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COPPA LIGURIA 2011 – La GRAN FONDO di LAIGUEGLIA 
Sulle stesse strade che domenica prossima vedranno i professionisti internazionali del pedale competere per il Trofeo 
Laigueglia, ieri si è corsa la Gran Fondo di Laigueglia, prima prova a programma per la Coppa Liguria 2011. Percorso 
ormai tradizionale del Ponente Ligure, che ha visto più di 4000 atleti sulle strade di Laigueglia, Alassio, Capo S.Croce, 
Albenga, Cisano sul Neva, salita a Vendone ed Aquila d’Arroscia, picchiata su Villanova d’Albenga, salita al Passo del 
Ginestro, Testico, Stellanello, picchiata su Andora, capo Mele e finale sul rettilineo di Laigueglia. 118 km con un 
dislivello di 1200 m hanno fatto una dura selezione tra i partecipanti. I nostri erano in 9, capitanati dal Gianni S., e li 
vediamo nelle foto qui sotto: 

  
Ermanno-Enrico-Stefano-Gianni-Alessandro-Renzo-Nino    Gianni B.(al telefono) con Ermanno               Lucia 
 
Hanno tenuto tutti in alto l’onore del Gruppo Ciclistico CSI Ansaldo ed anche quello dello sponsor SDA GEDAG, 
fortunatamente facilitati da una giornata mite, con un tiepido sole e solo un poco di neve ai bordi della strada sul passo 
del Ginestro (684 m s.l.m.), Cima Coppi della Giornata. 
Dato l’elevato numero dei partecipanti (di tutte le regioni italiane e di 7 nazioni estere), alla partenza i nostri si sono 
schierati tutti insieme ed in allegria hanno trascorso ben 45' in griglia prima del via. Conoscendo però le loro forze, i 
ragazzi del CSI Ansaldo hanno formato due gruppi con l'idea di percorrere insieme il percorso: nel primo Gianni S., 
Alessandro, Renzo e Nino hanno subito allungato e sono stati assieme sino alle prime rampe, ma poi la confusione ha 
rimescolato le carte e la salita del Vendone ha fatto la selezione.  
Gianni S., che è più avanti con l’allenamento, è arrivato al traguardo primo fra gli Ansaldini. Enrico,Ermanno e Stefano 
sono stati insieme tutto il percorso. Il Gianni B., ha concluso la corsa con un lieve distacco, nonostante i disturbi creati 
da diverse e continue telefonate lungo tutto il percorso.  
Chi volesse un resoconto completo con le posizioni di classifica può accedere al sito www.championchip.it : lì si può 
vedere che il più veloce (in assoluto, indipendentemente dalla categoria) ha impiegato poco meno di tre ore, e vedrete 
che domenica prossima i professionisti non vanno più forte!. Il sito è molto intasato e per facilitarvi l’informazione vi 
diamo qui di seguito la classifica dei nostri: 
 
Nome                    N° iscriz.         categoria e posizione              tempo (h,m)  
Gianni S.                  1059                   m7     20                                  3,35 
Renzo A.                  1908                   m2   290                                  4,00 
Alessandro O.          2294                   m3   479                                  4,12 
Nino I.                       2770                   m5   335                                  4,30 
Stefano C.                3099                   m6   194                                  4,51 
Ermanno P.              3104                   m6   220                                  4,52 
Enrico M.                  3125                   m8    53                                   4,53 
Lucia F.                     3374                   d1    59                                    5,36 
Gianni B.                   3412                   m8   64                                    6,14   
Tutti hanno portato a termine la prova, stanchi ma contenti e con l'impegno di fare ancora meglio alla prossima Gran 
Fondo di Camogli. 
Arrivederci allora colà….. Ciao! 

 


