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La lettera del Presidente
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(di Andrea Noé)

Andrea e Simona

Varese Van Vlaanderen

T

erza edizione della VVV, bellissima manifestazione che,
con i suoi “Murr” e i tratti in pavé, si ispira al Giro delle
Fiandre. Due i percorsi disponibili: il classico da km 132
km con 29 “Murr” (m 2.018 di ascesa) e il corto da km
86 con 18 “Murr” (m 1.231 di
ascesa). Alla partenza ci siamo ritrovati in 1.300, di cui
circa 50 erano Brontoli. Ciò ci
ha permesso di vincere il 1°
premio destinato alla squadra
con il maggior numero di
partecipanti. Bellissimo vedere tante persone accomunate
dalla stessa passione (video https://youtu.be/TdiZBJcF5tY) e vedere lì in mezzo, tante macchie giallo flou dei Brontoli. Lo spirito
delle randonneè è ben diverso da quello delle gran fondo, e per
quanto mi riguarda, lo preferisco. Si corre per il puro divertimento di correre insieme, per la gioia di incontrare “vecchi” amici e
di conoscerne altri nuovi, certo, cercando di fare del proprio meglio, ma senza l’assillo del miglior tempo a tutti i costi. Personalmente, come nelle due precedenti edizioni, ho scelto il lungo.

Quest’anno però ho voluto partire da casa in bicicletta, aggiungendo così altri 80 km. Mi piace sfidarmi e affrontare prove impegnative. Il bello di queste esperienze inizia dal momento in cui le immagini e continua mentre le costruisci mentalmente e infine le realizzi. La soddisfazione che si prova nel
mettere in pratica e completare gli obiettivi che ti prefiggi è
proporzionale alla difficoltà degli stessi: più sono difficili e
faticosi e più grande è l’appagamento e la gioia che provi nel
realizzarli.

Brontolificio
Auguri da tutto il Team ad Alessandra Colombo e
Giorgio Ceriani, che si sono sposati a Brenna
(Co) sabato 14 aprile 2018.

Organigramma Direttivo 2018
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...
48^ Nove Colli - Luca Porta e la sfida nella sfida

(di Andrea Malini)

olo uno sport di endurance può mettere alla prova la
pervicacia di una persona. Si può passeggiare o gareggiare; limitarsi alla pianura oppure affrontare le salite più
dure. Per emulazione poi, si possono prendere decisioni,
a prima vista avventate ma che, probabilmente, proprio perché
dettate dall’incoscienza, rendono il gesto sportivo secondario
rispetto al raggiungimento del vero traguardo: l’impresa. Ed è
proprio nello scenario più popolare del panorama granfondistico
tricolore che l’amico Luca Porta, a novembre dello scorso anno,
ha deciso di mettere alla prova se stesso, iscrivendosi alla 48°
edizione della Nove Colli. Luca non è mai andato granché in bici
da corsa. Qualche centinaio di km, tra mille impegni di lavoro e
famiglia, è normalmente il suo prestigioso bagaglio di allenamento. Non in un mese, sia chiaro, bensì in tutto l’anno! In questa stagione avrebbe voluto prepararsi in modo adeguato per presentarsi a Cesenatico in forma o, alla peggio, con qualche km in più
del solito nelle gambe. Da tale convinzione è nata anche una sfida, lanciata al sottoscritto, per rendere il tutto ancora più accattivante. L’oggetto della sfida? Una cena pagata se il suo distacco
fosse stato inferiore ai 60 minuti sul percorso medio (130 km). Al
momento della verità, tuttavia, e dunque il 19 maggio, giorno prima della gara, per impegni e meteo sfavorevole di questa bizzarra primavera, il Garmin di Luca ha denunciato l’amara verità: so-

lamente 383 km totali di allenamento! Che fare allora? Abbandonare? Per nulla al mondo. Che sfida sia. La sfida nella sfida a
questo punto, piuttosto che il confronto con l’amico, diventa
una competizione con se stesso e dove le gambe non arriveranno, verranno in soccorso la
testa e soprattutto il cuore.
Tanto cuore, come quello che,
a più di 180 battiti al minuto,
ha scandito i tempi di tutte le
salite, su e giù dal Bertinoro al
Barbotto passando per Pieve
di Rivoschio e Ciola. E tanta
testa, perché il piede, anche nei momenti di maggiore difficoltà, non scendesse mai dal pedale. E mai è sceso. Alla fine Luca
la sua sfida personale l’ha vinta; ha portato a termine il percorso medio in modo dignitoso, soffrendo sì, ma senza trasfigurarsi. Il tempo impiegato non è importante (per dovere di cronaca
migliore di non pochi altri), anche perché l’emozione della
Nove Colli, soprattutto la prima, prende alla gola lasciando in
bocca quel sapore dolce e salmastro che sa di mare e passione
e, soprattutto, di voglia di ritornare e riprovare. A me, in ogni
caso, lascerà tra qualche giorno anche il sapore della cena
pagata, ma questa è un’altra storia…

