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RANDONNÉE DELLA BEFANA
Oggi 6 Gennaio 2014, dopo il trasferimento da Genova a
Spotorno, con mezzi propri, Balostro Roberto, Colarusso
Gianfranco, D’Ingeo Domenico, Di Vincenzo Giò e Oldrati
Alessandro, hanno partecipato alla Randonée della Befana:
partenza da Spotorno, arrivo a Sanremo e ritorno per un
totale di circa 170 km.
Accompagnati dalla bellissima giornata di sole i nostri soci
dopo le formalità di iscrizione ed un buon caffé, alle ore
9,20 hanno preso il via direzione levante con l’intento di
procedere in gruppo con lo stesso passo.
Lasciato di buon ritmo Spotorno, passato Noli, dopo 5 km
inizia il primo breve strappo che ha portato il gruppo a
Varigotti dopo 10 km .
Oltrepassato Finale Ligure, a Borgio Verezzi, a circa 15 km
dalla partenza un numeroso gruppo di ciclisti ha raggiunto i
nostri soci i quali per qualche chilometro hanno pensato di
sfruttarne la scia, ma passata Pietra Ligure e raggiunto
Loano a 20 km, visto il ritmo troppo elevato del gruppo di
testa, si è deciso avendo poca esperienza in questo tipo di
manifestazioni, di proseguire con le proprie forze risparmiando energie per il ritorno.
Passato Borghetto Santo Spirito a 25 km, un gruppetto di
giovani ciclisti si è accodato al Tandem di Gianfranco e Giò
che hanno tirato il gruppo da Ceriale ad Albenga dove, a 30
km, era posto il primo controllo a sorpresa.
Passato il controllo si è proceduto verso Alassio e dopo
Laigueglia, a circa 40 km dalla partenza, si è affrontata la
salita di Capo Mele.
Terminata la discesa e passata Andora si è affrontata la
salita di Capo Cervo che porta alla omonima cittadina a 50
km dalla partenza e successivamente dopo San Bartolomeo
al Mare, si è arrivati a Diano Marina (a 55 km, località nota
ai ciclisti Ansaldo, in quanto da qualche anno ci si svolge il
soggiorno di 3-4 giorni con relativo Master Sociale).
Affrontata la tosta salita di Capo Berta, si è giunti ad
Imperia e via via Porto Maurizio a 65 km e San Lorenzo al
Mare a 70 km, evitando fortunatamente la salita della
Cipressa che non era prevista nel percorso.
Raggiunto Santo Stefano al Mare a 75 km, si è arrivati ad
Arma di Taggia, passata la quale, il gruppo ha dovuto
affrontare la salita del Poggio con successivo scollinamento
a circa 85 km.
Ultimata questa famosa discesa, si è provveduto alla timbratura di verifica in prossimità del campo sportivo in Corso
Mazzini a Sanremo.

Il ritorno è stato meno faticoso dell’andata in quanto, passando dalle bellissime ciclabili tra Sanremo e San Lorenzo al
Mare e la ben conosciuta ciclabile tra Imperia e Diano
Marina si sono evitate le due salite più impegnative, anche
se a causa di un inconveniente a San Lorenzo al Mare, il
tandem di Gianfranco e Giò ha dovuto abbandonare la gita
rientrando in treno; mentre Alessandro, Domenico e
Roberto hanno proseguito sino a Spotorno, raggiungendolo alle ore 15,45 dopo circa 6 ore di pedalate.
È così terminata, dopo il ben meritato pasta party, una bellissima giornata di bicicletta in compagnia, augurandosi
che il 2014 sia un bellissimo anno per tutti, sperando che
l’anno prossimo i partecipanti del C.S.I. Ansaldo, alla
Randobefana, possano essere più numerosi possibile.

I coniugi Colarusso pronti al via

Alessandro, Roberto, Domenico, Giò, Gianfranco
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