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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 15 Ottobre

Cronoscalata Sociale Individuale (Turchino-Faiallo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 12 Novembre

Premiazione Attività Granfondo Agonisti

L’Hotel delle Terme a Riolo

Vista panoramica dei Calanchi

I partecipanti a cena

Atleti partecipanti a Riolo Terme Lino, Luciano e Carmelo a Brisighella In posa le ragazze presenti a Riolo Terme

Gianni e Claudio sui colli romagnoli

Il Castello di Brisighella

Da Mercoledì 28 Settembre a Domenica 2 Ottobre il Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo ha organizzato con grande successo la
Quattro Giorni Ciclistica in quel di Riolo Terme (Ravenna).
Una trentina di partecipanti tra ciclisti e familiari (con la gradita pre-
senza degli amici di Somma Lombardo), hanno dato vita non solo a
quattro giorni intensi sulle strade delle colline e monti romagnoli ma
hanno beneficiato anche delle salutari piscine termali di cui Riolo è
famosa presso il Grand Hotel delle Terme (un elegante quattro stel-
le, situato all’interno del Parco secolare delle Terme di Riolo per
offrire ai suoi ospiti un’elegante oasi di relax e benessere).
Il tutto in una cornice di cordialità e simpatia e di un buon cibo a
cui non  si è rinunciato sia a pranzo che a cena.
Una prima sgambata per scaldare i muscoli è iniziata lo stesso
pomeriggio del giorno d’arrivo nelle zone attorno a Riolo Terme.
Nei tre giorni successivi, gli atleti, divisi in due gruppi  (i “buoni”
ed i “vecchi”) hanno percorso circa 400 km complessivi attraver-
sando le valli dei fiumi Senio, Samoggia, Lamone, Santerno,
Marzeno, Montone e superando valichi importanti quali il
Carnevale, Sambuca, Zattaglia, Casale, Trebbio, Prugno ed altri.
Le pendenze non sono state inferiori a quelle delle strade alpine
ed hanno raggiunto il 15/18%.
Sono state visitate cittadine tra le più belle d'Italia, quali Faenza
ed Imola, ma anche, oltre a Riolo Terme, Dozza (magnifico il castel-
lo), Modigliana, Marradi, Brisighella (famosa la strada degli asini
sopraelevata), Castrocaro, Palazzuolo ed altre ancora.
Domenica 2 Ottobre rientro verso casa con saluti tra i partecipan-
ti e la promessa di rivederci ancora alle prossime gite organizza-
te dal Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo.


