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LA 3^ PROVA del CAMPIONATO PROVINCIALE UISP-GE: RADUNO AVIS S. MARGHERITA 
Una giornata più che splendida ha accolto oggi, nel Golfo del Tigullio, poco meno di 100 ciclisti per lo svolgimento del 
tradizionale “Raduno del Salamino”, organizzato dalla Società AVIS di Santa Margherita Ligure. Il percorso è stato 
quello oramai ben sperimentato: partenza dalla sede AVIS, lungomare di Santa fino alla baia di Paraggi, ritorno per 
affrontare la salita della Ruta con attesa, sulla statale per Rapallo, di chi si è attardato sulle prime rampe da Santa, 
San Lorenzo, scollinamento a Ruta e giro di boa a San Rocco con relativa vista sul Golfo Paradiso, indi discesa verso 
il mare e ripida salita (12% ed oltre) a Nozarego sulle falde del Monte di Portofino, con ritorno alla sede di partenza. 
Come si vede percorso alquanto nervoso, affrontato però con la dovuta ragionevolezza dall’ammiraglia di apertura 
corsa e quindi non pesante per la maggior parte dei concorrenti. Chi “non aveva ancora le gambe”, ha potuto 
fluidificarsele fino alla piazzetta di Portofino e ritorno. Per tutti  all’arrivo focaccia fresca, vino bianco e bibite varie per  

 
recuperare energie e sali spesi sul percorso. Vediamo un momento del ristoro nella foto qui sopra, con le coppe sul 
palco pronte per la premiazione; anzitutto la Società organizzatrice ha voluto omaggiare tutte le pedalatrici con una 
rosa di S.Remo, poi si è passati alla classifica a squadre e questa volta, grazie al regolamento che assegna 
puntegggio doppio alle pedalatrici (in sfregio a qualsiasi concetto sulla parità dei sessi!), noi del CSI Ansaldo siamo 
riusciti, proprio per la presenza cospicua di nostre “ragazze”, a battere lo squadrone del CAP, piazzato al secondo 
posto; sul podio è salito al terzo posto il gruppo numeroso dell’UCAM Sestri Ponente. Ad un passo indietro la Praese. 

   
     noi del CSI Ansaldo……                  …… il rappresentante del CAP….. ….…l’UCAM Sestri Ponente 

 

Qui a lato la nostra rappresentante appena scesa dal palco con la coppa di Società. 
Naturalmente assieme alle coppe abbiamo trovato, per ciascun partecipante il gradito e 
profumato “salamino” che ha dato il nome al raduno di oggi. I ragazzi dell’AVIS, come già anche 
gli anni scorsi, dopo si sono presi cura di molti degli atleti che più avevano consumato energie, 
ed oltre al rinfresco di cui abbiamo già detto, hanno preparato loro un abbondante 
“ravvitaillement” a base di “idrocarburi” ruspanti, ancora salamino, caffè, ammazza caffè, il tutto 
irrorato di vivace gutturnio dei colli piacentini che ha reso il finale della manifestazione (anche se 
poco affine a ciò che si conviene per atleti puri) alquanto piacevole e rilassante. Di questa ultima 
parte del raduno non mettiamo foto: si dice il peccato ma non il peccatore! 
Il 25 prossimo 4^ prova: tutti a Stella S.Giovanni da Pertini, anche se piove! Au révoir la haut….. 


