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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 9 Aprile

Commemorazione a Masone - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 17 Aprile

Granfondo di Alassio (Savona)

Alessandro e Luigi soddisfatti all’arrivoAlessandro impegnato sul pavéLa griglia di partenza del Giro delle Fiandre

La prima edizione del Giro delle Fiandre risale al 1913: un percorso attraverso le più caratteristiche località del Belgio, come
Gent e Bruges, ma soprattutto 230 chilometri circa d’inferno tra muri e pavé, ciottolato e pendenze impossibili.
È la "corsa dei muri", nella splendida regione fiamminga, ad inaugurare la stagione delle "classiche". La gara dei professioni-
sti si disputa infatti la prima domenica di Aprile, aprendo la "settimana santa" del Ciclismo che si conclude con la
Parigi/Roubaix della domenica successiva. Il sabato, giorno precedente la corsa dei professionisti, si possono sfidare i muri
tipici di questa gara sullo stesso percorso dell'indomani, partecipando al Giro delle Fiandre cicloamatori.
Tipici di questa corsa sono i tratti di salita brevi ma molto ripidi, spesso pavimentati in pavé. Negli ultimi anni il percor-
so del Giro delle Fiandre si svolge superando 15 muri. La sfida più emozionante è quella di affrontare tutto il percorso
dei professionisti (dislivello 2100 mt), che da Bruges, attraversando l'intera regione delle Fiandre, conduce sino all'arri-
vo ad Oudernardee.
Sabato 2 Aprile 2016, Piazza del Mercato di Bruges (Belgio), ore 7 del mattino: l’avventura sognata e preparata per mesi final-
mente inizia, in un mattino freddo e buio, per i due Ansaldini Di Pasquale Luigi ed Oldrati Alessandro.
Dopo circa un centinaio di chilometri di stradine secondarie, ciclabili (che fortunati i belgi...) si arriva al dunque: tratti di pavé
in pianura e discesa di qualche chilometro che affrontati a tutta fanno vibrare tutte le ossa (povere biciclette!). Ma soprattut-
to arrivano i 15 muri in pavé tanto famosi a chi si diletta di ciclismo: nomi quali Koppenberg (22% di pendenza massima),
Oude Kwaremont (2,2 km di salita ininterrotta su pavé), Paterberg (21% di pendenza massima) fanno paura a leggerli sui
cartelli che ne indicano l’inizio. Ma nonostante la fatica ed i chilometri nelle gambe, i due riescono a superare in sella tutti
questi “mostri”. Alla fine dei 227 km (in realtà i GPS ne marcano qualcuno in più) e di 9 ore e mezza di pedalata, comprese
le soste, i due portacolori del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo Genova tagliano il traguardo ad Oudenaarde.
Che soddisfazione! Un abbraccio per festeggiare e via a rifocillarsi (alla fine il computerino indicherà un dispendio di 5500 calorie).
La gioia è tanta e compensa i sacrifici fatti in allenamento ed il lungo viaggio in auto da Genova. Un pensiero in partico-
lare allo sfortunato amico Vercelli Massimo che all’ultimo momento ha dovuto rinunciare all’avventura per motivi indipen-
denti dalla sua volontà.
Complimenti ai due rappresentanti del C.S.I. Ansaldo da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci.


