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IL GRUPPO CICLISTICO del CSI (pochi ma buoni) al RADUNO dei VIGILI del FUOCO
Domenica 22 luglio, sotto un sole cocente di uomini e cose, i più valorosi ciclisti del nostro Gruppo,
interrompendo il meritato riposo vacanziero in giro per l’Italia e l’Europa, si sono ritrovati puntuali
all’appello dei raduni ciclistici organizzati in provincia di Genova.
Stavolta il richiamo è venuto dal Gruppo Vigili del Fuoco, che ha portato i partecipanti da
Bolzaneto a Casella, Busalla, Giovi e giù di nuovo a Bolzaneto. I nostri si sono difesi bene sulle
rampe di Crocetta d’Orero e poi sul Giovetto, nonostante il sole che sulla prima salita già
scioglieva il manto stradale: si è trattato in piccolo di un qualcosa di simile a una tappa tipica come
quelle nel Midì del Tour de France.
Con l’allenamento fatto i mesi scorsi la prova è stata superata agevolmente, tanto che li ritroviamo
tutti sorridenti all’arrivo per la consueta foto di gruppo:

Un robusto buffet a
base di focaccia fresca
di forno, con e senza
cipolle, sostenuto da
bianco di Gavi e bibite
varie, ha consentito di
ripristinare bene le forze
e le energie spese sul
percorso appenninico.

La premiazione finale ci ha visti al quarto posto
tra le dieci società partecipanti. Prima di noi si è
piazzato il Marassi ed il Molassana, mentre il
Trofeo del primo è andato al Gruppo CAP.
Nella foto qui accanto ritira il premio della
squadra la nostra socia Calcagno, “secondo di
tandem”: la coppa farà bella mostra di sé dai
prossimi giorni in sede a Villa Maria.
Con questo raduno si concludono le prove
ufficiali in provincia di Genova per quest’anno:
ci si può quindi di nuovo sparpagliare in giro a
goderci buone giornate di ferie. Arrivederci in
autunno per ripresa allenamenti!

