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CICLISMO Anche due atleti del GB Junior Team erano al via dell'iniziativa promossa dal Comitato Regionale Lombardo

Aspettando l'aria aperta, impera «Zwift»
Dopo il Campionato Virtuale per gli Juniores, oggi 1° maggio sulla piattaforma si corre la Randonèè 7 Laghi della Legnanese

',U°; MU (pmu) Il presente del
ciclismo ha un nome e cogno-
me: zwift, ovvero la piattaforma
che sta spopolando tra gli atleti
di qualsiasi rango. Un software
che, avendo a disposizione un
givalsiasi dispositivo tecnologi-
co e i rulli sui quali, in questo
periodo di quarantena, i ciclisti
svolgono lunghe e, spesso mo-
notone, sedute di allenamento.
E' collegandosi a zwift che è

nata tutta una serie di eventi
virtuali (il Giro d'Italia è in corsa)
che ha permesso a molti cor-
ridori di provare un'esperienza
nuova pur se artificiale. Anche la
principale «chiave di lettura»,
ovvero l'impostazione del pa-
ramentro «watt per chilo», non è
esente da riflessioni. Sta di fatto
che, aspettando di tornare in
strada, ogni occasione è buona
per arricchire le proprie cono-
scenze.
Domenica scorsa, il Comitato

Regionale Lombardo presieduto

da Cordiano Dagnoni, grazie al
prezioso supporto di Marco
Cannone, ha organizzato il
Campionato Lombardo Virtuale
riservato alla categoria Juniores.
Cinquantuno gli atleti che si so-
no «presentati al via» del sin-
golare evento in rappresentana
di dodici società. Tra questi an-
che due Juniores del GB Junior
Team: Giuseppe Milone e Mar-
co Rancilio. La vittoria è andata
al pavese Andrea D'Amato che
difende i colori del Team Fratelli
Giorgi.
Le luci della "ribalta virtuale"

si accendono adesso in dire-
zione dell'Unione Sportiva Le-
gnanese. Venerdì 1 maggio, sem-
pre grazie alla piattaforma zwift,
la gloriosa società altomilanese
organizza la «Randonnèe dei 7
Laghi Lockdown Edition», valida
per la «Coppa Bernocchi 2020». I
partecipanti pedaleranno vir-
tualmente lungo 42,6 chilometri
e affronteranno comunque una

pendenza totale di 661 metri. La
partenza sarà data alle 9,30.
Per partecipare sarà sufficien-

te scaricare l'applicazione Zwift
Companion dopo essersi iscritti
alla piattaforma e, una volta
completata l'iscrizione, diventa-
re "follower" di Andrea Ciaroni
o Mattia Mescieri della Legna-
nese. Sarà poi la Legnanese a
«invitare» i partecipanti alla
Rando. Si creeranno gruppi da
cinquanta partecipanti che, co-
munque, prenderanno tutti il via
alle 9.30. «La partecipazione alla
Rando è gratuita - scrivono dal
Consiglio Direttivo della Legna-
nese - ma amiamo pensare che
tutto il nostro pedalare percorra
una strada concreta a favore del-
la Fondazione Ticino Olona, in
prima linea in questa emergenza
sanitaria». Gli interessati potran-
no perciò fare una donazione,
bonificando l'IBAN
IT64X0503420211000000008000
e mettendo nella causale Ran-
donnee 7 Laghi.

Aspettandt, i a ap, 1  Ge\oft,.,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fond.Comunitarie - Milano


