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Tre nostri atleti (Maragliano Enrico, Dellacasa Giorgio, Conti Anna), hanno
partecipato con merito alla Maratona delle Dolomiti che ha visto impe-
gnati migliaia di appassionati delle due ruote; chi affrontando il percorso
lungo (138 km), chi il medio (106 km) e chi la famosa Sellaronda (55 km).
MARAGLIANO Enrico (SELLARONDA: partenza da La Villa, Corvara,
P. Campolongo, P. Pordoi, P. Sella, P. Gardena, Corvara; percorso 55 km;
altimetria 1780 mt; tempo impiegato 4:01.54).
CONTI Anna (SELLARONDA: partenza da La Villa, Corvara, P. Campolongo,
P. Pordoi, P. Sella, P. Gardena, Corvara; percorso 55 km; altimetria 1780 mt;
tempo impiegato 4:43.23).
DELLACASA Giorgio (MEDIOFONDO: partenza da La Villa, Corvara,
P. Campolongo, P. Pordoi, P. Sella, P. Gardena, Corvara, P. Campolongo,
P. Falzarego, P. Valparola, La Villa, Corvara; percorso 106 km; altimetria
3090 mt; tempo impiegato 6:18.11).

GRANFONDO DELLE DOLOMITI (Corvara) - 30 Giugno 2013

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 24 Agosto

23° Master Ciclistico della Liguria (Marinella di Sarzana)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 8 Settembre

Granfondo delle 5 Terre (Deiva Marina)
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Maragliano Enrico Dellacasa Giorgio Conti Anna

PASSO DELLO STELVIO (Trafoi) - 8 Luglio 2013

Non siamo venuti sullo Stelvio per misurarci con il tempo, ma semplice-
mente alla ricerca di emozioni che resteranno un ricordo indelebile.
La pendenza, impegnativa e costante, alterna brevi strappi e ampi tor-
nanti che consentono il recupero. I colori del paesaggio, dal prevalente
verde scuro dei boschi, lasciano il posto all'azzurro del cielo, al bianco dei
ghiacciai e delle nuvole che circondano il massiccio dell'Ortles. 
Due implacabili difficoltà da superare: il sole che per i primi tratti rimane
in parte nascosto dalla vegetazione ma che ti accompagna sino alla cima;
l'altitudine che, salendo, ti sottrae ossigeno rendendo dura la salita. 
Dopo circa tre ore, il tornante n. 1, avvisa che sei giunto allo Stelvio
(2.760 mt); guardando la valle sottostante, realizzi l'impresa compiuta.
Un merito a Bertorello Antonio, Savio Mauro, Guizzetti Giovanni, Arata
Sergio, che con le maglie del C.S.I. Ansaldo, hanno compiuto questa ascesa.

Passo dello Stelvio (Cima Coppi)
Mauro, Antonio, Giovanni, Sergio

Gli atleti del C.S.I. Ansaldo
Antonio, Giovanni, Mauro, Sergio

GRANFONDO “FAUSTO COPPI” (Cuneo) - 7 Luglio 2013

Due nostri atleti (Colarusso Gianfranco e Balostro Roberto), hanno parteci-
pato con onore alla Granfondo Fausto Coppi (Cuneo). Partenza da Piazza
Galimberti, affrontando il percorso medio, (111 km; dislivello di 2500 mt).
La Fausto Coppi non è una semplice manifestazione granfondistica, ma un
vero e proprio evento che merita di essere vissuto in ogni suo istante. Già
dal sabato è grande festa, che perdura per tutta la sera. Ma il clou è alla
domenica con la partenza verso questa avventura.
Dopo un primo "giro turistico" nella città cuneese, direzione verso il Santuario
di Castelmagno per affrontare la lunga e temuta ascesa al Colle Fauniera
(2485 mt); quindi l’asperità della Madonna del Colletto (1310 mt), per poi
affrontare gli ultimi chilometri di discesa, che portano all’arrivo a Cuneo.
Questi i tempi impiegati dai nostri due portacolori:
Colarusso Gianfranco: 4:53:06 alla media di 22,72.
Balostro Roberto: 5:16:17 alla media di 21,06.

Griglia di partenza
della Fausto Coppi

Roberto e Gianfranco
in azione


