
Domenica 23 ottobre 2016 ore 08,00: in queste stagioni incerte, c’è la certezza
della “12ma Pedalata per il Meyer”

Domenica mattina si è svolta la manifestazione della “12ma Pedalata per il Meyer” che è anche il
12mo Trofeo - Circolo ARCI di San Donnino, 3° trofeo TIPOLITOGRAFIA MECOCCI  di San
Piero a Ponti, 2° Trofeo Marchetti  Mario, Luigi e Santi. Il Raduno era valevole anche come trofeo
delle TRE LEGHE di Firenze, Prato e Pistoia.

La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo Ciclistico G.C. CAMPI04 di San Donnino. 
454 sono stati gli iscritti  e, per la gioia degli organizzatori,  a questa edizione hanno preso parte
anche diversi bambini del Campi Bisenzio Ciclismo, del nostro amico Sergio Pillozzi.

Il via è stato dato alle 8,30 dal Piazzale della Casa del Popolo di San Donnino; alla partenza erano
presenti ben 105 atleti  del G.C. CAMPI04, di cui 11 donne.  La manifestazione era a carattere
Cicloturistico e si poteva scegliere la modalità di Raduno Autogestito o Raduno a Concentramento.

Molti hanno scelto di prendere il via dalla sede del Gruppo Ciclistico CAMPI04 di San Donnino,
formando un numeroso gruppone  variopinto. Un tempo incerto li  ha  accompagnati  con passaggi
da Signa, Ginestra Fiorentina, Montagnana, Cerbaia.  Si poteva scegliere di ritornare a San Donnino
da Montelupo, oppure da Scandicci, altri hanno raggiunto San Donnino passando da S. Casciano e
poi da Tavarnuzze e Firenze. 

Tutti hanno potuto usufruire di un abbondante ristoro con le più svariate pietanze, in particolare un
gustoso piatto  di Pasta al  Ragù, che,  come da  tradizione Campigiana,  era fatto  con la famosa
“Pecora”.  Seguivano  svariati  dolci,  crostini,  panini  con  affettati,  bruschetta  con  olio  nuovo  e
Fagioli.

Per i piu picoli è stata organizzata una “Pedalanutella” dove si sono cimentati una dozzina di bimbi.
Alla fine della gincana sono stati loro offerti alcuni doni, dolci e “Pane e Nutella”.

La vittoria della 12ma Pedalata e il Trofeo delle 3 Leghe è andata  al Gruppo Ciclistico GC CAMPI
04  con un trofeo offerto dalla Tipolitografia  Mecocci. La società organizzatrice ha preferito non
premiare le società partecipanti per limitare ogni spesa e devolvere tutte le quote ricavate.

Classifica 

1^ CAMPI 04 n° 106  Iscritti
2^ AVIS VERAG DI Prato n° 36 Iscritti
3^ BICISPORTEAM FIRENZE n° 30 Iscritti
4^ FRATELLANZA MILITARE n° 27 Iscritti
5^ POL CASELLINA n° 24 Iscritti
6^ CICLISTICA VIACCIA n° 21 Iscritti
7^ IO BICI n° 18 Iscritti
8^ ASD SAN PAOLO n° 18 Iscritti
9^ M.T. BIKE TEAM 2001 n° 18 Iscritti



Durante la manifestazione si e svolta una lotteria il cui ricavato, insieme all’incasso delle iscrizioni,
andrà al Reparto sulla Ricerca Oncologica dell’Ospedale Meyer tramite l’associazione “Noi Per
Voi”. 
Ricordo a tutti, con orgoglio, che il nostro gruppo Ciclistico GC CAMPI04 S. Donnino consegnerà
l’assegno il giorno della befana il 06 gennaio 2017.

Vogliamo  ringraziare   tutte  le  società  e  tutti  i  singoli  ciclisti  che  hanno  preso  parte  alla
manifestazione: un grazie di cuore!

Con la fiducia di arrivare, un giorno, a sconfiggere questo brutto male, che purtroppo colpisce anche
i nostri bambini, confidiamo nella ricerca e speriamo che tutti possano crescere sani e gioiosi.
 
Un grazie a tutti i medici ricercatori; il nostro è un piccolo contributo, ma è offerto con tutto il cuore
dal mondo del ciclismo. 
Vogliamo ringraziare anche tutti i nostri iscritti del GC CAMPI e le donne e gli uomini che hanno
lavorato per preparare un gustoso ristoro. 

Inoltre un grazie particolare a:

Lopa Monica proprietaria della Toilette per Animali, di Prato.
Ditta edile Grignoli Simone, di Signa. 
Gestore della Casa del Popolo di San Donnino.  
Tipolitografia MECOCCI,  di S. Piero a Ponti,  nella persona Andrea Mecocci,  titolare e nostro
atleta.
Carrozzeria ALFIERI di Campi Bisenzio, nellapersona di Valdemaro Cervetri sponsor ed atleta del
Gruppo.
DIEFFE assistenza di Campi Bisenzio, di Nichelini Dario.    
Bar Pasticceria Barbera di Signa. 
Negozio OTTOROSSO di via Gioberti, di Gallo Silvio. 
Negozio DECATLON DI lastra a Signa.
Negozio A RUOTA LIBERA DI Poggio a Caiano.
Negozio Poccianti di sesto Fiorentino.


