Consiglio Direttivo

Comunicazioni

Nota conclusiva sui Campionati Nazionali A.R.I. - 2022
Si è conclusa anche l’ultima randonnée e con essa le prove di Campionato Nazionale. Come previsto dal regolamento,
sono stati attribuiti punti bonus extra ai primi 10 classificati delle categorie uomini e donne; si tratta di bonus relativi al
numero di regioni visitate e al risultato della prova LRM prevista quest’anno.
Il Campionato Nazionale maschile è stato vinto da Donato Agostini, che ha condotto in testa quasi tutta la stagione. Il
secondo posto è andato al campione uscente Gennaro Laudando, mentre la terza piazza è stata conquistata da Ivan
Folli.
Nel Campionato Nazionale femminile è successo di tutto! Con il nuovo regolamento che esclude dalla classifica per un
anno chi ha già vinto almeno due campionati, l’imprendibile Rosanna Idini è stata posta fuori dai giochi. Evidentemente
l’idea ha colto nel segno, visto che il campionato si è acceso fino all’ultimo chilometro. Le due contendenti al primato,
Claudia Lavazza e Cristina Rulli sono arrivate al fotofinish, tanto che, una volta conteggiati i chilometri e i bonus extra
delle regioni, la differenza tra le due ragazze era estremamente esigua. A complicare il verdetto, sono emerse delle
piccole inesattezze sull’applicazione (in perfetta buona fede) di determinate norme da parte di alcuni organizzatori. Si è
creata la situazione per la quale il titolo di Campionessa Italiana sarebbe stato assegnato sulla base di interpretazioni
del regolamento. Il Consiglio di Ari ha valutato l’impegno delle due ragazze, la futilità delle differenze e infine ha deciso
di assegnare il titolo ex aequo, con il pieno consenso delle protagoniste. In un Campionato normale ed agonistico, il
parimerito può non piacere a tutti, ma nel nostro ambiente credo sia stata la scelta ottimale per valorizzare il grande
impegno di due atlete che hanno ampiamente meritato questo titolo. Personalmente voglio fare i complimenti a Claudia
e Cristina per il loro spirito di collaborazione, per la loro serietà e per il grande altruismo che hanno dimostrato. Come
dissi altre volte, il nostro è un campionato strano, fatto di classifiche, ma ben poco agonistico. Se volete dei chiarimenti
su come funziona, chiedete a Claudia e Cristina, che lo hanno interpretato perfettamente. Ottima medaglia di bronzo
per Nadia Sgarbossa.
Il Campionato Nazionale a squadre è stato dominato dal Normanni Team, che ha infranto tutti i record e ha sfondato il
tetto dei 100.000 km percorsi. Nonostante l’ottima performance, gli Iron Bikers sono riusciti a conquistare solo la piazza
d’onore. A concludere il podio, troviamo i Randagi Campani, che confermano che il 2022 è l’anno della Campania.
Parabiago 31 ottobre 2022 Il Presidente Mino Repossini
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