Presentazione della società
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Elba Bike” nata nel 2006 con lo scopo di promuovere il ciclismo
giovanile all’Isola d’Elba, ha operato nel corso di questi anni con grande impegno portando sorprendenti
risultati.
Grazie alla concessione del Comune di Marciana della sede sociale nel Parco Attrezzato di Procchio, insieme
ai ragazzi ed alle loro famiglie, si è sviluppata una realtà che ha dato vita alla “Scuola di Ciclismo
Fuoristrada” riconosciuta dal CONI e dalla F.C.I. come Centro di Avviamento e Perfezionamento al ciclismo
per giovani dai 7 ai 18 anni.
La Scuola si avvale di due Maestri di Ciclismo Fuoristrada FCI, due aspiranti tecnici, dell’aiuto di alcuni
collaboratori e di genitori disponibili come supporto logistico pratico.
Le esercitazioni, due volte a settimana, in circuiti tra Procchio – M.di Campo – M.Marina hanno per alcuni
una conclusione agonistica con la partecipazione al campionato regionale di mountain bike e di ciclocross,
per altri il piacere rimane circoscritto all’esperienza di gioco, al gruppo, al nostro territorio.
Elba Bike ha dato risalto all’immagine dell’Isola d’Elba grazie alla partecipazione anche a competizioni
nazionali e internazionali dove ha conseguito risultati brillanti dei quali tutti noi andiamo orgogliosi.
E’ ben due anni che arriviamo secondi con Alessia Bulleri ai Campionati Italiani di mountain bike dopo vittorie
in campo regionale e un prestigioso oro ai Giochi delle Isole Guadaloupe 2008 per il ciclismo su pista!
Alessia Bulleri, Elisabetta Mazzei, Marco Carozzo, Alessio Luciani, Simone Velasco, Matteo
Spinetti, Francesco Campo, Martino Crippa sono i “testimonial” dell’impegno di Elba Bike, un impegno
costante, attento e profondo. Grazie al loro esempio molti i ragazzini facenti parte della nostra Scuola di
Ciclismo (24), seguono ed aspirano ad ottenere i loro successi.
La nostra Scuola coinvolge i giovani del Comune di Campo nell’Elba, di Marciana Marina, di Maciana, di
Portoferraio e presto speriamo di avere le risorse per un coinvolgimento anche del versante orientale.
Sulla nostra Isola nel mese di aprile 2009 abbiamo promosso i Giochi Sportivi Studenteschi di Ciclismo a
Portoferraio presso le Terme di S.Giovanni coinvolgendo in questa manifestazione, le Scuole di tutti i Comuni
dell’Elba. Tale manifestazione selezionava la scuola per l’accesso alla prova nazionale di “Pinocchio in
bicicletta” a Pistoia (maggio 2009), alla quale siamo arrivati secondi.
Il 10 ottobre nella pineta di M.di Campo abbiamo fatto incontrare ben 170 bambini nella 11° prova regionale
Rampichino Junior dove nutrita è stata la partecipazione di molti team ciclistici regionali e dove i colori elbani
hanno ben figurato piazzandosi sul podio in quasi tutte le classifiche. Elba Bike da due anni è promotore
anche nella Scuola Primaria di un progetto “Biciclettando” legato all’Educazione alla Salute e all’
Educazione Stradale con l’utilizzo della bicicletta a scuola, dove il successo è stato nell’entusiasmo crescente
da una lezione all’altra, dei giovani alunni e degli insegnanti che ha permesso così, il proseguire
dell’esperienza.
La squadra agonista composta da 8 atleti/e partecipa a competizioni di mountain bike, ciclocross, strada, a
livello locale, regionale e nazionale, con alcune prove agli internazionali, un momento importante della
nostra attività come verifica e visibilità interna ed esterna al nostro territorio. Notevole l’impegno dei
ragazzi/e che affrontato con responsabilità, entusiasmo e sacrificio le numerose lunghe trasferte con sacrifici
economici non indifferenti delle famiglie e della società.
Ringraziamo le attività commerciali, le aziende, gli Enti Locali, le scuole pubbliche per la sensibilità
dimostrata e la fiducia che ci hanno accordato senza nascondere la speranza che ci sia un crescendo di
interesse e di investimenti. Il contributo sinergico di tutte le componenti sociali interessate è fondamentale
per proseguire nelle nostre attività.

