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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 7 Maggio

Commemorazione a Stella S. Giovanni - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 15 Maggio

Granfondo Felice Gimondi - Bergamo

Atleti Ansaldini alla partenza

Al ristoro presso Varigotti

Atleti C.S.I. Ansaldo vicino al caminetto a Monesi

Puppo e ostriche (coppia vincente) Lino, Angelo e Aldo a Nizza

Atleti del C.A.P. & S. a Cogoleto

Diano Marina, ridente località del Ponente Ligure in
Provincia di Imperia, ci accoglie da diversi anni per l’ormai
tradizionale granfondo di primavera (quattro giorni) che
comprende quest’anno anche l’8a Prova del Master Ciclistico
della Liguria con un percorso molto impegnativo che condu-
ce a Perinaldo, nell’entroterra sanremese.
Giovedì 28 Aprile appuntamento a Cogoleto, chi in auto e
chi in treno (causa frana ad Arenzano); sono circa trenta gli
atleti (diciotto del C.S.I. Ansaldo, nove del C.A.P. & S. e tre
del GS Nazionale di Sommalombardo) che si ritrovano alle
ore 8.30 direzione Diano Marina, ospitati dall’Hotel
Olympic dove i proprietari (coniugi Realino) con la loro cor-
dialità ci fanno sentire in famiglia.
Formano il gruppo dei partecipanti anche quattro agguerri-
te atlete alquanto toste.
Tutto tranquillo fino a Savona, ma dopo il ristoro effettuato a
Varigotti iniziano a formarsi vari gruppetti secondo la propria
andatura; giunti ad Albenga ed Alassio, iniziano le rampe di Capo
Mele e Capo Mimosa che portano alla meta finale (circa 95 km).
Quattro atleti del C.S.I. Ansaldo (Bertorello, Arata, Guizzetti
e Sardo) affrontano il percorso fino a Diano Marina per tor-
nare subito a Genova (circa 190 km).
A cena ci ritroviamo tutti insieme (quarantadue in totale i par-
tecipanti) per raccontarci le nostre impressioni di giornata.
Venerdì 29 Aprile, giornata con percorsi alternativi; alcuni
con il treno a Ventimiglia per proseguire in bici a Nizza in
Francia; altri percorrono il tragitto di defaticamento a Villa
Faraldi; alcuni atleti veramente tosti addirittura giungono a
Monesi di Triora; i più affrontano le salite della Milano-
Sanremo (Cipressa e Poggio) per rientrare con la pista cicla-
bile ormai conosciuta da molti ciclisti.
Sabato 30 Aprile, si affronta l’8a Prova Master con partenza
ed arrivo ad Arma di Taggia, salendo dal Passo Ghimbegna
per giungere a Perinaldo.
1° Maggio, si ritorna a Genova, con la gioia di aver affron-
tato questa quattro giorni sociale in compagnia di amici;
arrivederci a tutti per il prossimo anno.


