammirato il sole 
sorgere ad Est. 

Foto e tanta soddisfazione, abbiamo poi percorso l’argine del canale Bisatto fino ad 
Este, per una meritata colazione. 

Saliti per la panoramica strada fin su a Calaone, da qui per la sempre spettacolare 
discesa del Pirata, siamo scesi a Valle Sal Giorgio. 

Altra salita fin su a Villa Beatrice, poi monte Fasolo, pratoni e 7 guadi in una 
entusiasmante discesa fino al frantoio del Poeta e rientro al parcheggio. 

Un’alba che porteremo sempre nei nostri più bei ricordi.



Agosto 2018 
nasce il gruppo Gravel di Adventure & Bike

Il nostro Team è focalizzato sulla Mountain Bike, ma ci sono molti iscritti che, per alternare 
le uscite con le "ruote grasse", pedalano anche in bici da strada.

Alcuni di questi ultimi però, quando salgono sulle "ruote magre", vogliono restare lontano 
il più possibile dalle auto ed ecco che inforcano la bici GRAVEL, con la quale percorrere in 
tutta tranquillità argini e strade bianche.

Abbiamo pertanto creato una apposita Chat per promuovere eventi ed escursioni anche 
con questo tipo di bicicletta. E la cosa è stata molto apprezzata.



Adventure & Bike partecipa alla Piave River 
Evento per bici Gravel, sabato 15 settembre 2018



L’evento “La Piave River” era un'occasione imperdibile per scoprire, pedalando 
senza stress, il bellissimo territorio che si sviluppa lungo il fiume Piave, fino al mare.

Dei tre percorsi, uno di 50, uno di 100 e uno di 160 km, abbiamo optato per il 
medio, sterrato al 70% e adatto a bici “gravel” e mountain bike.

La magia del percorso, le bellezze naturali incontrate durante la lunga pedalata, la 
fatica, la bellissima compagnia ci hanno fatto dire: il più bel giro Gravel dell’anno.

E per il 2019 stiamo già pensando al percorso lungo







I nostri colori a Chioggia su argini, in bici Gravel

Sabato 22 settembre 

Bruno Mazzufferi ha proposto di 
partire da Padova e percorrere solo 
su argini, quasi tutti sterrati, per 
arrivare fino alla magica Chioggia.

Con lui Davide, Alberto ed Alessio.

Ben 120 km. fra andata e ritorno, in 
mezzo alla natura.

Bravi ragazzi amanti della Gravel.





GOLD GARDEN BIKE 2018 – MTB KIDS KERMESSE



Domenica 30 settembre 2018, in una splendida giornata, si è svolta la 9^ 
edizione dell’evento off road dedicato ai bambini all’ombra del campanile della 
parrocchia di Torre. 
L’ottima manifestazione promossa dal vulcanico Presidente di A&B Lucio 
Franceschi - quest’anno in un fascinoso look hipster - affiancato da alcuni 
volenterosi componenti del team, ha visto una folta partecipazione di garruli 
ragazzini alla kemesse non competitiva ...dove si sono potute ammirare tante 
coloratissime biciclette dalle svariate foggie (alcune attrezzate anche con i cestini 
sul manubrio!!!). 
Gagdet per tutti i partecipanti e gran finale spumeggiante nello spassoso 
schiuma party. 
Last but not least, per chiudere la giornata i più fortunati hanno potuto godere di 
una simpaticissima compagnia seduti attorno ad una chiassosa tavolata 
imbandita con baccalà ed altre prelibatezze. 
Non c’è che dire, un altro successo del quale poter essere orgogliosi come 
persone e come team. Grazie Lucio (piccolo grande uomo).
Marcello Cavaggion

9^ EDIZIONE DELL’EVENTO DEDICATO AI BAMBINI A TORRE 



Adventure & Bike, sul monte Ritte 
Giovedì 9 agosto 2018



L’evento proposto dal nostro Team prevedeva di partire da Fornesighe, che non essendo 
mai stato colpito da incendi, conserva ancora intatti degli antichissimi tabià ed è per 
questo considerato il più bel paese della Valzoldana. 

L’obbiettivo era arrivare al museo delle nuvole, sul monte Ritte, a 2.180 mt s.l.m. 

Poco più di 14 km di salita costante, ma tutta perfettamente pedalabile. 

Oltre a Maurizio che ha guidato il gruppo, hanno partecipato Raffaele, Paolo Rocco, 
Simone e Alberto che è il nostro primo nuovo iscritto per la stagione 2019. 

Alla fine ben 1.800 mt di D+ in poco più di 44 km. in totale. 