Crono Coppie (di Simona Pagni)

Verbania - Terlizzi (di Peppo Dell’Aquila)

S

A

nche quest’anno la nostra pedalata vacanza ha avuto
successo. Partenza il 4 maggio dal piazzale antistante il cimitero di Suna destinazione Terlizzi (BA). Perché Terlizzi? È il paese natale dei miei genitori e
Luca, mente e organizzatore dei nostri giri, ha voluto farmi
questo regalo. Otto tappe per complessivi 1420km, tra pianure, colline e belle salite, come ad esempio la panoramica di
Gabicce o il Blockhouse, affrontato di recente dai prof del Giro
d’Italia, o i duri strappi del Gargano. Il gruppo era formato da 9
pedalatori, tra cui mia moglie
Nadia, e un mezzo che ci accompagnava con bagagli e per
eventuali problemi. Medie turistiche ma interessanti, intervallate da pause enogastronomiche altrettanto interessanti. Venerdì 11/05 arrivo a Terlizzi con
accoglienza calorosissima da parte di amici e parenti. L’intero
giro è stato un vero spettacolo per panorami e scenari incontrati. Traffico per lo più evitato usando strade secondarie. Vero
problema il fondo stradale, in alcuni tratti veramente disastroso, che ha provocato uno stillicidio di forature. Il tempo è stato
per lo più clemente, tranne nella tappa più dura, che prevedeva la cima Coppi sul Blockhouse. A un km dalla vetta a quota
2100m ha cominciato a piovere a dirotto e anche la temperatura è scesa notevolmente. Dopo breve sosta nel rifugio in vetta,
abbiamo intrapreso la discesa tra pioggia torrenziale e freddo
pungente alla volta di Vasto. Provati ma soddisfatti siamo arrivati in serata. Dopo i festeggiamenti dell’arrivo, 2 giorni di
relax nel barese e ritorno a casa a mezzo treno. In conclusione
bel gruppo, belle pedalate e giovialità a tavola. Siamo pronti
per la prossima avventura, destinazione Lubiana (Slovenia).
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...il vero divertimento!
Vince il più contento (di Mauro Rebeschi)

Mauro in azione

Abbiategrasso in rosa

(di Loris Gianella)

G

Andrea e Camilla

rande fermento giovedì 24 maggio ad Abbiategrasso per la partenza della 18^ tappa del giro
d’Italia 2018. Era ormai da giorni che la città si preparava a questo grande evento con addobbi e feste
a tema. Grande emozione per chi il ciclismo lo ama e lo pratica, quindi, oltre al colore rosa, la
piazza si è riempita anche di giallo fluo… i brontoli non potevano
certo mancare! Alle 9 piazza Vittorio Veneto, che ospita il villaggio
rosa, inizia già a popolarsi e, dopo
aver superato i dovuti controlli,
iniziamo a girare tra i vari stand,
avvistiamo anche Andrea Noè con
Simona Cameroni nell’area Vip,
per noi irraggiungibile! Alle 10.30
parte la carovana e, nell’attesa
della partenza, ci dirigiamo verso
piazza Cavour nella speranza di
vedere qualche ciclista anche solo
per un attimo. Schierati troviamo i
vari pullman: Astana, Sky, Lotto
Soudal… e ci lustriamo gli occhi
vedendo le splendide bici schierate davanti. La città ormai è
piena di gente, riusciamo a fermarci nella via di passaggio tra
i pullman e il foglio firme e l’emozione sale quando ad uno ad
uno i ciclisti ci passano accanto, con alcuni riusciamo anche a
scattare qualche foto con i bimbi, altri, invece, sono troppo
concentrati per fermarsi. Ormai ci siamo: alle 12.05 la bandiera si abbassa e via, i ciclisti percorrono le vie cittadine tra due
ali di folla festanti. Una giornata storica per Abbiategrasso,
un’atmosfera di gioia e di festa ha invaso i cuori di grandi e
piccini, un bellissimo ricordo che ci rimarrà per sempre nel
cuore. W il ciclismo, w il giro e w i brontoli!
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Gare a circuito,
edamici!
altro ancora...
...unai “fissati”
bici tanti
Sulle strade del Giro (di A. Malini)

Il Naviglio ha l’oro in bocca (di A. Ballocchi)

Rando Imperator: Monaco Di Baviera - Ferrara

(di Franco Limido)

Il campanile nel lago di Resia

Franco brevettato alla Rando Iperator
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