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LA PEDALATA A STELLA S.GIOVANNI da PERTINI – 3^ PROVA CAMPIONATO UISP- GE  
 

Organizzata dalla Associazione Sandro Pertini e dalla Ciclistica CAP, oggi abbiamo corso la Pedalata a Stella 
S.Giovanni, 3^ Prova di Campionato Provinciale UISP. Con partenza dal punto di ritrovo di Voltri / salita per Crevari i  

 
 

       
 

Con un leggero distacco rispetto agli atleti più prestanti sono arrivate anche le “ragazze” del CSI Ansaldo, qui ritratte: 

   
 

 

ciclisti di almeno 6 Società (CAP, CSI Ansaldo, Praese, DLF, UCAM, 
CULMV), ad andatura libera e via Albissola, Luceto, Ellera, sono saliti 
fino Stella S.Giovanni per un omaggio al Presidente in occasione del 
XXV Aprile. I responsabili dell’Associazione e del CAP hanno deposto 
una corona sulla tomba al cimitero che sta sopra il paese: una rampa al 
21% vi conduce, ed è per questo che quest’anno ciclisti in bici lassù ne 
è arrivato solo uno (del CAP), mentre tutti gli altri hanno preferito 
rimanere nel cortile della casa-museo. Qui c’era un ben dotato 
rifornimento di focaccia, pizza, salumi vari e dolcetti con vini bianchi e 
rossi e bibite non alcooliche, che sono stati apprezzati piacevolmente 
da tutti i convenuti. Ne vediamo diversi scorci nelle istantanee qui sotto: 

Vediamo buona parte dei ragazzi 
colà convenuti nella foto di gruppo 
qui accanto: un certo numero però 
se ne è già andato e quindi non ha 
potuto assistere alla premiazione 
del CAP, Società più numerosa, 
che ha ricevuto dalla presidente 
dell’Associazione Pertini (vedere il 
nostro notiziario N°01-09) una 
ceramica ricordo della giornata. 
Per chi è partito da Voltri –fondo 
crosa Crevari – sono stati poco più 
di 70 km fatti con un tempo fresco, 
un sole velato ed un venticello qua 
e là contrastante, che hanno 
aiutato nel superare la Colletta, 
Punta Bella e tutti gli altri saliscendi 
del percorso. Giornata positiva. A 
domani, al Raduno del Basilico!   


