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Inizia da Pescara la Settimana Ciclistica “Dall’Adriatico al
Blockhause” organizzata dal Gruppo Ciclistico Ansaldo Genova;
dopo un viaggio di circa 700 km, siamo arrivati, ognuno con i pro-
pri mezzi, all’Hotel Carlton, sul lungomare di Pescara, nel primo
pomeriggio di Venerdì 31 Maggio.
L’Hotel situato a pochi passi dal mare e nelle vicinanze del centro
cittadino, ha trovato subito ottimi consensi favorevoli sia da noi
atleti che dalle signore al seguito.
Una passeggiata dopo cena è stato il primo impatto con la città.
Sabato 1° Giugno, un’abbondante colazione e tutti al via per la
prima tappa (Pescara - Ortona - Lanciano - Ortona - Pescara)
(km 127); fatta la foto di gruppo sul lungomare pescarese, con il
tempo ancora instabile di questa matta primavera, ci avviamo
verso Ortona (da vedere il Castello Aragonese e la Cattedrale);
pur peggiorando le condizioni atmosferiche si decide di prosegui-
re per Lanciano (la parte medioevale è divisa in quattro quartieri,
ognuno disposto su una collina), ma alcuni di noi desistono tor-
nando a Pescara con il primo treno disponibile; mentre un folto
gruppo di temerari affrontano le intemperie per effettuare l’intera
tappa, arrivando all’Hotel dopo alcuni saliscendi impegnativi e
con le divise impregnate d’acqua e di sudore...
Comunque merito a tutti, anche alle due ragazze (Delfina e
Loriana), che hanno accompagnato gli atleti sino ad Ortona.

Settimana Ciclistica “dall’Adriatico al Blockhause”
PESCARA (1a - 2a - 3a Tappa) (prima parte)

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Giovedì 13 Giugno

23° Master Ciclistico della Liguria (Fajallo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 30 Giugno

Granfondo delle Dolomiti (Corvara)
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In partenza per un tappa pescarese

Il Ponte del Mare a forma di vela (pista ciclabile) a Pescara

Vito e Loriana Le signore al seguitoGli atleti partecipanti alla Settimana Ciclistica


