
 Bolletino del BIG 2008.04 
Versione italiana 

 

Editoriale: 2008 l’anno del BIG Bang  
L'anno 2008 segnerà sempre una svolta nella storia del BIG. Ricordate, eravamo in 635 all'inizio 
d'anno e con una velocissima crescita, ecco 1200 nuovi soci, cioè quasi il triplo degli effettivi. Come 
spiegare questo Big Bang? In primo luogo, il nuovo sito Internet. Il lavoro notevole di Wouter ci ha 
dotati di uno strumento di gestione molto efficace ma anche di una finestra visibile nell'Europa intera. 
Questo ci ha permesso di reclutare numerosi soci cechi, irlandesi, polacchi, rumeni, ungheresi, 
slovacchi, sloveni, britannici (e il nostro primo danese) che vengono ad arricchire la nostra diversità. In 
secondo luogo, la cooptazione di soci VIP e la promozione: dopo un articolo sulla rivista Fiets 
sull'adesione di Michael BOOGERD al BIG, in 2 settimane ben 75 olandesi hanno aderito alla 
challenge. Fenomeni simili si sono verificati in Spagna, Francia e Gran Bretagna dopo la comparsa  di 
articoli sul BIG. Ovviamente questo tipo d'esplosione crea squilibri: i nostri amici olandesi che hanno 
rappresentato un terzo delle reclute dell'anno raccolgono ormai il 28% adesioni alla challenge. Al 
contrario, tedeschi, svizzeri e austriaci stranamente non hanno risposto in ugual misura. Ed 
attendiamo sempre il nostro primo greco, russo, bulgaro o islandesi. Ecco altrettante sfide 
appassionanti per l'anno che si viene. 

. 

Les notizie del BIG : 

TOP 1 : Jeannie Longo 

Il BIG ha avuto il grande onore di avere ottenuto l’adesione di 
Jeannie LONGO per come socio n° 1500 del Challenge. 

Il palmarès di Jeannie LONGO è semplicemente 
stupefacente: Campionessa olimpica su strada (Atlanta), 3 
giri di Francia, 13 volte campionessa del mondo (su strada 5 
volte, a cronometro e inseguimento), 38 record del mondo, 
record dell’ora di 48,159 km, più di 1000 vittorie fra cui un 
certo numero in corse maschili e quest'anno ancora, alla 
soglia dei 50 anni, campionessa di Francia su strada e a 
cronometro, specialità di cui si è classificata quarta ai giochi 
olimpici di Pechino a 2 secondi della medaglia di bronzo. 

In Francia, Jeannie LONGO è una celebrità, ammirata dal 
grande pubblico per aver interpretato lo sport sempre ad alto 
livello e per la sua longevità. Titolare di un diploma 
universitario superiore in diritto ed economia dello sport, 
ufficiale della legione d'onore, è anche membro 
dell'osservatorio della parità uomini/donne e nominata 
sportiva del secolo (l'ultimo!).  

È dunque un doppio onore sia per il BIG accogliere la più 
grande campionessa ciclistica della storia sia per la Francia essere rappresentata dallo sportivo 
nazionale che possiede il più ricco  palmarès di ogni disciplina sportiva.  

Per ulteriori notizie su Jeannie LONGO : http://jeannielongo.free.fr/pages/cadres01.html 



TOP 2: BIG 10 per Karl Brenner 

Il nostro socio tedesco meglio classificato (attualmente 5° della classifica generale), Karl 
Brenner, ha superato la mitica barriera del 500 BIG. Waw! Eccolo dunque al livello BIG 10 che 
solo 4 biggeurs avevano raggiunto prima di lui. È anche il primo non belga a questo livello. 
Quest'anno ha partecipato alla fantastica avventura della Parigi Pechino cioè 12.850 km e 
54.000 metri di dislivello tra la Tour Eiffel e la Grande Muraglia. Attraversando 12 paesi ha 
scalato (con la sua compagna Claudia) i 10 Big di un continente nuovo per lui: l'Asia. 
Congratulazioni a tutti e due. Karl può ormai mettere nel mirino un continente supplementare 
per ricevere il BAG (brevetto del ciclo scalatore avventuroso) ed avvicinarsi ancora di più alla 
vetta della classifica. 

TOP 3: Quote e classi 
Innanzitutto vi presentiamo le nostre scuse per la mail che vi informava del cambiamento delle 
quote e la istituzione di 4 classi diverse. Il testo non era sempre molto chiaro a causa di una 
traduzione a volte approssimativa. Tenteremo di chiarire tutto adesso 

a. :La partecipazione alla challenge  BIG rimane GRATUITA (Classe 4)! 

