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LA CENA SOCIALE AL RISTORANTE    “EL CHICO” 
 
Ieri sera i soci del Ciclismo CSI Ansaldo con diversi amici si sono ritrovati al ristorante El Chico dei 
Piani di Invrea per la consueta cena di fine anno sportivo: peccato per il tempo di “maccaia” che 
non ci ha consentito di godere della splendida vista notturna sul Golfo di Genova. 
  
Tra la molta gente colà convenuta abbiamo notato il Segretario Parodi, il Presidente Sarvona e 
Signora, il Giudice Sportivo Calcagno e Signora, diversi rappresentanti del “Levante”, del “Ponente 
Voltrese”, di “Crevari” e del “Centro”, nonché il Segretario del Gruppo CAP sig. Anziano e Signora. 
Molto gradita è stata anche la presenza degli amici del G.S. Nazionale di Sommalombardo, che 
con splendida cortesia hanno voluto omaggiare il CSI di una ottima selezione di vini del “Terre del 
Barolo”. 
Dopo un robusto aperitivo, i convitati si sono accomodati alle sei tavole rotonde loro riservate e, 
chiacchierando e mangiando, hanno trascorso una piacevole serata di ricordi. 
 

         
 

      
 
L’organizzazione delle “settimane” in bici, a fine cena, ha distribuito i consueti diplomi ed il DVD 
che ricorda ai partecipanti al giro di quest’anno “Destinazione Roma” le loro gesta sportive e non. 
 
La Commissione Tecnica addetta alla prossima settimana del 2008 (Andrea e Carlo con la 
collaborazione di Angelo) ha anche distribuito una anticipazione di quello che è in corso di 
preparazione, e cioè “La I I Sardegna del Sud”. Si tratta di un giro che a prima vista appare 
alquanto duro, ricalcando per buona parte in senso inverso quello fatto nel 2001, quando i 
concorrenti avevano diversi anni in meno: sono state previste però tre tappe intermedie “a 
margherita”, e quindi chi fosse stanco del giorno prima non viene di certo squalificato se in queste 
tappe resta a rilassarsi in albergo o alla spiaggia. Per cui ci sarà divertimento per tutti. Arrivederci. 
 

 


