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IL CSI ANSALDO OSPITE della GRAN FONDO CAP “GENOVA-DIANO MARINA-GENOVA 

Da venerdì 15 a domenica 17 abbiamo partecipato alla GranFondo organizzata dal CAP, in occasione della quale era 
previsto lo svolgimento della 5^ Prova del Master 2009: Ge-Diano il venerdì, Colle D’Oggia il sabato e Diano-Ge la 
domenica. Un po’ di numeri: 22 ciclisti nella granfondo, a cui se ne sono aggiunti 5 per la prova di sabato, e 7 persone 
tra assistenza col pulmino e conforto; 115 km all’andata (incluse le Manie), circa 94 al sabato e 115 al ritorno. A Diano 
eravamo appoggiati all’ottimo Hotel Olimpic che, con trattamento di classe superiore, ha reso più che piacevole il 
soggiorno. Il “clou” del primo giorno è stato l’acquazzone ininterrotto che da Loano ha accompagnato tutti salvo i 
pochissimi che si sono rifugiati sui mezzi d’appoggio; per il Master i corridori si sono divisi in due gruppi: i “duri” che 

    
i “duri” che hanno concluso a mezzodì….gli “altri” che aspettano a Badalucco..…chi si sta già “bombando”a Badalucco 
hanno deciso di fare il giro senza fermate intermedie; gli “altri” invece hanno pensato che l’altimetria da superare non 
consentisse di completare la prova senza una fermata intermedia di rifornimento: pertanto li ritroviamo a tavola alla 

   
l’ultimo (lui) arrivato al Colle d’Oggia…      …in attesa del “ravitaillement”....       ….si stanno facendo le parti…giuste! 
trattoria Belvedere ove, dopo un antipastino di torta pasqualina, si è passati agli “idrocarburi” ed alla crostata di casa; il 
dolcetto era di Narzole ed ha fatto buon mélange col resto. La salita era stata dura, ma la discesa ce la siamo goduta 

  
il gruppo dei corridori al completo-“duri” e “altri”-partecipanti alla GranFondo…..             …il regalo: olive taggiasche! 
l’Organizzatore CAP ha voluto omaggiare tutti i partecipanti alla GranFondo. Il giorno dopo, a completamento positivo 
della “3 Giorni”, ritorno a Genova attraverso le Manie. In complesso è andato tutto al meglio, nessun incidente, tempo 
splendido (salvo l’acquazzone di venerdì): ci siamo divertiti proprio. Il 21/5 altro Master e poi Raduno CAP: arrivederci! 

 

tutta. Alla sera abbiamo avuto la 
gradita sorpresa del regalo di cui 


