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IL PRANZO di FINE ANNO CICLISTICO 
Semel in anno licet insanire: eh… sì, oggi anche noi ciclisti, anziché pedalare, abbiamo trascurato i buoni precetti e 
dedicato consistente parte delle ore diurne di una splendida giornata a far bisboccia. Cosa altamente disdicevole per 
gente che sempre imposta il proprio vivere all’insegna dello sport dilettantistico puro, ma tant’è, ci siamo cascati in 
quel dell’Antica Trattoria del Bado a Crocetta d’Orero: ma insomma, in tutto l’anno è stata una volta, quindi…..bando ai 
rimorsi! Il nostro Segretario, nell’attesa di mettersi a tavola, ha raccolto già buona parte dei rinnovi di tesseramento col 
cartellino UISP, per cui al primo di gennaio saremo pronti a metterci in strada per cominciare la nuova stagione. 
Stagione che ci vedrà dapprima in scioltezza sulle due Riviere e poi, col tempo migliore, ad affrontare i Raduni del 
Campionato Provinciale, il 21° Master Ciclistico della Liguria, la Coppa Liguria, il Giro di Sicilia a fine maggio, il 
Raduno dei Miniciclisti alle Piscine di Albaro e tante altre cose, che leggerete nel Programma sul giornalino del CSI 
(sito www.ansaldocsi.it).  
Bene, adesso potete vedere, nelle foto seguenti, diversi scorci delle lunghe tavolate occupate dai nostri “peccatori”: vi 

   
 

   
 

     
 

si possono intravvedere tutti gli oltre 50 commensali colà convenuti, salvo il foto- 
grafo che, impegnato nel servizio fotografico, è rimasto senza ombra di colpa. 
Con noi erano presenti quattro amici di lunga data (Sergio, Nello, Moreno e Otto) 
validissimi rappresentanti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nazionale di 
Sommalombardo, con cui il nostro Gruppo ha stretto ormai dal lontano 1990 un 
gemellaggio ciclistico proficuo. Saremmo dovuti andare al loro pranzo il 28 del 
mese scorso, ma la forte nevicata di quel dì sul Turchino e sull’Ovadese ci ha  
trattenuti a Genova: con molta cortesia gli amici di Somma ci hanno portato giù, 
oltre ad un regalo discendente da Noè (quel gran patriarca che, salvato dall’arca, 
fu l’autore di un simil liquore che vino beviam…) anche una medaglia, una targa   
ed il Gagliardetto che sancisce il gemellaggio. E’ stato bello. Ciao……. 

 


