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L’ULTIMA PROVA del CAMPIONATO PROVINCIALE U.I.S.P.: IL RADUNO del CAP 
Beh, ultima proprio no perche dovremo recuperare a settembre quella del “Basilico” (soc.organizzatrice Praese), 
andata sott’acqua per ben due volte tra marzo ed aprile. Oggi invece abbiamo corso col Raduno del CAP: via di 
Francia, sponda sx. del Polcevera, Pontex, Giovi, Casella, Crocetta, poi giù a Pedemonte e di nuovo in via di Francia.  

 
Il gruppo dei 91 corridori, arrivati a Crocetta d’Orero, pronti per la discesa su Pedemonte: Pino si accorda col pulmino 

Alla partenza (ne vediamo uno scorcio nella foto qui sotto) i Vigili Urbani ci hanno facilitato l’operazione fermando 
temporaneamente il traffico; lungo il percorso invece hanno operato sugli incroci i motociclisti del CAP, mentre a 
Crocetta sono intervenuti i Vigili di Serra Riccò. Si è svolto tutto regolarmente, fortunatamente senza incidenti e 
forature, con una andatura media abbastanza riguardevole (22,6 km/h). Ovviamente c’era qualcuno che smoccolava 
per qualche “elastico” di troppo (colpa sua che si perdeva a chiacchierare), qualcun altro che pretendeva di fare la 
cronoscalata dei Giovi: sull’Ammiraglia quindi diventa un problema accontentare i “duri”  ed anche quelli che in bici per 
varie ragioni “ci dan di piatto” . Però questo forse resta ancora l’unico modo di riunire un consistente gruppo di ciclisti e 
fare un giro che consente a molti di ritrovarsi, chiacchierare assieme e scambiarsi notizie, cioè di “socializzare”.  

   
   quasi pronti alla partenza…              ….il tavolo con coppe e Trofeo CAP…    …..che finisce al C.S.I.Ansaldo 

     
il più giovane (della Praese)….    ……la più giovane (del CAP)….            …..quelli che hanno vinto il TROFEO CAP 
Il percorso, ben noto ai più di noi, ha toccato le due asperità dell’entroterra di Genova (i Giovi e la Crocetta d’Orero), 
sulle quali l’ammiraglia ha opportunamente atteso che i meno dotati potessero riunirsi al gruppo; tempo bello, tanto 
verde in giro e sole. All’arrivo vino bianco, bibite varie, dolcetti e focaccia di Priano con  e senza cipolla (proprio 
buona). La premiazione, con esclusione del CAP-squadra ospite- ha visto nell’ordine CSI Ansaldo, Molassana, AVIS 
di Santa, DLF, Marassi, GC Rum, Praese. Sono stati premiati anche i meno giovani (maschietto e femminuccia). Ora 
un po’ di calma sui raduni, perché c’è da fare la “Toscana ed Umbria” a cavallo di maggio e giugno e poi le Dolomiti di 
Fassa, nella seconda metà di giugno; può darsi che ci scappi ancora nel frammezzo anche un Masterino, tipo quello 
del giro del Lago del Brugneto con partenza da Busalla: dicono che a Propata si facciano degli ottimi “rifornimenti”…… 

 


