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    MIMOSE, BARETTO del PILAR, MA NON SOLO: 10/02/2008 - GF Laigueglia !!!! 
 
Di questa stagione è facile trovare i ciclisti del CSI Ansaldo sulle strade della Liguria, nel versante 
che sta sul mare.  
Quelli che fanno cicloturismo frequentano le zone a levante ed a ponente di Genova; il panorama 
che si offre ai loro sguardi, oltre al nastro d’asfalto, è fitto dei gialli delle mimose che fioriscono ora, 
come nella foto qui sotto e di cui vi invitiamo ad indovinare il posto: 

 
Chi individuerà dove si trova la località qui ripresa avrà in premio un caffè dal Baretto del Pilar ad 
Albissola Capo, localino dove spesso si ritrovano i nostri soci qui fotografati proprio pochi giorni fa: 

 
I soci invece che si dedicano ad attività più impegnative ed agonistiche sono già in corsa per 
imprese di notevole difficoltà, come ad esempio la Gran Fondo di Laigueglia di 111 km. 
Infatti, domenica 10 Febbraio si è svolta a Laigueglia la prima Gran Fondo dell'anno a carattere 
nazionale valevole per il Giro delle Regioni e per la Coppa Liguria. Iscritti 2050 atleti, provenienti 
da tutta Italia, classificati 1753. Tempo del vincitore (un professionista straniero classe 1980): 2h 
52min 29 s alla media di 38,61 km/h.   
Ad essa, con un tempo veramente splendido, hanno preso parte due nostri atleti CSI ANSALDO: 
-Gianni Spallarossa,749°assoluto, 20°di categoria su 90 classificati, in 3h 33' e media 31,13 km/h 
-Gianfranco Cappelloni,1137°assoluto,33°di categoria 85 classificati, in 3h 54'  media 30,64 km/h. 
Ai nostri soci che hanno portato in gara nel Ponente Ligure la maglia Bianco/Blu/Azzurra del CSI 
Ansaldo i complimenti di noi tutti. 

 


