
 

 

 

          

 

 

                                NOTIZIARIO 
 

                   Riunione del 23 gennaio 2013 

La Ruta de los Conquistadores 

Un coast to coast del Costa Rica in mountain bike 
Relatori: Paolo Bertini e Giovanni Montini Panathlon Varese 

 
PRESENTI: AIROLDI - BASSANO - BERTINI – BIROLI - BOBBIO – BRUSTIA CESARE – BRUSTIA 

CORRADO - CAMASCHELLA – CAPELLI – CARRETTO - CORICA C. - DE ANGELIS – DIFONZO - 

DI SEGLIO – GHISELLINI - MANDATO - MASSOLO – MAZZINI V. - MOTTINI - NANOTTI - 

PICCHIO - PINTO –SOLDI – SPAINI – VANOLI – VECCHIO - VOLPATI. 

  

ASSENTI GIUSTIFICATI: Antoniotti – Armano - Bossi - De Regibus - Danelli Turchelli – 

Giannoccaro – Milone - Zweifel. 

 

Soci presenti:  N. 27/69  pari al  39 % - Ospiti club 1. 

Dopo l’Assemblea Ordinaria Annuale (verbale allegato) ed il convivio , abbiamo avuto il piacere di 

ascoltare l’ultima vicenda sportiva in Costa Rica del nostro socio Paolo Bertini e del socio del club 

di Varese Giovanni Montini. 

Questa volta si trattava di una competizione in Mountain bike, racconta Bertini, che dalla costa 

Pacifica raggiungeva la costa caraibica in tre tappe per un totale di circa 300 chilometri. La Ruta de 

los Conquistadores è una competizione internazionale alla sua ventesima edizione quindi un evento 

super collaudato. I migliori atleti di mountain bike di tutto il mondo si incontrano per questa gara 

che si svolge in uno scenario veramente unico. Venti anni fa, l’ideatore della gara, Roman Urbina 

lesse la storia di tre conquistatori spagnoli, Juan de Cavallon, Perafán de Rivera e Juan Vázquez de 

Coronado, che nel 1560 iniziarono un viaggio di 20 anni attraverso le belle e traditrici montagne del 

Costa Rica. La loro spedizione iniziò appunto sulla costa del Pacifico e finì sul Mar dei Caraibi. 

Urbina, un atleta d’élite del Costa Rica, un avventuriero conosciuto per l’organizzazione di sfide 

fisiche per far conoscere la situazione della fauna selvatica in via di estinzione del paese, decise di 

ripercorrere il loro viaggio sulla sua mountain bike. 

Il filmato che è stato proiettato, è stato girato dai due ospiti con delle microcamere durante la gara. 

Montini si sofferma sulle difficoltà di ripresa incontrate. Quotidianamente c’erano degli scrosci di 

pioggia improvvisi e bisognava salvaguardare le attrezzature di ripresa. Le camere erano montate 

sul manubrio o tenute in mano nei tratti da fare a piedi per il troppo fango quindi il disagio era 

notevole. L’ospite di Varese spiega che il filmato, anche questa volta, è stato prodotto per la 

trasmissione Icarus di Sky Sport ed è stato trasmesso alla televisione recentemente. 

Le tre tappe sono state molto impegnative sia per la lunghezza, sia per il dislivello di circa 6000m 

complessivo che per il clima caldo umido. Il tracciato prevedeva tratti di foresta con una 

vegetazione rigogliosa e l’ascensione di due vulcani il Turrialba e l’Irazù quindi estremamente vario. 

Un grande applauso saluta i nostri relatori. 

Dopo il consueto scambio di omaggi a ricordo della riunione, il Presidente Picchio conclude la 

piacevole serata. 

   

 

 
LUDIS IUNGIT 

  

PANATHLON CLUB NOVARA 

Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  

  



  
 

  
 

 Comunicazione: E’stato presentato, a termini di statuto, la richiesta di ammissione al 

nostro Club del Dr. LUCIANO ZUCCA MARMO    Categoria  - 67 – TENNISTAVOLO 

Ai sensi del 4° comma dell’articolo 7 dello Statuto ciascun Socio può far pervenire nei 

termini, per iscritto, eventuali opposizioni motivate direttamente al Presidente. 

 

Prossima riunione: Lunedì 18 febbraio 2013 ore 20,00 

presso il Ristorante Parmigiano via dei Cattaneo n.6 Novara 
 

Argomento della serata: 
 

“La grotta Effimera del ghiacciaio del Belvedere a Macugnaga” 

 

Relatori della serata Valerio Botta e Fiorenzo Guiglia che presenteranno 

un filmato di loro realizzazione, accompagnati dai seguenti speleologi del 

GGN CAI Novara: 

 
Juri Bertona, Luciano Galimberti, Gian Domenico Cella, Enrico Camaschella 

 
  

                                                                                                     Il Segretario 

                                                                                                     Paolo Bertini 

 

PICCHIO ROBERTO Presidente Via CANOBIO, 5  28100  NOVARA 

Tel.0321624386  FAX 0321392570 roberto.picchio@studiolegalepicchio.it 

 

BERTINI PAOLO - Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA 

Tenuta Buzzoletto Nuovo, 6           28070 Garbagna N.se - NO 

Tel. 0321845152  Cell. 3472225426,  e-mail :  bertman@libero.it 
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