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Gita sociale con salita sul monte Ragogna 15 settembre
La tradizionale “gara
in salita ”
organizzata
dalla
CT
Portogruarese calendarizzata
ormai
da
diversi anni
nel mese di
settembre,

Giunti
a
Valeriano ci
siamo diretti
verso Pinzano al Tagliamento per
poi attraversare successivamente il
fiume Arzino in direzione
di

di Massimo Centazzo

si è svolta quest’anno nel Monte Ragogna situato nella riva opposta del fiume
Tagliamento rispetto al Monte Prat, la
storica ascesa teatro di innumerevoli
sfide tra i soci del celebre sodalizio. Il
Direttivo della CT Portogruarese ha anticipato gli organizzatori del Giro d’Italia
nella scelta di questa salita, soltanto pochi giorni fa sono state svelate le due
tappe che attraverseranno il Friuli durante il Giro 2020, una di queste vedrà appunto protagonista il Monte Ragogna
nella quale i corridori professionisti
saranno impegnati a scalare questa salita
per ben 3 volte. La cima del Monte Ragogna si può raggiungere da due versanti
ovvero, da quello di Muris con una distanza decisamente più breve di circa 2,8
km ma con pendenze più elevate rispetto
a quello di San Pietro più lungo di quasi
oltre 2 km ma con una pendenza media
del 6%. Ritrovo al mattino presto di
domenica 15 settembre presso la sede
per la gran parte dei soci e viaggio in
auto fino alla località di San Lorenzo di
Ragogna dove ci si è ricongiunti con
altri presso il Ristorante Al Vecio Traghet. Giornata soleggiata e dalle temperature quasi estive che ha permesso di
trascorrere alcune ore spensierate e di
godere appieno delle bellezze naturali
del luogo sia durante il percorso affrontato con le proprie biciclette che successivamente seduti a tavola assieme anche
ad alcuni famigliari. Come da tradizione
i primi 50 km sono stati percorsi a velocità controllata permettendo a tutti di

scambiare quattro chiacchiere su com’è
andata la stagione ciclistica e scommettendo pure su chi avrebbe conquistato le posizioni più alte del podio. Attraversata la
sponda del Tagliamento si è raggiunto il
paese di Manazzons e le colline che fanno
parte del comune di Castelnovo del Friuli,
strade uniche e poco trafficate, un vero
paradiso per gli amanti delle due ruote.

Flagogna. Raggiunto Cornino abbiamo
oltrepassato nuovamente il fiume Tagliamento fino ad arrivare a San Giacomo di Ragogna dove c’è stato il tempo
necessario per una breve pausa caffè
prima di dirigersi verso il punto di partenza della gara in salita a San Pietro.
Concentrati e con lo sguardo rivolto
verso il Presidente abbiamo atteso la sua
autorizzazione a partire. Il Presidente si
è reso inoltre disponibile a rilevare i
tempi dei partecipanti presso il punto
d’arrivo. Dal punto di vista tecnico la
salita è lunga poco più di 4 km, la pendenza regolare la rende pedalabile anche se in alcuni brevi tratti si arriva a
punte massime del 12% mentre nella
parte finale si ha una minima perdita di
quota. Chi confidava nel risultato non si
è risparmiato mantenendo ritmi elevati
dall’inizio alla fine dell’ascesa. Una
volta arrivati tutti al traguardo sono state
fatte le classiche foto di rito prima di
tutto il gruppo e poi del podio con i primi tre classificati. Successivamente siamo scesi in gruppo per dirigersi verso il
ristorante dove ci attendevano alcuni
familiari e simpatizzanti della C.T. Portogruarese. Durante la discesa purtroppo
c’è stato uno scontro tra i fratelli Luvisutto per fortuna senza conseguenze
traumatiche. Un bel pranzo all’aria aperta sotto un sole splendente, ha sugellato
l’ennesima giornata meravigliosa trascorsa in compagnia confermando nuovamente il forte legame che contraddistingue questo gruppo.

1° Centazzo Massimo, 2° Coassin Claudio, 3° Paolon Francesco, 4°Pauletto Giuseppe, 5°Luvisutto Michele, 6°Babich Fulvio, 7°Ceresatto Gabriele, 8°De Stefano Alfredo, 9°Tonizzo Nicoletta, 10°Bozza Giorgio, 11°Drigo Cristina, 12°Luvisutto Alcide, 13°Bonaldo Giorgio, 13°Gruarin Aldo (stesso tempo) , 15°
Luvisutto Luigi, 16°Giuliani Francesco, 16°Gruarin Enzo (stesso tempo). Travain Daniele cronometrista.
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6 ore alla Bibione Trophy in MTB 21 settembre

Barro Paolo, Tonizzo Nicoletta, Della
Bianca Francesca, Drigo Cristina.

