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LA TRE GIORNI di DIANO MARINA-MONTECARLO 
Come da programma siamo partiti venerdì 29 aprile mattino da Genova, pedalando fino a Diano Marina all’Hotel 
Olympic, sabato 30 a/r a Montecarlo e domenica 1°maggio ritorno a casa: 90/110 km all’andata ed al ritorno (a 
seconda del punto di inizio) e 142/152 km il viaggio a Montecarlo (a seconda del punto di sosta nel Principato). La 
prima tappa si è svolta senza problemi, salvo una pioggerella che ha già dato disturbo all’avvio a Genova e poi, tra 
una vallata e l’altra, fino verso Albenga, con sole sul finale che ci ha permesso di arrivare in perfetto stato. Una sola 
foratura (Ermanno). La tappa franco-principatesca, inserita come terza prova nel nostro Master della Liguria 2011, ha 
utilizzato i 30 km di pista ciclabile che da S.Lorenzo arriva oltre Sanremo: tempo bello, vento forte che ci ha spinto ad 
Ovest, ma che al ritorno ci buttava gli spruzzi dell’acqua salata in faccia. Tanta gloria per Anna a Sanremo (caduta con 
sbucciature ben visibili e divisa rovinata), una portiera d’auto aperta di botto per Angelo (al ritorno a Bordighera, con 
ambulanza e Pronto Soccorso) ed una foratura di Luciano ad Arma: quindi tappa movimentosa, nel complesso 
positiva. Incredibile la perizia di Gianni F.(del CAP, assistito da Gino LF.) nel portare indietro, pedalando a velocità 
supersonica su tutta la ciclabile,  anche la bici recuperata dell’infortunato. Il primo giorno sono stati provvidenziali sia il 

  
…..siamo giunti a Capo Cervo, ragazzi e ragazze si affollano al ravvitaillement …. 

pulmino del socio Enrico e sia la coppa (quella vinta al Raduno del Salamino) preparata “fine fine” da Luciano, 
Gianluigi e Marisa in panini robusti, accompagnata da bianco e Focaccia di Priano: alle ore 12 e 30 dopo 80 km ci 
sono cascati proprio a fagiolo! Vediamo il giorno dopo il gruppo dei 34 pedalatori a cui si sono aggiunti ulteriori 5 atleti  

 

  
quelli che si sono fermati al casinò….  ….e quelli andati dal principe Alberto. 

 

provenienti da Genova in 
auto: abbiamo anche qui 
un esibizionista che saluta 
mentre il fotografo scatta! I 
6 accompagnatori hanno 
raggiunto il Principato in 
treno per visita turistica. 
Timbrato il F.di V. ritorno in 
albergo (oltre 70km) dove 
ci hanno sempre atteso 
ottime cene, appropriate 
alle nostre esigenze di 
carburazione.  

Tornando a Genova il gruppo si è 
preso molte licenze turistiche, perché 
tutte le località della riviera sono state 
attraversate nei loro centri storici e 
sulle passeggiate a mare: e sono zone 
che è sempre piacevole vedere. 
Domenica prossima c’è il nostro 31° 
Trofeo della Lanterna: Sestri – 
Crocetta d’Orero – Sestri in simil 
randonnée. Siete tutti invitati: ricchi 
premi e cotillons! Arrivederci allora…. 


