Gli Sportivi del Ponte sullo Stelvio 2007
Scritto da Administrator
Martedì 07 Febbraio 2012 14:26 - Ultimo aggiornamento Martedì 07 Febbraio 2012 14:41

Dopo tanto aspettare siamo giunti al 29 luglio. Già da un po di tempo infatti avevamo in
cantiere questa uscita. Partenza alle ore 6:00 tanti sbadigli e occhi ancora un po arrossati.
Qualcuno infatti non aveva ancora digerito del tutto la cena (e le ombre) della sera precedente
con una buona dose di fagioli e cipolla.
Continua.....

Lungo il tragitto il celo è diventato sempre più scuro e un po ci siamo fatti prendere dal panico
ma è durato poco dal momento che più ci avvicinavamo alla meta più il sole usciva e le nuvole
gradualmente sparivano. Alle 10:00 siamo alle porte di Glorenza splendida cittadina a una
decina di chilometri da Prato allo Stelvio da dove si attacca la lunga salita (25 Km) che porta
alla famosa cima Coppi.
Le pendenze non sono proibitive ma la lunghezza della salita e la quasi totale mancanza di
tratti pianeggianti dove poter riprendere fiato la rendono particolarmente bella e dolorosa. Alle
10:30 siamo in sella tutti e partiamo. Non verranno stilate classifiche dal momento che non è
stata una prova sociale e che facevano parte della comitiva una donna (la nostra instancabile
Alessandra), che per altro come al solito si è comportata molto bene, e altri amanti delle due
ruote a pedali che non erano particolarmente allenati, in particolare Giampaolo che per essere
alla sua prima stagione in bicicletta a quaranta anni compiuti si è messo in evidenza e ha fatto
la sua bella figura.
Per il resto va segnalato che il mitico Pucci dopo una rimonta degna di nota nella seconda
parte della salita ed essere arrivato sulle ruote dei primi della corovana ha dovuto cedere il
primo posto agli ultimi tornanti. Dal canto suo Pucci, molto sportivamente si è complimentato
con chi lo ha preceduto (in questo caso il sottoscritto) interrompendo una cosuetudine che lo
voleva da un bel po di tempo al primo posto nelle uscite sociali con arrivo in salita.

Feltrin Fabio
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