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L’APERTURA STAGIONE CICLISTICA del CSI ANSALDO a STELLA S.MARTINO 
A dire il vero l’apertura di stagione avremmo dovuto farla il 12 u.s. ma pioveva e quindi siamo arrivati ad oggi per la 
tradizionale riunione di Stella S.Martino. Tempo discreto, anche se nella notte era ancora piovuto molto, lasciando 
quindi strade bagnate; freschetto pungente nella discesa su Varazze a fine “cerimonia”. Partenza libera un po’ 
dappertutto e salita altrettanto a gruppetti su percorsi diversi, con punto di accumulazione dei soci al tavolo approntato  

    
chi ha curato il rifornimento…   …...focaccia a quattro palmenti…..         ….arneis La Favorita: un nettare degli Dei  
con ottima riuscita dalla socia gentilmente addetta al rifornimento: le portate fragranti di focaccia con e senza cipolla 
sfornate di continuo dall’adiacente forno sparivano a mano a mano che i ragazzi e le ragazze arrivavano in loco dal 
basso della Riviera. Siamo riusciti alla fine a metterne quasi una ventina in posa per la foto di gruppo, però qualcuno è 

 
…..siamo a S.Martino tutti sorridenti: perché focaccia ed arneis sono stati una goduria! 
Passeremo ancora di qua sabato prossimo, provenendo dal Giovo del Sassello: infatti il percorso del secondo Master 
prevede Varazze, Savona, Cadibona, Altare, Carcare, Dego, sofferenza sulla salita 10% dei Girini, Pontinvrea e poi 
Giovo eccetera eccetera….: speriamo di trovare un tempo adeguato al divertimento che ci aspettiamo. Sarà d’uopo 
però fare rifornimento prima, perché S.Martino è praticamente alla fine della fatica. Arrivederci allora…… 

 

 

..chi ci ha fatto fare la virata 
secca a sinistra ieri in fondo  

al rettilineo di Cogoleto 
arrivato fuori tempo max, 
perché ha preso la strada 
lunga, ma ha ancora trovato 
focaccia e bibe di ripristino 
energie. Altri invece con uno 
sprint da Ellera sono riusciti 
ad entrare in foto.


