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LA PROVA di APERTURA del MASTER 2010    –     IL RADUNO della PRAESE o “del BASILICO” 
Mentre sulle strade mitiche della Milano-San Remo i professionisti correvano la 101^ edizione della classicissima gara 
di inizio stagione, un gruppo abbastanza numeroso di amatori della bici da corsa, incuranti del tempo che minacciava 
acqua, si è dato appuntamento a Vesima-Punta Nave (sotto il workshop di Renzo Piano) per correre la prima tappa 
del 20°Master Ciclistico della Liguria. Fortunatamente di pioggia non se ne è vista, né all’andata a Noli e neppure al 
ritorno, anche se venendo indietro lo scirocco proveniente da SudEst è stato alquanto fastidioso. Con l’intento di non 
rimanere intrappolati al ritorno dal passaggio della carovana dei professionisti, i nostri ciclisti subito dopo la partenza 
hanno iniziato le scaramucce per vivacizzare l’andatura: vediamo i primi tre sul rettilineo di Cogoleto che hanno già 
rotto gli indugi per la prima fuga. A Noli però in molti sono rimasti ad attendere chi, non avendo ancora raggiunto la 
piena forma, era rimasto indietro. Vediamo i nostri al Bar Splendor di Noli: è difficile radunare tutti in una unica foto ed 

    
    la prima fuga sul rettilineo di Cogoleto…..           …..il gruppo più numeroso allo Splendor…     …dettagli…        
allora abbiamo inserito un ulteriore scorcio di chi ha indugiato colà dopo la pausa caffè. Con le maglie rosse del 
glorioso Gruppo Sportivo Nazionale vediamo anche gli amici Moreno e Otto che sono arrivati da Sommalombardo. 
 
Domenica 28 invece si è corso come prima prova del Campionato Provinciale UISP, il raduno della Praese-6° 
Memorial Antonio Bozzano, meglio noto tra gli appassionati come “raduno del Basilico”: qui ad ognuno degli oltre 
cento iscritti è toccato in premio un abbondante mazzo di basilico della premiata ditta Ferrari e Bruzzone di Pra, che 
nel Gotha del basilico rappresenta il top dei tops, quello cioè che è unico per fare il Pesto, non il pesto alla genovese e 
neppure il pesto genovese, ma semplicemente il Pesto. Vediamo una panoramica dei convenuti in Piazza Sciesa: 

 
Sul podio al terzo posto è andata la squadra dell’UCAM-Sestri, al secondo il nostro CSI ed al primo lo squadrone CAP: 
nelle foto la nostra squadra, il 3°gruppo premiato, il 2° gruppo classificato ed infine i vincitori del 6°Trofeo Bozzano. 

       
Giornata splendida, percorso ideale fatto però ad andatura un po’ spinta per i molti che, dato l’inizio stagione, non 
avevano ancora la giusta preparazione. Due soli i feriti, per incidenti di lieve entità. Alla prossima, alla UISP-Benedicta!

 


