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CELEBRAZIONI DI FINE ANNO CICLISTICO 
Nelle Società Ciclistiche che si rispettino, verso ogni fine anno, è uso celebrare le passate fatiche in sella ai nostri 
cavalli d’acciaio con una seduta conviviale presso “stabilimenti” adatti allo scopo. A fine ottobre ha aperto la serie di 
queste “sedute” la Soc. Ciclistica CAP presso Il Focone  (a Quarto, proprio sulla scogliera da cui partì il Giuseppe 
nazionale per conquistare il Regno delle due Sicilie): vediamo uno scorcio e della tavolata, all’inizio dei lavori, e del 
panorama che si godeva dal posto che ci ospitava. Con gli amici del CAP si è fatto colà una buona opera! 

  
Poco tempo dopo, c’è stata l’occasione della chiusura anno sociale del Gruppo Sportivo Nazionale di 
Sommalombardo, Società Ciclistica con cui il nostro Gruppo intrattiene un amichevole rapporto sportivo da molti anni: 
siamo stati ospiti dal loro “stabilimento” – il Paniga  di Borgomanero – dove, tra una portata e l’altra, sotto la guida 
esperta di Sergio, Aldo, Moreno e della ex-pro Daniela sono stati premiati i loro migliori atleti ed è stata consegnata la  

 
si,  ed è stata presentata la nuova “settimana” con il Giro della Corsica, che si farà a fine del prossimo maggio in terra 
di Pasquale Paoli, di Patrimonio rosso e di fromage de chèvre et de brébis.Tutti questi impegni non hanno scoraggiato 

   

 

Maglia di Mister Chilometro al socio che nell’anno ha fatto più di ogni 
altro chilometri in bici “certificati” ufficialmente. E la maglia se l’è 
guadagnata l’Otto Menin, che ha percorso ben 3672 km sotto gli 
occhi di giudici imparziali: lo vediamo nella foto qui a lato mentre 
l’indossa con una certa soddisfazione; in effetti l’Otto è stato nostro 
compagno di scorrerie in 7 delle 10 prove del Master della Liguria, 
oltre  che in Toscana ed Umbria ed in altre occasioni. 
Ieri è stata la volta della nostra “celebrazione”, tenutasi come l’altro 
anno in quel di Crocetta d’Orero, alla Trattoria del Bado. Tra 
una portata e l’altra, quelli che vanno in bici hanno potuto vedere in 
anteprima i percorsi del Master preparati dal Giak per il 2010: ci sarà 
da divertirsi ma anche da sudare. Sono stati consegnati gli attestati 
ai partecipanti alla nostra “settimana” Pedalando tra Borghi e Colline 
di Umbria e Toscana, 730 km fatti a cavallo di maggio e giugno scor-

i partecipanti ai lavori, che 
hanno potuto così 
apprezzare tutto ciò che 
l’oste del Bado via via ha 
loro sottoposto. Qui a lato 
alcuni scorci degli atleti e 
delle persone di supporto, 
nello svolgimento della 
loro opera, nonché il giro 
che si farà in Corsica. 
Al momento ci restano 
solo più le premiazioni del 
Master 2009 e del 
Campionato provinciale 
UISP, sabato prossimo, e 
domenica 29 alle ore 8 a 
Sestri Ponente per il Giro 
UNICEF: arrivederci là. 


