Cicloamatori Cassina Ferrara - Saronno

Diario di bordo del tour Challans – Saronno
Dal 30 Luglio al 7 Agosto 2006
Scritto da Pierpaolo Bersellini
(Dedicato alla mia nonna Giuditta che all’età di 97 anni mi è venuta ad aspettare
all’arrivo.)

Tappa di avvicinamento - Giovedì 27 Luglio

Ci ritroviamo alle 8 di fronte al nuovo comune di Saronno, dove veniamo intervistati
dai reporter delle varie testate locali che pubblicheranno articoli inerenti alla nostra
impresa, l’emozione è palpabile ed ognuno la maschera come può nel frattempo
arrivano anche i ciclisti ritardatari e si fa conoscenza con i compagni di viaggio della
Croce Rossa (Luca e Luigi) che incontriamo per la prima volta.
Attendiamo invano con i giornalisti l’arrivo di qualche funzionario del Comune di
Saronno o del Comitato di Gemellaggio per l’intervista di rito e per i saluti ufficiali
ma non vedendo comparire nessuno alle 9.05 decidiamo di salire sui mezzi e di partire
alla volta della Francia, destinazione Challans.
Il nostro organizzatore Mosè con estrema perizia ha già preparato tutto l’itinerario e
ne ha fornito copia ai nostri autisti, della spedizione fanno parte 2 mezzi di appoggio
su cui caricheremo le biciclette e il camper di Mosè, a Challans si unirà un ulteriore
mezzo di appoggio dei nostri colleghi Francesi, un furgone con tettoia estraibile molto
utile per ristori volanti in caso di pioggia.
Si passa per il traforo del monte Bianco e poi giù verso Chamonix Mont Blanc per
attrversare Macon, deliziosa cittadina sul corso della Loira che meriterebbe una sosta
ma che visti i tanti km. ancora da percorrere non visitiamo, per raggiungere dopo circa
680 km. il piccolo paese di St. Bonnet Troncais dove in uno splendido albergo
immerso nella quiete di un bosco passiamo la notte.

Tappa di avvicinamento – Venerdì 28 Luglio

Dopo una notte in cui abbiamo smaltito le fatiche del viaggio si riparte in direzione di
Challans che raggiungiamo nel primo pomeriggio dopo 480 km. percorsi col il camper
e i mezzi di appoggio.
L’incontro con i nostri amici ciclisti avviene alla stazione “La Gare de Challans” dove
tra una battuta e l’altra si rompe il giaccio e ci si conosce per cominciare a mettere le
prime pietre della nostra grande impresa.
Alla sera il gruppo di Challans ci invita nella loro sede dove viene servito un aperitivo
(Vin d’Honneur) con la presenza del sindaco di Challans e del delegato della
federazione Francese di Cicloturismo e dove ad ognuno vengono consegnate le schede
di partecipazione al tour e le relative targhette con numero da applicare alle
biciclette.Le schede come d’uso per le Randonneé Francesi saranno vidimate ad ogni
tappa e alla fine ci consegneranno il brevetto del nostro tour, che anche se simbolico
suggellerà con un documento ufficiale la nostra impresa.

Giornata libera di svago e grigliata di benvenuto – Sabato 29 Luglio

Di comune accordo con i nostri amici di Challans decidiamo di montare le biciclette e
alle 8.30 andiamo a fare una sgambata di circa 60 km. Per provare se tutto va
bene.Approfittiamo di ciò per andare a vedere l’oceano e per visitare un allevamento
di Ostriche dove ci viene offerto un assaggio di questa prelibatezza con un delizioso
vino Muscades che le accompagna egregiamente.
Andiamo anche a visitare in bicicletta la strada di Passage du Gois che giornalmente
viene sommersa dalla marea, decidiamo che torneremo in serata a vederla sommersa
dall’acqua.
Alle 13.30 andiamo alla grande festa con grigliata organizzata in nostro onore dove
vengono servite delle Sardine alla griglia pescate dal Presidente del Velo Club
Challans e dell’ottimo Prosciutto cotto alla brace.
Ovviamente non mancando il vino il ghiaccio si scoglie in un attimo e il gruppo di
ciclisti si trasforma in un unico gruppo dove il Francese e il nostro dialetto fanno una
unica lingua parlata a volte con espressioni francesizzate a volte con gestualità
evidente.
Alle 21 come dei seri professionisti, decidiamo che è giunta l’ora di andare a dormire,
domani sarà la prima tappa del nostro tour e la sveglia verrà data all’alba, alle 4 ci
alzeremo per fare colazione e preparare l’occorrente e alle 5 si partirà per questa
nostra grande avventura dalla piazza del comune di Challans.

