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TEMA A SORPRESA
TESTO DI CHIARA ANASTASIA

Cari lettori, perché credo che se siete arrivati a voler leggere di vostra spontanea

volontà anche questo numero di Pedalando con i Prof. credo proprio di potervi

definire così, vi ho promesso un articolo con un tema a sorpresa. Questo

misterioso tema è... un viaggio nel tempo!

Eh già, in questo numero di Pedalando con i Prof. faremo un 

Torneremo al 2019, quando il Vendrathon era ancora una MINI eroica e i ciclisti

erano due, e ripercorreremo le tappe che i due prof. che vedete lì sopra, nella foto,

hanno affrontato.

Cominciamo dalla prima tappa: Pordenone - Rosolina.

I chilometri dalla partenza all'obiettivo del primo giorno sono 115. Si parte alle
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 ore 08.00 del mattino, dopo aver

salutato tutti e firmato qualche

maglietta.

Poi, finalmente, si comincia

quest'avventura, con la voglia di libertà

e di raggiungere il loro scopo, ossia

riuscire a raggiungere Firenze in

bicicletta, con la compagnia l'uno

dell'altro.

Si va avanti, a Pasiano, dove si scorgono

le ville delle famiglie del '700 e dell'

'800: i Querini e i Gozzi, per poi

giungere al Lido di Venezia.

Alle 15.30 l'arrivo a Chioggia e, con gli

ultimi 17 km, la micro-tappa finale a

Rosolina.

Quanta strada per un solo giorno!

Ma passiamo alla seconda giornata:

Rosolina - Forlì, percorrendo 145 km.

Facendo una pausa per ammirare la

ricchezza artistica del Mausoleo di

Teodorico, la Tomba di Dante la Basilica

di Sant’Apollinare Nuovo di Ravenna, si

raggiunge un imprevisto che capita

proprio a 20 km dal mini-traguardo di

Forlì: una cartello con la scritta

"deviazione km 40".

Questa non ci voleva! E per giunta nel

tratto finale, quando le forze vengono a

mancare e il nostro cervello, intento a

pensare a come trovare una soluzione,

non sa più cosa fare. Per fortuna, però si

trova una scorciatoia e finalmente si

raggiunge Forlì, concludendo così

anche la seconda giornata.

La terza tappa, da Forlì a San Benedetto

in Alpe, con 46 km di corsa è forse la

 migliore, dopo l'arrivo naturalmente.

Finalmente alcuni degli amici da

Pordenone arrivano per incoraggiare i

ciclisti a non mollare e continuare il loro

viaggio verso una delle città più belle

che "abitano" il nostro Paese.

Dopo essersi fermati per un po' alle

Cascate della Brusia per un bel bagno in

attesa degli altri, e percorrendo gli

ultimi 12 km che li separano da San

Benedetto in Alpe, finalmente gli

avventurieri raggiungono l'ultimo mini-

traguardo della loro Mini-eroica in City

Bike.

Infine arriva l'ultima giornata, la più

faticosa ma la più soddisfacente.

Sveglia, rigorosamente, alle 07.00,

colazione leggera e poi via, di nuovo a

sfrecciare in bicicletta per raggiungere

il traguardo finale, a 64 km da San

Benedetto in Alpe.

Subito dopo essere partiti, comincia la

salita, ma i Vendrathoniani non sono i

tipi da mollare e, con la loro

determinazione, dopo aver superato il

Passo del Muraglione, riescono

finalmente a tagliare il loro traguardo, 

"Nel prossimo
numero di

Pedalando con i
Prof., delle
interviste
esclusive!

 
Ci vediamo,

Chiara"

raggiungendo quindi il Duomo di

Firenze.

 È stato un ritorno al passato fantastico!

Tutte le risate, le fatiche, le pedalate,

una dopo l'altra, condivise con un buon

collega e anche un buon amico.

Magari, se ci sarà un altro Vendrathon in

futuro, parleremo ancora di questo.

Chissà....

Nella foto sopra, i prof. mentre si fanno un

bel bagno nelle Cascate di Brusia.

Nella foto accanto, l'arrivo a Firenze con gli

amici ad aspettarli al traguardo.