5° squadre mix con 14 giri
in 6 ore 25’46”
di Romeo Chiarot

Travain Daniele, Paolon Francesco,
Chiarot Romeo.

Luvisutto Alcide, Luvisutto Michele, Luvisutto Roberto, Luvisutto Luigi.

70° squadre a tre con
12 giri in 6 ore 12’05”

16° squadre a quattro con
14 giri in 6 ore 18’57”

Giuseppe primo di categoria

Sabato 21 settembre 2019
BIBIONE BIKE TROPHY
Più di una marathon in mountain bike, la fanno da padrona le
6 ore di gara, le ruote grasse
girano sul fondo di sottobosco,
sterrato, sassi, sabbia, single
tracks e strade di campagna che
si susseguono in un percorso
molto veloce e alquanto tecnico,
che non lascia un secondo di
riposo ai bikers. Il circuito di 11
km si sviluppa nella zona est
nelle pinete e nella zona faro di
Bibione. La manifestazione si
effettua da singoli, oppure in
squadre fino a quattro elementi,
si pedala anche al buio. Noi della ASD CT Portogruarese quest’anno abbiamo partecipato in
16. Due i singoli atleti con: Gabriele Ceresatto e Giuseppe
Pauletto. Due squadre da 4 con:
Paolo
Barro,
Nicoletta Tonizzo, Cristina Drigo e Francesca
Dalla
Bianca.
L’altra squadra
da 4 con: gli
“indomiti” fratelli Luvisutto,
Alcide Michele,
Roberto e Luigino. Due squadre
da 3 con: Daniele Travain, Romeo
Chiarot, Londero Massimo, CentazFrancesco Pao- zo Massimo, Mazzoli Marco
lon.
L’altra 72° squadre a tre con 10 giri
in 4 ore19’16” (fermati x guasti)
squadra da 3

Ceresatto Gabriele
51° singolo con 13
giri in 6 ore 27’01”

con: Massimo Londero, Massimo Centazzo, Marco Mazzoli. Cielo azzurro, pomeriggio estivo, tanto da far partire
la gara con mezzora di ritardo, visto i troppi bagnanti
ancora in spiaggia. La partenza da Piazza Fontana per gli
oltre 650 atleti, si è svolta a
griglie divise per categorie,
prime le squadre da 4, poi da
3, poi da 2 e poi i singoli. Si
sono sfidati atleti di grosso
calibro, quali Colledani, Cucinotta, Braidot, Weber, Bravin,
Faresin, ecc. Alle 22:30 si è
conclusa la sesta edizione della Bibione Bike Trophy con i
seguenti risultati: I° Medicus
Gang squadra da 4, con 17
giri in 06:10:22. II° Radical
Bikers squadra da 3, con 16
giri in 06:11:41. III° Bicarbonato Teamrace squadra da 2,
con 15 giri in 05:59:51. Dei
singoli atleti, I°
Wolfang Krenn
con 16 giri in
06:18:54. Dopo
le 22:30 serata
conviviale
in
compagnia
e
amicizia, tutti
seduti a tavola
sotto i nostri
gazebi a raccontarci come è andata, e per recuperare giustaPauletto Giuseppe
mente le fatiche
77° singolo con 11
e calorie consugiri in 5 ore 46’31”
mate.
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Km 1230

dal 18 al 22 agosto 2019

Francesco Paolon, Giorgio Bozza, Paolo Barro, Maurizio Guglielmini
Nicoletta Tonizzo, Andrea Falomo, Giuseppe Pauletto, Rinaldo Toson.
Vice
Vice

La Voce n. 237/238

Agosto/Settembre 2019

Pag.4

Giuseppe Pauletto, pensionato di Giussago

La Nuova Venezia del 26 agosto 2019
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Gara notturna in MTB a
Fossalta di Port. 03 agosto
Chiarot Romeo,
Cutaia Massimiliano,
Milan Giorgio.
Raduno a Castions di Zoppola
km 84 il 04 Agosto 2019
Bellotto Giampaolo, Bozza Giorgio, Ceresatto Gabriele, Daneluzzi Roberto, Drigo
Cristina, Gazzin Paolo, Gruarin Enzo, Guglielmini Maurizio, Pascotto Maurizio, Toffolon Mario, Travain Daniele, Tuniz Claudio, Zanon Paolo.

