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ANSALDO INFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 33 del 25 Settembre 2017)

CRONOSCALATA SOCIALE INDIVIDUALE
Galleria Passo del Turchino - Passo del Faiallo

Gli Sponsor della Crono: C.S.I. Ansaldo e Biscottificio Grondona

Gioacchina ed Anna con Gianluigi

Atleti in attesa della partenza

Sabato 23 Settembre, presso la galleria vecchia del Passo del Turchino, in una discreta giornata settembrina, è stata organizzata la Cronoscalata individuale (non agonistica) per i Soci del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo; il percorso di circa 6,700
chilometri ha previsto l’ascesa verso il Passo del Faiallo.
Nonostante l’impegno degli organizzatori, non vi è stata una maggiore partecipazione rispetto all’anno scorso; probabilmente per il tempo incerto di questi giorni che ha invogliato molti a non essere presenti; comunque come si suol dire “pochi ma
buoni”, questo appuntamento di fine stagione si è effettuato nel migliore dei modi.
Alle ore 9.45 circa, alla partenza del primo concorrente erano presenti oltre a vari cicloturisti, anche un buon gruppo di granfondisti della nostra società ed il tandem formato dai coniugi Colarusso-Di Vincenzo; una lieta sorpresa la presenza di un giovanissimo facente parte del C.S.I. Ansaldo che con i suoi soli quattordici anni ha compiuto con onore il percorso stabilito.
Una fitta nebbia ha accompagnato per tutto il tortuoso tracciato i concorrenti, che pur con questa difficoltà, si sono impegnati
con la solita grinta per giungere al traguardo; impedendo però di godere della magnifica vista sul golfo ligure sottostante.
Al termine della manifestazione, con la collaborazione sempre preziosa delle signore al seguito, un buon ristoro ha accolto gli
atleti presenti.
Sicuramente questa esperienza si potrà ripetere il prossimo anno, magari anticipandola in primavera o fine estate.
A tutti i partecipanti, in occasione della premiazione societaria a Villa Maria, saranno riconosciuti i meriti per questo appuntamento ciclistico.
In occasione sarà esposta la classifica dei vari tempi personali effettuati, divisi per categorie d’età, naturalmente questo
senza avere un impronta agonistica, ma solo per una soddisfazione personale; deve essere lo spirito di queste iniziative: partecipazione e condivisione delle attività proposte dal nostro gruppo ciclistico.

Marcello e Davide

Il tandem in azione

Alcuni atleti all’arrivo

Il giovanissimo Luca

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Data da stabilire
Chiusura ufficiale stagione Cicloturistica a Stella S. Martino

Data da stabilire
Premiazione Attività Granfondo Agonisti

