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LA TERZA CICLOTURISTICA    U C A M   
Le previsioni meteo ARPAL di ieri sera avevano dato tempo molto brutto per stamane con pioggia nel tardo 
pomeriggio-sera nelle zone su cui ci saremmo dovuti avventurare per correre la Terza Cicloturistica dell’Unione 
Camminatori ed Amici della Montagna di Sestri Ponente ( per i non liguri località ove usava venire il Fausto Coppi a 
svernare per allenarsi in Riviera). Nonostante le previsioni ben 98 ciclisti si sono presentati in piazza Baracca per il 
raduno; l’UCAM ha fatto trovare loro un tempo splendido, il sole ancora tiepido ed una tenue tramontana che ha tenuto 
distante ogni parvenza di nuvole: molto bravi, e bravi anche per il resto dell’organizzazione. Presidio degli incroci con 
efficaci moto staffetta, andatura allegra ma con attesa dei ritardatari sugli scollinamenti: insomma è andato tutto bene.  

  
       …Franco, Ferdy, Domenico, Carmelo, Mauro, Stefano, Nino, Giorgio, Ermanno, Michele, MariaGrazia, Giò, Antonio, Mirco, Alessandro…  
Percorso usuale: Sestri-Cornigliano-S.Olcese-Crocetta-Casella-Busalla-Giovi e giù di nuovo a Sestri dove un molto 
fornito tavolone ha soddisfatto anche gli appetiti più ricercati e robusti mediante ottima e fragrante focaccia con e 
senza cipolla: veramente una goduria, con opportuno smorzamento di sete via bianco e bevande varie oltre che latte. 

  
..Giò (seconda di tandem) mostra il Trofeo…Mirco il più giovane ciclista…  

 

Per consuetudine in questi raduni la 
Società Organizzatrice in genere lascia il 
proprio posto a quella successiva: così è 
stato, l’UCAM era prima e quindi noi, con 
21 corridori, ci siamo trovati catapultati sul 
più alto gradino del podio, seguiti da 
CAP&S, Molassana, Marassi, New Voltri, 
Sestri P.,ed altre due squadre di cui ci 
siamo persi il nome. A ritirare il Trofeo che 
tocca ai primi la nostra Giò. Premiati anche 
il più anziano (un “ragazzino” del 
Molassana di 80 anni) ed anche il più 
giovane che vediamo nella foto: è dei 
nostri! E’ stata una mattinata divertente. 
Il 6 ottobre la US Pontedecimo organizza 
una pedalata libera a tutti alla Madonna 
della Guardia; Domenica 11 novembre 
ancora a Sestri dal GS Sestri per il Trofeo 
UNICEF . Arrivederci allora…


