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IL MASTER CASA del ROMANO - 2^PROVA CAMP. UISP:DA PERTINI a STELLA - LA GF di CASELLA 
Tra ieri ed oggi c’è stato un bel po’ di ciclismo sulle strade nei dintorni di Genova. Ieri, dopo diversi rinvii per causa di 
Giove Pluvio, abbiamo corso la terza prova del Master 2012: “Casa del Romano” con partenza da Casella. 92 km e 
1450 m di dislivello in una giornata freschina, che nella discesa da Casa del Romano a Montebruno ci ha intirizziti 
alquanto: vediamo quasi tutti i partecipanti nella foto qui sotto; lo squarcio di sole non tragga in inganno: faceva freddo! 

 
    …..siamo proprio lassù a Casa del Romano …              

 
         …foto di gruppo, ma mancano ancora UCAM e DLF… 

 
 
 
 
 
679. Nella versione Gran Fondo, 124 km e 2360 m di dislivello entrati in classifica 336 atleti, ed il primo, con 03:40:41 
ha superato la media dei 35 orari, quindi prestazione da professionista! Gli altri nostri “granfondisti” erano da Pertini. 
Venerdì ci spetta la “tregiorni” Genova-Diano Marina, Diano-Principato di Seborga-Diano, Diano Marina-Genova: 
occorrerà telefonare dove “si puote ciò che si vuole” per assicurarci tempo buono e vento ben disposto. Arrivederci… 

 

 

ASSOL.    PETT                                 NOME                                      SOCIETA’           CAT.   POS.         TEMPO 
                          CAT         

254 1322 OLDRATI ALESSANDRO  ANSALDO V 80 04:18:45
456 1327 BALOSTRO ROBERTO  ANSALDO G 106 04:47:33
625 1325 FERRERO LUCIA  ANSALDO DA 15 05:39:50 

 

Come già al Passo della Camilla, ci hanno 
tenuto compagnia Tiziano ed Otto del GS 
Nazionale di Sommalombardo. Laccio, 
Torriglia, Garaventa, Propata, Casa del 
Romano a 1406 m s.l.m., Cassingheno, 
Montebruno, un breve spuntino al bivio per 
Creto e di nuovo a Casella: è stata una 
impegnativa “medio fondo”, senza incidenti. 
Oggi, organizzata da CAP&S. e dall’ 
Associazione Sandro Pertini, abbiamo corso 
la seconda prova di Campionato UISP: 
partenza libera da Genova con tempo incerto 
e qualche spruzzo di pioggia;  ritrovo a Stella 
S. Giovanni nel cortile della casa natale del 
Presidente Sandro Pertini, dopo un breve 
passaggio presso la tomba di Famiglia per 
deporre la corona commemorativa. Un 
robusto “rifornimento” ha accolto i pedalatori 
presso la casa-museo: abbiamo fotografato i 
primi arrivati, perché dopo si è aperto il 
rifornimento….  

 
..le responsabili dell’Associazione Sandro  

Pertini  e il Sindaco di Stella San Giovanni… 
Dopo, ritorno in via diretta su Albissola e 
ciclabile litoranea, con un vento di mare 
come al solito contrario. 
 
Tre dei nostri “ragazzi”, sull’onda della GF 
Olmo della scorsa domenica, oggi hanno 
corso la “medio fondo” di Casella: 98 km con 
un dislivello di 1680. Una prova molto 
selettiva ed impegnativa: basta confrontare 
con i tempi della analoga prova Gepin Olmo; 
il vincitore ha impiegato 03:21:55, classificati