Un giro spettacolare, che sicuramente diventerà un classico.





Adventure & Bike, non solo Mountain bike 
Simone De Marchi ci descrive una bellissima uscita in bici da strada, fatta oggi, Domenica 22 luglio, per affrontare 

una delle grandi salite del Trentino. 

Oggi con gli Adventurosi Gianni Scapin, Lucio 
Franceschi, Marcello Cavaggion ed il nostro amico 
Enrico abbiamo affrontato la salita Kayserjägerweg
(MENADOR) che era un percorso adibito ad uso 
militare durante la guerra del 1915-1918. 

Oggi è un imperdibile tracciato panoramico per 
tutti gli amanti della bicicletta da strada. Abbiamo 
sfidato i suoi irti tornanti con panorami mozzafiato 
e vedute a strapiombo sul lago di Caldonazzo.

Il panorama è un vero spettacolo della natura da 
cui si domina tutta la valle dell'Alpe Cimbra e la 
zona di Levico e Caldonazzo e ripaga di tutta la 
fatica fatta per raggiungere la meta.

Simone







I nostri colori alla Dolomiti Superbike 



Simone ci racconta come sabato 7/7/18, ha vissuto l’impegnativa partecipazione al 
percorso lungo della Dolomiti Super Bike. 

Dopo tante gare ho deciso di mettermi alla prova in un percorso marathon...e allora tra 
tutte quale scegliere se non la migliore: la Dolomiti Superbike una gara che è diventata 
leggendaria tra i bikers perché con i suoi 119km e 3357mt D+ ti mette a dura prova non 
solo fisicamente ma anche mentalmente. 
Quest’anno la preparazione non è st...ata un granché tra operazione al ginocchio ed altri 
imprevisti, ma all’appuntamento per me più importante di quest’anno non ho voluto 
mancare...l’emozione ed un po’ di tensione si sono fatte sentire man mano che la data 
del 07 luglio si avvicinava e devo ringraziare i miei amici che mi hanno incoraggiato e 
dato fiducia in tutti questi mesi per affrontare la competizione. 
Oramai ci siamo: ultimo controllo alla bici e preparo il borsone, ma mi accorgo solo ora 
che non è come le altre volte, domani si parte presto e si arriva tardi...il meteo che fa i 
capricci, ed inizio a pensare più a come vestirmi, a cosa mettere nello zaino e se riuscirò 
a terminare la gara, piuttosto che a godermi l’avventura, ma per fortuna il pensiero va 
ad un messaggio che ho ricevuto pochi minuti prima: “Ciao campione. 
Come sta andando la giornata pre gara? Mi raccomando domani corri soprattutto per 
divertirti, in bocca al lupo ciao”. Questo messaggio mi ha fatto cancellare dalla mente 
tutte le preoccupazioni e le ansie e mi ha fatto entrare nello spirito giusto di come 
vanno vissute certe esperienze.



Finalmente il giorno è arrivato, mi sveglio all’alba, colazione e salgo in macchina sereno e 
felice perché per le prossime ore sarò in sella alla mia bici circondato da un paesaggio 
incantevole, non importa se farò fatica o se alla fine sarò stremato, questo è quello che 
mi piace fare e come sempre darò il massimo per mettermi alla prova ancora una volta. 
Al park mi trovo subito con il mio amico Massimiliano e raggiungiamo la griglia insieme, 
giusto il tempo di una foto e...Start!!! Si inizia a pedalare sul serio ed insieme quasi senza 
accorgersene siamo già a Prato Piazza e subito giù fino a Dobbiacco. In sua compagnia la 
gara trascorrere piacevole fino ad arrivare in cima al Croda Rossa, quasi a metà percorso. 
Lì ci separiamo ed è difficile in un primo momento abituarsi a correre da solo perché 
torna la paura di non farcela e soprattutto il mio sguardo non è più rivolto alla montagna 
ma a controllare il Garmin...ma il messaggio di ieri batte come un tamburo ancora una 
volta nella mia mente e ritrovo immediatamente lo spirito guida che mi fa godere tutto 
quanto mi circonda, perfino i crampi all’ultima salita sono riuscito a domare, tanta era la 
volontà e determinazione. 
È proprio vero che partecipare a questa competizione in luoghi così incantevoli è 
esplorare la leggenda. 
Ora terminata la gara una meritata birra...analcolica of course !!!

