SABATO 19 LUGLIO 2014 - TOUR DE FRANCE - TAPPONE ALPINO COL D’IZOARD-RESOUL :
US VICARELLO C’E’.
L’obiettivo questa volta è il COL D’IZOARD dalla parte di ARVIEUX. Su questo versante, nel
pomeriggio, i corridori provenienti da Briancon sfrecceranno in discesa e si dirigeranno verso
l’arrivo in cima al RESOUL.... ma questo è anche il versante più duro … quello che ha creato il mito
di questo colle.
Zainetto in spalla con doppia colazione e bandiera d’ordinanza parto intorno alle 9:00. Mi
aspettano 14 Km di salita e un dislivello intorno ai 1000 m.

Fino ad ARVIEUX le pendenze sono abbastanza dolci. Il tempo è splendido, il fondo stradale
perfetto e neanche tanti “colleghi” in strada. Il traffico di lì a poco sarà completamente bloccato nei
due sensi e questo rende l’ascesa ancora più piacevole.
Supero LA CHALP e la salita entra nel “vivo”.. le pendenze medie, sulla carta, sono intorno al 10% ..
ma per un tornante quasi in piano nel quale la gamba per un attimo riposa ecco una rampa al 1415% che ti vuole molto “concentrato”.... questo, del resto, è l’ IZOARD: ti tende una mano e con
l’altra ti dà una stilettata.. e così per almeno 7-8 km
Supero i 2000 m slm.. Il paesaggio diventa davvero splendido… le guglie di dolomie si stagliano su
declivi spogli, quasi lunari.. non c’è ombra, si suda molto.. ragione in più per andare su del proprio
passo..

Su uno sperone a tre km dalla vetta foto ricordo ad una stele in onore di COPPI e BOBET e alle loro
mitiche sfide su questi tornanti.

Arrivo in vetta e sembra di essere allo stadio.. centinaia di ciclisti, camper parcheggiati, bandiere di
mezzo modo.. una mega festa del ciclismo che solo eventi di questo tipo riescono a creare.. ora si
tratta di aspettare l’arrivo dei propri beniamini … da parte nostra non ci sbaglieremo di certo:

FORZA NIBALIIIII !!!!!!!!!!
Stefano