Prima Tappa – Domenica 30 Luglio
Challans – Montamisé
Dislivello : 1679
Partenza ore 5.30
Arrivo ore 16.00
Km. Percorsi 211
Tempo Nuvoloso con sporadica pioggia fine
Dipartimento di partenza
:Vandée
Dipartimento di arrivo
:Vienne

Risveglio alle ore 4 del mattino e prima colazione energetica, poi tutti insieme sulla
piazza del paese dove dopo le foto, e gli auguri “De Bonne Route” si parte alla volta
di Montamise prima e più lunga tappa del nostro tour.
L’atmosfera è gioviale e dopo gli incontri precedenti ora ci si conosce già meglio, si
ride e si scherza e io saltuariamente vengo chiamato come interprete per le varie
chiacchierate tra ciclisti.
Nel nostro gruppo, composto da 9 Italiani, 17 Francesi, abbiamo anche l’onore di
avere due rappresentanti del gentil sesso di cui una in tandem col marito.
Si parte col buio i Francesi meglio attrezzati di noi hanno luci davanti e dietro alle
biciclette, il loro gruppo di sovente partecipa a delle gare di regolarità dette
Randonneé dove si percorrono anche 600-1000 km. di fila senza mai fermarsi, una
cosa un po’ da pazzi ma che forse un giorno converrà provare.
Si posizionano i nostri mezzi di supporto, il Camper di Mosè in testa al gruppo e
dietro i furgoni di appoggio e il furgone tecnico del gruppo di Challans munito di
lampeggiante.
Sembra una tappa del Tour, fino circa a 100 km. di percorso veniamo accompagnati
da una nutrita schiera di cicloamatori del gruppo di Challans che poi faranno ritorno
alla loro città dopo averci scortati per un po’ del tragitto.
Dopo soli 2,5 km. di strada il Tandem fora ma tutti si danno da fare per sostituire la
camera d’aria il più velocemente possibile.
Nel frattempo tra una parola e l’altra nel classico “mangia e bevi” delle strade
Francesi si raggiunge il primo ristoro abilmente gestito da Luigi e Luca i nostri due
validi autisti tuttofare della Croce Rossa Italiana che coadiuvati dalle donne di
Challans (che fanno impazzire il povero Luigi) ci fanno trovare tutto pronto per
poterci rifocillare velocemente.
Nel frattempo comincia a piovere, una pioggerellina primaverile che tutto sommato
non è poi così fastidiosa anzi la temperatura sui 20° è l’ideale per pedalare.
Tra un colpo di pedale ed un ristoro circa alle 16 si arriva a destinazione., dopo 211
km. percorsi e una miriade di simpatici e pittoreschi paesini visitati.
Una cosa particolare di cui avevo solo sentito parlare e che dimostra l’amore dei
Francesi per il ciclismo non solo dei professionisti ma soprattutto per il ciclismo di

tutti quelli come noi che si allenano nel tempo libero, sono gli applausi o le urla di
incitamento della gente comune che vedendo un gruppo così numeroso ci applaude
come se stessimo facendo una tappa del Tour.
Dopo un bagno in piscina e una doccia rigenerante, andiamo a cena per poi andare a
letto presto in modo da ricaricare le nostre batterie ed essere pronti per la tappa di
domani.

