
                                                 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 XXIX – N°15 del 21/06/2009 

             

 

IL RADUNO F.C.I. del MARASSI & MOLASSANA 
Stamane sette dei nostri soci, la maggior parte dei quali reduci dal Master del Todocco (vedi N.14-09), si sono ritrovati 
in sponda destra del Bisagno per fare il raduno del Marassi & Molassana (stralcio manifestino qui sotto): raduno con a  

 
usualmente “non agonisti” hanno per la maggior parte evitata la parte di “cicloscalata”; uno in particolare, vista la piega 
che stava prendendo il raduno (velocità media 35 all’ora con punte di 40-45), pur non avendo molto “mestiere 
ciclistico” nel suo bagaglio culturale, ha deciso di prendere uno dei soliti tombini sporgenti delle strade di Genova, in 
modo da bucare opportunamente: cosa che, senza macchina con ruota di ricambio pronta, costringe alla fermata. Due 
altri colleghi di squadra hanno colto l’ottima occasione di prestare assistenza e conforto, e si sono aggiunti al primo 
perdendo così  tutti e tre le ruote del gruppo. Vediamo i nostri soci alla partenza ancora freschi e sorridenti, stato che  

 
persona spigliata e giovanile e perché vedere un “don” agitare la bandierina rossa 
è stato un momento esilarante. Insomma, e grazie anche alla opportuna foratura, 
la giornata si è svolta per noi in maniera splendida. Ci siamo classificati sesti come  
piazzamento di Società: oltre alla coppa (la sta ritirando il Mauro), ad ognuno di  
noi è toccata in premio una sacca molto apprezzata perché contenente generi di 
prima necessità ciclistica (e cioè una camera d’aria di marca, una scatoletta di  
pronto intervento con pezzuole e mastice, una borraccia da professionisti). Allo 
arrivo focaccia, vino bianco, bevande varie e dolcetti hanno coronato in modo  
positivo questo raduno che ha visto convergere nella Val Bisagno ciclisti anche  
dell’estremo Ponente ligure. Abbiamo incontrato vecchi amici con cui si era stati 
in giro nelle nostre “settimane” ciclistiche.  
Siamo a fine giugno, è stagione per il rompete le righe: ci rivedremo più in là, ciao!  

 

metà percorso un tratto agonistico di cicloscalata alla 
piazza principale di S.Eusebio (e relativi premi 
consistenti per chi arriva in cima tra i primi). In questi 
casi si ritrovano nello stesso gruppo ciclisti dei raduni 
tradizionali (gente da 20/25 km/h di media usuale) e 
gente che corre per vincere, e quindi, oltre che andare  
di solito bene e forte, ce la mette tutta e fa di tutto per 
piazzarsi. Per cui il gruppo si è ritrovato un poco 
sgranato da metà percorso in avanti: l’organizzazione 
comunque aveva previsto che i non agonisti, raggiunto 
P.le Bligny, inizio della cicloscalata, potessero 
andarsene comodamente al punto di arrivo assistiti da 
una macchina d’appoggio. E’ andato tutto bene; i nostri 

peraltro si è protratto anche lungo il 
percorso ed all’arrivo, giacchè 
senza motociclisti di scorta e auto di 
apertura corsa, i semafori devono 
essere rispettati, concedendo quindi 
delle pause anche lunghe di rélax.  
La giornata ha riservato anche 
alcuni spunti piacevoli, perchè, ad 
esempio, il via è stato dato sotto 
uno di quegli “archi di trionfo” 
pubblicitari che si usano oggidì nelle 
corse, gonfiabili di gomma: al 
momento buono, per cause 
inopportune, si è sgonfiato creando 
un po’ di imbarazzo per il passaggio 
dei ciclisti. Il mossiere di partenza è 
stato il parroco di Molassana, 
doppiamente simpatico, e per la sua  


