
PAOLO e NANDO al GIRO d’ITALIA 

18° Tappa : Morbegno - San Pellegrino Terme. 

Spettacolare, bello, favoloso, esaltante e assolutamente da provare, questi sono stati i primi 

pensieri e sensazioni che per CICLISTI come noi, che hanno potuto provare un’occasione come 

questa, da me vissuta in prima linea con l’amico Nando e naturalmente con i colori 

dell’Argentia. 

   

Grazie a MEDIOLANUM sponsor ufficiale del giro e al conoscente Bozzato Walter di Bergamo, 

siamo riusciti a partecipare al grande avvenimento ciclistico del Giro d’Italia, ma il bello è stato 

che non eravamo spettatori da bordo strada, ma veri ciclisti all’interno della carovana, a fianco 

di Campioni che hanno fatto la storia del nostro sport come MOSER e FONDRIEST. 

Partenza da Albino in provincia di Bergamo giovedì 26 alle ore 12,30 ca. e tutti in bici, con 

tanto di scorta ufficiale del Giro e Mediolanum, quali apripista dei veri professionisti del pedale, 

si arriva a San Pellegrino Terme, dopo circa 60 km. Che dirvi, uno spettacolo di colori rosa, che 

addobbavano tutti i paesi attraversati, la salita prevista di seconda categoria di passo Ganda 

posto a quota 1043 con inizio da Gazzaniga a quota 365 per un dislivello di 678 mt. e per una 

lunghezza di km. 9,200. 

 



Per scollinare poi ad Aviatico (Selvino), discesona sino a Fonte Bracca e poi il gran finale verso 

San Pellegrino Terme sino alla mitica linea d’arrivo della 18° tappa del Giro, attraversata con le 

nostre biciclette. Uno spettacolo, tra la moltitudine di gente, lo scroscio di applausi che te li 

senti addosso, come se fossi allo stadio nella finale di “Champions League” che solo rivolti a te 

e ai pochi altri fortunati che stanno percorrendo il rettilineo finale della tappa. Anche per noi, 

interviste di rito e poi il giusto riposo, con tanto di ristoro presso il box Mediolanum ad 

assistere alle fasi finale della tappa vera. Ma il sogno purtroppo poi finisce, riprendiamo le bici 

e rientriamo alle auto che avevamo parcheggiato a Villa d’Alme in mattinata. 

 

Ragazzi …ma che esperienza indimenticabile !!!!!!!!!! 

 

Paolo Pazzi 


