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LA “TREGIORNI” di DIANO MARINA
La telefonata giusta è stata fatta ed ha funzionato bene, però solo per due terzi: siamo partiti venerdì scorso con
tempo perfetto e leggero venticello che ci ha spinti fino a Diano, talchè siamo arrivati all’ottimo Hotel Olympic –base
d’appoggio in quelle terre d’occidente- con un buon vantaggio sulla tabella di marcia. Sabato tempo e vento in andata
propizi per il Master di Seborga; stamane acqua inizialmente a catinelle affrontata stoicamente solo da un manipolo di
ardimentosi per il ritorno a Genova. Per il resto tutto secondo i dettagli di programma: l’assistenza tecnica di Otto e per

…Otto al lavoro su foratura…
…il rifornimento al pulmino di Enrico… …le maglie “Tosti” sotto il Berta…
forature e fare da bici “ramazza” sui meno preparati atleticamente; la distribuzione di focaccia e “bianco” dal pulmino
del socio Enrico; lo stare bene in compagnia di tanti amici. Quaranta tra ciclisti (che vediamo in buona parte nella foto

prima della partenza per Seborga) e personale di assistenza, cui si sono aggiunti altri tre atleti venuti da Genova. Il
tratto da Diano a Bordighera si è svolto anche su tutta la pista ciclabile: subito dopo è cominciata la salita per Seborga,
che non è assolutamente dura ma, per chi ha perso la stoffa, diventa interminabile; qui ancora è intervenuto Otto a dar
coraggio. I ragazzi che invece sono
adusi alle GF il venerdì hanno fatto una
ulteriore sgambata sulla Cipressa ed al
sabato son saliti al castello di Cervo:
evidentemente i 112 km di Seborga ed
il ventaccio di mare al ritorno non
erano bastati. Forse volevano smaltire
la roba “all’arrabbiata” che avevano
incamerato al Sasso. Le magliette
presenti sono soci CSI Ansaldo e tanti
amici del CAP&S; con Otto ci sono del
…il cartello è qui ma arrivare lassù!!.. ….anche le bottiglie sono numerose…
Nazionale di Sommalombardo anche il Mario e la Angela. Ragazzi, domenica 6 tutti a Santa al raduno del salamino!...
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