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MINICIRCUITO per CICLISTI in ERBA  ( 4 /7 ANNI  ~ 8 /12 ANNI ) 
L’edizione di quest’anno del Minicircuito per Ciclisti in erba sull’anello stradale delle Piscine di Albaro ha fatto il record 
di partecipanti pedalatori: è stata una bella occasione per ricordare l’85° anno dalla fondazione del nostro C.S.I. Alle 8 
di stamane diversi soci ed amici si sono dati appuntamento alle Piscine, assieme al Gruppo AIDO (Donatori Organi) 
di Genova, per preparare il circuito ed i tavoli di rifocillamento e premiazione. Grazie ai contributi di lodevoli “sponsors” 
ognuno dei 50 mini-ciclisti iscritti ha ricevuto, alla riconsegna del pettorale a fine pedalata, una borsina sia di oggetti 
tecnici da bici e sia di pasticceria. E’ così che nei premi sono finiti i prodotti di COVRE CICLI Arenzano, GRONDONA 
Pasticceria Genovese, CENTRO BICI MULTEDO CBM, GBC Electonic Market Sestri, AZZARI CICLI Sestri, LATTE 
TIGULLIO; lungo il circuito l’assistenza è stata fatta da nostri ciclisti vestiti con le ultime divise dello Sponsor ufficiale 
TOSTI Isolanti di Castel del Piano. E grazie anche al Municipio Medio Levante ed al Comune di Genova che ci ha 
riservato l’uso del circuito per tutta stamane. Quando verso le ore 9 inoltrate sono cominciati ad affluire i primi “atleti” il 
  

  
       …genitori e nonni con gli ultimi consigli…       ...si cerca di fare l’allineamento sulla striscia di partenza…  
tempo si era messo definitivamente al bello, il che ha favorito la riuscita della manifestazione. Un primo set di tre giri 
del circuito per i più piccoli (4 anni e poco oltre) nel quale i più grandi (meno di 12 anni) hanno compiuto molti più giri, 
e poi rifornimento con latte, acqua e dolcetti vari. Dopo il rifornimento ulteriori tre giri sull’anello: nessun incidente di rili 
 

  
...in piena azione…            …il furgone dell’organizzazione con i tavoli di servizio… 

evo e fortunatamente nessuna sbucciatura. Ci rivedremo qui il prossimo anno ancor più numerosi. 
Stassera sentiremo dai nostri “pro” i risultati dell’ultima prova della Coppa Liguria: la GF Noberasco. Se avranno fatto 
foto ve le faremo vedere. Sabato 29 settembre è in programma la residua prova del Master 2012, da Vado a Finale, 
Cà del Din e Val Bormida, cioè quasi tutto il Melogno e poi i saliscendi di Bormida, Mallare e Cadibona: un bel 
divertimento. Non si accetteranno però scuse di stanchezza per domenica 30: tutti a Sestri per il raduno UCAM! 

 

 


