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Cicloraduno Fiano Romano - 4 settembre 2011
Dopo un lungo avvicinamento a questo importante evento, inseguito e voluto con indomita
determinazione da tutti noi ma sopratutto dalle colonne portanti del gruppo“Onorino ed Eugenio”
…”stoici” ., che segna la definitiva affermazione del “Ciclo Club Fiano Romano “ come nuova e
dinamica associazione e punto di riferimento per il ciclismo di casa nostra. ............Siamo
improvvisamente piombati nell’ultima settimanaaaa brrr… ora tutta la pianificazione della
manifestazione e le tante proposte devono trovare un riscontro certo e preciso. Dopo un brivido
iniziale, l’adrenalina del gruppo sale e si fonde in un unica grande macchina organizzativa, dove
ognuno di noi si impegna ad assolvere al meglio i compiti assegnati dai senatori del gruppo…. Di
volta in volta, riunioni lampo, indicano che la rotta è quella giusta… così apriamo le bianche vele e
navighiamo verso la preparazione del ricco pacco gara…. Olio, vino, pasta, tutto di ottima qualità,
poi utili gadget, porta documenti, penne, portachiavi ed altro…. Abbondiamoooo….. confezionati
dentro eleganti borse in tela, il tutto nel rispetto dell’ambiente e del mangiare sano………
evaiiiiiiiiiiii …. Qui l’intesa di gruppo si sente e si vede…. In breve tempo riusciamo a confezionare
oltre 200 pacchi gara con un automatismo da grande catena di montaggio…fattooo… Urge
l’appello: Il presidente Costantino, Onorino, Eugenio, Roberto, Alessandro, Angelo, Enzo,
Massimiliano, Giovanni, Valerio, Carlo e Gian Claudio La notte stessa e l’indomani, capitanati
dall’eclettico Alessandro, iniziamo a segnare il percorso dei 65 km della cicloturistica armati del
bianco pennello e da tantissime frecce da scoccare ad ogni incrocio o deviazione , segnalando ogni
minimo pericolo presente sulla strada da percorrere…. oookkkkkk … La sera precedente l’evento,
una volta preparati i veicoli destinati alla scorta dell’esercito pedalante e controllate le ultime cose ,
mitighiamo la nostra stanchezza intorno ad una lunga ed imbandita tavolata all’aperto, gustando una
buona grigliata mista annaffiata dal fresco vinello iichh…… Le previsioni meteo non promettono
nulla di buono… ma tutti ci diciamo certi che il grande impegno verrà ripagato …positivi, sempre
come nostro solito…...( che pauraaaaaaa!!!!!!!!!!!! ) La notte trascorre con giusta apprensione . Il
mattino seguente, all’interno del parco, allestiamo il punto di accoglienza accompagnati da un
timido sole…. è già qualcosa!!! Intorno a noi ruotano minacciosi nuvoloni…. Va de retro….. viene
quasi da soffiare ….. L’arrivo dei primi ciclisti ci distoglie dal pioggerellone Dio Marte e
l’atmosfera e quella che immaginavamo… sono sempre di più….. arrivano da tutti gli angoli e con
le loro divise colorate animano i silenziosi giardini, raggiungendo la nostra postazione segnalata con
l’ immancabile striscione Sociale. Con l’aiuto della segretaria del segretario, “Cristiana”, riusciamo
a perfezionare le iscrizioni entro il tempo fissato per la partenza…. Ok….. Nel ricevere i ricchi e
colorati pacchi gara, i ciclisti ed i loro accompagnatori lasciano trasparire sinceri segni di
assenso…. Bello èhhh, quante cose!! …Anvedii ahoo qui se magnaaa!! fico !! …
Ore 09:00 in punto….. Si parte, tuona il Capitano, in perfetta sintonia prendiamo tutti i posti
assegnati.. prova radio … mi sentite.. si forte e chiaro. Ok…..diamoci dentro vaiiii . Una volta sul
rettilineo di partenza, quanto predisposto per la sicurezza di tutti e per la buona riuscita della
manifestazione prende corpo, il servizio della Croce Rossa con ambulanza, auto medica e tanto di
tenda per posto di soccorso, l’Associazione Nazionale Carabinieri per la sicurezza degli incroci. Il
Capitano ed il Presidente Argentario, con la sua inseparabile fotocamera, danno il via ufficiale…..
