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IL GIORNO
Legnano

La Randonnée 2020
corsa sul filo del wi-fi
Un'edizione per la prima volta

virtuale quella organizzata

quest'anno dalla Legnanese

«Un messaggio di speranza»

LEGNANO

bastata una connessione wi-fi
per collegarsi a una piattaforma
informatica, un rullo su cui posi-
zionare la propria bicicletta e co-
sì, il primo maggio, dal proprio
salotto o dal balcone, a partire
dalle 9.30 è stato possibile pren-
dere parte alla Randonnée Cop-
pa Bernocchi-Giro dei 7 Laghi
promossa dall'Us Legnanese
1913, rispettando le normative
del lockdown per l'emergenza
coronavirus. La Sportiva guida-
ta dal presidente Luca Roveda
ha chiamato all'appuntamento,
sfruttando i mezzi messi a dispo-
sizione dalla tecnologia, gli ap-

passionati di ciclismo costretti
alla quarantena nelle proprie
abitazioni per poter partecipare
in totale sicurezza e virtualmen-
te a uno degli eventi in calenda-
rio in questo 2020.
«La partecipazione è stata gra-
tuita -spiega il presidente Rove-
da -: è bastato iscriversi alla
piattaforma Zwift e all'App Zwift
Companion compilando il mo-
dulo di partecipazione e 'follo-
ware' i nostri soci Mattia Mescie-
ri ed Andrea Ciaroni. Gli iscritti
suddivisi in gruppi di cinquanta
corridori, sono partiti tutti con-
temporaneamente per percorre-
re virtualmente la quinta edizio-
ne della Randonnée con i suoi
42, 6 chilometri».
II ciclismo è uno sport dove lo
spirito di solidarietà è di casa e
perciò la Legna nese con questa
iniziativa ha lanciato anche un
invito a chi vi ha preso parte:

Un momento della Randonnée organizzata l'anno scorso dalla Us Legnanese

L'edizione 2020 è stata un'occasione per sostenere la Fondazione Ticino Olona

«L'adesione alla manifestazione
in questa speciale edizione in
lockdown è stata come si è det-
to gratuita, ma abbiamo invitato
tutti coloro che hanno parteci-
pato a compiere una donazione
alla Fondazione Ticino-Olona in
prima linea in questa emergen-

za sanitaria secondo le modalità
presenti sul nostro sito. Con
questa iniziativa non solo non
abbiamo rinunciato a stare as-
sieme e a coltivare l'amore per il
ciclismo, abbiamo voluto anche
mandare un messaggio di spe-
ranza». Luca Di Falco

Incendio nella parrocchia dei Santi Martiri
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