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A Bormio (SO), si è disputata Domenica 11 Giugno, la Sesta edizione della Granfondo ”Stelvio Santini”; alla manifestazio-
ne valtellinese una carica di 2600 ciclisti di qui ben 1233 stranieri provenienti da 45 nazioni erano presenti questa mattina
alla partenza; essa si conferma un evento dalla forte attrazione per i ciclisti di oltre confine, la competizione amatoriale che
si allunga sulle storiche salite del ciclismo. Una gara entusiasmante che ha visto sfidarsi i partecipanti sui tre percorsi alter-
nativi: dal tracciato lungo (151,3 chilometri e 4058 metri di dislivello) grazie alle ascese di Teglio, Mortirolo e Stelvio, a quel-
lo medio (137,9 chilometri e 3053 metri di dislivello), e, per chi voleva gustarsi solo la salita dello Stelvio, il tracciato corto
(60 chilometri e 1950 metri di dislivello).
Sono stati premiati i primi tre classificati per categoria nella speciale graduatoria (uomini e donne), che hanno fatto segnare
la migliore prestazione nella somma dei tempi sulle salite dei tre percorsi: ai 36 vincitori di ogni categoria è andata la spe-
ciale maglia a pois, simbolo ciclistico della salita.
Quattro componenti Ansaldini hanno partecipato a questa mitica Granfondo effettuando il tracciato lungo, con partenza e arri-
co a Bormio, con le scalate delle mitiche salite dello Stelvio e Mortirolo con arrivo sul passo dello Stelvio per poi discendere
a Bormio punto di ritrovo. 
Colarusso Gianfranco, Di Pasquale Luigi, Oldrati Alessandro e Vercelli Massimo, arrivati al traguardo tutti assieme (tempo di
percorrenza 9.32.05 con una media di 15,84). Questa Granfondo non è da tutti parteciparvi quindi ai nostri atleti va un rico-
noscimento e complimenti da parte del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo.

GRANFONDO “STELVIO SANTINI”

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 17 Giugno

27° Master Ciclistico della Liguria (Passo del Tomarlo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 25 Giugno

Granfondo La Mont Blanc (Courmayeur - Aosta)
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I quattro atleti del C.S.I. Ansaldo (Colarusso Gianfranco, Di Pasquale Luigi, Oldrati Alessandro e Vercelli Massimo) sui mitici passi alpini


