Giro Antichi Sapori.

Conclusa la 2° T A P P A C A S T I GL I O N E C O S E N T I NO G I R O D E L L A P R E S I
L A C O S E N T I N A.
Ieri la 3° da Luzzi passando tra i Comuni di Bisignano, Mongrassano, San Marco Argentano,
Fagnano Castello, Roggiano Gravina
di Romolo Cozza
CASTIGLIONE COSENTINO. Conclusa la II Tappa del Giro Antichi Sapori organizzata dalla Lega
Ciclismo UISP di Cosenza e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Castiglione
Cosentino. Il clima decisamente estivo e i continui saliscendi hanno definito come “difficile” il
percorso di 68 Km e 1.400 mt di dislivello che, come da programma, ha portato i ciclisti alla
scoperta del territorio e dei sapori della presila cosentina posta nelle aree pedemontane tra i
400 e gli 800 mt di altitudine, lungo la vallata del Crati. Partiti, infatti, dalla piazza principale di
Castiglione Cosentino le ruote hanno preso subito pendenza lungo la salita di 6 Km che
conduce a San Pietro in Guarano dove fatica e sudore sono stati immediatamente ricompensati
da un paesaggio spettacolare. Di qui in avanti è stato un continuo saliscendi (noti in gruppo
come mangia e bevi) attraverso il territorio di Lappano, Rovito e Celico (affascinante la salita di
2 Km al 8% che, correndo sotto il ponte della SS 107, conduce nel centro abitato). Poca
discesa e si è giunti a Spezzano della Sila, uno dei maggiori centri presilani, veloce passaggio
nel centro abitato di Pedace per giungere, dopo aver superato Pietrafitta, ad Aprigliano, cima
Coppi di giornata. Veloce e facile la discesa verso Cosenza, poca pianura e via, di nuovo in
salita, per gli ultimi 4 km che hanno condotto la carovana ciclistica nuovamente nel centro
abitato di Castiglione Cosentino. Ottantatre i partecipanti appartenenti alle 12 formazioni
impegnate nella competizione. Obiettivo del Giro Antichi Sapori, quello di migliorare la propria
personale conoscenza del territorio attraverso l’utilizzo della bicicletta. Ad aggiudicarsi la tappa
è stata l’ASD BICIsprint, la compagine di Sangineto vincitrice dell’edizione 2008 e leader della
classifica generale 2009, capace di portare all’arrivo entro il tempo massimo tutti e venti gli
atleti iscritti. Secondo posto per la squadra di casa, l’ASD Amici in Bici di San Pietro in Guarano
che, con 16 atleti, inizia a confermare posizioni importanti all’interno del circuito stesso. Terza
piazza per l’ASD Dream Team 53x12 di Cosenza che, sebbene all’esordio, ha saputo
dimostrare il proprio valore conquistando un ottimo piazzamento e ponendo le giuste premesse
per un’interessante classifica generale. Conferma in positivo per l’ASD Ciclone del presidente
Gaglianone, in leggera ripresa la Ciclistica Luzzese, stabile ed in attesa di tempi migliori la
Girandando ma in classifica generale ci sarà, per tutti, da fare in conti anche con l’ASD Arlia
Cosenza e con la Ciclistica Trebisacce, da poco in gruppo ma con le idee chiare e le carte in
regola per fare veramente bene lungo il proseguo del Giro. Ieri, la seconda tappa del Giro
Antichi Sapori, a Luzzi, comune di partenza. Il giro ha poi proseguito per i Comuni di
Bisignano, Mongrassano, San Marco Argentano, Fagnano Castello, Roggiano Gravina con
ritorno a Luzzi.

