
Tutti in piazza per la mountain bike
Centinaia di persone alla giornata inaugurale dei campionati mondiali

Erano diverse centinaia le persone che ieri sera si sono date appuntamento in piazza 
Riforma a Lugano per salutare le squadre che partecipano ai Campionati mondiali 
UCI di mountain bike e trial in atto dal 31 agosto al Monte Tamaro. Un pubblico da grandi 
occasioni che ha sancito il successo della festa offerta agli atleti e alla popolazione dal 
comitato organizzatore e dalla città.

Dopo i mondiali di ciclismo su strada organizzati nella seconda metà degli anni Novanta, 
il Ticino ha nuovamente vissuto (sarebbe meglio dire sta vivendo visto che mancano ancora 
tre giorni alla fine della manifestazione) un altro importante momento sportivo. E ancora 
una volta, come ha riconosciuto il capo del Dipartimento dell’educazione, della cultura 
e dello sport Gabriele Gendotti, il Cantone ha saputo cogliere un’opportunità importante 
per farsi conoscere fuori dai suoi confini. Un’occasione resa possibile grazie all’impegno 
profuso dal comitato organizzatore guidato da Rocco Cattaneo e dal sostegno - come 
quest’ultimo ieri sera ha voluto ricordare a tutta la piazza - delle istituzioni cittadine, 
cantonali, federali e di tutta la comunità.

Ma accanto agli interventi ufficiali, ricordiamo in particolare quelli del vicesindaco di Lugano 
Erasmo Pelli, del sindaco di Rivera Emilio Filippini e del membro del comitato direttivo 
dell’Unione ciclistica internazionale (UCI) Daniel Baal, è stata la festa a dominare la serata. 
Musica tradizionale e non, schermo gigante per rivedere i momenti salienti delle gare, 
esibizioni mozzafiato offerte dagli atleti che si sono esibiti nel “Lake jump” dall’apposito 
trampolino sistemato davanti al lungolago, spettacoli con gli attori-musicisti della 
compagnia francese “Le Toupine”, sono stati i momenti salienti della serata. 

Un momento che, grazie al blocco del traffico sul lungolago, ha permesso al pubblico 
di riappropriarsi interamente del centro cittadino e dimenticare l’ingorgo che qualche ora 
prima ha intasato le vie cittadine. Gli appuntamenti non sono evidentemente finiti. 
Le squadre continueranno a sfidarsi in questi giorni, mentre a Rivera inizia oggi e si 
concluderà domenica la grande festa di chiusura.
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