Seconda Tappa – Lunedì 31 Luglio
Montamisé – Montgivray
Dislivello : 963
Partenza ore 8.30
Arrivo ore 16.45
Km. Percorsi 144
Tempo Soleggiato
Dipartimento di partenza
:Vienne
Dipartimento di arrivo
:Indre

Tappa abbastanza leggera, abbiamo attraversato strade poco battute dal traffico
automobilistico e potuto vedere alcuni bei paesini e un castello medioevale di cui la
regione è piena.
Qualche problema di organizzazione sui ristori, risolto molto velocemente e poi
lunghi attraversamenti di campi coltivati a girasoli e mais con il consueto su e giù che
alla fine alza l’altimetria.
Nessuna nota particolare da segnalare se non che la ciclista del tandem Veronique che
ha un piccolo dolorino al ginocchio, speriamo che gli possa passare e che non sia
costretta a raggiungere Saronno con il mezzo d’appoggio.
Domani si preannuncia una tappa abbstanza impegnativa perché stiamo raggiungendo
la zona montagnosa del Massiccio Centrale pertanto anche se non sarà propriamente
una tappa alpina i colli circostanti aumenteranno il dislivello totale da percorrere a
fine tappa.

Terza Tappa – Martedì 1 Agosto
Montgivray – Arfeuilles
Dislivello : 1619
Partenza ore 8.00
Arrivo ore 17.00
Km. Percorsi 165
Tempo : Inizialmente nuvoloso con pioggia poi sole e vento costante da dietro
Dipartimento di partenza
:Indre
Dipartimento di arrivo
:Alier

Tappa abbastanza impegnativa (come da previsione) la partenza ci prospettava un
cielo piovoso ma poi come d’incanto un sole tiepido si è affacciato sulla nostra strada
fino a far scomparire quasi completamente le nuvole e scaldarci durante tutta la nostra
tappa.
Poi un vento tiepido ha contribuito a far sì che la nostra andatura aumentasse
sensibilmente fino a farci raggiungere la tappa prima dell 17.
Bei paesaggi con lunghe distese di granoturco e girasoli e all’avvicinarsi della meta
abbiamo cominciato a vedere le prime viti.
Nella giornata odierna tra una battuta e l’altra una piccola sfida Italia – Francia tra i
nostri due uomini di punta Antonio e Ezio e il collega Francese Renè che tra un
rilancio e l’altro hanno gogliardicamente battagliato sui vari colli.

Quarta Tappa – Mercoledì 2 Agosto
Arfeuilles – Vaux en Beaujolais
Dislivello : 2289
Partenza ore 8.30
Arrivo ore 16.15
Km. Percorsi 123 di cui 104 di tappa
Tempo soleggiato
Dipartimento di partenza
:Alier
Dipartimento di arrivo
:Rhone

Tappa impegnativa (come da previsione) in partenza subito una bella salita di circa 8
km. con pendenza media del 7 %.
Oggi tre salite impegnative di cui la prima alla partenza e poi a seguire le altre, la
pendenza massima raggiunta è il 12%.
L’organizzazione ormai pilotata integralmente da Mosè con il mio aiuto come
traduttore ufficiale (sono l’unico che si arrangia un po’ col Francese e dei Francesi
nessuno parla l’Italiano) durante lo svolgimento della tappa comincia a funzionare
meglio, il compito delle donne Francesi al seguito è solo quello di fare la spesa e di
preparare il pranzo, per il resto tutto viene svolto da Mosè, Luigi e Luca che come
delle staffette aprono, seguono e chiudono il plotone di ciclisti.
Da ricordare la superiorità schiacciante di Fabio Campara che oggi sulla terza salita ha
dato 6 minuti al secondo sulla durata di salita di circa 1 ora.
Per il resto è stato pareggiato il conto forature, oggi ha forato un Francese e così
abbiamo compensato le tre forature di Silvio di ieri.
Per onore di cronaca, la battaglia tra il nostro presidente Ezio e il Francese Renè
continua, ne vedremo delle belle sul Passo del Sempione.
Tutta la tappa è proceduta bene e i Cicloamatori di entrambi i gruppi sono ancora tutti
sulle rispettive bici, un buon segno di fortuna e buon allenamento.

