SLOWBIKE: Tra mare e monti: su e giù tra verdi colline
Giulianova 17 aprile 2010
Il programma 2010 è iniziato alla
grande!!
Forse la voglia di ricominciare a pedalare era
tanta, forse la sfida con le intemperie è
sempre stimolante, forse il pranzettino finale
di pesce era allettante… non so cosa abbia
dominato... fatto sta che, con grande
sorpresa degli organizzatori Enrico e Katja,
coadiuvati da Filippo, l’escursione ha avuto
un gran successo!!!

Le previsioni erano davvero pessime… io ed
Enrico ci eravamo sentiti il venerdì sera, alla
chiusura della sezione, per aggiornarci sugli
iscritti (ben 25!) ma pur sforzandoci di
pensare positivo avevamo il morale davvero a
terra.
Enrico
aveva
organizzato
tutto
alla
perfezione, avevamo fatto insieme due
sopralluoghi per scegliere l’itinerario più
adatto, lui ne aveva fatti da solo sicuramente
di più… e l’epilogo sembrava dover essere
una sconsolante mattina di fitta pioggia.

Invece all’improvviso gli eventi, come per
magia, hanno cominciato a prendere una
direzione diversa.
Alle 7,30, sotto una pioggia battente, carico
la bici in macchina e mi avvio verso Porta
Cartara con l’idea di andare solo ad avvisare
qualche temerario che l’escursione sarebbe
stata annullata. Avrei voluto sentirmi prima
con Enrico ma… il telefono era spento “ma
certo… dorme…” ho pensato “per lui è ancora
presto… l’appuntamento a Giulianova è alle
8,45!!!”

Arrivo a Porta Cartara pensando di trovarmi lì
sola, pronta a ricevere una miriade di sms da
chi aveva rinunciato già dal letto di casa,
invece… all’improvviso… da una macchina in
sosta vedo scendere tre ragazzi.
Erano i tre che avevano prenotato
telefonicamente... non li conoscevo… ”Katja?”
mi sento chiedere “Si” rispondo… ”Ci siamo
sentiti per telefono, ti ricordi? Sono Rossi”.
“Capperi” ho pensato “gagliardi questi… come
faccio a dire che l’escursione è annullata!”
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Poi un’ altra visione… il past-president
Marcello Nardoni…
Noooo… ho pensato… ma dove va questo che
non me lo ricordo in bici se non alla prima
escursione del gruppo Slowbike... nel lontano
2006!!! E invece eccolo qui, sotto la pioggia,
pronto a partire!! Ma che succede? E’ uno
scherzo?
Ma allora… ma allora… come faccio ad
annullare la gita… mi dico… e poi arriva Sonia
e poi ancora Sandro e poi Filippo e ancora
Tiziano.. e poi Piero. Ho pensato:
“ma questi so tutti matti!!!!”
Allora provo a richiamare per la quinta volta
Enrico e finalmente mi risponde e mi sento
dire ciò che speravo ...”Katja qui non piove…
e non é piovuto nemmeno stanotte”!

amici gigliesi di Enrico… pronti a dare una
mano lungo l’itinerario!!! E che dire di
Federica,
una
simpatica
ragazza
di
Giulianova, che mi ha contattato per mail e
che ha partecipato all’escursione non
conoscendo nessuno!!!

Il giro è stato un piacevole saliscendi tra
colline ornate di ulivi e tappezzate dal verde
brillante della fava e del grano…
Visioni quasi mistiche… come quella che ha
avuto Bruno sfiorando la conversione al
Convento dei S.S. Sette Fratelli… ammaliato
dal frate, che ci aveva illustrato gli affreschi
restaurati, …e richiamato dal forte desiderio
di abbandonarsi ad un periodo di beauty farm
dell’anima!!!!
Rincuorata e con l’ottimismo riaffiorato
rispondo “ok Enrico... mezz’ora e siamo da
te!”
E poi un susseguirsi di belle notizie… la
telefonata di Tiziana che mi avverte che lei
Luciano
e
Nino
stavano
andando
direttamente a Giulianova! Vi rendete conto?
In una giornata del genere Tiziana decide di
debuttare ufficialmente con la mountain bike!
A questo punto, mi sono detta, la voglia di
andare in bici e di stare insieme vince su ogni
cosa!!! Quando poi è arrivata anche la
telefonata di Cocò, che sarebbe venuto con
Simona e Ilario… allora ho avuto la certezza
che a volte davvero la vita ti riserva sorprese
che non osi nemmeno desiderare per quanto
ti sembrano impossibili e invece…
complimenti davvero a tutti!
Ah… poi a Giulianova sono arrivati anche
Bruno e Domenico, Graziano e i due fedeli

Insomma una giornata da ricordare ….e poi
che dire del pranzetto di pesce finale,
accompagnato da un fresco frizzantino?
Alla prossima allora… questo è solo l’inizio!!!!!
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