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IN FERIE …. MA SI PEDALA LO STESSO!.... 
Su una rivista francese che parla di bicicletta abbiamo trovato questa frase: “Voilà: l'été va terminer et c'est déjà 
l'heure de penser à reprendre l'entrainement sportif après les chaleureux mois de pause!”. Forse da quelle parti non 
erano al corrente che molti dei nostri soci, nella calura estiva (che è stata veramente forte quest’anno), hanno 
continuato nelle loro imprese ciclistiche e si trovano pronti per affrontare l’ultima prova della Coppa Liguria. Ci sono ra- 

   
…Roberto, Gianfranco, Claudio, Alex alla Fausto Coppi…   …Alex sulla Bonette…    ...Gianfranco ed Alex in Isoard…  

  
...Mauro è alla fine del divertimento Dles Dolomites…        ….assieme a Gianni  

   (che ha fatto la lunga)…              

  
..al Furcia: Stefano,Giorgio, Salvatore, Vito, Luigi,      …al Fedaia: Stefano,Vito, Salvatore, Ermanno, 
Mario, Angela, Lino, Otto, Ermanno, Giampiero…          Angela, Luigi, Giampiero, Otto (e due extras)         
Per chi invece non ha nelle gambe i 35 all’ora, ci vediamo alle Piscine di Albaro per l’annuale Minicircuito per Ciclisti in 
Erba: appuntamento alle 8 per organizzare il percorso.  Arrivederci allora!           

 

gazzi (e ragazze) che si sono 
cimentati sulle cime più famose 
delle nostre Alpi, sia dell’Ovest 
che dell’Est, nonché d’Oltralpe. 
Ultimamente ben in 7 hanno 
corso la GF e la MF delle 5Terre: 
Gianni S – Anna - Alessandro-
Gianfranco - Giorgio D –Roberto 
-Massimo V. Dalle didascalie 
delle foto si hanno le località 
delle pedalate. Dopo anni di 
attesa due nostri ragazzi sono 
stati estratti per la Maratona dles 
Dolomites. Chi voleva andarci 
ma non è riuscito all’iscrizione si 
è addirittura organizzato  un suo 
giro da quelle parti: vediamo gli 
atleti nelle foto qui a fianco. 

Ovviamente non 
solo Furcia e 
Fedaia, ma pure il 
Sella Ronda e 
Falzarego e Val 
Parola a go-go. 
Ottimi compagni i 
tre ragazzi del 
CAP ed i quattro 
del glorioso GS. 
Nazionale di 
Sommalombardo. 
Per chi è stato qua 
domenica prox la 
GF Noberasco 
sarà divertissement.


