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Come ormai consuetudine, è stata una grande festa ritrovare gli amici in occa-
sione della Settimana Ciclistica organizzata dal Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo.
In programma il Tour dei Laghi di Garda, Iseo, Idro ed Endine.
Da Sabato 9 a Sabato 16 Giugno, ventisette partecipanti si sono ritrovati
presso l’Hotel “Al Fiore” a Peschiera del Garda in Provincia di Verona. Per i par-
tecipanti arrivati nella prima mattinata, è stata organizzata una prima tappa
(Peschiera del Garda - Mantova - Peschiera del Garda) (km 100); si è svolta in
un contesto paesaggistico unico e di grande bellezza specie nella parte meri-
dionale, dove il fiume Mincio esce dal lago, lungo una bellissima pista ciclabi-
le di oltre 40 chilometri che da Peschiera del Garda arriva a Mantova costeg-
giando sempre il fiume e transitando vicino a paesi molto caratteristici
(Valeggio sul Mincio, Volta Mantovana) dove il fiume passa tra le case.
Mantova si è rivelata sempre splendida e meritevole di molto più tempo, per
visitare le sue bellezze, di quello che si è potuto dedicare.
Domenica 10 Giugno, seconda tappa (Peschiera del Garda - Monte Baldo -
Peschiera del Garda) (km 117); è stata una tappa incredibilmente impegnati-
va che ha messo a dura prova tutti gli atleti. Anche i ciclisti più bravi e prepa-
rati, da contarsi sul palmo di una mano, hanno sofferto molto per poter portare
a termine il percorso stabilito.
Il Monte Baldo, con i suoi 1600 metri di altitudine e pendenze continue per oltre
20 chilometri del 12%, con vari tratti di oltre il 20% ha fatto "strage" di corri-
dori: alcuni vi hanno rinunciato quando le pendenze diventavano durissime, altri
hanno alternato momenti in bici ad altri a piedi, per poi rinunciare man mano
che la salita continuava in modo troppo impegnativo.
Paesaggi bellissimi che da vegetazione prettamente mediterranea (ulivi,
palme) passava a vegetazione di alta montagna (boschi, pascoli) nella zona
più alta. Insomma la fatica è stata veramente tanta per tutti.
Lunedì 11 Giugno, terza tappa (Giro del lago di Garda) (km 143); la fatica pro-
fusa per percorrere la tappa del giorno precedente ha lasciato il segno, per cui
alcuni partecipanti hanno preferito accorciare il percorso prendendo, ad un certo
punto, il vaporetto per tornare a Peschiera del Garda.
I migliori però hanno completato il giro del lago. Il paesaggio si è rivelato di
una bellezza quasi raffinata; le città ed i paesi sembrava che facessero a gara
per presentarsi belli, fioriti e molto puliti.
Martedì 12 Giugno, quarta tappa (Peschiera del Garda - Lago d’Idro - Peschiera
del Garda) (km 142); la tappa è stata caratterizzata da un eccezionale cattivo
tempo con forti temporali, scrosci d’acqua e vento fortissimo specie nell'area
del lago d’Idro.
Tentativi di raggiungere il lago sono stati fatti sia in auto che con il pulmino
degli amici del C.A.P. & S., ma solo per qualche chilometro si è potuto scende-
re dagli automezzi per procedere in bici.
Quindi si è deciso di tornare in Hotel considerando questa tappa "annullata"
per maltempo.
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