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Domenica 18 marzo 2012 …… Primo GPM sociale Monteflavio
…… La primavera è alle porte e la voglia di pedalare insieme all’aria aperta
assume contorni ancora più decisi e piacevoli…….. oggi, per la prima stagione,
prende il via il campionato sociale, che prevede prove in montagna ( GPM) e
prove contro il tempo ( Crono). Questo punti si andranno a sommare con quelli
della partecipazione alle uscite ed agli eventi, così da rendere dinamica e
stimolante ancora di più la nostra classifica mirata alla crescita e alla continua
innovazione del nostro ormai concreto e solido gruppo ciclistico…. In bocca al
lupo a tutti noi…..!!!!! Oggi in assenza del capitano Roby, impegnato per una
gara, ci ritroviamo tutti intorno al suo vice, “Alessandro – Route”, che ci
condurrà fino sotto le pendici della bellissima ascesa verso Monteflavio, che,
come anticipato, ospiterà il primo gran premio della montagna (GPM). Appello:
Il presidente Mr. kilometro, eugeny, angelot, il cobra, paco, il fantasma, lo
squalo, il pirata attilio, gino il mite, giovanni quad ……. la lunga vela bianca si
spiega e scivola armoniosa superando il fiume tevere…. Si percepisce subito
che sarà una bella giornata di sole & sudore!!!!!
Bivio di Montelibretti, in perfetta tenuta estiva il dinamico “lupetto” si unisce
alla compagnia ed in perfetta armonia, e si può dire, anche di buon ritmo e che
ritmo.. vaiiiiiii…. Imbocchiamo i mangia e bevi della strada della neve….. il
gruppo procede veloce e compatto, bivio di stazzano… respiriamo un pochino
ed iniziano a pensare alla fatica che ci attente silenziosa e puntuale poco più
avanti…… Moricone, svolta secca a detra……. Il panorama da subito assume un
contorno boschivo che non lascia alcun dubbio gravitazionale….. ponticello,
leggera curva a sx e ci siamo… l’artistica linea bianca segna il viaaaaaa…. Il
cobra da il là… abbozza il lungo rapporto, poi desiste… prime rampe ci si
guarda un po’ tutti.. la salita sappiamo che è lunga e una delle più faticose…
non si respira un metro…. Poi daniele “lupetto da cantalupo”… con la sua
simpatica inflessione sabina, si mette decisamente in testa e dice: daie un po..
su… ottanta pedalate al minuto e namo….. il gruppo si allunga, cerchiamo di
tenere le ruote, primi tornanti…. Il ritmo aumenta sempre di più… lupetto
prende margine su tutti….. e vaaa… il GPM è suo…… paco ed il giovane e
promettente “valerio lo squalo” sono a breve distanza e si difendono bene,
ultimo tornate, parte lo sprint tra i due e la spunta lo squalo per pochissimo….
a pochi metri il nostro capitano “route”, in grandissimo spolvero, tiene alla
grande e chiude alle loro spalle…. A pochi metri eugeny taglia il traguardo,
seguito a distanza da angelot .. Il resto del gruppo sceglie di iniziare la salita
con un passo sapiente e poi negli ultimi kilometri accende la bagarre….
Dall’ultimo tornate esce bene “gino il mite” spinge a fondo… daiii è quasi
fatta!!!!, ma in prossimità della linea bianca, viene rimontato e superato dal
balzo del “cobra”… ( chi altri???) poi arrivano distanziati di poco uno dall’altro,
attilio il pirata, il fantasma e giovanni quad…….. Il Presidente, attento
osservatore e testimone degli arrivi, soddisfatto della nuova iniziativa che ha
portato un po’ di pepe in gruppo… dispensa complimenti a tutti e ci guida per
la gradevole discesa fino alla piazza di Nerola, dove sostiamo intorno alla

tradizionale calda tazza di caffèè... Il gruppo c’è.. e si vede….. armonia e
scambi di complimenti… possiamo dire che questa nuova iniziativa è piaciuta
davvero a tutti… ognuno, al di là della classifica, si è potuto mettere alla prova,
in primis con se stesso per poi misurarsi con sapienza sportiva con gli altri e
migliorare!!! grandiiiii… Comunque al termine tutti abbiamo dato
appuntamento a tutti per la prossima prova!!!!!!! Riprendiamo la marcia verso
Acquaviva di Nerola,…poi svolta a dx…. Non pacate dalle fatiche, indomite,
sempre, le vele bianche risalgono di buon ritmo la salita verso canneto....
arrivati al paese, Angelot, quad giovanni e il pirata, salutano il gruppo e per
impegni vari ritornano alla base… mentre il resto del gruppo accompagna
l’uomo di giornata “Lupetto”, fino ai quattro venti…, ciaooooooo…….. la lunga e
veloce discesa concluderà la giornata solcando l’ormai amico tracciato della
bassa sabina …. Coltodino, talocci, passo corese…… Poi la defaticante bretella
indicherà la via del ritorno a casa……!!!!!
Un saluto a tutti gli amici pedalanti che non hanno potuto esserci ed un
arrivederci a domenica prossima…… sempre più numerosiiiiiiiiiiiii…………..
Sempre WWWW C.C.F.R. --Angelot

