Anno 2019

La lettera del Presidente

L

a stagione è appena iniziata, molti
escono dal letargo invernale e sono
pronti per le prime pedalare, altri già
si sono cimentati nelle prime manifestazioni e subito ci siamo fatti notare, per la simpatia che ci
contraddistingue e dai primi risultati, dei singoli e di Team.
Sarà una stagione importante per noi, soprattutto per quanto
concerne
l’organizzazione
delle
manifestazioni.
Non solo Brontolo Bike Day del 30 giugno, giunta alla sua ottava edizione, e il Binda Bici Bike Day alla seconda, che si terrà
22 settembre dopo il successo dello scorso anno.
Nel 2019 saremo impegnati nell’organizzazione di due nuovi
eventi; L’inedita Strade Bianche del 28 Luglio e la Mediofondo

Rando Befana
na bella esperienza sulle strade liguri, dove i Brontoli
Rapisarda Orazio, Carbone Enzo e Bocca Alessandro
hanno formato un gruppo affiatato, interpretando lo
spirito della randonnee, con un andatura piacevole
per ammirare il paesaggio. Premiati da una giornata di sole con
temperature gradevoli, il gruppo ha solcato le strade teatro di
sfide tra grandi campioni tra cui il nostro presidente Andrea Noè,
che ci ha onorato della sua compagnia accompagnandoci per un
lungo tratto. L’itinerario va da Spotorno a Sanremo andata e ritorno. Si snoda sinuoso lungo la costa in un alternarsi di saliscendi e
attraversa paesini a livello del mare per poi risalire sopra scorci
panoramici. Si inizia a pedalare lungo la via Aurelia in direzione
Sanremo. La strada sale leggermente per poi mantenersi in costa.
Si supera Noli per raggiungere Varigotti, meta famosa per le sue
pittoresche case gialle sulla spiaggia e per le sue piazzette sul
mare. L’Aurelia prosegue in continui saliscendi verso Finale Ligure Piano e Albenga. La strada è piacevole tra rocce vive a strapiombo, fauna marina e scorci sul mar Ligure. Lasciamo Alassio
alle spalle e raggiungiamo Laigueglia superiamo Capo Mele che
conduce al porto di Andora. I ciclisti lungo la strada sono tantissimi ed è un continuo salutarsi a vicenda. Le salite sono costanti ma
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(di Andrea Noé)

Andrea Noè dell’8 Settembre. Uno sforzo organizzativo
importante rivolto a tutti i cicloamatori che in bici vogliono
divertirsi in compagnia e scoprire il territorio che ci circonda. Un anno importante, perché dopo i grandi numeri
degli scorsi anni, di risultati e di adesioni, non è facile gestire al meglio un grande Team come il nostro, ma sono
consapevole che ci impegneremo tutti insieme nella buona riuscita e sarà un altro anno da incorniciare.
A tutti voi buone pedalate, e buon divertimento in bici, in
gruppo e da soli, a tutti voi che avete per questa stagione,
desideri e progetti ciclistici il mio augurio
di centrarli tutti!

non troppo ripide e le discese che sembrano farci tuffare nel
blu del mare ripagano degli sforzi compiuti. La strada continua superando Capo Mimosa e Capo Berta, prima di arrivare
a Imperia per il primo controllo, e uno strameritato caffe. Si
riparte lungo l’Aurelia verso l’ultima salita, il mitico Poggio di
Sanremo e poi giù in discesa verso Sanremo fino in piazza
Colombo per il secondo controllo. Adesso non ci resta che
tornare a Spotorno, che raggiungiamo verso le 17.00, stanchi
ma appagati in fondo 200km a gennaio sono sempre tanti.

La fabbrica dei Brontoli
Auguri da tutto il Team a Sara Vergnaghi e Germano
Borgonovi per la nascita della secondogenita Nives, il
7/1/2019 al Sacco di Milano.

Organigramma Direttivo 2019
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...
Randonnèe della Merla

D

(di Linda Ghidoli)

omenica 3 febbraio 2019 si la U.S. Nervianese 1919 e
la SAV 95 hanno organizzato anche quest'anno la Randonnèe della Merla. Percorsi tra le provincie di Milano e Varese da 100 a 70 km per le bici da strada e 65
km per le mtb. Mille dubbi per le condizioni meteo viste le nevicate e le piogge fino a poco prima della partenza, ma noi del
gruppo, “Edonisti biker’s”, decidiamo di andare. Presenti: Orazio
e nipote, Enzo, Roberto, Dario ed io. Scegliamo il percorso da 100
Km. Centro sportivo di Nerviano, pronti allo start tutti belli con la
divisa, (a me la prestano e mi fan sentire proprio come fossi stata
sempre tra loro). Foto start e si parte. Nebbia e freddo ci fanno
compagnia. Dopo qualche Km, il gruppo degli esperti ci passa
avanti e noi seguiamo a ruota, ma la media è un po’ sopra le mie
aspettative e quindi decidiamo un andatura più leggera. Direzione nord, Legnano e poi dritti fino ad Azzate. Il freddo si fa sempre
più intenso. Mi concentro solo sulla pedalata, per generare calore, non perdere ritmo, stare in gruppo. Pit stop d’obbligo un caffe
caldo e un po‘ di integratori e via. Splendido e incantevole si presenta, il giro del lago di Varese fin sopra Mustonate dove il maneggio, le colline e il paesaggio da fiaba innevato diventano un
capolavoro naturale. E li ci aspetta il ristoro. Meno male, integratori, sali, acqua, wafer, foto con ciclista più alto del mondo (2.04m)
e ripartiamo. Una breve salita, si svetta e si riprende la strada del

