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La grande CRONO di GENOVA

Gli atleti del C.S.I. Ansaldo
alla partenza prima del via

Ferrini Marcello, Lo Balbo Antonio Alfio
e Risso Davide durante il riscaldamento

Dopo aver assistito alle imprese dei nostri
scalatori “veterani” sui famosi passi alpini ed
alle performance dei nostri “granfondisti”
nella “Coppa Piemonte” e nel “Gran Premio
Costa Ligure” oltre ad altre famose granfondo;
la soddisfazione da parte dei componenti il
Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, è arrivata
anche dai cosiddetti “giovani trentenni”,
Sabato 8 Luglio, Risso Davide (classe 1990),
Ferrini Marcello (classe 1990) e Lo Balbo
Antonio Alfio (classe 1987), hanno partecipato alla “Grande Crono di Genova”, manifestazione a cronometro a coppie ed a squadre,
valida quale Prova di Campionato Regionale
Cronosquadre ACSI; a Genova Molassana sul
circuito pianeggiante di Via Adamoli in Val
Bisagno (da Ponte Feritore a Ponte Nicholas
Green). da percorrere due volte per complessivi 18 chilometri circa.
I nostri tre atleti gareggiando nella
Cronosquadre (fascia B), nonostante la prima
esperienza in una specialità del genere,
hanno dimostrato un buon affiatamento di
squadra tenendosi sempre in formazione
compatta e coprendo il percorso di gara in
32 minuti e 3 secondi.
Sebbene il tipo di gara lo suggerisse non
hanno utilizzato alcun accorgimento per
aumentare l'areodinamicità delle proprie bici,
al contrario della maggior parte dei partecipanti che potevano contare su veri e propri
mezzi da cronometro.
La manifestazione organizzata con successo
dalla S.M.S. Polizia Municipale Genova a
scopo benefico devolvendo l’intero incasso
all’Associazione Onlus Bandeko, che opera a
favore dell’Africa.
A conclusione di questa nuova esperienza i
nostri rappresentanti possono ritenersi soddisfatti e sicuramente torneranno il prossimo
anno per migliorare la loro prestazione.
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, ha anche
come obiettivo principale ringiovanire il proprio organico, per cui queste iniziative vengono accolte con grande soddisfazione; sperando di aggiungere qualche altro giovane il
prossimo anno; gareggiando in coppia o in
squadre da tre o quattro componenti.

Marcello, Antonio Alfio e Davide
durante il primo giro di gara

I tre ansaldini in gara durante
uno dei molti cambi
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Sabato 16 Settembre (data da confermare)
27° Master Ciclistico della Liguria (Agnino)

Domenica 23 Luglio
Granfondo San Gottardo (Ambrì - Canton Ticino - Svizzera)

