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nel 

 

“ CORSICA 2010 ” 

 
…il percorso di Corsica 2010… 
Birra corsa “Pietra” ed al gelato locale. Nel tragitto da St.Florent a Calvi abbiamo potuto fare la foto del gruppo ciclisti 

  
……il gruppo in bici (ci sono quasi tutti) nei pressi di Ile Rousse…..                ….Porto arrivando da Calvì….. 
prima che la stanchezza dei km accumulati appannasse i loro sorrisi: prima di giungere a tanto nel Gruppo CsiAnsaldo  

 
…….ah! la bière Pietra bella fresca!....             ….siamo alla fine: ancora tutti sorridenti! 

 

Da Venerdì  28 Maggio a Domenica 6 Giugno si è svolto il Giro della Corsica 2010. 
Ventidue i partecipanti (atleti Ansaldo 13, atleti CAP 2, atleti Nazionale 3, 1 
indipendente e 3 “accompagnatori”) che sono arrivati a Bastia ad inizio pomeriggio 
del venerdì 28, per affrontare la prima tappa da Bastia a St. Florent con l’impegnativa 
salita del Col de Teghime. Al colle breve fermata al cippo  ricordo del 1943-44 quando  
       l’isola rimase occupata dai 
       tedeschi. Il giorno dopo giro 
       del Dito di Corsica in senso 
             nel antiorario, risalita al Teghime 
       e giro al Colle di Santa Lucia: 
       diversi atleti sono però andati 
       fino alla punta per vedere lo 
       scoglio della Giraglia, che dà  
       il nome alla famosa Regata. 
       Ritorno a St. Florent, cittadina 
       dove gli anziani usano ancora 
       un dialetto del tutto uguale al 
       “zeneize” nostrano. Le prime 
       due tappe sono state modello 
       per le successive: saliscendi  
       continui per tutti gli 842km del 
       giro, salvo la parte svoltasi in 
……breve sosta al col di Teghime…………          costa orientale con un totale 
dislivello di oltre 6500 m. Tutto è andato “a gonfie vele” (ahhhh… se ci fossero state 
per risalire da Porto Vecchio in su!), poche forature, nessuna caduta, bel tempo in 
generale, niente pioggia, ma tanta fatica, sopportata stoicamente e grazie anche alla

 

però ci si ferma prima, 
magari davanti ad una 
birra, assieme ad un 
assaggio di “chèvre 
véritable” o di “brebis du 
pais”. Come si vede 
dalla cartina in giallo, c’è 
stato anche il Col di 
Bavella, da fare nel 
giorno di riposo: quasi 
un “dulcis in fundo”, ma 
se non è anche 
sofferenza, che bici è? 


