del
PERIODICO di NOTIZIE del GRUPPO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO
Direttore Responsabile: Sarvona S. – Redattore Capo: Parodi G.L.- Proto: Montanella F.
Autorizzazione Tribunale di Bisselie - FIEG 256038 - Anno XXVIII – N°07 del 12/05/2008

GRAN FONDO di CAMOGLI – 28° TROFEO della LANTERNA: 4A di CAMPIONATO UISP
Domenica 4 maggio, in contemporanea del Raduno CAP, c’era la Gran Fondo
Città di Camogli: 145 km e 2900 m di dislivello sui passi più belli dell’entroterra
levantino, ben noti a tutti noi (Ruta, Le Grazie, Forcella, Fregarolo, Montebruno,
Barbagelata, Scoglina, Colle Caprile). Ha vinto – sì, perché qui si compete- un
giovane professionista, il russo Smirnof in poco meno di 4 ore e mezzo; il nostro
Gianni Spallarossa (nella foto sulla Forcella) è arrivato 3° di categoria con
medaglia d’oro mentre Giancarlo Cappelloni si è classificato 288° su 850 arrivati
Domenica 11 invece abbiamo organizzato il 28° Trofeo della Lanterna, valido
come 4a prova di Campionato provinciale UISP: giornata splendida, sole e
ventilazione ideali per il percorso che da Sestri, via Cornigliano, Bolzaneto, Arvigo, S.Olcese, Crocetta d’Orero, Pedemonte, Cornigliano, ha riportato i cicloturisti di nuovo a Villa Maria. L’assistenza
dei Carabinieri di Sestri all’immissione in via Merano e sul ponte di Via Siffredi per deviare lungo il Polcevera è stata
provvidenziale, mentre i nostri motociclisti hanno minuziosamente presidiato via via tutti gli incroci, sicchè il gruppo è
sempre rimasto unito e senza problemi: nessun ferito o caduto sul campo.
Abbondante focaccia di Priano, con e senza cipolla, vino e soft-drinks hanno consentito agli 85 partecipanti la rapida
ripresa delle forze.
Il 28°Trofeo, messo in palio dal CSI Ansaldo, è andato in premio al G.C.CAP, poi in classifica troviamo via via il nostro
Gruppo, la Soc. ciclistica Marassi, la CULMV, l’AVIS di Santa Margherita, il D.L.F. e la Praese. Premi individuali sono
toccati anche al più giovane ed al meno giovane (Classe 1926 – si è fatto tutto il giro) ed alle più e meno giovane.
Nelle foto qui sotto alcuni momenti della giornata ciclistica:

Il Trofeo consegnato alla soc. 1^ classificata

Si premia la soc.Praese “del Basilico”

Il nostro Direttore di Corsa con l’auto di Apertura Giro

Il più giovane, della S.C. Marassi

La 3^ classificata, S.C. Marassi

Si conclude con questo raduno il Campionato UISP 2008; i nostri ciclisti li vedremo però prossimamente impegnati
ancora nei raduni del Marassi e poi sulle strade di “Sardegna del Sud” e del 18° Master dell’Appennino: arrivederci!

