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SABATO la “3^PEDALANDO COL CUORE” . DOMENICA il RADUNO CAP&S “MEMORIAL ANGELO ROSSI” 
Ieri mattino una cinquantina tra pedalatori professionali ed amatori in erba hanno partecipato alla manifestazione 
organizzata dall’AIDO Genova sull’Aurelia e sulle ciclabili traVoltri e Varazze. Un gazebo a Voltri ed uno a Varazze, ap  

   
 ...la lunga fila quasi “indiana” sull’Aurelia……il ristoro Ass.Ital.Donatori Organi a Varazze…..    
 
 
Stamattina invece ci siamo rivisti al CAP per l’ultima prova del Campionato Provinciale UISP: il Memorial Angelo Rossi 

 
                                   ….alla sede CAP&S in attesa della partenza, il tempo non promette bene…  
compianto Past President del Gruppo Ciclistico. Poco meno di 100 i coraggiosi che hanno confidato che non piovesse: 
la speranza è durata oltre i Giovi, Busalla e Casella, ma da Crocetta l’acqua ci ha fatto “piacevole” compagnia fino 
all’arrivo. Fortunatamente nessun incidente di rilievo. Nelle foto che seguono le Società premiate, partendo dal fondo: 

      
..RacingTeam…    …DLF…         …Molassana…      …AVIS SantaM…        …UCAM…        …il Trofeo al CSI Ansaldo. 
Il Trofeo sarebbe andato alla Squadra Organizzatrice, la quale però, e seguendo la consuetudine, ha ceduto il suo 
posto all’immediatamente successivo, e cosi è toccato a noi! Oltre al trofeo per il primo classificato, tutti i partecipanti 
hanno ricevuto in premio una molto gradita confezione contenente un profumatissimo mazzo di basilico (quello di Pra, 
della piana del Branega) con un adeguato trancio di grana (cribbio….mancavano i pinoli per completare gli ingredienti) 
ed un pacchetto di caffè: insomma i componenti per un primo e per il fine pranzo. Molto bene! L’Organizzazione ha 
anche ripreso, con questo raduno, la tradizione di premiare i più e meno giovani di ambo i sessi, e così sul palco 
abbiamo visto per i maschietti due atleti del CAP&S e per le femminucce una atleta UCAM ed una del CSIAnsaldo. 
E’ terminato con questa prova il Campionato UISP Genova: ci sono ancora però altri raduni. Arrivederci allora! 

 

prontato quest’ultimo dalla 
Sezione di Savona, hanno ac 
colto gli atleti con gadgets e 
con ottimi rifornimenti di pizza 
focaccia con e senza cipolle e 
bevande. 32 i km ad andatura 
rilassante con l’assistenza di 
“scorte tecniche” in moto: è 
andato tutto bene senza guai. 
Anche il tempo è stato 
favorevole, consentendoci di 
mostrare le nostre magliette  
“Pedalando col Cuore”   lungo 

tutto il percorso.   


