
                                                 del   
     

  PERIODICO  di  NOTIZIE del  GRUPPO CICLISTICO  C.S.I. ANSALDO 
   Direttore Responsabile: Sarvona S. – Redattore Capo: Parodi G.L.- Proto: Montanella F. 
  Autorizzazione Tribunale di Bisselie - FIEG 25.60.38 - Anno XXX – N°03 dell’11/04/2010 

 

 
nel 

 

COMMEMORAZIONE dei MARTIRI della BENEDICTA – 2^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE UISP GE 
Oggi, in occasione della annuale commemorazione dei Martiri della Benedicta, alle Capanne di Marcarolo, si è svolta 
la 2^ Prova del Campionato Provinciale Ciclismo UISP, con 32 concorrenti che si sono ritrovati ai 700 m s.l.m. del 
Sacrario dopo essere saliti alcuni da Bolzaneto fino ai Piani di Praglia (altit. 900 m), altri da Campoligure alle Capanne 
(altit. 800 m), altri ancora (pochissimi scansafatiche) essendosi avvicinati mediante mezzi a motore. Giornata all’inizio 
con un po’ di nebbia sui punti più alti, temperatura 6°C sopportabili perché senza vento e fortunatamente, a differenza 
dell’anno scorso, senza pioggia. Pienone ovviamente dei partecipanti civili alla commemorazione, con molti pulmann 
provenienti da tutto il Piemonte: da uno di questi è sceso Chiamparino (il sindaco di Torino) che, passando davanti al 
Check Point dell’UISP Ciclismo, ha potuto apprezzare la focaccia di Priano  (quella cotta sulla farina di granoturco) 
approntata colà per l’arrivo dei ciclisti. Vediamo qui una panoramica del luogo, con il sole che si cela tra la nebbia: 

 
Trattandosi di pedalata libera, con appuntamento tra le ore 10 e le 10,30, gli atleti sono arrivati a gruppetti al punto di 
ristoro dell’UISP, dove hanno trovato oltre alla nota focaccia, bevande varie ed anche un gradito “gadget” da utilizzare 
per fare la spesa ed in cucina, decorato con i caratteristici e simpatici pupazzi di Lele Luzzati. 

   
…panorama dal check point UISP…      …si distribuiscono i “gadgets”….         ...maglie di vari colori al check point… 

     
…ci si appresta a partire con le mantelline…     …..i cabarets di Priano sono vuoti 
ha preferito proseguire per Voltaggio, Castagnola, Busalla e di lì a casa, a pregustare le mitiche strade del prossimo 
Giro dell’Appennino. Ci ritroviamo domenica 18 a Santamargherita dall’AVIS col “Raduno del Salamino” : ciao! 

 

Quando tutti i ragazzi 
(e le ragazze) se ne 
sono andati, i cabaret 
di Priano  mostrano 
che la focaccia è stata 
gradita: restano le 
bevande, perché col 
freddo, anche se la 
salita è stata in diversi 
tratti tosta, la sete non 
si fa sentire. Ritorno 
per la strada della 
andata: qualcuno però  


