
Impressioni estratte dalla MTB CAI mail list di alcuni partecipanti della 9° ciclo 
escursione 2014  

26.10.2014 - Is Cannoneris, Punta Sebera, Monte Maxia in MTB  -  Nel regno 
del cervo sardo. 
 

Buongiorno a tutti, due righe per informare chi non c'era ieri e per ringraziare chi ha 
partecipato alla nona ciclo escursione 2014; 
Abbiamo rispettato una data messa in calendario l' anno scorso con non poche difficoltà e 
per questo ringrazio innanzitutto il ginocchio di Alessio che è guarito giusto giusto per 
preparare, con lo zampino di Kekko, un percorso in un luogo straordinario che ha sbalordito 
tutti i partecipanti...stasera quando avrò un po di tempo mettero' le foto. 
Complimenti grandiosi vanno a Michy che grazie agli allenamenti di mesi è migliorata 
tantissimo, quasi irriconoscibile, caparbia la ragazza ;-) 
Fabio grazie per essere venuto pur dovendo andare subito dopo a lavoro...un grande ritorno 
di Pier tra noi anche se con un po di ritardo ,ma è tutta colpa del cambio orario... 
Mi sa che abbiamo conquistato anche Marco, sarà presto socio Cai 
Grazie a tutti gli altri per la costanza e la passione che ci mettete ogni volta! 
 
Dani. 
 
 
 

 
Un percorso 5 stelle extra lusso. 
Un ripasso dell'orografia del sulcis dal vivo senza cartine. 
L'incontro come promesso col cervo sardo, ma anche con altri animali più statici come la 
vacca, il toro e il vitello..... 
Una performance di Michela decisa ad arrivare in fondo con qualsiasi mezzo (bianchi o Gt 
che sia). 
La new entry di Marco che ha già imparato tante cose( l'esistenza della falsa maglia ) 
Alessio, enciclopedia vivente del basso sulcis e tutti gli altri, che sono stati toghi come 
sempre, tutti tranne il gallo di Monica 
che ieri non ha cantato ..... 
Infine non poteva mancare quel funambolo di Kekko che si è esibito nello sbuco (bucare una 
ruota già bucata) e nella staffetta pompetta-gonfia e corri,pompetta-gonfia e corri x 10. 
Non imitatelo, solo lui sa farlo !!!!!! 
 
Enrico. 



 
 
Veramente una bella giornata e una bellissima escursione. Per questo devo ringraziare in 
primis Ale e fare un'appunto. Non per vantarci, ma le nostre cicloescursioni non vogliono 
essere dei "semplici" percorsi belli e divertenti, ma ciò che ci distingue è l'accompagnare 
un gruppo rispettoso e unito a conoscere dei territori a 360°, al di là della traccia 
calpestata, il fattore aggiunto è la trasmissione della conoscenza, e questo è più difficile 
quante più persone partecipano, per questo motivo il numero di persone è limitato, per 
questo scelgo sempre dei direttori che prima di tutto hanno amato quel territorio, perchè più 
ci innamoriamo di un posto e meglio riusciamo a trasmettere la sua bellezza agli altri, le sue 
storie, i suoi anedotti.  
Detto ciò si può capire perchè Ale, per questa escursione, non l'avrei sostituito con 
nessuno, non si può sostituire una persona con una traccia GPS, il racconto di una persona 
che ama un territorio, che lo conosce da sempre, è un'emozione che non si può trasmettere 
e sostituire facilmente.  

 
Non posso poi non fare i complimenti 
a Michy per i miglioramenti, ma ne 
avevo la certezza visto che siamo 
stati sempre in contatto, ci vuole 
voglia, allenamento e 
determinazione, così arriviamo 
ovunque! 
 
Un grazie enorme a tutti i presenti, 
vecchi e nuovi, per la costanza, per 
lo spirito di sacrificio, per la voglia di 
conoscere. Stavolta c'è stato anche 
qualche guasto extra, ma l'ho fatto 
apposta per farvi apprendere 
qualche nozione in più di meccanica 
e farvi capire cosa può accadere in 

escursione. Ahahahah! 
 
Kekko 

 
 
 



 

 

Voglio unirmi al coro con viva e vibrante soddisfazione! 
Viva la foresta di Is Cannoneris a cui sono personalmente legato! 
Viva Alessio che ci ha regalato un gioiello di escursione! 
Viva tutto il gruppo di cicloescursionismo CAI che ogni volta cresce e migliora! 

Alla prossima! 

Maurizio 

 

 

 

 

 



 

Ciao a tutti, 
sono io che ringrazio tutti voi per la pazienza, ma sopratutto per la gentilezza e la 

disponibilità. 
Voglio anche fare i complimenti ad Ale per la bellissima escursione, mi è piaciuto proprio 

tutto!! 
Siete davvero un gruppo mitico!!! :D 

A presto!!  
Micky 

 

 

Ciao Ragazzi, sono 
stato lontano dal 
gruppo 
(solo  fisicamente) 
per un po di mesi per 
vari problemi 
oggettivi e fisici ( hoi 
hoi questo 
ginocchio!!!) ma 
tornare a pedalare 
con un gruppo cosi 
bello è qualcosa che 
non riesco e 
descrivere, Grazie di 

cuore a tutti per la bellissima giornata che mi avete fatto passare, il gruppo è cresciuto in 
qualità e l'affiatamento è sempre lo stesso, ed è bellissimo constatarlo ogni volta, c'è  stato 
un momento in cui, lo confesso,  avevo deciso di annullare questa escursione ma ringrazio 
Kekko che mi ha aiutato e incoraggiato a provare a metterla su, e direi che tutti insieme ci 
siamo riusciti, ringrazio Dani sempre presente, ringrazio Fabio che nonostante dovesse poi 
andare subito a lavoro non ha rinunciato a stare con noi, che dire di Stefano, Roby 
Enrico,  Maurizio e Roberto N ,sempre preziose conferme e  piacevoli compagni, grazie a 
Pier presente nonostante non andasse in bici da tanto tempo, grazie e complimenti a 
Michela che non vedevo pedalare dall'escursione ai tacchi d'ogliastra e nella quale ho 
notato una crescita enorme brava Micky!!!!, grazie Marcello e Marco piacevoli sorprese per 
me, insomma vedere il gruppo cosi come l'avevo lasciato, con la spensieratezza e la voglia 
di condividere una passione grande mi riempie di gioia , GRAZIE!!!!  e poco importa se oggi 
mi fa un po male il ginocchio, a me restano  impresse le facce soddisfate alla fine del single 
track dei" tronchi" e il piacere di aver pedalato con voi in posto che considero casa mia,  
Mi dispiace tantissimo invece per Tina e Monica che non erano con noi (anche se so che 
erano con noi) e spero di rivederle presto in bici.  
appena ho un po di tempo carico anche io le poche foto che ho fatto, Grazie Dany e Fabio 
per le vostre  
alla prossima, un saluto,  

Alessio  

 



 

Ciao a tutti, 
domenica per me  è stata  la prima volta che sono andato a IS Cannoneris, 
(qualcuno dirà, ma si bivisi a dus passusu) e già proprio cosi' a due passi da casa e ancora 
non avevo goduto di tale bellezza. 
Sono felice che ci sia arrivato con un gruppo di amici,e un "padrone" di casa come 
Alessio,sempre cordiale e pronto a regalare sorrisi a tutti. 
Grazie a tutti quanti per la bella compagnia. 
Alla prossima buona vita a tutti.  

Roby P. 

 

 
 
 
 
 
 
 