Si Parteeeeee, loro precedono tutto il corteo con l’auto-megafono.. L’aggancio delle tacchette
innesca un tambureggiante preludio al ciclico movimento. I centauri della Polizia Stradale danno il

là ai rombanti motori e con gesti fermi e precisi conducono il lungo serpentone dei 150 ciclisti
schierati ordinatamente dietro l’auto del Direttore di gara, coadiuvati dalla locale Polizia
Municipale, schierata a pieni ranghi per l'occasione. ……… Alessandro e Max con i loro scooter
per tutto il percorso danno assistenza continua ai “passionari del pedale” e dove occorre danno
manforte anche alla viabilità… grandiiiii… La coda del corteo è vigilata dal furgone di assistenza,
denominato in gergo “carro scopa”, condotto dal nostro segretario Roby, armato di magici attrezzi
per eventuali guasti!! In gruppo il clima è festaiolo…. Si viaggia intorno ai 30 /35 orari in pianura e
c’è il tempo per gli sfottò e per fare due chiacchiere…un bel vedere…che spettacolo!!!!!!…In
gruppo siamo rappresenti da Enzo, Valerio, Giovanniii ed Amerigo, oggi sta a loro sfoggiare la
nostra elegante maglia sociale!!! Nel concavo rettilineo alle porte di Capena, quanto immaginavamo
si materializza davanti i nostri occhi, … le luci dei veicoli di scorta che riflettono il naturale tunnel
creato dal contrasto del plumbeo cielo e dal nero asfalto, l’ondeggiante movimento dei ciclisti
multicolori che compongono questo odierno sodalizio pedalante, quel loro compatto procedere
……..Toglie il respiro…. Ad un lato della strada, quasi in disparte, Onorino osserva con emozionato
sorriso il nostro passaggio…. Via radio affiora viva soddisfazione, ma ci diciamo: concentrati ancor
di più…così fino alla fine daiiiiiii… Attraversiamo il centro abitato di Capena rompendo per un
attimo il lento risveglio domenicale delle assonnate genti…. La lunga discesa ci conduce alla
rotonda che ci apre sulla via Tiberina… tutto fila liscio ed i focosi ciclisti continuano la loro
ordinata marcia…..ookkk….. poi al bivio risaliamo fino alla mola saracena e superato senza
problemi il ponticello ello ello … siamo di nuovo in terra fianense .. tagliamo la zona industriale
percorrendo ampie strade in ottimo stato, … rotonda di via Milano, poi svolta a sx ed eccoci giunti
all’interno del piazzale del centro commerciale “Nuova Fiano”. Qui come previsto, il nostro barman
Carlo, in compagnia del padrone di casa Simone, con sapiente mestiere ha preparato un ricco ed
elegante punto di ristoro ..di tutto e di più “gnamm gnam”mmhhh .... Ci aggiriamo curiosi tra i
colleghi ciclisti e raccogliamo cenni di positiva partecipazione… Una notizia su tutto c’è…. “Il
tempo tiene e il suo velo rende la giornata piacevole”….Si riprende la marcia percorrendo via
Milano in direzione di Nazzano… dove ci aspetta una piccola prova in salita, dove tutti possono
dare sfogo alla loro energia fin qui trattenuta dall’andatura controllata……. Appena la strada si alza,
angelo, alla guida dell’elegante decappottabile nera lucidata per l'occasione, aumenta l’andatura, il
Direttore di gara ribadisce … aumenta, ancora.. ancora…. In effetti salgono veramente forte…… Il
gruppo magicamente si allunga formando omogenei gruppi di ciclisti, che spingono al limite delle
loro forze, altri scelgono di salire in scioltezza del proprio passo, altri rimangono un pochino
attardati dalla loro preparazione non al top… ma tutto procede bene, ….. tutti hanno l’opportunità di
mettersi alla prova e divertirsi !!! Dopo i quattro kilometri di salita, una breve e salutare sosta
permettere di ricompattare il camaleontico gruppo… Tra pacche sulla spalla, fiato grande, sudore e
soddisfazione….. Per diritto di cronaca l’ascesa è stata dominata fin dal primo tratto dal treno
turchese del Crm Monterotondo, che ha piazzato due atleti in vetta: primo Marco d’Agostini e
secondo Luca Lazzarini… nel tratto finale sembravano altre due moto di scorta !!!complimenti !!!!!
Per le donne si è classificata al primo posto un atleta del gruppo “ Renzi Bike” !!!brava Muller!!!.
