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IL GRAN PREMIO della SOLIDARIETA’ 8 GENNAIO 2012 
Organizzato dalla SC Sestri Ponente e dal GS Eurobike, con la collaborazione dell’Assessorato al Traffico del 
Comune, stamane abbiamo preso parte al GP svoltosi in centro città e sulle strade che hanno subito l’alluvione dello 
scorso 4 novembre: 260 sono stati i pedalatori convenuti al Porto Antico e con la loro offerta di iscrizione hanno dato la 
testimonianza tangibile di solidarietà del mondo del ciclismo verso i cittadini colpiti dalla tragedia. Noi siamo stati pre- 

  
                               …..il nostro gruppetto al Porto Antico….     

    
                                  …alla cima di via Fereggiano, in largo Merlo, per sosta di raggruppamento, e sotto in c.so Saffi…  

 

 

 senti con un piccolo gruppo 
che vediamo qui a lato nella 
foto presaci da un gentile 
“ragazzo” della Benemerita.  
Porto Antico, via Fontane, 
Zecca, via XXV Aprile, Defe, 
via XX Settembre (sì proprio 
quella, quando 141 anni or 
sono si è fatta la vera unità 
d’Italia con l’inclusione di 
Roma nello Stato Italiano), 
corso Sardegna, via 
Fereggiano, largo Merlo e 
ritorno al Porto Antico via 
strada a mare. Tanti di noi 
hanno visto per la prima volta 
il “Fereggiano”, budello che 
corre profondo tra le case e 
poi si inabissa sotto di esse: 
incredibile cosa ne sia 
derivato per chi stava a valle. 

Sono arrivati atleti 
da Chiavari, da 
Busalla (con 4°C 
sotto zero) e da tutte 
le Società ciclistiche 
genovesi. E’ stata la 
prima occasione 
dell’anno, piacevole, 
per un raduno 
vecchio stile di 
incontro di tanti 
amici. E’ andato tutto 
bene, tempo bello, 
anche se in ombra 
dei palazzi c’era 
freddo pungente.  

All’arrivo focaccia di ripristino energie per chi era stanco. 
Anche questa volta, come già per il Raduno UNICEF del 
novembre scorso, le Società organizzatrici hanno svolto 
egregiamente il loro lavoro con una robusta “Scorta 
Tecnica”; l’aiuto  della Polizia Municipale poi è stato 
preciso in tutti gli incroci più importanti: portare in giro in 
città, anche se in mattinata festiva, quasi trecento ciclisti 
non è cosa da poco. 
Ragazzi stiamo concludendo altimetrie, cartine e 
punteggi del prossimo 22° Master della Liguria: il nostro 
Giak ha deciso di farci fare la Bocchetta sia di qua che di 
là, assieme all’Alpino, e poi tante altre cose; al posto 
della Principauté de Monaco ci spedisce al Principato di 
Seborga, partendo da Genova, e sarà duretta. 
Approfittiamo del tempo bello per tenere fluidi i muscoli! 
La prima prova, Noli, è sabato 17 marzo e poi…..  


