Link:
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cosa%20fare/festivalciclista-lento-1.4257882
24 Ottobre 2018

Festival del ciclista lento a
Ferrara, il programma
La seconda edizione nel weekend. "In gara per gustarsi la città"

Festival del ciclista lento

Ferrara, 24 ottobre 2018 - Dopo il successo dell’anno scorso, nel weekend torna in città
il Festival del ciclista lento, dove il must sarà essere in sella ma pedalare lentamente per
godersi arte, cultura e gastronomia. L’evento, giunto alla 2° edizione, vuole attirare
sempre più il mondo del cicloturismo, organizzato dal patron Guido Foddis della Slow
Travel Repubblica delle Biciclette insieme ad Ascom, Ferrara Incoming, Visit.

Clou del festival, sabato con la pedalata più lenta del mondo di 5 chilometri in 5 ore e
il ritorno alle competizioni di Gibì Baronchelli che, al Velodromo, si cimenterà nel
record dell’ora a contrario, ovvero la difficile impresa di riuscire a percorrere meno pista
possibile in un’ora.
«Un festival che come scopo ha radunare la grande comunità del ciclismo che non
compete, di cui i ferraresi sono proprio i primi attori, loro che interpretano la bici come
mezzo per spostarsi e vivere la quotidianità – ha spiegato Foddis –. Nel contempo,
avvicinare il mondo del professionismo e farlo giocare con noi in modo goliardico. In
quest’ottica ci sarà Baronchelli, campione, idolo del passato e storica biglia dei giochi
sulla spiaggia, che lancerà la sfida a Moser tentando di sovvertire il suo record, aprendo
l’albo d’oro».
Concordi sull’importanza dell’evento, anche il vicesindaco Massimo Maisto e
l’assessore allo sport Simone Merli, insieme a Matteo Ludergnani, presidente di Visit.
«E’ un Festival contrario rispetto alla continua ricerca di velocità e tempi – ha detto
invece Davide Urban direttore generale di Ascom – ottimo mezzo di promozione del
territorio». Si comincia venerdì con un convegno che parla della bicicletta come modello
di turismo moderno e si chiude domenica con la gravel delle delizie nel territorio di
Argenta.

