
30° TROFEO CIRCOLO SPORTIVI  DI ORTOVERO 

“Piccola Roubaix”, questo è stato l’originale nome imposto dall’UC Alassio Badano Gas, società 

organizzatrice della manifestazione, che con la straordinaria collaborazione del Comune e della Pro Loco di 

Ortovero ha dato vita all’edizione n° 30 del Trofeo Circolo Sportivi di Ortovero, al quale hanno preso parte 

161 atleti in rappresentanza di 36 società provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana. 

La salita lastricata da cubetti di porfido che impegnava gli atleti a ogni giro del percorso è stata la musa 

ispiratrice dell’appellativo dato alla manifestazione, cubetti che, somiglianti in ogni dettaglio a quelli che 

lastricano “l’infermo del nord”, sono stati il premio ambito che è stato assegnato a ogni vincitore di 

categoria.  

La gara ha visto la partecipazione di due ex giovanissimi di eccezione: la neo Campionessa d’Italia Esordienti 

donne 2° anno Gloria Scarsi che ha fatto da apri pista alla categoria G1 e Filippo Bertone, oggi juniores ma 

che accompagnato da tanta nostalgia ha voluto anche lui fare da apri pista per le categorie successive su un 

percorso che lo ha visto per anni dominare a Ortovero nelle categorie giovanissimi. 

La gara, valida anche tappa conclusiva del Giro della Provincia di Savona e quale prova del Meeting 

Provinciale di Savona Giovanissimi, ha visto primeggiare i seguenti atleti nelle rispettive categorie: 

 G1 - Vincitore Santiago Moretto dell’US Caramagna che si è anche aggiudicato la maglia rosa del 

giro che in campo femminile è andata a Asia Ottonello del GC Vallestura, assente alla gara; 

 G2 – Vincitrice della gara Lucia Brillante Romeo della Ciclistica Bordighera, mentre la maglia è 

andata alla sua compagna di squadra Irma Siri; tra i maschi vittoria per Matteo Battelli della 

Cardanese, mentre la maglia è andata a Matteo Gabelloni del Moregto La Fratellanza; 

 G3 – Vincitori della gara e anche della maglia rosa del giro Francesca mariano e Samuele Privitera, 

entrambi della Ciclistica Bordighera; 

 G4 – Fra le femmine vincitrice della gara e della maglia rosa del giro Serena Brillante Romeo  della 

Ciclistica Bordighera, mentre fra i maschi battaglia casalinga dell’US Caramagna con vittoria di 

Matteo Mistrali che però nel giro è stato sopravanzato per un solo punto da Eugenio Giovanni 

Costalla; 

 G5 - Nessuna sorpresa in questa categoria con vittoria e maglia per Ilaria Pastorino del GC 

Vallestura e per Matteo Siffredi del Rusty Bike Pontedassio; 

 G6 – Tra le femmine affermazione e maglia per Marta Pastore  della Ciclistica Bordighera mentre 

tra i maschi gara vinta da Samuele Ulivi del Pedale Pietrasantino e maglia per Alessandro Giglio del 

Rusty Bike Pontedassio. 

Alle premiazioni hanno preso parte il Sindaco di Ortovero Andrea Delfino, il Presidente della Pro Loco 

Gianni Boffredo e il Presidente Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana Piero Zangani con il suo Vice 

Domenico Tricomi. 

 