Quinta Tappa – Giovedì 3 Agosto
Vaux en Beaujolais – Menthiéres sur Bellegarde
Dislivello : 2698
Partenza ore 8.30
Arrivo ore 16.15
Km. Percorsi 136
Tempo : Nuvoloso con pioggia
Dipartimento di partenza
:Rhone
Dipartimento di arrivo
:Ain

Tappa impegnativa (come da previsione) si parte con la pioggia che ci accompagna
per una buona parte del percorso.
Tre le salite degne di nota con pendenze massime sino al 10 %.
Il gruppo ha tenuto bene e il morale era buono.
Qualche piccolo problema con i ciclisti francesi che ci hanno aspettato per una foto al
lago di Nantua dove noi passando e visto acqua e vento non ci siamo fermati.
Tutto risolto con un chiarimento, la fatica della tappa ha reso qualcuno un po’ nervoso
ma poi tutto è rientrato senza problemi.
I due gruppi continuano a socializzare e a Pierpaolo la signora Genevieve del gruppo
di donne Francesi che si occupa del rifornimento di mezzogiorno porta giornalmente
il Ris au lait come dessert., mica male.
Fortunatamente date le condizioni atmosferiche, nessuna caduta e nessuna foratura.
Domani una tappa breve con qualche strappo ma dalle previsioni non molto
impegnativa ci porterà ad Evian.
Il nostro avvicinamento a Saronno prosegue.

Sesta Tappa – Venerdì 4 Agosto
Menthiéres sur Bellegarde - Evian
Dislivello : 1443
Partenza ore 8.30
Arrivo ore 14.30
Km. Percorsi 97
Tempo : Pioggia battente e vento
Dipartimento di partenza
:Ain
Dipartimento di arrivo
:Haute Savoie

Tappa sulla carta non impegnativa ma che per le condizioni avverse del tempo si è
trasformata in una tappa ad alto dispendio di energie fisiche e mentali.
La strada resa viscida dalla pioggia e per la presenza dei tanti camion ha impegnato
non poco noi ciclisti e i nostri accompagnatori.
Alla fine siamo arrivati a Evian e anche se negli ultimi 500 metri quasi tutti i ciclisti
non trovavano l’albergo perdendosi nelle viette strette e ripide della bella cittadina
Francese, una doccia calda ci ha consentito di ricaricare le energie.
Una nota di merito a Michel Martin organizzatore del gruppo di Challans che ha
organizzato (decidendo di non pedalare per l’eccessiva pioggia) un caffè al volo che ci
ha scaldato un pochino.E’ stata una tappa che sicuramente rimarrà nelle nostre menti e
che per alcuni è stata un grande dispendio di energie.
Per fortuna tutto bene solo tanta stanchezza ma nessuna caduta.
Al pomeriggio un bel giro per Evian dove sempre accompagnati dalla pioggia
abbiamo visitato il lungolago da cui si vede la sponda opposta con la città svizzera di
Losanna e siamo saliti sulla funicolare.

Settima Tappa – Sabato 5 Agosto
Evian – Briga (CH)
Dislivello : 919
Partenza ore 8.35
Arrivo ore 14.05
Km. Percorsi 144
Tempo : Pioggia per 80 km. poi coperto con alcuni sprazzi di sole
Dipartimento di partenza
: Haute Savoie
Dipartimento di arrivo
: Suisse

Tappa sulla carta non impegnativa ma che alla fine si è dimostrata faticosa per le
condizioni meteorologiche avverse con pioggia per i primi 80 km. che rendeva
scivoloso l’asfalto causando parecchie cadute tra i ciclisti.
Fortunatamente solo lievi escoriazioni e quindi tutto il plotone è ancora unito per la
scalata di domani del Passo del Sempione.
Si spera che le condizioni meteo siano favorevoli o che almeno non piova perché data
l’altitudine si rischia di trovare la neve.
Tra i ciclisti comincia ad affiorare la stanchezza e la pioggia che ci ha accompagnato
per parte del nostro tragitto comincia a minare le vie respiratorie provocando tosse e
raffreddore.

