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DIANO MARINA (Imperia)
GRANFONDO SOCIALE

in programma la

Ottava Prova Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 11 Maggio

C.S.I. Ansaldo (Trofeo Lanterna) - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 25 Maggio

Granfondo Coppa delle Regioni - Valli Monregalesi (Cuneo)

Anche quest’anno il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo ha pro-
grammato una quattro giorni a Diano Marina; ospiti ormai da
anni dell’Hotel Olympic, situato presso il centro cittadino della
nota località balneare.
Circa trenta i partecipanti che hanno voluto essere presenti a
questo appuntamento di primavera (tra cui alcuni amici del
C.A.P. & S. e del G.S. Nazionale di Somma Lombardo); i più alle-
nati partendo da Genova, altri da Cogoleto.
Giovedì 1° Maggio, destinazione Diano, ognuno prendendo il
proprio passo verso Varazze (molti passando via mare dalla
ciclabile). Proseguendo a gruppetti sparsi, si è giunti a Savona,
dove ad andatura alquanto sostenuta, si è raggiunto Vado
Ligure; l’erta di Bergeggi e Capo Noli hanno fatto una ulteriore
selezione; ma il primo ristoro (a base di panini con la coppa e
focaccia) in programma a Varigotti a permesso agli atleti di
compattarsi prima di procedere per Finale Ligure.
Raggiunti Albenga, Alassio e Laigueglia, si affronta Capo Mele
(dove si stabilisce il secondo ristoro); per poi affrontare l’ulti-
ma asperità della tappa ad Andora (Capo Mimosa) e raggiun-
gere Diano Marina dopo circa 115 km. Alcuni non ancora sazi
della fatica hanno raggiunto Imperia (salendo da Capo Berta
vista la chiusura della ciclabile) e quindi San Lorenzo al Mare.
Venerdì 2 Maggio, pedalate con percorsi alternativi; una parte
di atleti hanno raggiunto Pompeiana ed il Santuario di
Lampedusa e quindi la Cipressa; altri hanno preferito la cicla-
bile che da San Lorenzo al Mare raggiunge Ospedaletti; chi
addirittura in Francia per tornare a Diano Marina in treno.
In serata premiazione da parte del nostro Presidente Sarvona
per il compimento degli 80 anni al Socio Luciano Calcagno. 
Sabato 3 Maggio, si effettua l’Ottava Prova del Master
Ansaldo; partenza da Diano Marina in direzione di Imperia,
Arma di Taggia e salita del Poggio; quindi verso Ceriana per
giungere al Passo Ghimbegna e Bajardo per poi affrontare la
discesa verso Vignai e tornare a Diano Marina lungo la costa.
Domenica 4 Maggio, dopo la rituale foto di gruppo, partenza
per Genova, tutti soddisfatti dei percorsi effettuati in questi
giorni con la volontà di ripetere queste esperienze in futuro.

Il Presidente premia Calcagno... ...con diploma e medaglia d’oro
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Alcuni partecipanti in partenza Al Santuario di Lampedusa

I Montanella sulla Cipressa Ansaldo e C.A.P. & S. assieme