Simone De Marchi





Dolomiti Lagorai MTB Challenge (gara annullata)



Cosa fare! Dopo due giorni dall’iscrizione ufficiale alla Dolomiti Lagorai MTB arriva 
una mail con scritto che la manifestazione è annullata per mancanza di concorrenti.
Per chi non la conosce è una gara a tappe, di ¾ giorni, da fare in coppia seguendo una 
traccia GPS.
Imprecazione iniziale! ma dopo qualche minuto chiamo Nello e Daniele Brusarosco e 
decidiamo di lanciarsi lo stesso in questa avventura.
Matteo Tamanini, bolzanino d.o.c., è il quarto maschio del gruppo e la nostra 
Mascotte Daniela, il 5 componente donna, che con la sua E-bike ci accompagna nella 
prima parte delle Tappe.
Decidiamo, visto il brutto tempo, di fare solo due delle tre tappe.
PRIMA TAPPA
Il sabato mattina siamo pronti e carichi per affrontare la prima tappa.
Matteo mi indica una cima e mi dice che dobbiamo arrivare li; non mi sembra così 
distante!!!!! Ma con il senno di poi mi accorgo che quello che penso non vale nulla. 
Seguire una traccia GPS su sterrato, non è così facile; per nostra fortuna c’è con noi il 
“maestro Daniele” che trova sentieri quasi impossibili.
Arriviamo dopo circa 5 ore al Piz di Levico, la cima che mi sembrava così vicina.
Siamo a 1908 metri di altitudine, su un fortino Austro-ungarico con una vista 
mozzafiato sulla Valsugana. Per noi è stato un posto magico e consiglio a tutti di 
andare a visitarlo.



Foto di rito e via in discesa, ma quasi subito ho capito che tutta la mia esperienza di 
Biker non serve a nulla. Ben 700 metri di dislivello negativo, in meno di 1 km “forse gli 
organizzatori hanno un po’ esagerato”, mi hanno convinto a rispolverare la mia 
vecchia passione di Climber.

Finalmente il sentiero diventa meno pericoloso e le nostre mountain bike iniziano a 
farci divertire, percorrendo bellissimi single track in mezzo al bosco, con salti e 
paraboliche che mi fanno rimpiangere una bella full.
Dopo 10 ore ritorniamo alla base, dove una piscina e una vasca idromassaggio ci 
accolgono per rilassare i nostri muscoli veramente provati.
La tappa si è conclusa con 75 km e 2400 metri di dislivello positivo.
SECONDA TAPPA
Alle 8,30 siamo già in bici, direzione Borgo Valsugana ed i miei muscoli gridano, il mio 
fondo schiena si rifiuta di stare seduto in sella, ma ho voluto questa bicicletta e 
adesso devo pedalare.
Dopo diversi chilometri di ciclabile inizia la salita, prima in asfalto, poi in sterrato e 
poi………………….arrivano le rampe su sentiero ed il mio cuore va a mille, con le gambe 
che si rifiutano di seguirlo; probabilmente o meglio, sicuramente, sono stancooooo.



Il paesaggio è molto diverso dal giorno prima. Infatti oggi ci troviamo nel gruppo del 
Lagorai molto più selvaggio, con sentieri pieni di ortiche e strade forestali 
abbandonate, guadi con ponti semi distrutti e chi più ne ha più ne metta. Ma anche 
tutto questo ha il suo fascino.
Arriviamo ad una malga sotto il passo 5 croci, ed alzando gli occhi al cielo, il meteo 
inizia a preoccuparci. Sappiamo che presto inizierà a piovere, quindi senza indugi 
decidiamo di scendere.
Questa volta la discesa è veloce e pedalabile e riusciamo ad arrivare in valle poco 
prima che acqua e grandine iniziano a cadere copiose, costringendoci a vestirci per 
affrontare gli ultimi 20 km del giro.
Per fortuna noi non siamo di zucchero ed arriviamo in albergo bagnati ma non sciolti.
Erano diversi anni che non vivevo una esperienza di mountain bike così forte e che ha 
lasciato un sorriso nel mio cuore.
Ringrazio i miei compagni di avventura Daniele Brusarosco, Matteo Tamanini, il mio 
grande amico Pilli e naturalmente Daniela.
Che dire, esperienza dura, ma indimenticabile che mi fa sentire già pronto per la 
prossima avventura.

Gianni Scapin





Adventure & Bike sul Parco Alpino del Karwendel



Was ist der Karwendel?

