Giovedi 2 maggio si è corsa la seconda prova del Campionato Provinciale Montagna CSAIn organizzata dal
Coordinamento Ciclismo Cuneo e l’Associazione Sportiva di Monastero Vasco “Mo.Va. Bike”.
La cicloscalata, il che significa che si partiva tutti in gruppo, si è svolta sulla strada che dall’uscita del paese
sale verso i Bertolini Soprani toccando le borgate Villa, Revelli e Vivalda e terminando allo scollinamento
dopo 2500 metri di ascesa. E’ un tracciato proposto per il secondo anno consecutivo che presenta
pendenze intorno al 10% già nei primi 500 metri per poi mollare un po’, ma per riprendere poco prima di
metà percorso con un tratto duro che supera l’11% . L’ascesa continua, con meno asprezza, ma sempre
impegnativa nel bel ambiente dei grandi boschi di castagne in una valletta ben riparata dove il vento non
arriva mai. L’intero tratto della cicloscalata era, per la prima volta in questo tipo di gare, interamente
segnalato con cartelli che indicavano ad intervalli regolari il punto esatto del percorso così da poter dare un
riferimento importante ai ciclisti che, impegnati nel massimo breve sforzo, potevano gestirsi e sapere
sempre a quanta distanza erano dall’arrivo.
Come sempre i concorrenti, purtroppo meno numerosi dell’anno scorso (36 in tutto)forse complice anche il
tempo incerto e freddo di questi giorni, si sono dati appuntamento, sotto l’egida CSAIn ai cui fa capo il
comitato organizzatore di Cuneo, alle 17,30 presso gli impianti sportivi di Monastero Vasco. Ritirato il
numero di gara quasi tutti gli iscritti hanno scelto le strade del paese per l’essenziale “riscaldamento pregara” dando vita ad un simpatico andirivieni di biciclette e magliette colorate. Alle 18,45, seguendo l’auto
dell’Organizzazione e con andatura turistica si sono spostati in gruppo fino alla partenza attraversando le
strade di Roapiana presidiate dai commissari messi a disposizione dalla ASD Mo.Va. Bike coordinati da
Pierangelo Siccardi; strade in pieno fermento per l’allestimento della FIERA “UN ASINO PER AMICO” in
programma per domenica 4 maggio.
Dopo il consueto appello per verificare la presenza di tutti gli iscritti “sono partiti a tutta” e già nei primi
metri il gruppo si è sgranato. Ognuno prendeva il ritmo che avrebbe cercato di tenere fino in cima. Il primo,
DANIELE MARCO dell’ASD PASSATORE ha impiegato 7 minuti e 40 secondi; tutti gli altri non sono stati
cronometrati, ma la classifica è stata redatta, come sempre nelle cicloscalate, in base all’ordine di arrivo;
per questo nella CLASSIFICA UFFICIALE appare solo il tempo del vincitore .

Questi i primi di categoria
 S2 ALLADIO LORENZO
V1 PORRO MAURO
G1 MAGNETTO PAOLO
G2 BASSO ALBERTO
DEB BASSO ANDREA
JUN CARAMELLO GIANLUCA
V2 TOPPINO MASSIMO
W PARRACONE ELISA
SGA ROSSI SERGIO
SGB DEMARIA UGO
E’ seguita la premiazione del podio assoluto e dei podi di categoria con l’intervento del Sindaco, che ha
ringraziato tutti i partecipanti e di Vittorio Bongiovanni “Vito” del Coordinamento Ciclismo Cuneo (ex
lbertas) che ha in particolare elogiato il lavoro svolto dalla MoVa Bike nella preparazione e gestione del
percorso di gara, mai riscontrato prima in questo tipo di manifestazione, e per il sempre ottimo ristoro
finale presso l’Artebar degli impianti sportivi di Vasco; ottime credenziali per l’ASD Monastero Vasco che
con il Presidente Marco Turco riunisce varie discipline sportive tra cui la sezione “Bike” che annovera un
discreto numero di iscritti che nell’arco della stagione agonistica si cimentano nelle varie prove del
calendario CSAIn sia su strada che in moutain bike.

