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www.gruppociclisticoansaldoge.wordpress.com 

Si è appena conclusa la seconda stagione agonistica del gruppo ciclistico CSI Ansaldo ed è quindi 

tempo di bilanci. Abbiamo partecipato al  Giro delle Regioni ed alla Coppa Liguria portando a 

termine principalmente 14 gran fondo a livello nazionale , una cronometro a squadre e due 

Randonèè.   In dettaglio abbiamo partecipato a :    

GF Sportful       GF Fausto Coppi 

GF Olmo       GF BMC Diavolo in Versilia 

GF di Cecina      GF Maratona delle Dolomiti  

GF Noberasco      GF Coppa Piacentina  

GF delle 5 Terre      GF della Vernaccia 

GF Città di La Spezia     GF Sitè da Pria  

GF Charly Gaul (qualifica Campionato del mondo amatori) 

GF Internazionale di Laigueglia   Cronometro a squadre Città di Genova 

Randonnè della Befana    Randonnè  Foglie Morte (da disputare) 

Sulla scia di questo successo e con entusiasmo abbiamo iniziato a progettare la prossima 

stagione 2014: gli obbiettivi sono ambiziosi ma confidiamo di raggiungerli con applicazione ed 

allenamento. Le partecipazioni già programmate sono per la partecipazione alla Hoetzaler, 

Maratona delle Dolomiti, La Marmotte ed alla classicissima Milano – Sanremo. Ma altre idee 

bollono in pentola … anche sul versante cicloturistico con l’ ipotesi di organizzare una Randonèè 

sociale nel prossimo autunno. Gran parte del gruppo CSI Ansaldo ha inoltre partecipato a un 

circuito master costituito da dieci bellissimi percorsi eseguiti in compagnia senza l’ assillo del 

cronometro, con alcune bellissime scalate tra le quali Il rifugio Carrara (alpi Apuane), Costa 

Salata, Monte Osesa e Faiallo. Ogni tanto è infatti bello tirare il fiato e pedalare anche lungo i 

passi delle nostre Alpi e quest’anno non ci siamo fatti mancare il Passo dello Stelvio, il Col du 

Luataret, il passo del Galibier ed il Col de Vars.   Se sei un appassionato di ciclismo amatoriale od 

agonistico, e vuoi unirti al Ns gruppo, anche solo che per un allenamento domenicale o per 

qualche consiglio tecnico, puoi prendere contatto con il Direttore Sportivo Gianfranco al nr. 338 

8063517 e-mail ccgianfranco@libero.it : noi ciclisti ANSALDO  saremo felici di poter pedalare con 

Te affinchè il Ns gruppo sia sempre più numeroso e competitivo.     
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