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La focacciata di fine stagione ciclistica 2010 a Stella S.Martino 
Stamane, in ora antelucana, da più parti d’Italia, molti ciclisti si sono messi in movimento per l’appuntamento di fine 
stagione ciclistica del CSI Ansaldo. Come d’uso, il ritrovo era stato convenuto a Stella S.Martino, nell’entroterra di 
Varazze. Chi si è mosso dalla provincia di Varese (i ragazzi e le ragazze del G.S.Nazionale di Sommalombardo) 
ovviamente ha dovuto fare una levataccia ben più pesante di chi arrivava dall’Est di Genova  o di chi invece era partito 
proprio dal mare sottostante di Celle: comunque ne è valsa la pena, perché la focaccia con e senza cipolla preparata 
dal forno di S.Martino è meritevole, specie se accompagnata da un bicchiere di Blanc de’ Blancs di Gavi. Gli atleti tra il  

   
il gruppetto di quelli che van forte…             ….si discorre e si sorseggia…           … in attesa di altra infornata….  
passare di una infornata e l’altra di focaccia sul tavolino preparato dall’Organizzazione, hanno ascoltato le prime note 
sul giro di Sicilia che è in avanzata preparazione per la prossima primavera. Dopo la consueta foto di gruppo, 

   
           … il gruppo a Stella S.Martino…..                      ....ciclisti e cicliste nella piazzetta del Pilar ad Albissola…  

   
 ….e sulla splendida passeggiata….    …..ex ferrovia, tra una galleria e l’altra…. dove passava il treno Genova-Savona 
svolta regolarmente, senza incidenti e forature di sorta. Un nutrito gruppo di ciclisti (ed accompagnatori) hanno poi 
concluso il giro con un patty (sì un patty… una fètta…) ben riuscito ed intercalato da un torneo di tennis da tavolo, 
ospiti dei soci Gianni e Isabella. 
Ora, per la grande maggioranza di noi nella stagione invernale, tanti giri nelle due Riviere, a ridosso dai venti freddi di 
tramontana. Per intanto: sabato 20 novembre premiazione Campionato Provinciale UISP e 20° Master presso Il CAP; 
sabato 11 dicembre ore 11,30 alla trattoria Bado (Crocetta d’Orero) iscrizioni 2011 e premiazione attività 2010. Ciaoo. 

 

 

la temperatura frescolina ha indotto tutti a guadagnare 
rapidamente il clima più mite della Riviera del Beigua: 
chi per la via diretta del Pero e chi, allungando un poco, 
attraverso Ellera ed Albissola, poi sulla passeggiata di 
Celle e la ciclabile di Varazze. Anche su questa ultima 
abbiamo potuto vedere qualche guasto causato dalla 
recente alluvione; guasti che, nella salita verso 
S.Martino, sono anche impressionanti. Nelle foto che 
seguono vediamo alcuni scorci della mattinata che si è 


