
 

                                                 del   
     

  PERIODICO  di  NOTIZIE del  GRUPPO CICLISTICO  C.S.I. ANSALDO 
   Direttore Responsabile: Sarvona S. – Redattore Capo: Parodi G.L.- Proto: Montanella F. 
  Autorizzazione Tribunale di Bisselie - FIEG 25.60.38 - Anno XXXII – N°13 del 15/05/2012 

IL MASTER della BOCCHETTA  ed ALTRO ANCORA 
Oggi qui in Riviera giornata usuale “di mare”, cioè vento sciroccoso, nuvolaglia, umido: il che non ha scoraggiato 
venticinque ragazzi che avevano programmata la quarta prova del Master, la Bocchetta con Gavi e ritorno dal Giovetto 
giù al punto di partenza della “Metro”. Cinque atleti del Nazionale di Somma (Sergio, Daniela, Mario, Angela e Otto) 
hanno trovato del traffico sulla Camionale e ad attenderli in ValPolcevera sono rimasti i nostri granfondisti, mentre gli 
altri (tra essi anche diversi atleti del Certosa) hanno messo subito un po’ di vantaggio per affrontare le rampe che da 
Campomorone si inerpicano verso Langasco e su su fino al Passo, reso celebre da Coppi e da GiBi Baronchelli. 

   
       ...la prima bici arrivata in cima…     

    
        ….i ragazzi ripresi da SUD…                                                  …i ragazzi ripresi da NORD… 

 

 

In cima la prima bici arrivata ha trovato un concentrato di quanto c’era 
giù in riviera, dato che la strettoia del Passo faceva addensare tutto 
proprio là. Il freddo e la differenza delle varie andature hanno impedito 
di fare lassù la foto di gruppo: alcuni si sono fermati a Molini, altri in 
circonvallazione di Voltaggio, quasi tutti a Gavi dove era prevista la 
timbratura del Foglio di Viaggio; qui il sole è comparso in pieno e ci ha 
accompagnati per tutto il ritorno. Un veloce caffè ed un assaggio della 
specialità del luogo (gli amaretti) e poi bivio Serravalle da dove il 
consueto vento contrario ci ha fatto impegnare per arrivare fino ai Giovi. 
Per i più è stato giocoforza, poco dopo il valico in discesa, fermare i 
cavalli per fare rifornimento da Nonna Clotilde: qui vediamo gli 
impegnati al “ravvitaillement” ripresi al tavolo dalla fotocamera del 
Baffo. Una rilassante discesa ha portato tutti fino al punto di partenza.  

Qui a lato trovate scritto in piccolo il manifestino dell’AIDO (Associazione 
Italiana Donatori Organi) che organizza per sabato prossimo 19 una 
“biciclettata”. Non è un raduno ciclistico  normale come il  nostro Trofeo della 
Lanterna o come quello che faremo  domenica 20 al CAP, ma è una 
manifestazione alla quale possono partecipare tutti grandi e piccoli.   
Pedalando col cuore è una iniziativa AIDO per sensibilizzare e far conoscere la 
donazione di organi: per chi vuole e deve allenarsi  macinando km e salite non 
è indispensabile fare tutta la passeggiata ciclistica come da manifesto, ma 
sarebbe auspicabile che fossimo presenti in molti almeno al raduno iniziale ed 
al raduno finale (con rinfresco). La foto di gruppo è previsto che venga 
pubblicata sul Secolo XIX. 
Domenica poi dovremo essere tutti in via Albertazzi dal CAP per il Memorial 
Angelo Rossi, ultima prova del Campionato UISP: anche se piove! 

 