Complimenti anche alle due donne in tenuta “rosa” sempre del Crm Monterotondo che hanno
portato a termine la prova con spiccata caparbietà… Da segnalare anche l’ottimo piazzamento nella
prova in salita dei giovani di casa nostra : 3° Giacomo Brignola ed un ottimo e sorprendente 6°
posto del giovanissimo Alessandro Pomili ….. ”bene cosìììì” . Riprendiamo l’ordinata marcia a
velocità controllata scivolando per l’ondulata ed alberata via Civitellese …sempre bella e stimolante
nelle variazioni di ritmo .” Panta Rei”……..Lasciamo sulla nostra destra la madonnina di Santa
Lucia e viaaaaa verso Capodimone. Di nuovo in territorio fianense, oggi lo tagliamo in largo ed in
lungo come mai …, svolta per “ Lu scuperto” (lo scoperto)… sfiliamo per il centro tra gli aperitivi e
le discussioni di piazza, rallegrando la festiva quiete. Non poteva mancare in itinerario la mitica
discesa di “Fraticelli” …..di solito si affronta in salita… ma oggi per noi è una gita…..salutiamo i
compaesani assiepati nella tribuna del vecchio “muretto”… ciaoooo ahoooo ….. ddo nnate!!!! Daje
mooò Giovàà…a Frà…scattaa.. La Palmiro Togliatti apre la zona nuova del paese e una volta sulla
via Tiberina procediamo per via di San Lorenzo. Oramai mancano pochi km e la strada si presta per

un andatura leggermente più veloce….. c’è euforia, e questo è un vero piacere per tutti noi…….si
vaaaaaaaa . Il tempo ancora tiene, ora fa caldo ma lo accettiamo con piacere. Di nuovo rotonda di
via Milano…. davanti a Nuova Fiano, punto del precedente ristoro, alcuni invocano il bis !!!
eehh!!! . Imboccato lo stradone di via Milano dalle retrovie Max comunica: “Gruppo compatto
“….questo si che è un bel traguardo!!!! Grandiii …. I duecentoquaranta pedali ruotano all’unisono
ed il grande serpentone procede impettito in perfetta ciclica armonia…. svolta secca a sx….
risaliamo la via Tiberina… daiiii è quasi fatta… Il ponte sull’A1 segna l’ultima asperità di
giornata…. poi l’entrata trionfale in quel di Materno. Poche centinaia metri e la vista del Parco “per
noi nostalgici Villa”, decreta che questa bella avventura, sognata, voluta, vissuta….. è stata
felicemente conclusa.!!! Adesso si può dire: E' Fatta!!
Ora ci raduniamo nei giardini nei pressi del pasta party…. ( piano…piano, ancora non è ora l'acqua
non bolle ancora )… iniziamo la consegna delle targhe ricordo per tutte le associazioni che hanno
reso possibile questo evento:… Croce Rossa, Associazione Nazionale Carabinieri, Polizia
Municipale, Polizia Stradale… clap… clap… clap… Poi tante e tante premiazioni per i vincitori
della prova in salita, per le squadre che si sono iscritte on line sul nostro sito ed infine la
premiazione principe con bellissimi trofei per le squadre che hanno presentato al via il maggior
numero di atleti….. 1° classificato Crm Racing Monterotondo con ben 28 iscritti; 2° classificato GS
Aeronautica Militare – “Areoporto F. Baracca” con 15 iscritti ; 3° classificato GS Fiano Romano
con 11 iscritti ; 4° Classificato GSC Frasso con 10 iscritti; 5° classificato Renzi Bike con 9
iscritti….. clap wwww.. clap www clapp….
Poi la manina delle piccole fanciulle ha sorteggiato i vincitori dei premi messi in palio: qui la dea
bendata ha premiato in particolare la squadra del Vigili del Fuoco che si è aggiudicata premi
alimentari di ottima qualità e la bicicletta offerta da Renzi Bike, che è andata al più giovane ciclista
coresino iscritto: “Serafini Junior”….. clap… clap… wwww …..
La cuoca aziona la campanella del pranzo ed in breve le tavolate sotto i freschi alberi vengono
animate dagli affamati ciclisti e dalle loro famiglie, uniti in questo momento conviviale… Si apre
con pennette all’arrabbiata…, poi si procede con salcicce, carne ai ferri e fresca insalatina. Poi il bis
delle pietanze rende ancor più festaiolo questo momento di aggregazione tra gusto & sport… Cosa
altro dire…..” Ci vediamo ancora più numerosi il prossimo anno… stesso posto, stesso pedale,
stessa passione, sempre atuttaaaaa “………..
Grazie a tutti per la gradita partecipazione dalle “ Bianche Vele del Ciclo Club Fiano Romano”……

Angelot

