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GRANFONDO DI NEW YORK

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 11 Giugno

26° Master Ciclistico della Liguria (Castelferro)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 5 Giugno

Granfondo Coppa Piemonte - Valli Monregalesi - Mondovì (Cuneo)

Domenica 15 maggio 2016, si è disputata la Granfondo di New York; seimila gli iscritti di cui cinquemila partiti, di novantatre
nazionalità diverse. Duemilasettecento hanno portato a termine il percorso lungo 100 miglia (161 chilometri) con un dislivello
di 2800 metri. Mentre il percorso corto era lungo 50 miglia (80 chilometri) con un dislivello di 900 metri. Spallarossa Gianni,
socio e valido atleta del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo era presente a questo evento mondiale, qualificandosi nel percorso
lungo1082simo ed al settimo di categoria. Purtroppo la delusione rimane, causa forature provocate dalle classiche puntine
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Spallarossa Gianni al punto di ritrovo per la consegna del pacco gara La firma di partenza

Diploma di partecipazione

Con la bandiera italiana

Nel caotico traffico di New York Gianni con vista sulla Statua della LibertàMomento di relax davanti al negozio bici

da disegno con arte buttate da chi non ama il ciclismo ed i suoi interpreti (tutto il mondo è
paese...), non gli hanno permesso di qualificarsi in una posizione migliore; ma comunque la soddi-
sfazione di aver partecipato a questa manifestazione oltre oceano ripaga tutti i sacrifici affrontati.
Il percorso effettuato è stato molto impegnativo e faticoso con temperature invernali; La partenza
dal ponte di Washington e poi lungo la riva del fiume Hudson nelle campagne del New Yersey in
un paesaggio splendido. Complimenti al nostro atleta che ha rappresentato il C.S.I. Ansaldo negli
Stati Uniti d’America, pur se fra seimila iscritti sicuramente la nostra divisa sociale è stata notata
da molte persone e certamente fra loro, con soddisfazione, da tanti italiani immigrati a New York.


