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La lettera del Presidente

Numero 2

(di Andrea Noé)

Il Presidente A. Noé

Organigramma Direttivo 2017
Foto di gruppo alla Nove Colli

Presidente Noè Andrea, Vice Presidente Cameroni Simona.
Consiglieri: Apollonio Massimo, Azzimonti Angelo, Borgo
Enrico, Delbò Esmeralda, Gianella Loris, Noè Paolo, Trombin
Alvise, Vignati Cesare, Villa Paolo.
Brontolobike ASD
uscite di gruppo: Martedì / Giovedì / Sabato / Domenica
Per orari e ritrovo consultare il sito internet
www.brontolobike.it e le pagine Facebook e Twitter
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Granfondo e Randonnée: le nostre avventure...
Il Giro delle Fiandre - Ronde van Vlaanderen

N

on è facile racchiudere in poche righe tutte le emozioni
e le impressioni che un ciclista amatoriale, soprattutto
se straniero, si trova a vivere entrando per la prima
volta nella culla dello sport che più lo appassiona. Il
Belgio e il Giro delle Fiandre! Prendo allora spunto da una lettera
dell’alfabeto che, casualmente, ma forse no, racchiude tanto di
questa storia: la lettera “B”. “B” come Belgio e “B” anche come
Bicicletta, un connubio più che naturale. La festa è iniziata il sabato con la Randonnée amatori con più di 16.000 appassionati a sfilare lungo il percorso suddiviso in 4 tracciati, dal lunghissimo da
234km fino al più breve da 74km. Tante biciclette, appunto, sui
“Muur” e sui tremendi tratti in “pavé”. Tratti e rampe che si vedono in TV ma che solo dal vivo danno il vero senso della fatica e del
vigore che i corridori, quelli veri, devono necessariamente avere
per trionfare su queste strade. Il più duro? Sicuramente il Koppenberg, con tratti dichiarati al 22% (ma anche di più secondo me) e
poi i leggendari Oude Kwaremont, Paterberg e il “Muur” che i
francesi chiamano Grammont. Spettacolari. Come non pensare
dunque alle imprese dei nostri campioni sulle strade del Fiandre!
Ed ancora con la lettera “B” ci immedesimiamo nelle imprese di
Bartoli, Bortolami, Bugno e l’ultimo italiano vincitore alla Ronde
nel 2007, Ballan. “B” come Birra ovviamente. La perfetta organizzazione belga ha previsto anche questo e su tutti i passaggi più
spettacolari del percorso di gara ha installato tende, tribune, presidi e tutto il necessario per permettere ai tifosi di seguire i propri
eroi. Infine “B” è Brontolobike. Quest’anno in un piccolo gruppo
sulle strade degli dei delle due ruote. Sei in tutto nel gruppo dei

Sellaronda Bike Day 2017 (di Max Arienti)

Il quartetto in posa al Passo Pordoi
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magentini (sette con il vigevanese Paolo Carruba, incontrato
lungo il percorso) a pedalare con la nota divisa giallo fluo,
immancabilmente riconosciuti da tanti italiani con il classico
saluto: “ciao brontolo”. Brontoli anche qua dunque, senza
velleità agonistiche ma con
tanta voglia di assaporare ogni
cosa di questa magia: lo scorcio della campagna tra i mulini
a vento e le verdi vallate, le
stradine strette e tortuose tra i
pascoli, i famosi tratti di pavé
ed i muur di cui si è sempre
sentito parlare, il piacere di
pedalare insieme a migliaia di
Brontoli al traguardo della Ronde
persone di ogni nazionalità ed
infine godere della festa che il Giro di Fiandre rappresenta per
tutto il Belgio. Ed è con l’immagine degli appassionati del sabato e soprattutto della domenica, raccolti in centinaia in ogni
piazza sotto un maxi-schermo a tifare per uno straordinario
Gilbert che abbiamo lasciato il Belgio, con il proposito di far
parte ancora, in futuro, di questa straordinaria festa.

