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La EDIZIONE N°30  del TROFEO della LANTERNA 
Oggi abbiamo organizzato e corso il 30° Trofeo della Lanterna, valido come 5^ prova del Campionato Provinciale 
Ciclismo UISP. Stanti le difficoltà per fare un raduno tradizionale nel comune di Genova, quest’anno per la prima volta 
abbiamo predisposto il Trofeo nella forma “randonnée”, cioè con partenza libera dopo l’iscrizione, controllo a circa 
metà percorso e ritorno in sede per premiazioni e ristoro. E’ andato tutto bene, anche perché dopo settimane di 
pioggia finalmente il sole ci ha assistiti. Percorso libero con unica località imposta del controllo a Crocetta d’Orero: la 
gente per la maggior parte è salita da Pedemonte, mentre la discesa è stata varia, per poi ritrovarsi tutti di nuovo a 
Villa Maria di Sestri. Proprio 100 gli iscritti, e quasi tutti che hanno “timbrato” facendo quindi tutto il percorso. 

   
il check point “Charlie”(ma lui è Andrea)…      ….nell’attesa ordinata della “timbratura” si chiacchiera al sole… 
All’arrivo, distribuito nel tempo sia per le diverse forze in gioco e sia per il diverso percorso di ritorno, tutti i partecipanti 
hanno potuto gustare la focaccia di Priano, nostro fornitore ormai da tanti anni, e brindare con “bianco” e bibite varie. 
La premiazione (coppa a scalare per la Società e confezione di caffè “Loi” per ogni iscritto) ha visto 8 Società con, 
nell’ordine dalla prima: G.C.CAP, UCAM, CSI Ansaldo, Molassana, Marassi, DLF, Praese, AVIS Santamargherita.  

   
                 ….. il tavolo dei premi…..         ……..i nostri partecipanti (qualcuno è già scappato). 
 Premi sono andati, come di consueto, anche ai più ed  ai meno giovani (ambo i sessi). Qualcuno, alla fine, è scappato 
dimenticando casco, berretto e premio individuale: l’abbiamo lasciato al bar per ritiro da parte dell’interessato. 
Domenica prossima si corre il Raduno del CAP: speriamo di ritrovare altrettanto tempo bello. Au révoir là-bas!                 

 


