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Venerdì 7 Giugno, destinazione Ancona; per la settima tappa
(Grottammare - Civitanova Marche - Macerata - Ancona) (km 125);
i nostri atleti si dirigono verso Macerata ed Osimo per arrivare poi
a destinazione. Non tutti si cimentano in questo percorso, la stan-
chezza inizia a farsi sentire; sono pochi coloro che affrontano tutta
la tappa anche per il caldo di questi giorni.
Alla sera tutti assieme all’Hotel NH Ancona (con vista sul porto),
dopo una passeggiata nel vicino centro storico della città.
Sabato 8 Giugno, ottava ed ultima tappa (Ancona - Conero -
Loreto - Jesi - Ancona) (km 106). Tutti in bici per la tappa del
Conero (il Promontorio più importante del medio Adriatico); dopo
una breve visione di Portonovo (dall’alto), si prosegue per Sirolo
e Porto Recanati; quindi arrivo a Recanati (dove nasceva Giacomo
Leopardi; ancora oggi si può visitare il “Natìo Borgo Selvaggio”,
la “Piazza del Sabato del Villaggio” e la casa dove risuonava il
canto di Silvia); quindi Loreto (il Santuario centro di devozione
Mariana) e Jesi (dove l’ultima regina normanna, Costanza
d’Altavilla, durante un viaggio diede alla luce Federico II di
Honenstaufen, uno dei più grandi sovrani del Medioevo).
Un elogio è dovuto a Spallarossa Gianni e Menin Ottorino, per
l’impegno profuso effettuando circa 950 km (comunque tutti si
sono distinti per il loro impegno, bravi ragazzi e ragazze).
Qui termina dopo otto tappe il Giro dell’Abruzzo e delle Marche;
a parte qualche imprevisto incidente, nell’insieme è andato tutto
nel modo migliore; domani partenza libera per Genova; appunta-
mento in bici per il Master Ciclistico della Liguria.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti ed agli organizzatori per la
buona riuscita del Tour Ciclistico; pensando già al prossimo...

Settimana Ciclistica “dall’Adriatico al Blockhause”
ANCONA (7a - 8a Tappa)

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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Il Duomo di San Ciriaco (Ancona)

Un gruppo di atleti sul Promontorio del ConeroAd Osimo si acquistano fischietti a forma d’usignolo


