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IL RADUNO CICLISTICO delle VALLI GENOVESI delle Ciclistiche “MARASSI” e “MOLASSANA” 
Stamattina 132 ciclisti del Genovesato hanno preso parte al raduno in titolo che, con partenza dal ponte Fleming di 
Molassana e dopo un “inchino ciclistico” alla sede del Marassi nell’omonimo quartiere, ha portato gli atleti sulle rampe 
della Scoffera (sponda destra del Bisagno) e fino a Torriglia. A Davagna il raduno da turistico è divenuto agonistico e 
chi si era iscritto col numero ha cominciato la competizione che aveva l’arrivo alla galleria della Buffalora: una 
quindicina di  km condotti a velocità veramente da brivido. In Torriglia un semaforo ed il traffico non opportunamente 
bloccato, nonostante diverse forze dell’ordine disposte sul percorso, ha falsato parzialmente la classifica, in particolare 
per gli immediati inseguitori della prima dozzina di atleti che hanno percorso il “budello” del paese a velocità 
impressionante nonostante la pendenza: chi li ha visti arrivare era già lì perché partito con mezz’ora di vantaggio 
sull’auto di apertura. Una ottantina i chilometri del percorso completo, con ritorno per la stessa strada della salita (806 

 
                                   ….in piazzale Fleming si completano le iscrizioni con i numeri per gli agonisti…  
m il dislivello totale), ed arrivo a Molassana nel piazzale della chiesa di S. Rocco. Qui vediamo i nostri cicloturisti sullo 

   
  ..il CSI Ansaldo “turistico” a S.Rocco…             …1° premio EUROBIKE…                     …CAP & S  al 2° posto…   
 scalone di San Rocco al riparo del sole che oggi ci ha accompagnato assai cocente lungo tutto il tragitto: 
fortunatamente la sponda dx del Bisagno è ombrosa per cui la salita, fatta a ritmo turistico, non ha pesato troppo. 
Premiazioni turistica: primo posto per l’Eurobike, poi CAP & S, Molassana, Marassi, CSI Ansaldo, UCAM ed altre 
Società tra cui l’AVIS Pavia. Le Organizzatrici hanno ceduto il posto in classifica, per cui noi abbiamo potuto avanzare 
di un bel po’. Alle Società premio con coppe, al primo assoluto del tratto libero il Trofeo F.Panicelli, a tutti i partecipanti  

    
    …poi il CSI Ansaldo….                           ….poi l’UCAM……          …alcuni dell’ottima Organizzazione… 
una capiente “musette” ricca di generi di conforto, carboidrati, dolci e bevande. Il nostro Nino, secondo classificato di 
Fascia C Agonisti, ha ricevuto in premio anche una coppa; Luigi, bloccato dal semaforo rosso all’ingresso di Torriglia, 
purtroppo è finito fuori podio. Nell’attesa della classifica e delle premiazioni un ricco “ravvitaillement” a base di focaccia 
fresca di forno con e senza cipolla, blanc de blancs, latte Tigullio, yogurth, soft drinks e minerali varie. Abbiamo sudato 
ma ci siamo divertiti tutti, nessun incidente, qualche foratura: tutto bene!  
Martedì ci vediamo a Tortona dal Mercatone Zeta alle ore 8 per il  5° Master nell’O.P.P.: anche se piove!         

 


