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CAMPIONATO PROVINCIALE UISP: IL RADUNO AVIS SANTA MARGHERITA 
Sabato scorso 5 maggio le previsioni meteo per la successiva domenica 6 davano stato di allerta e forti piogge 
previste su tutto l’arco rivierasco. E’ stato così che la domenica mattina a Santa, al “Raduno del Salamino” si sono 
presentati solo una cinquantina di sfidanti le intemperie: che però non si sono viste, anzi sul finire della manifestazione 
uno splendido sole ha premiato i coraggiosi. Cinque le squadre che si sono trovate alla partenza nella pluricentenaria 
sede della Società organizzatrice, e cinque all’arrivo, classificate in base ai partecipanti in ordine crescente: 
Molassana, AVIS locale, Marassi, CSI Ansaldo, CAP&S. Avendo l’età media dei convenuti scoraggiato le puntate di 
anni fa al Santuario di Montallegro e nella valle di Borzonasca, il percorso è stato quello divenuto ormai tradizionale di 
Paraggi-Saltincielo-S.Lorenzo-Ruta-S.Rocco-Nozarego-Santa: movimentato abbastanza per accontentare anche gli 
“scalatori”. 

  
...la villetta AVIS affrescata nell’anno1900…     

     
                 …ci si appresta alla partenza per Paraggi… 

 

  
1°classificato CAP&S:COPPA+coppa   2° class. CSI Ansaldo: la COPPA!! 

  
   3° class. Marassi: la COPPA!!                   5° classificato: Molassana 
Ad ogni partecipante è andato in premio un gustoso salamino, mentre alle 
società arrivate sul podio è toccata una molto profumata COPPA, di puro 
suino ruspante. Probabilmente dovremo modificare il nome di questo 
raduno, incrementandolo a “Raduno dei salamini e delle coppe”! Anche 
l’aspetto organizzativo/sportivo è stato di ottimo livello: parcheggio riservato

per le auto dei “foresti”, assistenza dei Vigili Urbani 
di Santamargherita lungo tutto il percorso, moto al 
seguito che hanno presidiato tutti gli incroci. E’ stato 
proprio un bell’andare! Dulcis in fundo un dovizioso 
“pasta party”, aperto con salumi di circostanza e cioè 
salamino affettato e coppa tagliata ben sottile, penne 
al sugo di verdure, secondo di salsiccia arrosto, 
focaccia, salamini e coppa, crostate varie, caffè, il 
tutto amalgamato da un appropriato rosso: insomma 
un “rifornimento” a fine opera di tutto rispetto.  
Domenica prossima quarta  prova Campionato 
UISP: il nostro Trofeo della Lanterna, arrivato con 
quest’anno alla sua 32ma edizione: Sestri -  
Cornigliano – Pedemonte – Crocetta – Casella – 
Busalla – Giovi – PonteX – Sestri per un totale di 62 
km e due salite “hors catégorie”. Siete tutti invitati. 


