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COPPA LIGURIA – LA GRAN FONDO  di LA SPEZIA 
Oggi, mentre un gruppo di nostri soci cicloturisti sono andati al raduno del Basilico, noi abbiamo preso parte alla Gran 
Fondo di La Spezia: su un percorso modificato negli ultimi giorni, causa diverse strade con recenti frane, assieme ad 
altri circa 1800 ciclisti, ci siamo misurati sui 125 km di questa prova che si è svolta sulle Cinqueterre e limitrofi. 
Giornata nebbiosa in prima mattinata, ma sulla linea di partenza sole splendente che ci ha accompagnato lungo tutto il 
percorso. Appuntamento all'autogrill di Brugnato con Gianni B. che arriva per primo! Distribuzione dei pacchi gara, 
ritirati dal socio Stefano ieri. Vediamo alcuni di noi in preparazione e vestimento: 

   
    Nino ha il numero 1209!......           ……Alessandro e il furgone di Enrico……            ….Renzo, Stefano….  
Per la prima volta siamo riusciti a fare una foto di gruppo con tutti i partecipanti Ansaldini alla coppa Liguria: abbiamo 
con noi anche un atleta del Gruppo Good Bike di Savona (ha la divisa diversa!) che è riuscito ad entrare in classifica 

  
…uno dei tre posti di “ravvitaillement”.…Gianni S. e Renzo… 

 
Alex,Gianni B,Ermanno,Stefano,Enrico,Gianni S,Renzo,Lucia,Alberto,Nino  
Ormai siamo ben rodati: i 1600 metri dislivello con circa 100 km da fare mercoledì al Master di Pentema sono una vera 
“sine cura”, cioè bazzeccole; sarà un poco più tosta (c’è del 10-12 %) la salita della Caffarella per andare con l’UISP 
su in Praglia e fino alla Benedicta domenica prossima, ma anche quella sarà fatta, sapendo che lassù ci aspetterà la 
focaccia di Priano. Ed allora: ARRIVEDERCI I I I I I I   ! 

 

grazie agli incitamenti della Lucia, nostra socia molto 
valente. Alle ore 10 in viale Mazzini, pronti, via e subito 
la salita della litoranea che fa selezione, discesa veloce 
su Riomaggiore, salita di Volastra, Passo Termine, 
picchiata su Levanto, salita di Montale-Dosso, picchiata 
difficoltosa nuovamente su Levanto, salita dura al 
passo Guitarola, La Baracca, Bracco e qui finiscono le 
salite vere (più di 2400 m). Si scende a Mattarana, 
Ziona, Ponte Margherita, Carrodano, Bracchetto, 
Padivarma, Serbia, Viseggi e discesa finale di km 4 su 
La Spezia. Dopo la gara Pasta Party aperto a tutti con 
Pasta, Porchetta, Focaccia, Vino e Bibite a volontà, 
dolce, frutta. Qui di seguito le classifiche: siamo arrivati 
tutti, entro il tempo massimo che era di 7 ore. Per un 
passaggio non registrato dal microchip ad uno dei tre 
punti di controllo, Gianni B ed Enrico non sono entrati 
in classifica generale, pur avendo tagliato il traguardo 
finale. Il vincitore, un ex prof russo, ha impiegato 3 ore 
e 30 a quasi 36 km all’ora, ma quelle sono altre 
categorie ed altri integratori! 
Atleta            tempo (h,min) categ./posiz      assoluto 
Gianni  S.   4,13          M7/10  411 
Renzo      4,25          M2/70  557 
Alessandro          4,48          M3/163               845 
Nino         5,34          M5/132        1054 
Ermanno    5,35          M6/66  1055 
Stefano    5,36          M6/67  1058 
Lucia     6,08          D1/21    21 
Gianni B.      -        -                - 
Enrico         -                   -                           - 


