
Fine settimana in Toscana - 26/28 marzo 2009 

 

Peccato è già tutto finito. Aspetti con ansia la voglia di fare quattro giorni da “Prof” e poi 

svaniscono nel nulla, come i chilometri dell’appuntamento toscano. 

Colombo Angelo, Casparri Edo, Giavarini Giovanni, Locatelli Gianmaria, Mainardi Armando, 

Monti Massimo, Pazzi Paolo e Giovanni, Ramunno Fernando, Vigorelli Gianfranco e Luigi, 

Zacchetti Emilio sono stati i dodici Soci dell’ARGENTIA Ciclismo impegnati nei quattro giorni 

toscani. Punto di partenza e logistico la famosa città di Cecina, per la precisione Cecina Mare e 

via per il “sali e scendi” della costa degli Estruschi, dove la bicicletta ha un legame che cresce 

col tempo. 

Prima uscita giovedì 26/03: Cecina, California, Bibbona, la salita della Camminata per poi 

raggiungere il culmine di Querceto con pendenze decisamente impegnative e rientro a Cecina, 

per un totale di Km. 60. 

Seconda uscita venerdì 27/03: Cecina, Riparbella, Castellina Marattima, La Sterza, Volterra, 

rientro da Ponteginori, salita della Camminata, Bibbona, Cecina, per un totale di Km. 116/121 

per chi è passato da Lajatico. 

Terza uscita sabato 28/03: Cecina, Bibbona, Strada dei Vini (mangia e bevi), Bolgheri, 

Donoratico, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto, Salita della Sassetta, Bocca di Valle, 

Castagneto Carducci, Borgari, Strada dei Vini (mangia e bevi), Bibbona, Cecina, per un totale 

di Km. 106. 

Alla sera per convivere in modo gioviale tra tutti i partecipanti, “RITIRO” presso l’Agriturismo 

“Tenuta Le Tegole” in località Riparbella e …….. Via per la tappa bis della giornata, ma con le 

gambe sotto il tavolo per una cena tipica toscana. 

Domenica acqua, in molti hanno fatto la danza della pioggia e di conseguenza, meritato il 

riposo del “Guerriero Ciclista” per tutte le fatiche della trasferta. Nel pomeriggio rientro alla 

base. 

Ci sembra giusto segnalare, che con noi hanno partecipato anche i nostri Amici di Carugate del 

Team Due Ruote Forever, capitanati da papà Vigorelli e precisamente: Fumagalli Osvlado, 

Manera Antonio, Tresoldi Mario e Pedroni Giancarlo detti anche “Pattuglia Acrobatica” più i 

supporter “Puledri di vera Razza” Lissoni, Pagliafora e Cerizza.  

A tutti i partecipanti va un grazie, ma in particolar modo agli organizzatori della trasferta 
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Vigorelli Luigi e Gianfranco per l’impegno profuso prima e dopo in modo che tutto andasse per 

il verso giusto. Che dire ….all’anno prossimo. 

Asd Argentia Ciclismo 


