
Attività 2017

Un grazie ai nostri sponsor che contribuiscono alla realizzazione dei nostri sogni sportivi
amatoriali e a tutti gli iscritti ognuno dei quali fa vivere la nostra Società in modi diversi in base al
proprio modo di essere ma sempre su 2 belle ruote grasse facendo conoscere meglio la Barac-
ca Lugo MTB.

Nata l’anno scorso dalla Baracca Cicloturistica come società FCI corse, per accogliere la cam-
pionessa professionista lughese Elena Gaddoni, la Baracca Lugo MTBda 26 iscritti del 2016, è
passata a 34 iscritti nel 2017 e ne avrà 55 nel 2018 al 3°anno di vita.

Attività 2017:

in neanche 8 mesi agonistici, oltre ai tanti raduni non competitivi, abbiamo preso parte anche a:
66 diverse competizioni in Italia e non solo (Giro delle Fiandre ad Anversa NL e Roc d’Azur in
Francia-evento top di MTB in Europa).
Partecipazione a 235 gare.
96 premiazioni dei nostri atleti, con 34 podi oltre a diversi premi di Società

Conclusi 10 Campionati, tra circuiti regionali e nazionali per tutti i gusti percorsi veloci, G.F. e
marathon, con 16 piazzamenti di rilievo (dalla 1° alla 10°posizione di categoria):
Circuiti regionali svolti dove tutti conoscono bene i nostri atleti di punta, sempre a podio e la
Baracca Lugo MTB:
1. Mare & Collina (5 Gare)
2. Rally di Romagna (5 tappe)
3. Romagna Bike Cup
4. Gessi e Calanchi
5. MTB Emilia Romagna
E Circuiti di ambito Nazionale, dove ci conoscono già e sempre di più:
6. Mtb Tour Toscana
7. Tour 3 Regioni Scott
8. Appennino Super Bike
9. Italian 6 Races
10. Spartacus League (circuito che comprendele marathon tra le più dure d’Italia)

Altre attività svolte

Ginnastica specialistica x biker
Svolta gratuitamente dalla ns. prof. Ivana Bacchini, sempre all’avanguardia sulle tecniche di
preparazione atletica, che proseguirà anche quest’anno il corso di ginnastica, potenziamento,
posturale, propriocettiva e stretching, ideale per i biker.
Corso di spinning
Altra attività di preparazione agonistica svolta nei mesi invernali.
Uscite in MTB di gruppo
Tutti i w.e. si organizzano uscite di gruppo nelle nostre colline con percorsi di tutti i livelli tecnici
ed in base alla stagionalità.
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