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IL MINIRADUNO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO a VARAZZE 
Oggi il nostro Gruppo Ciclistico ha organizzato per i figli dei soci e degli amici il primo Mini Raduno Ciclistico sulla pista 
ciclabile marina di Varazze: con l’aiuto del socio Agostini (un tempo valente pedalatore), che ci ha appoggiati per la 
concessione del permesso comunale, abbiamo avuto praticamente a disposizione la passeggiata, che si snoda sul 
tracciato della ex ferrovia. Tra le ore 8,30 e le 9 si sono fatte le iscrizioni, distribuite le magliette (celesti con il Logo che 
vedete qui in alto a dx.) ed i numeri: abbiamo nella foto sottostante il gruppetto dei partenti, 17 tra femmine e maschi di 
età dai 4 ai 12 anni, che via via si va allineando seguendo le indicazioni degli organizzatori: considerando che le forze 

   

 

 

erano differenti per la diversità di età, si sono 
distinti due gruppi, dei più piccoli e dei più 
grandi, che sono stati fatti partire scaglionati. 
Prima i piccoli, poi, con distacco, i più grandi: 
distacco che alla fine dei primi 1500 metri si è 
annullato, e quindi i più grandi hanno proseguito 
il percorso, che per ogni giro è stato di 3 km. I 
due gruppi erano assistiti dai nostri soci in 
bicicletta e da diversi genitori “sportivi”, anche 
loro in bici.  
Percorsi i primi 6 km c’è stata una fermata di 
ravvitaillement (bevande e merendine al 
cioccolato forniti dallo Sponsor GEDAG), poi si 
sono fatti ulteriori due giri per un totale di 12 km. 
Alla fine ristoro per tutti, pedalatori in erba e non 
e gente di appoggio. Nessun incidente, nessuna 
sbucciatura o foratura, dato che i concorrenti si 
sono comportati molto correttamente, seguendo 
le indicazioni degli assistenti.   

A completamento del mini raduno, ad ogni iscritto è stato dato un 
premio di partecipazione: in questo giro, come in tutti i giri che 
organizza il nostro Gruppo Ciclistico, non si è fatta gara o 
competizione, ma solo divertimento, che è stato vero grazie ad una 
giornata splendida di mite autunno. E’ rimasta come ricordo anche la 
maglietta col nostro logo: è già da lavare perché sul lungomare 
qualche piccola pozzanghera c’era e quindi, quale altro migliore 
divertimento che il passarci dentro con piena soddisfazione? 
Qui a lato vediamo la prima fermata di rifornimento dei pedalatori in 
erba, mentre in ultimo c’è la foto-ricordo: si vedono solo 16 ciclisti, 
perché il 17° è arrivato con un certo ritardo alla partenza e così non è 
presente al momento dello scatto. Non si vedono i mini ciclisti 
all’opera? Non c’era la RAI-TV con relativo motociclista, perché sulla 
passeggiata le moto non le vogliamo! Alla prossima, ciao.   


