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COPPA PIEMONTE 2015
GRANFONDO CITTÀ DI NOVARA (Novara) - (6a Prova)
Domenica 14 Giugno, si è svolta la Granfondo Città di Novara valida quale Sesta Prova della Coppa Piemonte; in rappresentanza del
Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, al nastro di partenza, Gallesi
Gianluigi; che con grande merito, nonostante sotto un costante
nubifragio e forte vento ha concluso alla centosettesima posizione
assoluta il percorso medio di circa km 138. Questa prova purtroppo
per problemi organizzativi, visto il maltempo infame è stata chiusa
al km 87 in cima ad Armeno, per poi proseguire per altri km 50 con
la scorta di motostaffette su strade aperte al traffico.
È stata dura soprattutto per la situazione meteo, ma con grande
orgoglio il nostro rappresentante è riuscito a portare la maglia in
vetta, che al momento si trova al sesto posto nella Categoria
Veterani 2 (lo stesso esprimendosi con questa frase: “Hanno fatto
bene i miei compagni di squadra a non partecipare... forse il pazzo
sono stato io a correre in quelle condizioni...?”; dà un quadro esaustivo sulle condizioni proibitive di questa manifestazione a Novara.
Comunque la speranza rimane quella di confermare questa posizione anche dopo la Granfondo Cervino Cycling Marathon che si
terrà Domenica 28 Giugno a Breuil - Cervinia (AO) valida quale
Settima Prova della Coppa Piemonte, certamente in compagnia di
altri atleti granfondisti del C.S.I. Ansaldo.
Per la cronaca, poco meno di mille ciclisti, in mezzo a pioggia,
vento e grandine la Coppa Piemonte è salita sul Monte Mottarone
(1.492 m). Massiccio collinare-montuoso chiamato anticamente
Mergozzolo, isolato dalle catene alpine dal Lago Maggiore, il
Lago d'Orta, la piana del Fiume Toce e la pianura padana. Sulla
cima è stato costruito un monumento dedicato al ciclista. Si trova
all'innesto tra la strada proveniente da Baveno e quella che arriva da Armeno. Detto monumento è stato realizzato in memoria di
due ciclisti famosi locali: Domenico Piemontesi e Pasquale Fornara
che diedero filo da torcere anche ai più grandi assi del loro tempo.
La mediofondo con arrivo ad Armeno (km 87) si è decisa in discesa con una fuga a sei tra i quali c’erano anche Lorenzo Balducci e
l’azzurro della squadra nazionale italiana di biathlon Pietro Dutto
che ha chiuso secondo dietro Balducci (Team Sabbionese); al terzo
posto, Mattia Magnaldi (Bisalta Mtb).

Il partecipante del C.S.I. Ansaldo Gallesi Gianluigi

Alla partenza della Granfondo Città di Novara

CLASSIFICA ATLETI DEL GRUPPO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO GENOVA
Granfondo Città di Novara (Novara) (14 Giugno 2015)
Percorso medio km 137 (percorsi km 87 per maltempo) - Dislivello mt 1120
Posizione

Pettorale

107

1117

COGNOME

GALLESI

NOME

GIANLUIGI

Anno

Sesso

TEAM

Nazione

Categoria

Posizione
Categoria

Tempo Reale

Media Km / h

1961

M

C.S.I. ANSALDO

ITALIA

GE

19

2:36:23

33,37

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Domenica 21 Giugno

Domenica 28 Giugno
Granfondo Cervino Cycling Marathon - (Breuil - Cervinia - AO)
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