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La lettera del Presidente

Milano - Roma

A

differenza del solito volevo fare un bel giro ma non
che finisse dove iniziato e questo mi sembrava bello.
Anche se le previsioni non erano ottimiste ormai avevo deciso di partire così si va. Decido di partire alle 3
del mattino avendo il pullman alle 11 del giorno dopo pensando
di farcela in 28 ore, la prima parte completamente in pianura va
via a rilento ancora non totalmente sveglio e col buio che non
aiuta arrivo al passo del Penice dove il sole, la salita e i posti che
frequentavo da bambino mi danno la sveglia. Il tracciato molto
bello e sono passato da belle città peccato che avendo solo due
giorni era impossibile godersi di più il viaggio. A circa 190 km da
Roma mi rassegno che dovrò prendere l’acqua fino quel momento
mi era sempre andata bene i temporali sempre presi di striscio.
Sarà il temporale il freddo o le oltre 24 ore sveglio ma capisco che
ho bisogno di dormire e vedo un gazebo in un parchetto così mi
fermo per 15 minuti di sonno ma dopo 40 km mi devo rifermare,
altri 15 minuti salgo sulla bici parto tempo 2 secondi e sono a terra
sul marciapiede. Mancavano ancora 70km e da qualche ora non
riuscivo più ne a mangiare ne bere e capisco che di quel passo
perderò il pullman così mi sforzo di mangiare due biscotti, e capite che se io mi dovevo sforzare a mangiare ero proprio messo
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male, ma i biscotti funzionano alla grande e nonostante
il traffico alle 10 sono alla
fermata dell’autobus. Gli
ultimi km di questi miei giri
finiscono sempre con me
che mi insulto promettendomi di non farlo più ma si
sa non sono un tipo affidabile. Arrivato a Milano
prendo la bici per fare questi ultimi 35km per arrivare a casa e con una media da sciura
Pina si conclude questa avventura.

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...
GranFondo della Versilia

(di Giuseppe Dell’Aquila)

ranFondo della Versilia 12/05. Convinto da un amico
decido di partecipare. Partiamo il venerdì mattina,
arrivo a Lido di Camaiore sul mezzogiorno, pranzo,
albergo e breve sgambata per ricognizione sul primo tratto di percorso gara. Sabato relax, il tempo non promette
niente di buono: nuvole, vento e in serata anche pioggia insistente. Domenica invece il tempo ci grazia: non piove, vento e anche
sprazzi di sole. Colazione e in griglia, si parte alle 8. Decido di
scegliere il percorso durante la gara, a seconda del meteo e delle
mie condizioni. Percorso Classic 95km. 1920m disl e Marathon
125km. 2480m disl. Si parte con un drittone di 8km fino a Forte dei
Marmi a 50km/h e curva secca a destra e si inizia a salire. Prima
asperità salita della Fortezza, 2,5km 5,6%med 12%max. Dopo
alcuni km di falsopiano si affronta la salita più lunga: passo del
Vestito 21km 5%med 12%max. Si scollina attraverso una galleria
nel cuore delle Alpi Apuane a poco più di 1000mslm. Vento e
freddo. Piccola discesa e altra salitella facile fino al passo del Cipollaio anche qui galleria che porta verso una lunghissima discesa di circa 20 km. Iniziata la discesa, tecnica e veloce, dopo poche
curve, un addetto al percorso fa gesti eloquenti di rallentare. Si
viaggiava sui 65km/h. Qui è cambiata la mia giornata. Era appena
successo un gravissimo incidente tra due concorrenti e un’auto
che era entrata sul percorso. Corsa fermata. Dei due, uno era vigi-

le e cosciente ma si saprà dopo plurifratturato, l’altro purtroppo visto così, messo molto male, grossa emorragia con personale medico a rianimarlo per tenerlo in vita. Una scena che ha
scosso tutti noi partecipanti. Fermi una ventina di minuti in
attesa dell’elicottero che ha trasferito
il malcapitato. Veniamo fatti passare
oltre il luogo del
sinistro, ma ormai
senza più motivazioni e con la tristezza nel cuore
per
l’accaduto,
procediamo verso
il traguardo senza
alcun’altra velleità.
Il ciclista più grave
è deceduto nella
giornata di martedì. Bel percorso e bellissimi panorami, ma
tutto purtroppo rovinato da questo tragico incidente. Prudenza
e occhi aperti anche durante le gran fondo. In bici purtroppo
non siamo mai al sicuro.

Varese Van Vlaanderen 2019 (di Aldo Oriani)

MTB d’esplorazione (di M. Arienti)

G

I

l tempo non era dei migliori parto da casa con il cielo carico
di promesse d’acqua ma la speranza è l’ultima a morire e mi
dico magari almeno alla partenza non piove poi già che siamo in ballo balliamo. Infatti arrivò a Cardano e viene giù
bella fitta, mannaggia vabbè vado prendo il pacco gara risalgo in
macchina e vado a casa, prendo il pacco gara arrivo alla macchina... vabbè dai
ormai son qui
tiro giù la bici e
faccio il corto...
Parto in ritardo
da solo e cerco
di prendere un
gruppetto che
trovo dopo 15
km, nel frattempo un po’ diminuisce un po’ riprende a piovere ma ormai siamo in ballo e balliamo. Alla fine percorso medio 106km medio perché i freni mi si
sono consumati in modo anomalo per via della sabbietta e delle
frenate importanti e mi hanno squarciato un copertone a 8 km da
Cardano. Sono rientrato grazie a 3 ragazzi che hanno chiamato un
loro compagno di squadra di Besnate che mi ha portato un copertone che aveva a casa!!! Solo i ciclisti possono tanto!!! Comunque
bellissima gara un must delle gare primaverili da rifare l’anno
prossimo.
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...il vero divertimento!
La mia Liegi - Bastogne - Liegi (di Enrico Rieti)

Notturna al Bisbino e Marcia dei Ciliegi (di Giorgio Ceriani)
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Gare a circuito,
edamici!
altro ancora...
...unai “fissati”
bici tanti
La Mini Nove Colli (di Rebecca Gianella)

La mia Bra Bra (di Linda Ghidoli)

Obbiettivo Nazionale Italiana ARI Audax raggiunto (di R. Sticca)
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