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Siamo sicuri che a Lele il Rally Bike sarebbe
piaciuto e sicuramente vi avrebbe partecipato

Istruzioni sull’utilizzo di
questo modello

con la sua mountain bike con i colori bianco e
rosso della Mc Laren del suo idolo Senna.
La bicicletta non era la passione di Lele, ma l’idea
di un Rally su due ruote l’avrebbe sicuramente
attratto. E’ per questo che anche quest’anno
abbiamo voluto dedicare alla sua memoria un
Trofeo per il vincitore assoluto del 3° Rally Bike:
siamo certi che dalla sua tribuna celeste anche
LELE abbia avrà apprezzato le evoluzioni dei
concorrenti, specie quelle dei suoi amici, e gli
sforzi fatti per organizzare questa impegnativa
manifestazione, che, nel suo nome, sicuramente
continuerà anche in futuro.
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Splendida giornata di sole, anche fin troppo,
111 iscritti, 106 partenti: così si è presentato
all’alba di domenica 16 giugno il 3°Rally Bike
Città di Villasanta.Bikers provenienti da tutto
il circondario, ma anche dal Veneto, dal
Piemonte e perfino da Matera,si sono ritrovati
in una assolata Piazza Europa a Villasanta
per le operazioni di punzonatura prima della
partenza per poi buttarsi in una
competizione dalla formula esclusiva di Rally
di stile automobilistico, però corso in
mountain bike lungo le stradine dei boschi
che contornano la pista dell’Autodromo di
Monza, non prima di avere effettuato una
prova spettacolo cittadina, opercorrendo
l’asse centrale del Paese e poi sul fettucciato
dell’Area delle Feste. Inserito tra le
manifestazioni del 27° Festival dello Sport
organizzato dalla USSM, il 3°Rally Bike si
sviluppava su di un percorso di 22
chilometri, di cui ben 15 cronometrati,
(utilizzando un nuovo sistema di
cronometraggio elettronico che è gestito dallo
stesso concorrente), che hanno creato una
dura selezione tra i partecipanti, dovuta al
caldo torrido e alle difficoltà del percorso:
sono ritornati tutti all’arrivo, senza fiato,
dopo aver spremuto ogni energia, tagliando il
traguardo a ruote fumanti, per guadagnare
anche l’ultima frazione di secondo al tempo
totale. Gli entusiastici commenti dei
concorrenti durante le interviste “a caldo”
dopo l’arrivo, ci hanno ripagato di tutti gli
sforzi fatti in mesi di preparazione della
corsa, e ci hanno dato lo stimolo per
proseguire in questa splendida avventura.
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1°
2°
3°

Femminile
Montrasio Katia
Sartori Eleonora
Gotti Ida

2° Trofeo LELE
Concorrente più giovane
Concorrente più anziano
Concorrente più lontano
Gruppo più numeroso

Junior
Longhi Patric
DePretto Pietro
Loss Luciano

Senior
Bizzotto Antonio
Radaelli Sergio
Abati G.Paolo

forever
BIZZOTTO ANTONIO
Liddi Alessandro
Liddi Salvatore
DiZozza Fabrizio da Matera
I Villasantesi capeggiati da Tarantino Fabio
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.
Penso che alla fine dobbiamo essere tutti soddisfatti per il positivo consenso ricevuto da tutti
i partecipanti, che ci stimola a proseguire sulla nostra strada, per unire lo Sport alla
Solidarietà, per il raggiungimento di un obbiettivo finale difficile ma non irrealizzabile,
Sconfiggere la Leucemia !
L’unica Via da percorrere è quella di dare ai Reparti di Ematologia i mezzi economici per poter
portare avanti la ricerca e garantire ai malati tutte le cure necessarie per combattere questa
malattia.
I 10 Euro che i concorrenti hanno versato per la partecipazione al Rally Bike saranno destinati
al pagamento degli stipendi del personale necessario per far funzionare le due nuove camere
sterili inaugurate lo scorso anno, che, ci dispiace ammettere, stanno funzionando a pieno
ritmo!
Tante piccole gocce che alla fine diventeranno Oceano.
Visti i consensi ottenuti il Rally Bike si farà anche il prossimo anno: più spettacolare, più
perfetto e con tanti concorrenti in più: questo è il nostro desiderio e siamo sicuri che anche
LELE vuole che sia così !
Patrizia e Roberto
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…

Comune di Villasanta

… Autodromo di Monza
… USSM , Unione delle Società
Sportive Monzesi
… tutti coloro che hanno collaborato
alla buona riuscita di questa terza
edizione, in particolare ai tracciatori
che hanno montato e smontato le
prove
… Lory Zonato, Massimo Pini e i suoi
colleghi della IBM che ci hanno
assistito nella parte elettronica
… Lombardia Orientering per il servizio
cronometraggio
… RAS Agenzia di Merate, Sig. Gervasio
per l’Assicurazione
… Rovagnati, Longoni Sport, Centrale
del Latte di Monza, Pierangelo
Colombo per il Materiale del
pacco gara
… Casa del Ciclo di Concorezzo per
l’assistenza tecnica
… Fillegno per i materiali e i mezzi
… Live Music, Sig Mariani per
l’impianto di amplificazione
… Fiori di Grazia per l’addobbo floreale
… Sara di Radio Lombardia per l’aiuto
a promuovere la manifestazione con
due interviste
… a tutti i Media che hanno dato risalto
alla manifestazione, in particolare a
Sergio Gianni, Apicella Barbara,
Mauro Corno e Marco Guffanti
… tutti coloro che hanno contribuito
con l e loro donazioni a sostenere le
spese di organizzazione della
manifestazione
… Obettivo Foto per il servizio
fotografico
… Pantanelli Walter per le riprese TV
… tutti i partecipanti per la sportività
con cui hanno affrontato la gara

Senza Paolo Semeraro, il Rally Bike
non ci sarebbe stato!
Paolo l’ha creato e sviluppato in
questi tre anni di esperienza.
Paolo lo mette a punto durante
l’inverno, scegliendo i tracciati per le
prove speciali, per i trasferimenti,
verificando i tempi di percorrenza per
stabilire il tracciato finale.
Paolo ci ha dato la possibilità di
organizzare il 3° Rally Bike, e si è
dimostrato un ottimo ed infaticabile
organizzatore, sempre disponibile, un
amico vero.
Sappiamo che finito questo Rally,
starà già pensando al prossimo, per
creare passaggi sempre più
spettacolari e divertenti: quando il
prossimo hanno li percorrerete,
ricordateVi di Lui !

Sono aperte le nuove iscrizioni ed i rinnovi per
l’anno 2002/2003: i Soci sono la linfa vitale
della Associazione, più siamo e più forti saremo!
Quest’anno, oltre a ricevere la tessera
associativa, i Soci riceveranno anche una tessera
sconto, con interessanti possibilità di acquisto
presso i negozi convenzionati.
Potete diventare:
SOCIO JUNIOR (fino a 14 anni) quota E. 2.60
SOCIO ORDINARIO
E. 7.75
SOCIO SOSTENITORE
E 26.00
SOCIO BENEFATTORE
oltre
Versando la quota sul cc postale 32512212,
oppure presso la Profumeria Caprice di
Villasanta.
Un aiuto economico è vitale per trasformare la
Speranza in Certezza di Vita: la Ricerca ed i
Progressi della Scienza Medica avvengono solo
con il contributo di ognuno di Voi !
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