
(Articolo pubblicato sul sito di “Palazzo Tenta 39” il 25.09.2010) 

Non solo CALCIO a Bagnoli 
di Nello Nigro (un appassionato della “specialissima”) 

 

 
Nella foto (da sx a dx): Alfonso Del Genio, Salvatore Vivolo, Tonino Nicastro, Domenico Di Capua, Nello Nigro, Domenico Cione, 
Raffaele Nicastro, Aniello Infante, Rocco Pallante, Angelo Russo, Domenico Marrandino e (seminascosto) Tonino Infante.  

 
Questi che vedete sono solo alcuni degli atleti che hanno aderito al neonato 
gruppo “CICLISTI BAGNOLESI” che per ora conta almeno una quarantina di 
adesioni. E' un gruppo di appassionati della bicicletta, grandi e piccoli, uomini e 
donne, bravi e meno bravi, ma tutti con un minimo comune denominatore: 
spirito di sacrificio e voglia di pedalare. 
 
Questa nostra iniziativa vuole essere una alternativa al gioco del calcio e dare 
la possibilità a tutti coloro che non sono (solo) appassionati di calcio di 
avvicinarsi all’affascinante mondo della bicicletta e far parte del team. 
 
Il gruppo non si limita solo a praticare ciclismo su strada ma, come si può 
vedere dalle foto in basso, si fanno anche uscite fuoristrada, in mountain bike, 
a scoprire posti meravigliosi molto vicino a noi ma che non tutti conoscono. 
 
Inoltre il ciclismo è uno sport MOLTO salutare e lo conferma una ricerca 
condotta presso l’Istituto di Cardiologia dell’Ospedale Lancisi di Ancona, 
dimostrando che l’attività ciclistica migliora le condizioni dell’apparato 
cardiovascolare, previene l’insorgenza delle malattie del cuore, contrasta 
l’invecchiamento fisiologico e ... (udite,udite!) aumenta le prestazioni sessuali! 



 
L’iniziativa è partita grazie alla passione di tre amici (Nello-Mario-Domenico) 
che hanno voluto fortemente la formazione del gruppo e che sperano di 
coinvolgere altre persone, ma soprattutto avviare  molti bambini alla bicicletta; 
e un giorno, chissà, formare anche una squadra agonistica che possa 
partecipare a varie competizioni in giro per l’Italia (SPERANDO NELLA 
SENSIBILITA' DI QUALCHE SPONSOR DI BUONA VOLONTA’). 
 
Noi la pietra l'abbiamo lanciata ... 
 

LA DIVISA UFFICIALE dei “CICLISTI BAGNOLESI” 
 
Quella a seguire è la divisa ufficiale del gruppo "CICLISTI BAGNOLESI", senza sponsor  proprio per mettere in 
risalto lo stemma del comune di  Bagnoli Irpino, da mostrare orgogliosamente per le strade della provincia 
e non solo. I colori sono  il bianco e  l’azzurro, con riferimento esplicito alla tradizione mariana della nostra  
cittadina. La  speranza è quella che  il progetto  testé  intrapreso vada avanti, e che  si possa completare  la 
DIVISA  anche  con  la  versione  invernale  (magari  con  l'aiuto  di  imprenditori  che  ci  vorranno  aiutare 
sponsorizzandoci). 

 

 
 
 
 



 
Escursione in mountain bike al Monte Cervialto (mt. 1.809) 

 

 
Nella foto (da sx a dx): Saverio, Nello, Quintino, Carlo, Claudio, Ivano 

 
Escursione in mountain bike alla Fiumara di Tannera 

 

 

Nella foto (da sx a dx): Saverio, Claudio, Carlo, Attilio, Quintino, Ivano 