In maniera automatica sarete identificati come soci di classe 4 e non pagherete alcuna 
quota. L'offerta di socio a titolo gratuito rimane e vi permette di dichiarare le vostre scalate e 
avere accesso alle funzioni di base del sito web 

Tutti i dettagli all’indirizzo: http://www.challenge-big.eu/contribution.htm 

Nota: Se volete rendervi conto dei diritti riservati ai soci di classe 3, vi basta inviare una 
mail a Daniel Gobert (danielgobert@swing.be) con il titolo " cadeau" e disporrete 
fino alla fine dell'anno 2008 di tutte delle pagine del sito accessibili a coloro che 
versano i contributi di classe 3 (quota di 5€). 

b. Quota BIG da € 5,- / anno (Classe 3) 

Abbiamo istituito questo nuovo livello di contributo per permette ai soci di avere accesso a 
tutti i servizi del sito web del BIG pur pagando una somma ridotta. I soci che pagheranno la 
quota di 5 euro potranno utilizzare tutte le voci del menù non accessibili ai soci di classe 4. 

Tutti i dettagli all’indirizzo: http://www.challenge-big.eu/contribution.htm 

Nota: Proveremo ad organizzare un servizio del tipo PayPal per facilitare i pagamenti. 
Dalle pagine del sito e nel bollettino vi informeremo quando ciò sarà possibile:  

 (http://www.challenge-big.eu/news.htm) 

c. Quota BIG di € 15,- / anno (Classe 2) 

Questo livello di contribuzione è particolarmente adattato alle famiglie o coppie che abitano 
lo stesso indirizzo. Oltre ai servizi della classe 3, offre il diritto di ordinare la rivista annuale 
sia in versione cartacea, sia in versione TDF. I membri di classe 2 possono anche richiedere 
il diploma quando raggiungono un nuovo livello nella scala del BIG rivolgendosi al 
responsabile dei diplomi Pierre Chatel (cyclodocus@wanadoo.fr). 

Tutti i dettagli all’indirizzo : http://www.challenge-big.eu/contribution.htm 

d. Quota BIG libera superiore a € 15,- / anno (Classe 1) 

Se desiderate sostenere il BIG in maniera più consistente potete dare un contributo libero 
purchè superiore ai 15 euro. Apparirete sulla pagina speciale dei soci sostenitori. 



TOP 4: Cercasi : Storie di ciclismo 
per la Rivista  2009 

Abbiamo bisogno del vostro contributo per completare la rivista abbuale. Martin Kool fa  appello 
al vostro talento e vi propone alcuni suggerimenti per i vostri pezzi: 

• La vostra opinione personale sulla BIG  
• Il vostro o vostro ultimo BIGs  
• La vostra BIG più il mémorable, più difficile.  
• La vostra uscita BIG in condizioni insolite. 
• La nascita della vostra passione della bicicletta 
• La vostra più grande frustrazione 
• Il giorno dove avete incontrato uno pro all'addestramento 
• Qualsiasi altro intervento a proposito di salite difficili da trovare, di belle strade, di siti web 

sconosciuti, ecc.  

La rivista 2009 uscirà in marzo e conterrà, come di solito, tutte le classificche, i resoconti e le 
notizie sulle attività del BIG. È importante avere un panorama di tutte le zone, non esitate a 
prendere la in mano la penna (o la tastiera del computer). 

Naturalmente ci vuole tempo per assemblare la rivista quindi vi preghiamo di farci arrivare i 
vostri pezzi entro 15 gennaio 2009.  

Inviate i vostri articoli in formato MS-Word e le foto in formato JPEG a Martin Kool 
(mm.kool@quicknet.nl). Grazie fin d’ora per la vostra collaborazione. 

TOP 5: I risultati del Checkup  

In settembre il B.I.G ha chiesto a 51 dei suoi membri eminenti di rispondere ad un ampio 
questionario di 67 domande riguardanti le loro sensazioni sul BIG, sul suo futuro, sul sito web, 
sulla divisa, ecc. 

Hanno risposto 34 persone cioè i 2 terzi dei sondati. Un riassunto di questo check-up è stato 
realizzato da José Bruffaerts in inglese e francese e può essere consultato su: 
http://bigascensions.free.fr/chup08.htm. 

Il 10 gennaio 2009 si riunirà il comitato direttivo (http://www.challenge-big.eu/comity.htm) con 
alcuni membri per analizzare i risultati di questo check-up. Questa riunione darà l'orientamento 
alla nostra cara challenge per gli anni a venire. 

Vi faremo sapere le conclusioni di questa riunione attraverso il bollettino d'informazione e le 
pagine info del sito web (http://www.challenge-big.eu/news.htm) 



Il BIG è online. 
 