Ebbene, per dare una risposta al quesito amletico che da mesi mi assillava mentre la 
sera sorseggiavo il mio sudato litro di birra, ho rivolto la stessa domanda ad alcuni 
Adventurosi. Anch’essi hanno condiviso la necessità di dare una risposta all’enigma e 
all’unisono hanno alzato il boccale e risposto: “Prosit”.
Ecco allora che siamo partiti in un bel gruppo di Adventurosi & Friends (Marcello C., 
Lucio F. “Mr. President”-, Raffaele C., Daniele B., Matteo T., Toni B., Enrico T., Simone 
d.M.“Tachipiriña”, accompagnati dall’insostituibile Daniela) per il Parco Alpino del 
Karwendel, ubicato nel Tirolo Nord Orientale, e l’abbiamo esplorato a fondo in sella alle 
nostre MTB per 4 splendidi giorni.
Si tratta di un itinerario per amanti delle ruote grasse ben allenati, che offre una 
splendida combinazione di percorsi classici (ma mai estremi) e panorami 
indimenticabili, e di cui le foto pubblicate nel Gruppo Whattsapp (rendiamo grazie 
all’anonimo fotoreporter) rendono assi meglio di qualsiasi descrizione si possa fare in 
poche righe.

Per parte nostra non dimenticheremo mai la bellezza pittoresca del lago Achensee, il 
più grande del Tirolo, i due tratti in salita decisamente ardui pedalati nel cuore del 
Karwendel e seguiti da due magnifiche discese, la struggente bellezza dei paesaggi 
solitari che abbiamo attraversato e che si sono alternati a panorami mozzafiato sulla 
valle dell’Inn.



Insomma, un tour per palati raffinati che ci ha portati a percorrere un totale di 320 km. 
e 7.000 m. di dislivello (per la cronaca, Simone è riuscito a farne anche di più!) in 4 
giorni caratterizzati da quanto di meglio ci si possa aspettare da questo tipo di 
esperienze.
Non sto a tediarvi con la cronaca delle giornate e dei siparietti con i quali abbiamo dato 
spettacolo nel corso del viaggio (tra tutti mi limito a citare i sermoni di Padre Raffaele), 
ma voglio fare presente a tutti gli amici Adventurosi -a conferma di tanti anni di tour-
che, al di là degli aspetti “sportivi”, la cosa più bella del pedalare per i sentieri delle 
montagne è il fatto di poter condividere queste esperienze (accompagnate sia 
dall’inseparabile fatica giornaliera che dal puro ludibrio) in un gruppo di amici.

Ed anche il gruppo di quest’anno, di cui ringrazio personalmente ciascun singolo 
partecipante, è andato ben oltre le migliori aspettative. Della serie “chi pedala in 
compagnia, la fatica non sa cosa sia” (ma sarà poi del tutto vero?).
Auf Wiedershen

Marcello





Adventure & Bike al Sella Ronda Bike Day



ADVENTURE & BIKE ed il ciclo escursionismo

Come ogni anno, anche nel 2018 sono state innumerevoli le proposte fatte ai nostri 
iscritti. 

Spesso alle varie uscite si sono uniti anche amici simpatizzanti del nostro Team, che ci 
hanno riconosciuto una capacità organizzativa di prim’ordine, tant’è che molti poi hanno 
deciso di iscriversi con noi per dalla prossima stagione.

Naturalmente per la vicinanza a casa, i Colli Euganei sono stati i più gettonati. Impossibile 
ricordare tutti i sentieri che abbiamo percorso, a volte sia in discesa, sia in salita.

Ricordiamo alcuni dei monti più frequentati: Monte Grande, Monte Venda, il Rua, il 
Roccolo, Il temuto Monte Ricco, il Calbarina, il Monte Cinto, il Lozzo e tanti altri.

Salite toste come il Groppetto, il Muro, Via Rina, IL Pirio, Via dea Santa, ecc., che sono 
state poi ripagate da altrettante entusiasmanti discese come quella spettacolare del 
Pirata, la carabiniera, la Fangara, il Vietnam, il Lorenzoni, e tante altre ancora.

Non sono però mancate le proposte “fuori Zona”; prova percorsi di gara, Altopiano di 
Asiago, Cansiglio, Monte Grappa, Rifugio Achille Papa sul Pasubio, Rifugio Venezia sotto il 
Pelmo, Monte Ritte in Val Zoldana, Sella Ronda Bike, Lago di Garda e soprattutto l’ormai 
classico e sempre diverso Tour di più giorni, magistralmente organizzato dal nostro 
Marcello.

E per il 2019 stiamo già pensando ad un programma ancor più vario e ricco.







ANDARE IN BICI E’ UNO SPORT DI FATICA E PASSIONE, MA SE AGGIUNGI 
AMICIZIA E SIMPATIA ALLORA SEI ADVENTURE & BIKE



ADVENTURE & BIKE 
Social Media

Seguici sul nostro gruppo Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/AdventureBikeTeam/

……e sul nostro sito internet
http://www.adventure-bike.com/


