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COPPA LIGURIA 2011 – La GRAN FONDO di CAMOGLI 
Due anni or sono cominciavamo il nostro Notiziario (lo stralcio è qui sotto riportato) considerando il fatto che il sole a 
Genova spunta con un certo ritardo a causa del Promontorio di Portofino che di primo mattino si frappone alla luce: 
  

 
 

Bene, la Gran Gondo di Camogli corsa oggi prevedeva a Recco, dopo oltre 100 km di pedalata e 1050 m di dislivello, 
ulteriori 7 km di asfalto ed i 600 m di dislivello per arrivare al traguardo in vetta a Portofino Kulm: un vero e proprio 
“dulcis in fundo”, dopo aver scalato da Recco il Colle Caprile, Carasco, Bocco di Leivi, Ferrada, Cassanesi, Uscio, 
Recco e salitona finale al Kulm! Appuntamento ore 8,30 pioggia battente. Enrico, Lucia, Ermanno e Stefano si 
presentano ma danno forfait. Presenti al …. pezzo (alla bici!): Gianni S., Renzo, Alessandro, Nino e Gianni B..  Portate 
le auto in vetta, scendiamo sotto l'acqua a Camogli e Alessandro deve ricorrere ai meccanici FSA per problemi alla 
ruota posteriore (ieri ha cambiato maldestramente il copertoncino). Vediamo i nostri negli scatti qui di seguito: 
 

    
     Nino          Gianni B.e S.,Alessandro               Renzo e Gianni S.                                Renzo ed Alessandro 
 
Ore 10,15 partenza senza pioggia e sulla salita per Uscio troviamo i nostri tifosi capitanati dal Presidente a fare la 
claque. A Chiavari spunta il sole e riusciamo a terminare la prova asciugandoci al vento. Docce e pasta party (troffie al 
pesto e focacette) presso l’Hotel Portofino Kulm di qualità ottima. Organizzazione del Bici Camogli: perfetta. Crampi 
per Alessandro alla fine (si vede nell’ultima foto). A 5 ore e 30 min dalla partenza la giuria ha stabilito il Tempo 
Massimo; Gianni B arriva su in vetta dopo pochi minuti e per questo non entra in classifica: è un vero peccato, perché 
tanta abnegazione (e i tanti che si sono ritirati strada facendo) per concludere un “Camogli” bagnato avrebbe meritato 
la menzione. 
Si possono vedere le classifiche nel sito www.championchip.it , ma per vostra comodità le scriviamo qui avanti: 
 
Nome              N° iscriz.         N°piazz.           Posizione di categoria         tempo (h,m)  
Gianni S. 590  141                               6      3,31 
Renzo A. 595  223            45      3,54 
Alessandro O. 594  311            73      4,32 
Nino I.  591  321            53      4,54 
 
Quasi 1000 gli iscritti, non tutti sono partiti date le condizioni climatiche inclementi all’inizio giornata, diversi si sono 
ritirati, 344 sono riusciti ad arrivare entro il tempo massimo.  
Il vincitore assoluto ha impiegato 3 ore, alla media di 35 km/h: il nostro Gianni S. mezz’ora di distacco ad una media di 
30 all’ora. Molto bene e bravi a tutti e 5 i nostri atleti. 
 
Domenica 6 marzo la terza prova della Coppa Liguria: la G.F. Gepin Olmo. Il Sabato 12 successivo l’apertura della 
nostra (anche di quelli che non vanno così forte) stagione con la focacciata a Stella S.Martino. Arrivederci ….. 

 


