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LEGA CICLISMO UISP GENOVA: CAMPIONATO P.LE e  18° MASTER della LIGURIA
 

Oggi, nella sede CAP che ci ha gentilmente ospitati, si è svolta la premiazione del Campionato 
Provinciale Ciclismo UISP, con sei squadre che si sono piazzate nell’ordine, a partire dalla prima: 
Gruppo Ciclistico CAP, Cicloturismo e MBK CSI Ansaldo, G.S.AVIS Santa Margherita, Soc. 
Ciclistica Praese, G.S. Dopolavoro Ferroviario, G.S. CULMV. Dopo un breve cenno di benvenuto 
da parte del vicepresidente del Gruppo CAP, il responsabile Lega Ciclismo UISP ha consegnato le  

 
   il tavolo dell’organizzazione….          premiazione dei vincitori del Camp. P.le…       diplomi e premi 18°MASTER… 
 
 

targhe ai rappresentanti delle Società. Subito dopo, su chiamata del presidente del nostro Gruppo, 
si è dato il via alla premiazione dei partecipanti al 18° Master Ciclistico della Liguria, che 
quest’anno ha visto la partecipazione di 40 atleti. La quasi totalità di loro ha fatto tutte le prove 
previste a calendario percorrendo circa 730 km, e quindi si è aggiudicata il “Brevetto Oro 1^” oltre 
che un robusto premio in generi sia ciclistici che alimentari. Il “disegnatore” del Master Ciclistico 
della Liguria, il nostro socio “Giak”, considerando che la selezione dell’edizione appena conclusa 
non è stata sufficiente a scremare le differenti potenzialità dei partecipanti, ha pensato bene di 
introdurre, nella versione 2009 del Master, due ulteriori percorsi, portando così a dieci le prove da 
superare per raggiungere il massimo punteggio. Vista oggi l’anteprima di alcune delle altimetrie del 
prossimo anno, pensiamo che sarà alquanto impegnativo arrivare al “top”.  

 
prima il diploma e poi i “generi vari”…     è stato estratto il numero vincente!...     il fortunato con il responsabile UISP. 
 
 

Abbiamo completato le premiazioni con il sorteggio di una mountainbike messa a disposizione 
dalla ditta COVRE della Colletta di Arenzano: essa è stata appannaggio di un socio CAP che 
quest’anno si è piazzato al primo posto nella speciale classifica ciclistica interna del suo Gruppo. 
Un consistente rinfresco offerto da UISP, con dovizia di bevande alcooliche e non offerte dal CAP, 
ha concluso gli impegni formali ufficiali della stagione ciclistica UISP 2008. Ora qualche mese di 
allenamento in Riviera nella stagione invernale per essere pronti ad una nuova tornata di raids in 
groppa ai nostri cavalli di acciaio: arrivederci!   

 