Raduno a Gradisca d’Isonzo km 77
il 18 Agosto 2019
Gazzin Paolo, Toffolon Mario, Travain Daniele, Tuniz Claudio.

Raduno a Povoletto km 92
il 25 Agosto 2019
Bellotto Giampaolo, Bonaldo Giorgio, Centazzo Massimo, Ceresatto Gabriele, Drigo
Cristina, Guglielmini Maurizio, Luvisutto
Alcide, Marangon Antonio, Pauletto Giuseppe, Pirtali Luca, Travain Daniele, Tuniz
Claudio.

Raduno a Basaldella km 84
il 01 settembre 2019
Barro Paolo, Bonaldo Giorgio, Bozza Giorgio, Ceresatto Gabriele, Drigo Cristina, Gazzin Paolo, Luvisutto Alcide, Paolon Francesco, Pascotto Maurizio, Pauletto Giuseppe,
Travain Daniele, Tuniz Claudio, Versolato
Gianni, Zanon Paolo.
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GranFondo in Inghilterra 04 agosto 2019

T

di Luca Pirtali

hank you Cicloturistica Portogruarese,
senza le uscite ed i
consigli da parte
degli esperti, la kermesse londinese, non avrebbe avuto tutto
questo (inaspettato) clamore.. Il
giorno 4 agosto, ho percorso le
fatidiche 100 miglia, o 161 kilometri nell’evento ciclistico più
grande al mondo! Quest’anno,
alla sua sesta edizione, oltre
37000 sono stati i partecipanti
che hanno sfilato dapprima tra le
strade chiuse al traffico e poi
attraversare le colline e l’entroterra del Surrey e del Sussex,
aree collinari verdeggianti, meta
di migliaia di ciclisti amatoriali
o professionisti non solo alla
ricerca di qualche bella sgambata, ma anche di buona birra,
infatti, di pub ce ne sono a centinaia! La prova in sé non presenta difficoltà insormontabili sia
sotto il livello dell’altimetria
complessiva, che degli strappi
collinari, e se ve lo dico io pote-

te crederci..  La vera “sfida” è rappresentata dal grande numero
di partecipanti, di abilità e preparazioni fisiche differenti, che
possono mettere a dura prova anche i più esperti. La concentrazione, specie in salita ed in discesa deve essere sempre massima,
infatti anche in questa edizione ho visto altri ciclisti cadere davanti a me semplicemente perché stavano salendo con un rapporto
sbagliato ed una volta “inchiodati” si sono portati a terra altri 4
malcapitati al loro fianco! London Prudential non è tecnicamente
una Gran Fondo, ovvio, su 37000 persone ci sarà chi avrà fatto un
gran tempo e chi sarà arrivato anche dopo il tempo massimo di 8
ore e mezza, ma lo spirito della corsa è la beneficienza, infatti vi
si accede (quasi) solamente grazie a charities (enti benefici), per i
quali il ciclista si impegnerà a raccogliere fondi, in cambio avrà
l’accesso garantito alla corsa. Come primo socio della Portogruarese a correre questa manifestazione, per me è stato un onore po-
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ter indossare i colori sociali
e sfoggiarli, anche grazie
alla bella giornata di sole,
lungo tutto il percorso!
Unica pecca della giornata?
Il mio fondoschiena non
abituato ad una sella diversa mi ha fatto sperimentare
varie posizioni yoga in bicicletta, ma sono comunque
riuscito a finire il percorso
con il tempo di 7 ore e 21
minuti. Tempo finale che
molti soci impiegherebbero
da Portogruaro a Monaco di
Baviera, ma come qualche
saggio barbuto mi disse
durante un’uscita a Marano
Lagunare :” Ci vuole tempo
e pazienza”. Sono d’accordo! In conclusione, esperienza bellissima e spero si
potrà in un breve futuro
formare un gemellaggio
con il mio vecchio Club in
Inghilterra per esportare la
Portogruarese Oltremanica!
Goodbye!,
Luca Pirtali

Facebook ; Cicloturistica Portogruarese
A cura di Gabriele Ceresatto
SITO INTERNET: www.portogruarese.it

A cura di Enzo Gruarin
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