Siamo fieri di presentarvi questa volta il sito di uno 
dei membri del gruppo del bollettino d'informazione. 
Claudio Montefusco è il terzo iberico ad avere 
aderito alla Challenge BIG. Da allora, è un ardente 
sostenitore ed è anche membro del gruppo 
promozione. Ha del resto redatto un articolo 
eccellente su quest'argomento nella rivista di 
cicloturismo spagnola Pedalier:  “BIG, otra forma di 
coleccionismo„. Potete trovare quest'articolo nella 
rubrica “stampa” della sito 
 
Il suo sito : http://www.claudi.blogspot.com/ ha come 
sottotitolo:“bicicleta y puertos de montana”. Claudio  
racconta le sue scoperte ciclo-turistiche (in bici ma 
anche a piedi) quasi sempre  in montagna. Intreccia 
nei suoi racconti i riferimenti culturali (storici, artistici, 
geografici, turistici) con la storia dello sport ciclistico 
che conosce meglio di chiunque altro. I testi sono 
corredati da foto, mappe e video. La penna di 
Claudio è notevole. Non è dunque sorprendente che 
un buon numero di questi testi sia stato pubblicato 
nella rivista Pedalier. Ovviamente per apprezzarli, 
bisogna conoscere lo spagnolo (anche se Claudio 
conosce perfettamente l'inglese e l'italiano). 
 

 
Claudio è anche molto attaccato al suo club “Esport Ciclista Sant Andreu” (periferia di Barcellona). È 
per questo che lo vedrete molto spesso indossare la sua divisa colori, come qui al Col di Stockeu. 
 

Un ultimo piccolo segreto: se vi recate in Catalogna, i consigli di Claudio possono esservi molto 
preziosi sia per il vostro viaggio che per i BIG della zona. Provato per voi!.



A proposito di un BIG : 
L’Olanda! Di primo acchito  non fa pensare alle ciclo 
scalate. Esistono tuttavia in questo piatto paese 10 BIG. 7 
si trovano nella regione del Limburgo e fanno la gioia dei 
partecipanti all’Amstel Gold Race (fra cui il famoso 
Cauberg n° 104 e il Keutenberg n° 105). 

Ho avuto il grande di scalarli, sotto un sole radioso, con il 
nostro segretario Helmuth Dekkers e con Stan Nijsten per 
aggiungere alla mia lista questi celebri BIG. 

 

 

 

 

 

 

I  altri 3 si trovano più al Nord attorno a Nimega ed Arnhem. Sono tutti e tre piacevoli a modo loro: 
l’Oude Holleweg n° 103 ci fa scoprire le splendide dimore dei dintorni di Nimega.. Sul sito 
www.klimbijnijmegen.nl potrete trovare molti suggerimenti sul come praticare la bici in questa regione. 
Il testo olandese è corredato da una dettagliata mappa di un percorso di 55 km con 625 metri di 
dislivello che vi porterà su tutte le côtes della regione, compresi l’Oude Holleweg e l’Haneberg. 

Il n° 102 Italiaanse Weg è una stradina asfaltata che parte da un torrente per inoltrarsi in un superbo 
sottobosco (attenzione ai pedoni e ai loro cani !). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infine il Posbank n°101 vi introduce nel parco nazionale di 
Hoge Veluwe. È una località naturale splendida composta da 
radure, dune, prati fioriti, arbusti colorati (brughiere), boschetti 
di latifoglie (querce e faggi) ed alberi dalle foglie colorate 
(aceri). In cima al Posbank troverete un moderno padiglione 
dedicato allo sviluppo permanente e una statua della regina in 
bicicletta. Non è necessario portare la vostra bicicletta: qui, il 
rarco vi mette a gratuitamente disposizione dei visitatori ben 
1700 bianche biciclette.  

 

Potrete anche recarvi al Museo Kröller Müller conosciuto in tutto il mondo per le sue tele Van Gogh. 

Vi raccomando questa visita al paese del Fiets (bicicletta). Renderete così omaggio ai nostri colleghi 
soci olandesi che costituiscono ormai (e di gran lunga) la più grande rappresentanza nazionale in 
seno al BIG. 

François CANDAU 

 
 
Ecco dunque che si completa un anno storico per la BIG. Il prossimo si annuncia 
appassionante con il raduno storico di tutte i Paesi che compongono il challenge per 
l’inizio luglio a Sonthofen (Baviera). Buone feste di fine d'anno a voi, alle vostre famiglie, 
alle vostre biciclette ed state pronti per un Big anno 2009! 
 
Il newsletters team, 
 
François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 


