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CAMPIONATO PROVINCIALE UISP GENOVA: 5^PROVA – IL TROFEO della LANTERNA 
 

Con quella di stamane sono 31 anni che riusciamo a fare il Trofeo della Lanterna, la manifestazione ciclistica del CSI 
Ansaldo. Non è più, ormai dalla scorsa edizione, sotto forma di raduno bensì organizzata come “randonnée”: partenza 
libera dalle 7,30 ed arrivo entro le 11 per le successive premiazioni; percorso Sestri-Crocetta d’Orero-Sestri su strade 
libere, controllo a Crocetta nel piazzale della Trattoria Morando. Nelle sequenze fotografiche vediamo alcuni istanti: 

   
…..il Punto di Controllo a Crocetta….     ….il tavolo con i cestini dei premi....      …..6°classificato: Ciclistica Praese  

   
…5°classificato: AVIS Santa Margh….  ….4°classificato: CULMV L.Rum…                  ….3°classificato: UCAM…. 

   
       …2°classificato: CSI Ansaldo….      …..1°classificato: CAP & S….            ..uno dei premi a sorteggio: un cestino       
82 gli iscritti che hanno anche passato il controllo a Crocetta, 7 i nostri soci che si sono dedicati all’organizzazione 
/assistenza. 52 i km del percorso più corto (andata/ritorno per la stessa strada), anche se molti atleti hanno allungato 

 
Andrea controllava a Crocetta  

 

scendendo da S.Olcese od anche dai Giovi: la giornata era invitante a fruirne, sole, 
aria fresca e molto verde in giro, talchè qualcuno ha pensato di andare fino a 
Borgofornari, arrivando appena in tempo per le premiazioni a sorteggio. Focaccia di 
Priano (con e senza cipolla), vino bianco e bibite varie per il ripristino energie a fine 
pedalata nella nostra sede di Villa Maria; cestini di prodotti commestibili per premio a 
scalare alle Società con almeno tre iscritti. Ogni partecipante ha poi ricevuto una 
confezione di Caffè LOI di Sestri P. E’ andato tutto bene, senza incidenti particolari. 
Sabato prossimo, con tempo favorevole, faremo il master del Passo del Melogno con 
partenza ed arrivo da Vado, giusto per scaldare i muscoli per il raduno di domenica: 
sesta ed ultima prova Campionato UISP, organizzata dal CAP&S. Sarà un buon fine 
settimana:   

              


