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31° TROFEO A.V.I.S. SANTA MARGHERITA LIGURE – MEMORIAL NANDO POGGI  
3^ PROVA CAMPIONATO UISP GE  

Stamattina abbiamo corso la prova organizzata dall’AVIS di Santa Margherita: per noi ciclisti “il raduno del salamino”, 
dal profumato salamino che ogni concorrente riceve in premio al termine della fatica sulle strade del Golfo del Tigullio 
e del Golfo Paradiso, a cavallo cioè della Ruta. Partenza, sciogligambe a Paraggi (poco prima di Portofino), indietro a 
Santa, salita al Saltincielo sopra Rapallo, S.Lorenzo, Ruta, S.Rocco di Camogli e di nuovo a Santa, strappo su a 
Nozarego, finale nel cortile ultracentenario della Società. Attesa della partenza nel viale limitrofo all’AVIS socializzando 

   
         Si chiacchiera del più…                       … e del meno, ma alla fine…        … si gustano focaccia e vino bianco....       
con i colleghi, alle 8 e 30 via alla fatica che si è conclusa poco prima delle 11, in una giornata ventilata di splendido 
sole, con un adeguato rifocillamento a base di carboidrati “genovesi”, vino bianco  e bevande varie. Subito dopo, la pre 

 
.la Giuria legge la classifica….    ….primo posto al CAP…                                  ….poi il CSI Ansaldo…        

     
….    al terzo l’UCAM…                        …quarto posto Praese…              … il “pasta party” (cioè ottime penne al sugo) 
miazione, che ci ha riservata una più che gradita sorpresa: LE COPPE! Si, le coppe, ma quelle vere, di ottimo suino 
puro italiano, toccate a tutte le squadre con più di tre classificati. Ovviamente…. assieme alla COPPA di vero suino 
anche il sacchetto con tanti salamini quanti erano i partecipanti di squadra. E’ stata una bella idea: bravi, bravi, bravi! 
Infine, per i più anziani e debilitati dei partecipanti un opportuno “pasta party”, preceduto da coppa affettata e seguito 
da salamino anche lui affettato, il tutto accompagnato da un delizioso gutturnio, indi crostata, caffè e per chi non guida 
ammazza caffè. Sentiremo stassera cosa ci raccontano quelli dei nostri che oggi sono andati alla GF Val Bormida….. 

 


