
13 maggio 2018  Brescia Monte Magno – la gara

La gara, da due anni, ha il patrocinio del Panathlon

Sono appassionato di ciclismo fin dai tempi di Coppi e Bartali (otto Giri d'Italia , 
(rispettivamente 5 Coppi e 3 Bartali), 4  Tour de France  (due a testa), sette Milano San 
Remo (4 Bartali, 3 Coppi), più numerose altre competizioni per un totale di 124 vittorie di 
Ginettaccio Bartali e 122 dell'Airone Coppi. 

Ho continuato ad essserlo con Moser, Gimondi e con il Pirata.
Ma sempre comodo, davanti alla TV.
Non sono mai andato ad applaudire i corridori sul percorso; troppo faticoso.
Ma questa volta me l'ha chiesto il mio/nostro amico Luciano (Manelli n.d.r.) e a Manelli (per il

prestigio, la simpatia, l'autorevolezza) non si può dire di no.
E così, domenica 13 maggio scorso, con il presidente Angelo Micheletti e le nostre mogli (ti 

voglio vedere a lasciarle a casa da sole !!! ) siamo andati a Montemagno.
Là abbiamo trovato anche Alessandro Sellari , Elio Franzoni e il vero Patron della corsa, il 

già citato Luciano Manelli. 
Padrona di casa, l'assessore allo sport del comune di Gavardo, l'avvenente Francesca 

Orlini.
Il meteo annunciava pioggia, per un po' l'abbiamo scampata; e io – buon sangue siculo non 

mente  - ho preso tutto il sole che ho potuto.
Poi il diluvio.
E sotto il diluvio sono arrivati i corridori.
Primo arrivato Vecek Karel, diciassettenne della Repubblica Ceca (“Del Team Giorgi di 

Bergamo” ci dice orgoglioso in buon italiano il vincitore “ nei primi dieci siamo arrivati in 4, 
siamo i più forti”);  a 30 secondi Alessandro Fancellu poi tutti gli altri.

Le premiazioni - il cortile impraticabile - nella sala ristorante de “il Cacciatore”.
Coppe e libri per i primi dieci arrivati.

Applausi per tutti.

Rodolfo Garofalo



            In attesa dell'arrivo, al sole

                 Il diluvio, al riparo

                   

       Luciano Manelli con l'ordine di arrivo

       

                  Il vincitore Vacek Karel




