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             Milano, 21 ottobre 2013 
 
 
Con l’ultima prova, organizzata dal Team Galbiati, si conclude il circuito 
manifestazioni promozionali “Hinterland 2013”, giunto alla quinta edizione che, 
in base ad un regolamento ben preciso, riconosce le sole società attraverso 
una classifica a squadre, stilata sulla base dei primi dieci di ogni categoria 
maschile e le prime cinque di quella femminile. 
A tutti i concorrenti, tesserati e non, viene consegnato un riconoscimento al 
termine di ogni manifestazione. 
In pratica i trofei alle società rappresentano la vera e propria premiazione, che 
stimola ed entusiasma i partecipanti. 
 
Hinterland 2013 ha visto la presenza non solo società che gravitano intorno 
alla Metropoli Milanese, ma ben al di fuori; questo delinea quanto ormai sia più 
ampio il concetto di hinterland, oltre al desiderio di partecipare a degli eventi 
con spirito ludico-sportivo. 
 
Ricordiamo che tutto è iniziato il 23 marzo a Bettolino Freddo (MI) per 
chiudersi, dopo 8 prove, il 20 ottobre ad Assago. 
Ultima prova che ha definito una situazione già abbastanza chiara: la vittoria 
del Team Galbiati su Cicli Fiorin, Racer Team, Axevo, Cassina de Bracchi e, a 
seguire, altre 50 società. 
 
Il Parco Agricolo di Assago, ha ospitato un centinaio di bikers, in un contesto 
ambientale tipico della pianura Lombarda; preservati dalle previste piogge, 
tutto si è volto in modo esemplare con un acceso, ma non esasperato, 
agonismo. 
 
Vogliamo ringraziare tutte le Società organizzatrici, che hanno saputo offrire 
delle chance anche a coloro che non si erano mai confrontati con i pari età, e ai 
tesserati, che hanno apprezzato il gusto del divertimento, correndo per la 
propria squadra. 
La situazione generale non è facile, ma queste manifestazioni creano 
entusiasmo, al di là di ogni previsione.  
Ci auguriamo, quindi, per il prossimo anno, si voglia proseguire nell’intento di 
organizzare ancora questi eventi, che offrono opportunità ad atleti, società e 
genitori. 
 
Le prime cinque società classificate saranno festeggiate in occasione delle 
Premiazioni Provinciali CP Milano; si terranno il 17 novembre a Bareggio. 
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