
CONQUISTATA LA MAGLIA NAZIONALE ITALIANA RANDONEE ! 
 
 
Strepitoso due atleti dell’HELLAS Monteforte Ciclo Bike, Andrea Beghini e Dario Pegoraro, si 
sono guadagnati la maglia della nazionale italiana “Randonee”, per partecipare all’olimpiade delle 
“Randonnee” la mitica Parigi-Brest-Parigi (PBP) di 1.200 km con 7.750 metri di dislivello, che si 
svolgerà dal prossimo 19 agosto 2007 in Francia, partendo dalla periferia di Parigi fino a Brest 
sull’oceano Atlantico per poi ritornare a Parigi, pedalando ininterrottamente giorno e notte con il 
tempo massimo di 90 ore. 
Il cammino per guadagnarsi la qualificazione alla PBP e la convocazione alla nazionale di specialità 
è iniziato il 04 Marzo con la 200 km di Nervino (MI) “Giro parco del Ticino”, gara che ha 
attraversato le province di Milano, Varese, Novara, Vercelli, Pavia. 
Secondo appuntamento il 22 Aprile con la 300 km di Ponte nelle Alpi (Belluno) attraversando le 
province di Belluno, Vicenza, Padova, Treviso. 
Terzo appuntamento la 400 km il 5 e 6 Maggio di Cassano Magnago (MI) dove si inizia a pedalare 
anche di notte; spettacolare giro della Lombardia e Svizzera, passando per le province di Milano, 
Como, Lugano (Svizzera), Varese, Novara, Pavia. 
Arriviamo al 2 e 3 Giugno con la 600 km di Portogruaro “Randonnee della grande guerra” 
attraversando le province di Pordenone, Gorizia, Udine, Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia. 
Anche qui si pedala tutta la notte con freddo e pioggia. Con questa avventura si concludono le 
qualificazioni obbligatorie per la PBP del successivo 19 Agosto. 
L’ultimo appuntamento è per il 7 e 8 Luglio al Morelli-Day, 500 km in 24 ore per il raduno della 
nazionale e la consegna della maglia azzurra. Superato brillantemente in 19 ore passando per la 
Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. 
I nostri due atleti, Andrea Beghini e Dario Pegoraro, sono ora pronti ad affrontare la grande sfida in 
terra gallica. Forza ragazzi che 8i francesi li abbiamo già battuti al mondiale !!! 
 
 


