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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 28 Ottobre

Chiusura ufficiale stagione Cicloturistica a Stella S. Martino

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 18 Novembre

Premiazione Attività Granfondo Agonisti

L’Hotel delle Terme a Riolo

La Torre dell’Orologio a Brisighella

In partenza da Riolo Terme per una tappa impegnativa

La Porta delle Chiavi a Faenza

La Rocca Sforzesca di Riolo Terme

Da Mercoledì 27 Settembre a Domenica 1° Ottobre il
Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo ha organizzato la
Quattro Giorni Ciclistica a Riolo Terme (Ravenna), in
Emilia-Romagna
Per i ciclisti presenti sono stati giorni abbastan-
za impegnativi, pedalando sulle colline e monti
romagnoli, visitando diverse località famose
della zona emiliana.
Nei momenti di pausa, con i famigliari al seguito,
hanno potuto beneficiare delle salutari piscine terma-
li che il Grand Hotel delle Terme (situato all’interno del
Parco secolare delle Terme di Riolo) ha offerto loro per
un salutare relax e benessere.
Rispetto ai scorsi anni il servizio e l’accoglienza del
personale è migliorata contribuendo altresì ad una
migliore permanenza degli ospiti ansaldini.
Un’inattesa visita presso l’Autodromo Enzo e Dino
Ferrari di Imola ha permesso ai partecipanti di assi-
stere con entusiasmo ad una prova automobilistica
di formula tre.
Nei tre giorni successivi, gli atleti, divisi in due grup-
pi: i più grintosi hanno affrontato percorsi più impe-
gnativi percorrendo circa 400 chilometri; mentre il
gruppo più tranquillo e meno allenato percorrendone
circa la metà ha potuto ugualmente godere della bel-
lissima vista che le colline romagnole circostanti
Riolo Terme offrono al turista cicloamatore; attraver-
sando diverse valli e superando valichi anch’essi
impegnativi con pendenze non inferiori a quelle delle
strade alpine che 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 castello), Modigliana, Marradi,
Brisighella (famosa la strada degli asini sopraeleva-
ta), Castrocaro, Palazzuolo ed altre ancora.
Al rientro verso casa, dopo i convenevoli saluti tra
i partecipanti, la promessa di rivedersi assieme
alle prossime gite organizzate dal Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo.


