
Il dominatore della Milano-Sanremo Matej Mohorič a Beking: “Il ciclismo ci
aiuta a costruire un futuro migliore”

Il campione sloveno torna in Riviera per sostenere la filosofia green del commuting.

L’indimenticabile discesa dal Poggio che gli è valsa la vittoria de “La Primavera” ha reso
Matej Mohorič uno dei protagonisti assoluti delle Classiche di inizio stagione. Ora il
campione sloveno torna a casa in Riviera, a pochi chilometri dal suo grande successo
stagionale, per partecipare a Beking Monaco 2022 e chiudere la stagione nel segno della
sostenibilità e della solidarietà.

“Credo che eventi come Beking siano un modo eccellente per educare e promuovere il
ciclismo” ha spiegato. “Condividiamo la passione per questo sport a livello professionale e
competitivo ma non solo, promuoviamo il ciclismo come mezzo per mantenerci in salute e
salvaguardare il nostro benessere, oltre che come un modo smart per spostarci in maniera
più efficiente in città.”

Mohorič si è soffermato anche sull’importante ruolo di questi eventi che danno visibilità al
problema dell’inquinamento e alla necessità di trovare soluzioni facilmente applicabili che
aiutino ad alleggerire la dispersione di CO2 nel pianeta, oltre che ad aumentare il benessere
dei suoi abitanti.

“Penso che la bicicletta possa aiutarci a raggiungere un futuro migliore” ha detto. “In alcuni
Paesi le persone la usano per andare al lavoro e per spostarsi in città: se seguissimo il loro
esempio, potremmo fare qualcosa di buono per la nostra salute e divertirci allo stesso
tempo, senza perdere tempo negli ingorghi del traffico, chiusi nelle nostre auto. Il
commuting ci permetterebbe anche di interagire socialmente, magari pedalando insieme ai
nostri amici o prendendo la strada più lunga per tornare a casa. Inoltre, le bici occupano
molto meno spazio delle automobili. Oggi esistono anche le e-bike che vanno incontro alle
esigenze di chi è meno in forma. Insomma, non ci sono più molte scuse: la rivoluzione è
possibile.”

Si tratta di una coscienza green che si sposa perfettamente con il ciclismo e la bicicletta, è
importante svilupparla fin da bambini e risvegliarla negli adulti. Questo è solo uno degli
obiettivi della manifestazione che si prefigge di coinvolgere le famiglie, i ciclisti e le
istituzioni in una grande festa che sensibilizzi sui temi dell’educazione stradale e della
trasformazione delle città in luoghi vivibili e sicuri, dove la convivenza possa essere sempre
rispettosa e serena.

“Beking Monaco è un evento che sostiene associazioni benefiche attraverso il ciclismo mentre sensibilizza sempre più
persone all’uso della bicicletta, sinonimo di mobilità sostenibile. La manifestazione, organizzata da CMT e AWE, è aperta al
pubblico, e si svolgerà il 27 Novembre al Port Hercule di Monaco, con attività all’insegna dello sport e della solidarietà.”



“Abbiamo il dovere di insegnare ai bambini a essere pazienti e a rispettare le regole del
traffico” ha continuato il campione sloveno. “Insieme è necessario lavorare al miglioramento
delle infrastrutture
per la bicicletta, costruendo piste ciclabili e ridisegnando le strade per rendere più facile e
sicuro il passaggio dall'auto alla bici. Tutti noi potremo trarre beneficio da questo
cambiamento.”

Il 27 novembre prossimo Matej Mohorič si schiererà con altri colleghi alla partenza del
criterium cittadino dedicato ai professionisti, sfiderà gli appassionati nella gara Pro-Am e
sarà uno dei protagonisti dell’evento che promette di essere un grande mix di campioni,
famiglie e solidarietà.

“Spero che sarà una giornata di divertimento per tutti” ha concluso. “Invito tutti a
partecipare con la famiglia, sarà bellissimo promuovere e celebrare il ciclismo. Soprattutto
sarà speciale farlo insieme.”
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