Ottava Tappa – Domenica 6 Agosto
Briga (CH) – Verbania (Italia)
Dislivello : 1998
Partenza ore 7.45
Arrivo ore 16.00
Km. Percorsi 110
Tempo : Nuvoloso
Dipartimento di partenza
: Suisse
Dipartimento di arrivo
: Piemonte - ITALIA

Forse la tappa più impegnativa del nostro tour o almeno la più sentita come tale.
Tutti, Italiani e Francesi fanno l’ultimo controllo e danno l’ultima lubrificata alla
bicicletta, poi si parte e appena passato l’abitato di Brig ci si accorge subito che questi
23 km. di salita almeno per la parte iniziale non saranno percorsi col 53.
Purtroppo nel nostro gruppo Fabio Campara non prende parte alla Tappa perché
influenzato, ci ha fatto tenerezza vedere come era triste nel non poter realizzare una
salita che lui aspettava dalla partenza.
Si parte e la strada da subito comincia a salire, piano piano il gruppo si sfilaccia con
l’accordo che ci aspetteremo in cima.
Più si sale più la temperatura scende e la fatica della pedalata si fa sentire, per varie
deviazioni si percorre prima il Sempione vecchio, poi una parte di quello nuovo e poi
ancora il vecchio per tornare negli ultimi km. alla strada nuova.
La salita è dura per il primo tratto di circa 8-9 km. poi diventa pedalabile, io e Stefano
saliamo senza grossi problemi, abbiamo fatto un patto che saliremo insieme e così è
fino alla vetta.
In vetta con la temperatura prossima agli zero gradi la vista del camper di Mosè ci
appare come un oasi ad un disperso nel deserto, lì la nostra guida ha già preparato il
the caldo per tutti e dopo un veloce cambio di vestito, si indossano maglietta asciutta e
mantellina e si scende fino alla dogana Italiana dove ci raggruppiamo con quelli che ci
hanno preceduto.
Sostituiamo la ruota posteriore di Silvio che durante la salita si è rotta e ci sinceriamo
delle condizioni fisiche di Fabio che non ha partecipato alla scalata del Sempione
perché leggermente influenzato.
Più passa il tempo e più Italiani e Francesi si conoscono e fanno amicizia, domani sarà
la tappa finale, la tanto meritata passerella per il centro di Saronno, il coronamento del

nostro sogno di questo tour che inizialmente sembrava irrealizzabile e che ora dopo
aver percorso oltre 1000 km. è diventato una realtà.

Nona Tappa – Lunedì 7 Agosto
Laveno - Saronno
Dislivello : 368
Partenza ore 13.40
Arrivo ore 17.00
Km. Percorsi 70
Tempo : Soleggiato
Dipartimento di partenza
: Lombardia
Dipartimento di arrivo
: Lombardia

Tappa finale un po’ come per il Giro D’Italia quando arriva a Milano o come il Tour
quando fa l’entrata trionfale sui Campi Elisi.
Pranzo veloce a Verbania, poi ci si imbarca sul traghetto dove all’arrivo troviamo i
nostro amici della Cassina con macchina altoparlante e moto per le riprese.
Luca e Luigi sono riusciti ad ottenere dai loro responsabili l’invio di una ambulanza
della Cri che ci scorterà fino a Saronno.
Si parte a pedalare e dopo circa 70 km. ecco comparire la sagoma del cartello che
indica l’inizio di Saronno, città Gemellata con Challans – Francia alcuni si fermano
per una foto e poi una foratura arresta il gruppo.
Poco male riparata la goomma del ciclista Francese scortato dai nostri Patrizio e Fabio
si riparte per l’arrivo a Villa Gianetti dove ad attenderci ci sono parenti e famigliari.

Un brivido di emozione ci percorre la schiena quando attraversando il corso Italia
mentre la nostra macchina annuncia l’arrivo del plotone di ciclisti un applauso
spontaneo ci accoglie mettendo il sigillo più bello alla nostra impresa.

Dopo i saluti e gli abbracci con in nostri famigliari e amici si entra nella sala dove i
due sindaci ci salutano e ci onorano con la loro presenza.

Poi cominciano in festeggiamenti e già si comincia a parlare di fare il percorso
contrario, da Saronno a Challans passando per la Costa Azzurra.

La nostra avventura continua…………….
Noi contiamo di esserci.

Pierpaolo

