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PREMIAZIONE CAMPIONATO UISP GENOVA e MASTER CICLISTICO 2009 : la Cronaca
Oggi, ospiti della ottima sede del G.C. CAP, si sono fatte le premiazioni di fine anno ciclistico: il Campionato della
Provincia di Genova ed il Master Ciclistico della Liguria. Introdotta da un breve saluto di Scarabelli, delegato della
Presidenza UISP-Ge, la premiazione per il campionato provinciale ha visto nell’ordine il CAP seguito da CSI Ansaldo,
Ciclistica Praese (quelli del “baxaicò”), DLF Ferroviario, AVIS Santamargherita (…..il “salamino), Ciclistica CULMV.
Vediamo nelle foto qui sotto il tavolo della Direzione, quello del “rinfresco” e la consegna del premio al 1° classificato al

il tavolo di presidenza…..
….si preparano le porzioni di “pandolce”….la prima Società al Campionato Uisp
Campionato Provinciale UISP. Targhe ricordo sono toccate a tutti gli altri. In coda a questa premiazione è stata
presentata la proposta del responsabile ciclismo UISP relativamente ai Raduni Campionato 2010: considerando le
difficoltà frapposte dalle autorità comunali genovesi e l’impossibilità di considerare questi “raduni” alla stregua di cortei
(che sono invece manifestazioni non interrompibili da semafori e dal traffico), nel nuovo anno si seguirà un
regolamento “simil-randonnée”, facendo le iscrizioni con partenza libera e controllo solo a metà percorso, evitando
così i problemi connessi alle autorizzazioni cittadine.
Successivamente si è proceduto alla premiazione del 19° Master Ciclistico della Liguria, organizzato dal CSI Ansaldo
con il sostegno di UISP Genova. Il Master ha visto la partecipazione di 33 atleti ed ha avuto in diverse prove la
compagnia di molti “ragazzi” (maschi e femmine) del Gruppo Ciclistico Nazionale di Sommalombardo. La maggior
parte di questi atleti –ben 21- hanno fatto le 10 prove previste per un totale di 928 km percorsi ed 8900 m di dislivello
complessivo, conseguendo il Brevetto ORO di 1^ Categoria; 7 atleti hanno conseguito il Brevetto ORO di 2^ Cat
percorrendo da 724 a 822 km (a seconda delle prove scelte) ed un dislivello inferiore; 3 ciclisti hanno conseguito il
Brevetto Argento di 1^ Cat con 556 – 646 km percorsi ed infine 2 atleti hanno preso il Brevetto Argento di 2^ Cat con
380 km. Nessun ciclista ha fatto solo 3 prove, quindi non sono stati consegnati diplomi di Brevetto Bronzo. Meritevoli
di menzione sono le 3 “ragazze” che hanno conseguito il Brevetto ORO 1^ ed un’altra che ha raggiunto l’ORO 2^ Cat.
Oltre al diploma, ai concorrenti è andato in premio un pacco di oggetti specifici ciclistici (pompe alta pressione, luci
posteriori superautomatiche, camere d’aria, pandolce genovese, differenziati in relazione al brevetto raggiunto).

Uno dei vincitori dei caschi

in ordine di premiazione: MariaGrazia…..
…… Anna …….
…..Claudia: le tre ragazze ORO 1^Cat
A premiazione Master conclusa c’è stata l’estrazione per due caschi messi in palio dallo sponsor COVRE di Arenzano,
caschi che sono toccati ad altrettanti ciclisti presenti. La riunione si è conclusa in
maniera piacevole, perché le “assistenti” (nonché cicliste di discreta levatura) nel
frattempo avevano preparato i tavoli con sopra ben disposti i cabarets (offerti da
UISP) di paste con la crema e bigné vari, cavolini, cannoli, pizzette, pandolce
genovese e le bottiglie di Gavi de’ Gavi, di spumanti e moscati, di bevande non
alcooliche (offerti dall’ospite G.C.CAP). E’ stato un incontro di tanti amici ed è
stata una bella festa. Domani se non pioverà una seconda volta, saremo al
“Raduno Unicef” di Sestri Ponente. Dopo “sciogliete le file” per tutti: solo più giretti
in Riviera in preparazione del Campionato 2010 e del 20° Master. Au révoir !

