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CAMPIONATO UISP GE – 2^ PROVA: LA BENEDICTA 
Stamattina abbiamo corso la prova che è nel titolo: organizzato dall’UISP genovese, il raduno della Benedicta, in 
concomitanza alla celebrazione dell’Eccidio del 1944, ha visto oltre 50 ciclisti che si sono arrampicati lassù, chi 
partendo dalla Val Polcevera, chi da Campoligure. Due salite toste, la prima veramente impegnativa: è su questa che 
si è confrontata la gran parte dei veterani della Coppa Liguria 2011. All’ora della partenza, a Genova e limitrofi pareva 
d’esser in quel di Milano tanta era la nebbia che avvolgeva tutto: a S.Martino di Paravanico ancora nebbia, poche 
curve sopra la chiesetta della Caffarella aveva già il campanile al sole. E’ stato veramente uno spettacolo al quale noi 

  
    Le valli del Verde e del Polcevera al mattino immerse nella bruma…                 …Stefano e Nino sopra la Caffarella..   
nativi dei porti, delle spiagge e del mare della Padania non siamo adusi. Questa salita, su cui siamo stati sofferenti 
testimoni, ha subito fatto la differenza: con sensibile vantaggio è passato Gianni S, che però aveva a ruota quel 
ragazzo (il più alto) che si vede nella foto di Pentema, poi Renzo, a qualche minuto Alessandro, indi il tandem Stefano 
con Nino, dopo poco Michele (non fa la Coppa Liguria lui), a minuti Gianni B assieme a Mauro e, quasi in cima ai Piani  
di Praglia, Antonella; nella discesa successiva Carmelo, Lino e Bartolo. Questi “ragazzi” all’arrivo hanno trovato quelli 

 
        ….buona parte di chi è arrivato alle10 al Sacrario….       

   
…ìl banchetto UISP con il “dispenser”…                …ci si rifocilla…                    … si distribuiscono le magliette UISP. 
provincia di Alessandria che da Genova. Ci aspetta il 17/4 il raduno “del Salamino”(AVIS Santamargherita) mentre la 
Coppa Liguria si corre lo stesso giorno in Val Bormida;  poi il Master di Carrodano: tenete in caldo i muscoli!................ 

 

che erano saliti da Campoligure: tutti si sono 
potuti rifocillare al banchetto organizzato 
dall’UISP, dotato di focaccia e di un 
opportuno “dispenser” da 10 litri di blanc-de-
blancs, a cui hanno avuto moderato accesso 
anche gli appartenenti alla banda musicale di 
Tagliolo Monferrato (siamo nella provincia di 
AL). Rapidamente gli arrivati, dopo la foto di 
gruppo, hanno riguadagnato la via del 
ritorno, anche se quest’anno le condizioni 
metereologiche sono state ottimali ed 
invitavano a goderne lassù. Altri ciclisti sono 
arrivati successivamente, e perché partiti più 
tardi ed anche perché dal centro città il 
percorso diventa assai duro. Assieme al 
rifornimento l’organizzazione UISP ha dato 
ad ogni partecipante una T-shirt marchiata, a 
ricordo della giornata. Alla cerimonia noi 
ciclisti abbiamo dedicato poco tempo, mentre 
la partecipazione “civile” è stata molto nutrita 
e con delegazioni che sono arrivate sia dalla   


