Fotodiario della 13ma Campi-Mare Tour

La notte abbiamo dormito tutti poco perchè, per essere al
Barbera alle 6.20, bisogna alzarsi molto presto. Però c’è sempre chi arriva prima ed aspetta. Tutti siamo emozionati in attesa della partenza.

La targhetta posta sulla bici testimonia l’importanza della manifestazione. Per questa 13ma Campi-Mare Tour è la prima
volta che viene fatta la targhetta, siamo davvero orgogliosi di
partecipare.

Allora ci si siede e si discute animatamente. Di cosa? Ma di
bici, certo !!!

Oppure ci si fa un selfie, tanto per cominciare; perchè prima
della fine della giornata, l’insieme dei numeri interi potrebbe
anche non bastare a numerare tutti i selfie che verranno fatti.

Finalmente la foto gruppo e, naturalmente, a questa foto bisogna dare una importanza maggiore.

Poi: rompete le righe! Popolo della 13ma Campi-Mare Tour, in
marcia!

Circa 110 km o 126 km (per il percorso lungo), non sono uno
scherzo, allora bisogna partire piano, con un po’ di preoccupazione, ma con il sorriso e tanta felicità nel cuore.

Forza ragazzi !!!

A Pontedera siamo fermi. Un po’ per ricompattare il gruppo,
un po’ per prendere qualche snack dalla ammiraglia. Anche
se è ancora presto, sono già le 8.59 e la colazione, fatta a
casa alle 5.30, comincia ad essere dimenticata.

Di nuovo in sella.

Questa è la prima vera fermata, a Ponsacco, ore 9.36.
E qui c’è il ristoro vero e proprio. Il furgone/ammiraraglia, rifornitissimo, fornisce in abbondanza vettovaglie per tutti.

Bocche piene di frutta, dolci e crostini si ostinano a discutere
di quello che abbiamo già pedalato e di quello che ancora
dobbiamo pedalare.

Le biciclette sono le sole che riposano.

Va molto forte il pane e pomodoro.

Si mangia pane e pomodoro ma si pensa anche alla prossima crostata di Dino.

Però anche le banane sono molto apprezzate.

Ovvia, si ripedala !!!

Paolo prende in giro quelli sul furgone che non pedalano.

Silvio porta a giro il suo impianto Hi-Fi e inonda l’aria con la
sua colonna sonora di musica rock.

Beh, una foto su un panorama così bello, non la vogliamo
fare?

Ed ecco la seconda vera sosta di rifornimento ad Orciano Pisano.

Il fotografo ufficiale, Domenico, è, a sua volta fotografato.

Al furgone si affollano i soliti affamati, ma anche molto assetati.

Fotina all’ombra del gazebo.

Di nuovo in sella, ma ormai la meta è vicina.

Quelli del “percorso corto” sono già arrivati a Cecina.

Quelli del percorso lungo si meritano la foto di gruppo ed i
complimenti da parte di tutti. Il giro da Castellina Marittima,
fatto con già una novantina di chilometri nelle gambe, era
piuttosto duro.

E finalmente, docciati, cambiati, profumati, tutti a tavola al circolo del Rugby di Cecina.

Antipasto di cozze veramente buono. Sarà la fame? Ma
anche tutto il resto a seguire è stato graditissimo.

Dopo il pranzo, grandi festeggiamenti per il compleanno di
Dino. Tutte le nostre donne lo hanno osannato e lui, per ringraziamento si è gettato ai loro piedi.

Il Campi04 ha donato una targa augurale a Dino.

La grande torta per Dino (e Marina) e tanto spumante.

Poi si smobilita tutto e ci si prepara a tornare a Campi.

Alla stazione ferroviaria di Cecina, le biciclette attendono silenziose di essere caricate sul treno

I ciclisti, invece, silenziosi non lo sono mai, ma, stavolta sono
un po’ meno loquaci perchè l’impresa sta arrivando alla sua
conclusione. Il ricordo di una giornata bellissima rimarrà in
tutti i cuori come un patrimonio da custodire.
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