Giro del Demonio - 25 GPM (di F. Limido)
iro in solitaria, alle 08:00 sono alla partenza in
p.za della chiesa a Triuggio. La traccia GPS, dopo
una manciata di km mi porta su strade di campagna risalendo l’alta Brianza. Un paio di rampe con
pendenze a doppia cifra mi fanno capire l’andazzo. Saliscendi
impegnativi mi conducono a Montevecchia, ecco lo strappo di
Belsedere (21%). Brevi sterrati entrando in provincia di Lecco.
Salgo al “paese fantasma” di Consonno e poi giungo al lago di
Pusiano. Mi concedo una pausa. Direzione Erba ed il triangolo
Lariano, mi attendono le salite più impegnative: Eupilio, Caslino, Conca di Crezzo, Ghisallo (da Barni), Piano Rancio, Ghisallo (da Civenna), Caglio, Muro di Sormano! Rapporto agile e
dopo le prime ascese sono a Barni ai piedi del Ghisallo, un
rumore annuncia la rottura del cambio, 34 davanti fisso e ancora km 100 da pedalare, non ci penso e proseguo in salita. Ghisallo, Piano Rancio, ecc.. ed ecco il Demonio: Muro Di Sormano! Lo faccio almeno una volta all’anno ma MAI con già D+
3500 nelle gambe. Barcollo ma non mollo ed anche stavolta il
Muro Di Sormano non ha avuto la meglio. Sosta panino e coca,
realizzo che dovrò terminare il brevetto con il 34. Plano su Nesso e poi sul lungo lago fino a Como a ritmo contenuto per il
disguido tecnico. Ultima salita impegnativa, Brunate, con più di
D+ 4000m fatti, una rasoiata alle gambe, scendo verso Civiglio
e mi fermo ad ammirare il tramonto. Tornando in Brianza,
l’amico Stefano, che mi aveva nominato per questo GdD, fatto
da lui la settimana prima, mi viene incontro per fare insieme
gli ultimi 20km. Ultimo strappo sull’Orlanda e “picchiata”
sull’arrivo a Triuggio. Faticoso ma bellissimo il GdD, con un
piccolo fine sociale, sul sito ufficiale tutti i dettagli. Sulla pagina
FB, a mia volta, nomino Davide Malacalza, che completerà il
brevetto la settimana seguente con un passo notevole.
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...il vero divertimento!
“Conferma iscrizione” al Giro di Sardegna 2017 (di Alessandro Gravina)

Alessandro in azione

La settimana cicloturistica (di C. Lualdi)

i è svolta sabato 27 maggio la Gimkana per bambini organizzata dalla Ludoteca Zikizikilava di Verbania in collaborazione con BrontoloBike e Progetto Rebecca, in
occasione della Giornata Mondiale del Gioco. Una collaborazione che si va
consolidando
negli
anni, quella tra i
Brontoli VCO, i ragazzi della Cooperativa
Azimut che gestiscono la ludoteca e Progetto Rebecca della
mascotte
Remigio
Bonaffini, e che negli
anni passati ha dato
Foto ricordo di partecipanti e organizzatori
vita alla mini cronometro a Oltrefiume di Baveno. Un pomeriggio estivo ha accolto
30 bambini entusiasti, al campetto da calcio dirimpetto alla chiesetta Beata Vergine Maria Addolorata di Renco (VB), approntato
per l’occasione. Sul manto verde è stato disegnato, con birilli,
cinesini e nastro un percorso ad ostacoli, per poi uscire sulla
sottostante ciclabile e dar sfogo a tutti i “cavalli”. Al rientro in
campo, poco prima del traguardo, presa della borraccia al volo e
conseguente canestro in un cesto, prova che ha creato non poche
difficoltà e qualche caduta. Al termine merenda a base di pane e
cioccolata per tutti i presenti e premiazione con medaglia per i
primi quattro di ogni categoria. Ottimo il riscontro tra i bambini e
i genitori, nonché il fine solidale raggiunto, che fa pensare di
rendere l’esperienza un appuntamento annuale.

S

Fabio, Cristina e Giovanni
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Gare a circuito,
edamici!
altro ancora...
...unai “fissati”
bici tanti
Verbania - Roma puntata 2 (di A. Colombo)

A zonzo per la Sardegna (di G. Dell’Aquila)

La Cascata del Toce (di D. Ferrero)
Aldo in Piazza del Campo

Brontoli alla Cascate del Toce

Randonnèe Prealpina: 628km, 12550m di dislivello

(di Davide Malacalza)

La Newsletter Brontolobike non rappresenta una testata giornalistica, gli articoli sono elaborati direttamente dai soci della società sportiva ai quali è riservata, viene distribuita gratuitamente ed è aggiornata senza precisa
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