LA E-MTB APPRODA ALLA NONA MF. DI S.VALENTINO
Il 23/02/2014, come noto, si è svolta la nona Mf di S.Valentino a Giuncano, in Valserra (Tr) e un bel numero
di partecipanti si è presentato lasy-minute (condizioni meteo ottime).
Uno degli organizzatori, doveva comunque andare sul percorso a controllare qua e là.
Marco Cassiani, appena arrivato da Roma Fiumicino dove allestisce uno Stand alla fiera della bici, titolare
del punto vendita Bike Shopping Terni, propone di usare per lo scopo una Hi-Bike cioè una Mtb con
pedalata assistita.
Abbastanza scettico prendo questa bici e vado davanti a tutti per dare il via, avviandomi anch’io con la
gara. La prima sensazione è stata “MAGNIFICA” pedalando normalmente , mettendo i giusti rapporti,
riuscivo a stare davanti a tutti (velocità controllata 20/25 km orari).
Poi prendo la salita asfaltata direzione Porzano e lì ho capito la meraviglia. Ho regolarmente scalato come
consigliato dal Cassiani (usala come una normale mtb) e continuando a pedalare mi ha portato su in cima
(3,5 Km ) in pochi minuti. Ho aspettato il primo poi altri 5/6 inseguitori ed ho continuato il giro per
controllare le altre postazioni.
Lungo tratto di piana e poi di nuovo una salita leggera. La meraviglia continua. E’ fantastico pedalare con il
giusto impegno e riprendere tutti quelli davanti. Battiti cardiaci 110/120 massimo (proprio quello che mi ha
consigliato il mio cardiologo).
Arrivo al ristoro e una volta controllato che tutto era a posto, mi accingo a fare la prima salita VERA.
UNO SPETTACOLO, scalo tutto e vado non credevo ai miei occhi. Stradina sterrata, molto pendente, sassi
qua e là, non bisogna mai smettere di pedalare e il 250Watt mi porta su senza aumentare i battiti.
FAVOLOSO.
Discesa tecnica, apro la forcella, sedere fuori sella e giù.
Poi Di nuovo una salita tecnica, stavolta resa più difficile da rocce, quasi a sembrare delle scale naturali.
Tutti (o quasi ) i ciclisti scendevano per farla a piedi. Stessa tecnica, scalo tutto e su. Incredibile, fa anche le
scale).
Ultimo ostacolo, il guado di un fiume (25 cm di acqua e molti sassi su greto) sembrava una moto.
Soddisfatto, riconsegno la Hi-Bike a Marco ringraziandolo e mi allontano a piedi con un “pensierino” che mi
accompagna da allora per acquistarla.
Grazie Marco Cassiani per la bella esperienza, ma soprattutto Grazie per i magnifici premi che hai messo in
palio per la Nona Mf. Di S.Valentino.
Da visitare il sito www.cslshop.it

Emilio Zanchi.