rientro per Azzate. Qui, il super tecnologico Garmin di Orazio
fa cilecca e perdiamo un bivio, ci facciamo 10 km, col dubbio,
ritorniamo indietro sul tracciato della Rando, tanto osa vuoi che
siano 20 Km in più ma oramai siamo in sella… pedala e non
brontolare Linda!!! Orazio tira dritto come un treno, e con le
lacrime agli occhi,
la faccia e il giubbotto spruzzati di
fango, arriviamo nei
pressi di Legnano.
Sono esausta, inizio
a cedere e per fortuna il resto del
gruppo mi aspetta. Impietrita dal freddo varco la soglia del
centro sportivo. Alcuni organizzatori mi tengono addirittura la
bici, perché faccio fatica a scendere. Sudata, congelata, sporca
ma soddisfatta. Finalmente il ristoro finale. Una abbondante e
calda polenta e bruscitt mi rincuora. Ritorna il sorriso anche
con un bel bicchiere di vino e il sangue ricomincia a circolare.
Ricorderò per sempre questa mia mia prima e fredda Randonee della merla di 120 Km, in 4h,35’ pedalati grazie ai nuovi
amici della Brontolo Bike ovvero il gruppo “Edonisti Biker’s”
quelli che non mollano mai!!! Grazie a tutti.

Mirando Milano 2019 (di Roberto Sticca)

I forti di Genova (di Arienti & Benzio)

Il gruppo vincitore in posa
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...il vero divertimento!
Bike Academy con Maurizio Fondriest (di Linda Ghidoli)

Linda con Fondriest

GF Strade Bianche

(di Roberto Crivelli)

L

a scusa era quella di provare la tappa d'esordio del Gran
Trofeo Mediofondo, il nuovo circuito piemontese che dal
10 marzo all'8 settembre impegnerà cicloturisti ed agonisti con otto prove ciclistiche che coinvolgeranno le province di Vercelli, Novara, Biella e Alessandria e di cui la Mediofonfo Andrea Noè sarà la tappa conclusiva. Per cui, quando ho
letto sulla pagina FB che i brontoli avrebbero fatto l'uscita del
martedì nel Monferrato, io che adoro questa zona e che frequento
con il mio gruppo Gc'95 Novara, mi sono spudoratamente infiltrata e alle 9.00 del mattino ero pronta alla partenza dal parcheggio
della Bennet di Casale Monferrato, insieme a una dozzina di
brontoli oltre il presidente. Dopo un brevissimo tratto di pianura,
il percorso ha iniziato subito a farsi ondulato e da Camagna Monferrato in avanti é stato un susseguirsi di saliscendi e colline da
cui facevano capolino castelli arroccati e chiese romaniche.
Superiamo i borghi medievali di Vignale, Montemagno e Moncalvo ( città più piccola d'Italia), nello stupore generale dei brontoli
che ad eccezione di Randolino non conoscevano assolutamente la
bellezza panoramica di questa zona né l'asperità dei colli monferrini, che spesso nascondono salite brevi ma tortuose, come quella di Scurzolengo che si inerpica in 800mt di tornanti e che sarà
poi il tratto cronometrato della gara del 10 marzo. Un po provati
dal tracciato o forse dal ritmo sostenuto con cui l'abbiamo affrontato e sicuramente distratti dalle chiacchiere, dalle risate e dal
clima bello, dopo Moncalvo sbagliamo direzione e decidiamo di
introdurre una variante al percorso iniziale, tradotto: un'altra salita quella di Ponzano prima di raggiungere il bellissimo Santuario
di Crea. Ancora qualche su e giù fino a Casale e raggiungiamo il
parcheggio, chiudendo con 95km e quasi 1200mt di dislivello (
20km in più rispetto la traccia della prima prova). Una mattina
molto divertente e un allenamento utile, a giudicare poi dai risultati che la Brontolo Bike ha collezionato nella tappa d'esordio del
GranTrofeo Mediofondo. Un'esperienza che sicuramente si ripeterà, noi del gc95novara ci siamo già offerti di farvi da Cicerone!
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Gare a circuito,
edamici!
altro ancora...
...unai “fissati”
bici tanti
Rando di Nerviano (di Alessandro Bocca)

Mediofondo C. Monferrato (di D. Malacalza)

L’effimero dei Social Network (di A. Malini)

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
periodicità; non è pertanto un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all’art. 1, comma III, della Legge n. 62 del 7 marzo 2001.
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