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Premiazioni Campionato Provinciale UISP e 20°Master Ciclistico 
Oggi pomeriggio nel salone del Circolo CAP, che cortesemente ci ha ospitato, abbiamo fatto le premiazioni di fine 
anno ciclistico 2010. Prima si è proceduto alla premiazione del Campionato Provinciale UISP, a cui hanno partecipato 
6 squadre, che si sono classificate nell’ordine, partendo dalla prima: G.C.CAP, C.S.I.Ansaldo, G.C. DLF, Praese, AVIS 
Santa Margherita, CULMV. Vediamo le prime tre premiate dal rappresentante UISP Tommaso Bisio: 

   
           1°classificato GC C,A.P. ….              …2°sul podio C.S.I.Ansaldo…                …..3°classificato D.L.F. 
Successivamente abbiamo proceduto alla premiazione del 20°Master Ciclistico della Liguria: 10 prove per un totale di 
995 km e 10740 m di strade in salita (una media di quasi 1100 m di salita per prova). 42 il numero degli iscritti: di 
questi 24 hanno conseguito il brevetto ORO I^ (hanno fatto tutti i percorsi), 9 hanno conseguito il brevetto ORO II^ e 5 
hanno preso il brevetto Argento I^; i rimanenti 4 non sono riusciti ad entrare in classifica. Oltre al Diploma cartaceo ai 
classificati sono andati in premio oggetti ciclistici specifici ed un pandolce tipico genovese. In apertura di riunione gli 
organizzatori CSI Ansaldo avevano già appeso alle pareti le altimetrie delle 10 prove (studiate dal Giak) del prossimo 
Master: vi diremo in un altro Notiziario i dati tecnici medi, ma anche nella edizione 2011 avremo salite e percorsi su cui 
divertirci a piacimento. Nella foto qui sotto vediamo il tavolo di presidenza con i responsabili C.S.I.Ansaldo ed UISP: 

   
           ….. il tavolo di presidenza (T.Bisio al microfono)…                                  …i caschi messi in palio da COVRE 
Due caschi da corsa messi in palio da Covre sono infine stati estratti tra i concorrenti al Master Ciclistico di quest’anno. 

   
 ….Anna ha fatto tutti i percorsi….              …..Lucia ne ha fatti 8…..                   …..Maria Grazia ne ha fatti 6 
Altre “ragazze” – Claudia del GC Certosa ed Antonella nostra associata- (oltre a quelle fotografate qui sopra) hanno 
positivamente partecipato al Master 2010, dando spesso “filo da torcere” ai maschietti: ….e lo chiamano sesso debole!

 


