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Domenica 2 Giugno, alcuni atleti decidono, viste le condizioni
meteo favorevoli di anticipare la terza tappa: il tappone del
Blockhause (il massiccio della Majella), (Pescara - Passo Lanciano -
Blockhause - Pretoro - Chieti - Pescara) (km 127). Dieci sono i par-
tecipanti, ma giunti al Passo Lanciano (già impegnativo da affron-
tare), cinque di essi abbandonano l’impresa (comunque un elogio
va anche a loro), mentre gli altri riescono ad arrivare sulla famosa
cima abruzzese (Spallarossa Gianni, Dellacasa Giorgio, Menin
Ottorino, Rovelli Angela, Notarnicola Vito). Il loro racconto è entu-
siasmante... sembrava di essere in aereo con una vista mozzafia-
to... nuvole a livello occhi e neve intorno... molto freddo che non
permetteva soste, quindi rapida discesa (con il freddo il peggior
nemico) per raggiungere gli altri al rifugio di Passo Lanciano riscal-
dandosi con piatti caldi. Ancora una lunghissima discesa fino a
valle e rientro sul lungomare di Pescara.
Altri dieci atleti si sono impegnati nella seconda tappa (Pescara -
Lago Campotosto - Pescara) (percorso lungo km 241; percorso
medio km 145; percorso breve km 119). Si è pensato di partire in
auto da Pescara per affrontare la salita di circa 25 km. Un pae-
saggio naturale nel Parco Nazionale del Gran Sasso ci porta verso
il lago artificiale più esteso dell’Abruzzo. Il paesino di Campotosto
ci offre un meraviglioso panorama sul lago e sui monti della Laga.
Qui purtroppo, nella bellissima discesa verso il mare, il sottoscrit-
to si trova rovinosamente a terra per una brutta caduta in una gal-
leria senza illuminazione. Termina così la mia vacanza ciclistica, ma
fortunatamente riesco a rimettermi in sesto per fare il turista a
tempo pieno.
Lunedì 3 Giugno, un folto gruppo si dirige verso Penne ed Atri,
mentre altri preferiscono allenarsi lungo la ciclabile di Pescara per
concludervi l’ultimo giorno di permanenza.

Settimana Ciclistica “dall’Adriatico al Blockhause”
PESCARA (1a - 2a - 3a Tappa) (seconda 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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Atleti sul Lago di Campotosto Paolo e Delfina sul lago

Giancarlo, Enrico, Anna,
Antonio, sul Passo Lanciano

Ottorino, Angela, Vito
sul Blockhause

Giorgio sul Blockhause Gianni sul Blockhause


