
ANSALDOANSALDO INFORMAINFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)(Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 40 del 9 Dicembre 2013)

Domenica 8 Dicembre 2013, ben dieci nostri Soci a cui si è
unito l’amico Andrea Sciutto, hanno portato a termine la
prima Randonnée di Natale che in realtà già l'anno scorso
era stata portata a termine da Gianni Spallarossa.
Partenza alle ore 7,00 dalla Questura per Alessandro
Oldrati, Roberto Balostro, Gianni Spallarossa ed Andrea
Sciutto; alle ore 7,10 passaggio dalla Stazione Marittima
da dove sono partiti Gianfranco Colarusso e Gioacchina
(Giò) Di Vincenzo; alle ore 7,30, a Prà-Palmaro, si sono
uniti a Luigi Parodi ed Ermanno Peirani; Domenico D'Ingeo,
partito da Sampierdarena alle ore 6,45, ha preceduto il
gruppo che lo ha raggiunto a Vado Ligure; mentre Anna
Dellacasa e Giancarlo Enoizi, hanno preferito partire da
Spotorno raggiungendolo precedentemente in auto.
Lungo il tragitto abbiamo incrociato l'amico Franco Repetto
che ha partecipato in solitario per una parte del percorso.
È stata una splendida gita, anche grazie alla clemenza
delle condizioni meteo, benchè non molto soleggiate, spe-
cie nella parte iniziale del percorso; caratterizzate dalla
assoluta mancanza di vento, per cui ci ha permesso di pro-
cedere senza fastidio e godendosi il bellissimo percorso.
L'intendimento era quello di fare, insieme, più strada pos-
sibile in direzione di Montecarlo, meta ultima del percorso. 
Contrariamente al solito il gruppo è rimasto unito quasi per
tutto il tragitto, anche se per motivi di orario Alessandro e
Roberto hanno preferito invertire la direzione di marcia, tor-
nando a Genova, dopo la prima sosta  a Pietraligure alle
ore 10,00 dopo circa tre ore di tragitto.
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Il Casinò di Montecarlo Andrea Sciutto Gianni Spallarossa Alcuni atleti sulla via del ritorno

Da Pietraligure il gruppo ha proseguito unito sino ad
Imperia raggiunta alle ore 12,00, dopo una breve sosta
prima di imboccare la pedonabile di Diano Marina. 
Ad Imperia, Gianni ed Andrea, volendo raggiungere
Montecarlo hanno allungato il passo; Gianfranco, Giò, Luigi
ed Ermanno hanno proceduto con più calma raggiungendo
Sanremo alle ore 13,00; dopo aver percorso la meraviglio-
sa ciclabile lungo la quale hanno potuto godersi sia il mera-
viglioso paesaggio che il bel sole che ha accompagnato il
gruppo da Laigueglia in avanti.
Alla stessa ora Anna, Domenico e Giancarlo raggiungevano
Ventimiglia, mentre Gianni ed Andrea proseguivano rag-
giungendo Mentone e Montecarlo, godendosi tra l’altro i
bellissimi mercatini di Natale ivi allestiti.
Dopo un meritato ed abbondante ristoro, il ritorno in treno
per Anna, Giancarlo e Domenico è iniziato alle ore 13,50 da
Ventimiglia; per Giò, Ermanno, Luigi e Gianfranco da
Sanremo alle ore 14,00 ed alle ore 18,00 per Gianni ed
Andrea da Ventimiglia.
La distanza chilometrica percorsa, sebbene non così impor-
tante in confronto al fatto di aver passato una bellissima
giornata insieme ed in armonia senza nessun inconvenien-
te, è stata di circa 215 km per Gianni ed Andrea; 170 km
per Domenico; 160 km per Alessandro e Roberto; 150 km
per Giò e Gianfranco; 145 km per Ermanno; 140 km per
Luigi; 100 km per Anna e Giancarlo.
Complimenti a tutti, sperando di essere molto più numerosi
il prossimo anno.


