SEZIONE CICLISMO ANSALDO CSI - ATTIVITA’ 2012
Pedala, pedala, diceva quello al veder passare qualche ciclista. Però non è così
facile e scontato come sembra, non è tutto bello e divertente perché la bicicletta
comporta fatica, sacrifico, preparazione fisica e mentale. Sì, anche mentale, perché ogni
volta che saliamo sulla bici ci dobbiamo misurare con un manto stradale disconnesso
pieno di buchi di varia forma e dimensione, con tombini e caditoie disposte come
trappole. Poi ci sono le vie strette dove sei costretto a condividere pochi metri con
autobus, auto, scooter, camion e pedoni che attraversano continuamente la strada.
Infine, dobbiamo fare attenzione agli automobilisti indisciplinati che ti stringono, ti
tagliano la strada, che sbucano all’improvviso da una via laterale e pensano che sei
lento, loro più veloci di te e quindi non meriti la precedenza. Per diminuire questi pericoli
un rimedio ci sarebbe, quello cioè di dotare le nostre strade, dentro e fuori le città, di
piste ciclabili come accade nelle nazioni più civili; ma il nostro paese, almeno su tale
argomento, civile non lo è perché i nostri politici ed amministratori, in particolare quelli
genovesi, ci hanno dimostrato di non possedere la necessaria cultura e sensibilità.
Nonostante tutto, chi pratica il ciclismo amatoriale non si lascia scoraggiare da
questi pericoli od avversità, chi ama la bici riesce sempre a trovare motivazioni e stimoli
per salire su quelle due ruote così sottili e precarie, alla continua ricerca di nuove
emozioni da condividere, possibilmente, in compagnia di amici fidati. Noi ciclisti del CSI
Ansaldo non siamo certo da meno, perché le nostre iniziative a livello amatoriale, la
partecipazione a raduni e manifestazioni varie e le imprese della squadra agonistica
costituiscono un prezioso patrimonio sportivo ed umano che ci serve da stimolo e ci
incoraggia a fare sempre meglio, come del resto ci viene dimostrato dalle numerose
persone che, negli ultimi anni, si sono iscritte con noi .
Tra le iniziative targate CSI Ansaldo occorre segnalare l’organizzazione e gestione
del 22° Master ciclistico della Liguria, al quale hanno partecipato una quarantina di ciclisti
di numerose Società tra le quali il “Nazionale” di Somma Lombardo (Varese), con il quale
siamo gemellati.
Il nostro fiore all’occhiello ci è stato confezionato dai validissimi atleti del gruppo
agonistico che, per la prima volta, hanno conquistato il 1° posto nella classifica a squadre
della Coppa Liguria. Un traguardo importante che rende onore all’impegno ed al sacrificio
dei nostri atleti, a riprova del grande spirito di gruppo che li accomuna. Un’attività
intensa che li ha visti impegnati in 9 Gran Fondo, 3 Cronoscalate ed la mitica Maratona
Dles Dolomites.
Ma nel corso del 2012 il CSI Ansaldo ha organizzato altri importanti eventi quali il
32° Trofeo della Lanterna con partenza ed arrivo a Villa Maria, manifestazione alla quale
hanno partecipato un centinaio di ciclisti appartenenti a diverse Società. Poi, tra maggio
e giugno, una quarantina di persone hanno partecipato al giro ciclistico del Salento, in
Puglia; durante l’estate, nostri atleti si sono recati in Francia per scalare i passi della
Bonette e dell’ Isoard; sul finire dell’estate, un altro nutrito gruppo si è recato a Corvara
dove, nonostante la prima neve, ha scalato i quattro passi della Sella Ronda, poi il Giau,
il Falzarego, il Furcia ed il Fedaia. Infine, sabato 17 novembre, dopo una non facile salita
lunga 8 km, ci siamo ritrovati a S. Martino Stella, entroterra tra Varazze e Celle, per il
tradizionale ed imperdibile raduno ciclistico di fine stagione: è stata un’autentica ed
allegra festa che, ai tanti ciclisti accorsi, ha dato modo di apprezzare la nostra
impeccabile e generosa organizzazione, un rinfresco con una fantastica focaccia con e
senza cipolle e del generoso vino bianco che ci ha confortato durante la discesa ed
aiutato non poco a ritrovare la strada di casa.
Arrivederci al prossimo anno, ci aspettano ancora le Gran Fondo della Coppa Liguria, i
Master, i ciclo raduni, la Maratona Dles Dolomites e la settimana negli Abruzzi e Marche,
con le salite del Gran Sasso, della Maiella ed il giro del Conero.
Vi aspettiamo !!!
Mauro Savio

