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IL C.S.I. AL RADUNO DEL BASILICO – GRAZIE, CICLISTICA PRAESE !
Il primo Raduno del Campionato Provinciale UISP 2007, come capita ormai di consueto da molti
anni, è stato quello organizzato dalla Società Ciclistica Praese. E’ questa una delle ultime società
ciclistiche presenti sullo scenario genovese che, nonostante i moltissimi lacciuoli, scoraggiamenti
ed impedimenti frapposti da Autorità Comunali e dalla Polizia Comunale, ha il coraggio e l’ardire,
pur nella limitatezza delle forze a disposizione, di organizzare un raduno nella maniera
tradizionale, cioè con un bel gruppo di ciclisti che partono, pedalano ed arrivano tutti assieme.
Per i non addentro all’organizzazione di un raduno ciclistico non competitivo, basti dire che la
Polizia Comunale esige giustamente il rispetto del Codice Stradale (ad es. fermarsi ai semafori);
nel contempo “è esclusa per espressa previsione normativa qualsivoglia composizione dei
partecipanti al cicloraduno in forma di carovana, corteo convoglio e simili”, cosa che consentirebbe
al gruppo di passare i semafori senza interrompersi in tronconi. Il risultato è ben immaginabile!.
Molte Società con una situazione siffatta hanno ormai smesso di fare il loro Raduno: la “Praese”
quest’anno ce l’ha ancora fatta e tutto è andato bene: onore e grazie alla “Praese”.

Noi eravamo presenti in folta rappresentanza (21 iscritti
pedalanti): secondo premio di squadra e mazzo di
ruspante basilico di Prà per ogni partecipante. E’ stata una
piacevole giornata di puro ciclismo dilettantesco: la coppa
fa ora bella mostra nella nostra sede, mentre il basilico è
servito, assieme a sale marino grosso, olio extravergine,
pinoli, parmigiano e sardo stagionato a condire un buon
piatto di “idrocarburi”. Arrivederci alla prossima.


