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Sicilia No Stop 10
Ultimo comunicato
Pur avendo scoperto che molti di voi non hanno letto nessuno dei sei comunicati fin’ora fatti,
sento il bisogno di scrivere queste ultime note perché so che non tutti saranno presenti al briefing della
vigilia e che molte cose sfuggiranno perché tutti saremo presi dalla frenesia della vigilia, e erché le
domande ed i discorsi ci porteranno su cose che sembreranno importanti in quel momento, facendosi
perdere il filo del discorso.
La vigilia; il raduno, alle ore 16,00, sarà presso la Hall dell’Hotel I Malavoglia ad Aci Trezza in
Via Provinciale 5; vi sarà consegnata la carta viaggio, un cartoncino bifacciale con, da un lato un
roadbook veloce e dall’altro l’indicazione dei punti di controllo con i vari referenti ed i loro telefoni.
Vi daremo i gadget che abbiamo pensato per la manifestazione, e cioè: una t-shirt dell’evento ed
una cavigliera con luce fissa o alternata che avremmo voluto personalizzare, ma che abbiamo fortemente
voluto, anche senza personalizzazione, perché abbiamo a cuore la vostra sicurezza.
Per mettere in funzione la cavigliera dovete aprirla delicatamente e togliere il sigillo di plastica
trasparente che impedisce il contatto con la batteria; questa operazione fatela prima di partire con calma;
quando finirà la manifestazione togliete la batteria e conservatela, io ho ancora quella che ho usato sotto il
diluvio della prima Sicilia No Stop, quella del 2000, ed è funzionante.
Consegneremo la maglia tecnica da ciclismo a coloro che l’hanno prenotata, non ce ne sono altre
quindi non insistete.
Alle ore 18 vi sarà il consueto briefing fra organizzatori e partecipanti; Salvatore Bonfiglio
illustrerà il percorso, tappa per tappa.
Ripeto quanto già scritto nel comunicato n. 6: vi daremo due borse di stoffa dove potete inserire i
vostri ricambi (bagdrop costo € 10,00) da inviare a Cefalù e/o a Porto Empedocle; le stesse torneranno
alla partenza nella tarda serata di giovedì 31 maggio.
Dovete scrivere nel riquadro orizzontale il vostro cognome e segnare con una X il riquadro 1, se
volete che quella borsa arrivi a Cefalù; il riquadro 2 se volete che quella borsa arrivi a Porto Empedocle.
Per chi vuole ci sarà la possibilità di inviare a Giarre, ai piedi della discesa dall’Etna, il vostro
bauletto o la borsa per farvi scalare l’Etna in leggerezza (di bagaglio); portate con voi almeno una
mantellina, a quelle quote non si sa mai com’è il tempo, specie in discesa.
Fate la discesa con molta attenzione, ci hanno segnalato dei problemi, noi ispezioneremo la zona
alla vigilia e ve ne daremo notizia al briefing.
La partenza; la colazione, per gli ospiti dell’Hotel sarà servita alle ore 4,30; poiché la partenza è
in salita con l’Etna da scalare nei primi 46 chilometri, in accordo con ARI, abbiamo deciso di far partire
le bici speciali alle ore 5,00; alle ore 6,00 la partenza per tutti gli altri a piccoli gruppi.

Tutti i punti di controllo saranno evidenziati con delle bandiere in modo che possiate individuarli
da lontano; in ogni punto di controllo potete anche rifornirvi di acqua e alimenti; in quello di Patti la
Società organizzatrice, che vi ha sede, vi offrirà un piatto di pasta al forno o una insalata di riso alle
verdure per chi è vegetariano.
Alcune note:
 il punto di controllo di Trapani, nella centralissima via Fardella, apre ore 7,00/21,00;
 il punto di controllo di Castelvetrano è aperto ore 6/13 e 15/20
 il punto di controllo di Gela è aperto 24 ore su 24
 il punto di controllo di Portopalo di Capo Passero è chiuso il Mercoledì, il giovedì apre ore 6/24
Voi tutti sapete che potete sostituire il punto di controllo con un semplice scontrino di un qualsiasi
bar o altra attività commerciale, al limite anche una foto fatta sotto il cartello che indica la città in cui
siete e inviata all’organizzatore può testimoniare il vostro passaggio in quel luogo.
In incroci particolarmente dubbiosi metteremo le nostre solite frecce con scritta rossa su fondo
bianco, ma questa volta saranno più visibili, almeno spero.
Abbiamo creato una chat su WatsApp per essere di supporto durante la prossima Sicilia No Stop,
su questa chat sono vietate le conversazioni private e quelle non inerenti la manifestazione.
Il vostro organizzatore potrebbe avere la necessità di comunicare con tutti in maniera veloce così
come qualcuno di voi può avere la necessità di comunicare e me o con tutti gli altri partecipanti per delle
informazioni, o il semplice ritiro, che non auguro a nessuno.
Io personalmente quando faccio un brevetto spengo il telefonino, ma lo accendo ai punti di
controllo, fatelo pure voi; ai punti di controllo accendetelo e controllate la chat ed i messaggi normali
potrei inviarveli entrambi o uno dei due può non funzionare.
Con la speranza di essere stato chiaro e con l’invito a non mandarmi messaggi, che leggerò solo la
sera se non dopo qualche giorno, ma a chiamarmi, e serve, vi auguro “Buona Sicilia No Stop” e tornate
tutti vincitori al traguardo.
Un grande grazie a tutti per essere tanto numerosi, 136, nonostante 8 ritirati dell’ultima ora.
Patti 26 Maggio 2018
Totò Giordano

