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Penna e Pedali – Il Diario:
Il Team Colpack racconta il Giro delle Valli Cuneesi

Valli Cuneesi tappa 3: il giorno più duro
Continua la nostra avventura in terra cuneese e siamo
già giunti alla giornata più attesa e più impegnativa di
questa corsa.
Prima di iniziare ci tengo a scusarmi con i lettori per gli
errori di ortografia commessi ieri e che probabilmente
commetterò ma qua, nella mia camera d'albergo, i miei
compagni Ceolan e Villella non stanno zitti un attimo e
sembra di essere al mercato! Capirete quindi come possa
esser complicato scrivere in maniera corretta!!
Veniamo ad oggi: come già detto, era in programma la
terza tappa con partenza da Fossano ed arrivo in quota
nella località sciistica di Artesina passando prima da tre
gpm (uno dei quali, decisamente ostico, posto ai 1614m
del Colle Prel).
Pronti via e come previsto subito mille attacchi e scatti
di corridori interessati ad andare in fuga per anticipare le
salite e noi subito impegnati a far i conti con il mal di
gambe postumo delle fatiche di ieri e del giorno prima.
Appena nata la fuga, come era nei nostri timori, ci siamo
dovuti mettere davanti al gruppo per tener alta l'andatura
ed il distacco sotto controllo quindi io, Ceolan e
Mammini ci siamo trovati subito a prender aria in faccia
sin dai primi km. Per fortuna oggi avevamo l'appoggio

di alcune squadre come la Futura Team Matricardi e la Bedogni come noi interessate a non far
dilagare il vantaggio dei fuggitivi.
Cosí la nostra giornata é passata abbastanza velocemente ma faticosamente tra tirate davanti al
gruppo e "viaggetti" in coda alle ammiraglie per rifornire i nostri capitani di borracce fresche e
panini.
Il nostro compito odierno é poi terminato ai piedi della salita del Colle Prel quando, consegnate le
ultime preziose borracce d'acqua a Ville e Zardo, abbiamo potuto affrontare la salita con calma (al
nostro passo) dando comunque sempre un occhio al tempo massimo non troppo elevato per la tappa
odierna.
Le nostre punte si sono ben comportate giungendo al traguardo in terza e quarta posizione ma
quello che conta é aver mantenuto la maglia di leader della classifica generale che é passata sulle
spalle di Zardini ma é comunque rimastra in casa Colpack. Domani ci aspetterà l'ultima fatica vera e
propria in cui, oltre al percorso impegnativo da affrontare, avremo una maglia importante da dover
difendere e sono sicuro che lo faremo con i denti e la grinta giusta per raggiungere questo
obbiettivo.
Un ringraziamento particolare al nostro meccanico Maffio per la professionalità ed ai massaggiatori
Mario e Müesli che non ci fanno mai mancare nulla e che pur lavorando sempre nell'ombra
sgobbando e sudando per noi. Se la squadra gira bene e noi atleti corriamo tranquilli é anche merito
loro e ringraziarli mi sembra il minimo.
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