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Mercoledì 13 Giugno, (trasferimento in auto o bici da Peschiera del Garda a
Sarnico sul Lago d’Iseo) (km 78).
Il trasferimento da Peschiera del Garda a Sarnico, consigliato in auto anche per
le incerte condizioni meteo, è stato di breve durata e già nel corso della tarda
mattinata tutti i partecipanti hanno potuto inforcare la bici per non perdere l'oc-
casione di effettuare la quinta tappa (km 66) percorrendo il giro del Lago d'Iseo
anche in considerazione, come detto, che il giorno precedente si era "andati"
poco e male.
Le partenze sono state scaglionate in base agli arrivi degli atleti; un pò di piog-
gia nella parte nord del lago non ha interrotto il giro.
Il Lago d'Iseo si è rivelato con meno impatto turistico di quello del Lago di
Garda ed i paesi meno attrezzati, ma la bellezza del paesaggio è stata coin-
volgente con rocce a strapiombo nel lago, gallerie scavate nella roccia, boschi
e foreste intorno.
Giovedì 14 Giugno, sesta tappa (Giro del Lago di Endine) (km 96); percorso
di media difficoltà con scalata del Passo Pennini a 1200 metri di altitudine.
Il lago non molto lungo e stretto, poco visibile dalla strada, si confondeva con
una vegetazione intensa.
Il grande traffico di mezzi pesanti hanno consigliato di non procedere per Boario
ma di effettuare gli stessi chilometri previsti nella tappa ripercorrendo il peri-
metro del lago d'Iseo.
Venerdì 15 Giugno, settima tappa (Sarnico - Lago d'Iseo - Collio - Lago d’Idro -
Passo Tre Termini - Sarnico) (km 166); solo pochi atleti, i migliori, hanno per-
corso l'impegnativa tappa in programma.
Altri, meno preparati alle grandi fatiche, hanno optato per un percorso meno dif-
ficile ma comunque impegnativo.
È stato percorso il perimetro del Lago d'Iseo con la variante interessante
del giro del Monte Isola (isoletta posta al centro del lago d'Iseo) ma soprat-
tutto effettuare l'ascesa al Santuario della Madonna della Ceriola con una
salita assolutamente impegnativa ed un ultimo tratto con ciottolato da
effettuarsi a piedi.
Grande fatica dunque ma ripagati da una vista stupenda di tutto il lago.
I più bravi hanno percorso il giro programmato con la scalata di quattro passi e
montagne di oltre 1600 metri di dislivello.
Sabato 16 Giugno,  termina la settimana ciclistica, quindi dopo i rituali abbrac-
ci e saluti tra tutti i partecipanti con la promessa di altri incontri nel prossimo
futuro, ognuno dirigendosi verso casa, soddisfatti per la vacanza, anche se
impegnativa, appena conclusa.
Un particolare ringraziamento va agli organizzatori di queste settimane ciclisti-
che per la preparazione certosina dei vari percorsi da effettuare; per la loro dis-
ponibilità ed assistenza nei confronti di tutti i partecipanti.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 15 Settembre

Cronoscalata Sociale Individuale (Galleria Turchino-Faiallo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 24 Giugno

Granfondo La Mont Blanc (Courmayeur - AO)

Gruppo Ciclistico
Via C. Dattilo, 7 - GENOVA 

Tel. 0106445143 - Fax 0106465850

www.gruppociclisticoansaldoge

Settimana Ciclistica “TOUR DEI LAGHI: ISEO e GARDA”
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