
 

         
GRUPPO CICLISMO AMATORIALE SU STRADA 

 

Si è appena conclusa la seconda stagione agonistica del gruppo ciclistico CSI ANSALDO ed è 
quindi tempo di bilanci.  
Abbiamo partecipato a ben 10 gran fondo a livello nazionale e 3 cronoscalate con risultati che 
ci hanno portato a vincere il 1° posto della classifica a squadre in Coppa Liguria oltre ad alcuni 
podi di categoria.   
In dettaglio abbiamo partecipato a : 

GF Loano      GF Maratona delle Dolomiti 
GF Camogli      GF Fausto Coppi 
GF Laigueglia      GF delle 5 Terre 
GF Olmo (Celle Ligure)    GF Noberasco 
GF Città di Casella     Cronoscalata di Framura 
GF Valli Monregalesi    Cicloscalata di Deiva    
Cicloscalata del Monte Gazzo 

E tutto questo al secondo anno di attività agonistica ed arrivando ad iscrivere ben 13 atleti (di 
ogni categoria di età) ad alcune manifestazioni. 
Sulla scia di questo successo e con entusiasmo abbiamo iniziato a progettare la prossima 
stagione 2013: gli obbiettivi sono ambiziosi ma confidiamo di raggiungerli con applicazione ed 
allenamento. Le partecipazioni già programmate sono per le 6 GF della Coppa delle Regioni, tra 
cui la durissima Charly Gaul in Trentino che farà da selezione per i mondiali amatori che si 
svolgeranno nel 2013 in Italia, oltre al Giro delle Fiandre e alla classicissima Milano – Sanremo. 
Ma altre idee bollono in pentola … anche sul versante cicloturistico. Ogni tanto è infatti bello 
tirare il fiato e pedalare lungo i passi delle nostre Alpi e quest’anno non ci siamo fatti mancare 
il Col de l’ Izoard ed il Col de la Bonette. 

Se sei un appassionato di ciclismo amatoriale od agonistico, e vuoi unirti al Ns 
gruppo, anche solo che per un allenamento domenicale o per qualche consiglio 
tecnico, puoi prendere contatto con il Direttore Sportivo Gianni Spallarossa al   
nr. 348 4118227 : noi ciclisti ANSALDO  saremo felici di poter pedalare con Te 
affinchè il Ns gruppo sia sempre più numeroso e competitivo.  


