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L
a G.S. LoaBikers ha or-
ganizzato, con il Patro-
cinio del comune di

Loano, la 7a Granfondo Loa-
bikers svoltasi durante il mat-
tino di domenica 2 ottobre
2016. Una corsa non lunghis-
sima ma che ha presentato di-
verse difficoltà altimetriche
tra cui l’inedita scalata del
melogno. La “cima Coppi” di
giornata è stata affrontata dal
lato di Pietra Ligure, prose-
guendo poi per Osiglia, conti-
nuando per Murialdo e, una
volta superato lo strappo dopo
Bardineto, scendendo verso
Boissano e per finire l’arrivo
presso Loano. Dopo 2h 36’
02” giunge al traguardo Ric-

ciardi (Dal Colle - Legend)
che alza le braccia al cielo
dopo una fuga in solitaria du-
rata oltre 70 chilometri. Dopo
circa un minuto arriva un ter-
zetto formato da Pistis, Do-
gliotti e Guardalà regolato da
quest’ultimo in seguito ad una
spettacolare volata. Mauro
Porro (Bicistore) chiude con
un ottimo settimo posto con-
siderando il fatto che allo
scollinamento del melogno
era transitato secondo. Ro-
muali e Borgna (Bicistore)
chiudono rispettivamente 24°
e 25°. Da non dimenticare
nella top 100 anche Giuseppe
Varaldo (72°) e Andrea
Chiappori (77°). Tra le donne

vittoria assoluta per Olga
Cappiello (Team De Rosa
Santini), mentre Barbara Ra-
morino (Bicistore) si piazza
seconda tra le W2, Francesca
De Sanctis (Bicistore) ottava
e Monica Core (Elledisport)
quarta tra le W1.

D. M.

CICLISMO

Ricciardi trionfa in solitaria, 
la Cappiello vince ancora

Buone le prove dei Bicistore a Loano

Barbara Ramorino (Bicistore)

Passaggio di un gruppetto formato da Romuali e Borgna (Bicistore)

La nostra  squadra Under 16 ha partecipato,nel fine
settimana appena trascorso, al Torneo Internazionale “ Tra
le Stelle, ottimamente organizzato dalla Società di Volley di
Pino Torinese. Le nostre ragazze, guidate da Marco Dagna
e da Caterina Ivaldo, hanno incontrato nel girone eliminatorio,
nella partita iniziale,il Volley Moncalieri, battuto per 3-0 e
poi  hanno affrontato i difficilissimi impegni contro Pinerolo
e contro il San Mauro Torinese, terminati entrambi con
sconfitte in tre set. Un girone impegnativo, ulteriormente
testimoniato dal fatto che nel proseguimento del torneo
queste due compagini hanno dato vita alla finalissima ,
vinta dal Pinerolo,dopo che in questa prima fase tutte le
compagini hanno terminato in graduatoria a pari merito a
quattto punti, frutto di una vittoria a testa e del punto sup-
plementare stabilito dal regolamento per chi si aggiudicava
una delle partite in programma.

Il quoziente set non è stato favorevole alle nostre ragazze,
così destinate al girone dal nono al dodicesimo posto,in
programma nella giornata conclusiva nella vicina Baldissero
Torinese. Le nostre ragazze hanno terminato il torneo in
bellezza, regolando per 2-0 nuovamente il Moncalieri già
incontrato e battuto il giorno precedente, e successivamente
il Volley Testona e le svizzere del Ginevra, entrambe battute
per 2-1 e terminando pertanto al nono posto. Si è trattato di
un torneo pertanto estremanente positivo per le nostre
giovani atlete, che si sono aggiudicate quattro delle sei
partite disputate ed hanno avuto l'occasione di misurarsi
contro avversarie geograficamente differenti rispetto alla
provenienza delle squadre di pari età con le quali si con-
fronteranno nel campionato ormai alle porte.

VOLLEY - UNDER 16
La Pallavolo Carcare tra le stelle


