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ANSALDO INFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 35 del 30 Settembre 2013)

GRANFONDO DI NOBERASCO - Albenga (Savona)
Domenica 29 Settembre si è svolta la Gran Fondo di
Noberasco; la pioggia ha scoraggiato i ciclisti. Si sono presentati al via solo in 270 degli oltre 800 iscritti.
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo è rapprentato dalla partecipazione di due agonisti: OLDRATI Alessandro e BALOSTRO
Roberto, i quali come sempre si sono distinti per il loro onorevole piazzamento.
Dopo pochi chilometri dalla partenza l'acqua cessa di cadere e l'arrivo è sotto il sole. Doppietta Carimate Kuota all'arrivo con il brianzolo Stefano Sala e il biellese Andrea
Paluan. Terza piazza per il tenace imperiese Roberto Pistis.
La torinese Olga Cappiello domina tra le donne. Il sodalizio
milanese Team Cinelli Glass'nGo vince tra le società.
Gli organizzatori all’apertura della cerimonia di premiazione hanno ringraziato tutti i partecipanti nonostante il
tempo inclemente. A loro verrà riconosciuto uno sconto del
50% sull'iscrizione 2014, come premio alla fiducia.
Le previsioni meteorologiche annunciavano pioggia per
tutta la giornata, comunque gli organizzatori assicuratisi
dello stato del percorso di gara: acqua solo sul versante
marino e tempo asciutto nell'entroterra, hanno dato il via
alla manifestazione.
Alle ore 9.30 precise, gli iscritti, prendono regolarmente il
via, per affrontare il percorso di 116 chilometri sviluppato
tra la Valle Pennavaire, l'alta Valle Tanaro e la Valle
Arroscia. La pioggia cade fino all'imbocco dell'ascesa verso

Caprauna, dove è la nebbia a farne da padrona avvolgendo i ciclisti. Ma allo scollinamento la situazione migliora e
sul versante piemontese il tempo è clemente, sebbene le
strade siano bagnate.
La prima fuga di giornata prende vita a Nasino per opera
del brianzolo Stefano Sala in casacca Carimate Kuota, del
varesotto Riccardo Toia, vincitore della precedente edizione e Fabrizio Casartelli, compagno di Sala. I tre procedono
con un buon passo e sono i primi a presentarsi al GPM di
Caprauna, incalzati dagli inseguitori, ben controllati dai
compagni di squadra dei fuggitivi. Il distacco viene annullato nella successiva discesa, con il battistrada ormai composto da una decina di atleti. La discesa del Colle di Nava
favorisce la fuga giusta. È l'imperiese Roberto Pistis (Team
Giant) a forzare il ritmo, frantumando il gruppo. Alle sue
ruote restano solo Sala e il suo compagno biellese Andrea
Paluan. Sulla salita verso Gazzo, i due giallo-fluo aumentano il ritmo e scaricano l'imperiese, andando solitari verso il
traguardo, dove giungono mano nella mano. Il sistema elettronico assegna però la vittoria a Sala, ponendo Paluan al
secondo posto.
Si devono aspettare alcuni minuti per vedere giungere un
intrepido Pistis, che riesce a salire sul terzo gradino del
podio, con un margine risicatissimo sui propri inseguitori.
Ricche e sontuose le premiazioni che hanno visto consegnare cesti di prodotti Noberasco a tutti i premiati.
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8 a CARUGGINCURSA
29 Settembre 2013
Porto Antico - GENOVA

Oggi, rinunciando alla Granfondo di Noberasco, dato il maltempo, hanno partecipato
alla Manifestazione Podistica al Porto Antico, denominata Caruggincursa.
Colarusso Gianfranco e Di Vincenzo Gioacchina si sono fatti valere anche nello sport
podistico (km. 10). Questo il loro piazzamento:
Gioacchina: (partendo in fondo al gruppo), in 46’46’’, a 20’’ dalla terza di categoria.
Gianfranco: al 51° posto con circa 51’.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 5 Ottobre
Foto Sociale Gruppo Ciclistico Ansaldo (Piazza De Ferrari)

Domenica 6 Ottobre
Granfondo “Sitè da Pria” - Pietra Ligure (Savona)

