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IL RADUNO 2009 del CSI ANSALDO: IL 29°
Oggi abbiamo corso il nostro raduno, per la 29a volta a partire dal 1981: è stato
un successo sia per il tempo bello, che ha favorito la partecipazione, e sia per lo
svolgimento senza intralci ed incidenti. Il raduno si è svolto nella maniera ormai
tradizionale: iscrizioni ai campi da bocce di Villa Maria, partenza alle ore 8 e 30
verso Cornigliano e poi svolta lungo il Polcevera –sponda sinistra- a Bolzaneto,
Mainetto, Pedemonte, Crocetta d’Orero. Qui l’ammiraglia di apertura ha fatto una discreta fermata per attendere quelli

L’Ammiraglia a Crocetta in attesa dei ritardatari…..

il resto dei ciclisti, col pulmino CAP a chiusura corsa

che sulla salita da Pedemonte si sono un po’ attardati. Ritorno via Sant’Olcese, Piccarello, Bolzaneto e strada a destra
del Polcevera fino a Villa Maria di Sestri. Il percorso è stato presidiato in maniera puntuale su tutti gli incroci dai nostri
quattro motociclisti (Carlo, Giancarlo, Giorgio e Lino) che hanno svolto un lavoro veramente impeccabile;
sull’Ammiraglia (alla guida Gianluigi) Mauro dava con gli altoparlanti, pure lui in maniera precisa, sia ai passanti che ai
ciclisti del gruppone, avvertimenti su strettoie e sul nostro passaggio. Anche per questo non si sono dovuti registrare
incidenti di sorta: il che ha fatto passare in secondo ordine l’assenza, annunciataci questa mattina stessa, della P.A.
Croce Verde di Sestri, che ha lasciato i 98 partecipanti nelle braccia di S.Oronzo, noto santo protettore dei ciclisti. I
Vigili Urbani di Sestri invece sono cortesemente venuti alla partenza per consentirci di immetterci in via Merano
fermando il traffico. All’arrivo bevande, dolcetti e merendine offerti dal nostro “sponsor” GEDAG e focaccia di Priano,
con e senza cipolle, ci hanno fatto piacere. Premiate con targa o coppa, in base ai partecipanti, 9 Società: il trofeo
anche quest’anno è stato appannaggio del GC CAP (che ci ha dato una forte mano col pulmino di chiusura corsa), poi
CSI Ansaldo, Marassi, AVIS Santa M., e a pari merito Praese–DLF –CULMV–VDO Voltri, infine Molassana. Premiati
anche i più ed i meno giovani (maschietti e femminucce) con coppe e targhe. Ne vediamo alcuni nelle foto qui sotto:

Coppe e targhe per premiazione…

4°class.: AVIS, arriva da più lontano…

Trofeo allo Squadrone del CAP

A tutti i pedalatori è inoltre toccato, in premio per i circa 60 km fatti, un pacchetto di caffè della Torrefazione LOI di
Sestri. Come detto giornata bella, con la temperatura giusta per affrontare la salita di Crocetta d’Orero, assenza di
vento e traffico che non ci ha dato fastidio: ci siamo divertiti tutti. Il prossimo fine settimana sarà per molti assieme al
CAP nella tre giorni di Diano Marina (salita delle Manie inclusa ed il Colle d’Oggia), poi avremo il raduno CAP. Quello
del “Baxaicò” di Prà per inclemenza continua del tempo è slittato a settembre, in data da destinarsi. Arrivederci!

