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MILANO-SANREMO
GRANFONDO PER CICLOAMATORI

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
da Giovedì 30 Aprile a Domenica 3 Maggio

Granfondo Sociale di tre giorni a Diano Marina (Imperia)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 3 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - dalle Langhe al Roero (Bra - Cuneo)

Domenica 26 Aprile, si è svolta la Granfondo Milano-Sanremo per cicloamatori, con la partecipazione di tre atleti del C.S.I.
Ansaldo, percorrendo ben 296 chilometri in meno di dieci ore (alla media di circa trenta chilometri orari).
Alla griglia di partenza ad Assago (Milano), circa alle ore 7,00, prendono il via i nostri granfondisti Di Pasquale Luigi, Oldrati
Alessandro e Vercelli Massimo sostenuti lungo tutto il percorso dall’amico Dellepiane Gianfranco, con il pulmino per l’assisten-
za meccanica e morale specie durante le soste ai rifornimenti previsti dall’organizzazione ad Ovada, Spotorno e Capo Berta.
In ordine si superano queste asperità: Passo del Turchino (3,2 km), Capo Mele (2,5 km), Capo Cervo (2,5 km), Capo Berta (3 km),
Cipressa (5,6 km), Poggio (3,7 km).
Quest'anno la Granfondo Milano-Sanremo ha ripercorso interamente il tracciato svolto dai Professionisti nello scorso marzo;
ad essa va il primato di più antica gara di granfondo italiana, nacque nel 1970 e quest’anno giunta al traguardo della 45a

edizione. Oltre ad essere la più vecchia granfondo è anche la più lunga, infatti con i suoi 296 chilometri e 1200 metri di dis-
livello è la prima (per lunghezza) corsa amatoriale italiana. Ogni anno i partecipanti sono sempre più numerosi e provenienti
da ogni parte d’Europa e del mondo. Circa seicento alla partenza, con la partecipazione anche di atleti di paesi lontani come
la Nuova Zelanda, l'Australia, la Malesia, il Brasile, gli Stati Uniti e il Canada.
Un evento sportivo leader che ogni anno richiama a Sanremo migliaia di appassionati delle due ruote, facendoli immedesima-
re per un giorno nei grandi campioni della “Milano-Sanremo” richiamati soprattutto dal fascino di questa gara così particolare.
I partecipanti si sono trovati davanti una grande distanza da coprire ed un itinerario famoso ma a tratti difficile e trafficato;
però l’ebbrezza di correre dalla Pianura Lombarda fino al mare della Riviera Ligure è un’emozione ineguagliabile che ogni cicli-
sta vorrebbe vivere almeno una volta nella propria carriera. Insomma trecento chilometri di grandi emozioni che partendo dalle
porte di Milano, si arriva a scalare il Passo del Turchino e guadagnare così la Riviera Ligure. Da Genova si costeggia quindi il
Mar Ligure sino a Sanremo, che si conquista solo cimentandosi prima sulle mitiche salite della Cipressa e del Poggio, per gua-
dagnare il traguardo di Corso Garibaldi.
L'arrivo dei primi previsto per le ore 15,30, ma nel pieno spirito della granfondo più lunga d'Europa i partecipanti sono stati
attesi sino alle ore 20.
Un elogio va ai nostri tre atleti, che, con questa impresa non alla portata di tutti, hanno portato sulle strade di questa famo-
sa manifestazione la maglia ed i colori del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo.
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Assago (Milano),
prima della partenza verso Sanremo

Vercelli M., Di Pasquale L., Oldrati A.,
con l’amico Dellepiane G. all’arrivo a Sanremo


