
                                                 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 XXXI – N° 05 del 19/03/2011 

MASTER: E’ COMINCIATA LA KERMESSE CICLISTICA DEL CSI ANSALDO 
Oggi, in concomitanza alla Milano-Sanremo 102^, abbiamo corso la prima prova del 21° Master Ciclistico della Liguria: 
percorso di prammatica, che da Genova ha portato un bel gruppo di atleti ed atlete fino a Noli e poi ritorno a casa. La 
partenza è stata da diverse parti della città, per cui i ciclisti sono arrivati al tradizionale Caffè Splendor a gruppetti: ne  

   
 discorrendo si attende l’arrivo…         … di chi viene da distante o va più piano …..chi nu manezza nu pennezza… 
vediamo alcuni nelle istantanee qui sopra, assieme al tavolino dell’Organizzazione che ha fatto le ultime iscrizioni 
rilasciando i relativi Fogli di Viaggio. Il gruppo dei partecipanti quasi al completo lo vediamo qui avanti; sono venuti dal 

 
                    ….. ci siamo quasi tutti qui davanti al baretto di Noli 
Giunti a fine rettilineo di Cogoleto, una secca virata a sinistra, una salitella di 120 m di dislivello, e, ragazzi e ragazze, 
si sono imbucati dal Castelluccio proprio sotto Lerca dove, nell’attesa di taglierini al pesto e ravioli al ragù, hanno 
gustato ottimi “frisceu” di baccalà. I secondi sono stati di vario tipo, ma nessuno ha ecceduto, perché lo spirito sportivo 
è di casa presso di noi tutti; finale con dolci,gelato, macedonia e caffè per ritemprare le forze. Vino? Bianco e Rosso. 

       
degli oltre 30 di Noli…..           … al Castelluccio di Lerca….     ….ne vediamo solo 24…    ..niente “barrette”RitterSport 
A fine “ravvitaillement” liberi tutti, per poter arrivare in tempo al finale in TV /Internet della Mi-Sanremo. 
Giornata di tempo buono, con anche sole nel finale: ci attendiamo altrettanto per domattina, dovendo andare a fare la 
“apertura” con focaccia e “bianco” a Stella S.Martino; sabato scorso infatti la solita pioggia ci ha tenuti nella prima 
mattinata in casa. Il prossimo Master, quello di Cadibona e dei Girini/Colle del Giovo ci attende per sabato 26: due 
appunamenti da non mancare, arrivederci allora colà. Ciao!  

 

G.S.Nazionale di Somma 
Lombardo due amici di lunga 
data: Nello e Otto, che molte 
volte ci hanno tenuto 
compagnia e nei Master e 
nelle settimane girovaghe in 
Italia ed anche fuori. Veloce 
assaggio di caffè, timbratura 
del F.di V. e subito indietro per 
non rimanere intrappolati dai 
professionisti che arrivavano 
dal Passo del Turchino. Dal 
punto puramente sportivo, la 
prova si è svolta regolarmente, 
con una sola foratura di Otto e 
ben due cadute consecutive (la 
seconda causata da guasto 
tecnico originato nella prima) 
del tandem, senza però gravi 
conseguenze per i corridori. 


