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    VI RICORDATE DELLA GF Laigueglia 2008 ? I NOSTRI VANNO AVANTI VELOCI !!!! 
 
Nel primo numero del nostro NOTIZIARIO  avevamo annotato la partenza delle gare a carattere 
nazionale valevoli per il Giro delle Regioni e per la Coppa Liguria. 
Alla prima corsa in calendario, la Gran Fondo di Laigueglia di 111 km, il 10 febbraio scorso 
parteciparono e si qualificarono bene i nostri due soci Gianni S. e Gianfranco C. Sull’onda della 
buona partenza, i nostri “ragazzi” stanno proseguendo alla grande inanellando risultati di notevole 
portata agonistica. 
 
Domenica 9 Marzo 2008 si è svolta la Gran Fondo della Spezia: iscritti 2500, classificati un po’ 
meno,1655,   per via di un tempo meteorologico da far paura (pioggia,nebbia e freddo polare). Dei 
nostri del CSI Ansaldo un solo temerario:   Gianni Spallarossa (il Gianfranco C. ha addotto una 
scusa invereconda, cioè andare a sciare!) 268° assoluto e 7° di classe a 59 minuti dal   primo, con 
un tempo di 4h e 39min media 27,3 km/h. Vincitore il solito russo Kivishev Eduard classe 1980 
Team Cicli MAGGI che ha percorso i 127 km in 3H e 40 minuti. 
  
Domenica 30 marzo 2008 si è corsa invece la Gran Fondo Gepin Olmo Celle-Celle  con percorso 
lungo di km 135 e corto di km 92: prova valida per la Coppa Liguria strada.  
I partecipanti sono stati 1200, con il percorso “LUNGO”  aggiudicato a Chocol Michel in 3h e 15' 
alla media di 41,37 km/h .  Il nostro Gianni Spallarossa  si è classificato 210° assoluto,  6° di 
classe in 4h e 3'  alla media 32,97 km/h. 
Il percorso “CORTO” è andato a Da Prato Roberto in 2h e 6' alla media di 43,79: il nostro 
Gianfranco Cappelloni è arrivato 366 assoluto e 18° di classe. 
Come si vede i classamenti dei nostri in quest’ultima prova sono migliorati rispetto alle precedenti 
prove: a questo risultato non è estraneo l’utilizzo della nuova divisa sociale, sempre con i colori 
bianco/celeste/blu, ma con una fattura ed un disegno veramente innovativi, allineati alle migliori 
divise dei professionisti. In particolare l’impiego di un nuovo fondello dei pantaloncini, in gel aerato, 
ha reso veramente senza problemi la permanenza in sella per tante ore. 

            
Gianfranco e Gianni alla ultima Gran Fondo Gepin Olmo. Chi vuole impegnarsi su distanze ed 
altimetrie significative può aggregarsi a loro: con la nuova divisa si fa meno fatica! 
 

 


