
Fotodiario del 14° Giro delle Dolomiti



E’ l’alba del 25 Luglio 2019 ed un Gruppo di Eroi sta per par-
tire alla conquista della 14ma edizione del Giro delle Dolomiti.
Si sono svegliati alle 4.00 per essere intorno al pullman alle
5.15 e per essere trasportati sul luogo di battaglia.

Il carico delle “armi da guerra” deve essere fatto con cura
particolare, pena la “sconfitta” della missione.

Ma, alla fine, tutto è caricato e la missione inizia. Al seguito
del pullman c’è il furgone di appoggio con tutti i vettovaglia-
menti.

Ma c’è un intoppo nel viaggio: la polizia ferma il convoglio per
un controllo. Tutto regolare, la spedizione può proseguire con
il beneplacito delle forze dell’ordine.

Alcuni atleti solidarizzano con l’Arma posando di fronte al-
l’auto di ordinanza.

E così, alle 12.00, il pullman arriva a Lasa dove trova Mauro,
Lorenzo e Daniela che hanno apparecchiato tutto, compreso
il gazebo, per rifocillare i nostri eroi prima dell’inizio dell’im-
presa: lo Stelvio.

Mauro è impegnatissimo, come sempre. Dino si mette le scarpe. Cinzia è quasi pronta.

Anche Laura non sta nelle scarpe per partire quanto prima. Alcuni hanno dei problemi meccanici e partono dopo. Ma, a Prato allo Stelvio, si riuniscono tutti ed il Presidente dà
il “via” alla conquista del Mitico Passo.



Il Gruppo procede compatto fino all’inizio della salita. Ma già al primo tornante che si incontra, ed è quello marcato
con il numero 48, il Gruppo è tutto sparpagliato.

E, dopo una fatica indicibile, piano, piano, tutti conquistano la
vetta.

Le foto con il cartello ufficiale, sono la giusta ricompensa. Ma il freddo costringe i partecipanti a trovare rifugi di fortuna.
Poi tutti prendono la via della discesa ed arrivano all’albergo
Botango, vicino Merano, dove li attende una doccia calda ed
una buona cena.

Al mattino del Venerdì, ore 9.00, i nostri eroi, freschi e riposati
(si fa per dire, perchè sono distrutti dalla fatica di ieri) sono
pronti per partire alla conquista del Passo Giovo.

La pista ciclabile li porta a Merano e poi ancora più su per an-
dare ad iniziare la strada del Giovo.

E la salita comincia a farsi dura. La strada bellissima e poco trafficata invita gli atleti a specu-
lare su alte riflessioni: “Ma chi me l’ha fatto fare ???”

Luigi e Paolo si “contano i raggi” a vicenda. All’arrivo, sul Passo, Paolo accusa male ai piedi (gli faces-
sero male solo quelli !!!).

E Mauro detto “Fred” esulta per la conquista.



Il Gruppo unito merita la foto di rito. E Paolo che fuma!
Se non fumasse, andrebbe più forte di tutti.

Ce l’ha fatta anche Monica, che esibisce le treccine alla
Heidi. Le mancano solo le caprette.

Sabato 27 Luglio, ore 9.00, il Gruppo è di nuovo pronto. Oggi
l’obbiettivo è il Passo Rombo, altitudine: 2.509 m s.l.m.

Una foratura sulla pista attarda Luigi. La salita è dura. Le caprette !!! Le avrà portate Monica per essere più attinente
al personaggio Heidi ???

Paesaggi alpini mozzafiato. E Fred è l’unico che si fa fotografare con il trofeo del cartello
Passo Rombo.

Intanto le signore hanno noleggiato bici elettriche e sono an-
date a fare una passeggiata sulla pista ciclabile.

Anche sulla ciclabile i luoghi non sono per niente disprezza-
bili.

La sera, a cena, si recupera, con gli interessi, tutte le calorie
che sono state spese in bicicletta.

Per rimediare si brucia qualche caloria nel gioco del calcetto.



Domenica 28 Luglio, ultimo giorno. Pochi vanno anche oggi
in bici.

Alcuni fanno una pedalata cicloturistica. Baruffi fa una pedalata “indoor” vicino ai tavoli, sua specialità.

E quelli più tenaci fanno la Val Martello fino al lago. Bella pre-
stazione !!!

Intanto altri fanno i veri turisti. Ogni posto è buono per una bella foto.

Ma la loro forza è a tavola !!! Quindi, anche questa bella vacanza volge al termine. L’auti-
sta del pulman recupera tutti i ciclisti e “sgassa” alla volta di
S. Donnino.

I ciclisti stanchi, contenti della vacanza, dispiaciuti di tornare,
ridono, scherzano, ma la fatica comincia a venire a galla.

Baruffi, con il furgone carico procede di passo. Quacuno dorme e sogna ancora le caprette. Così, i nostri eroi arrivano a S. Donnino, stanchi e felici, e,
con, nel cuore, il sogno del prossimo anno per il 15mo Giro
delle Dolomiti !!! 
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