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IL RADUNO “MARASSI – MOLASSANA” 
Stamattina siamo andati a correre la cicloturistica con cronosalita a S.Eusebio, organizzata dalle Società Marassi e  

 
                     ….siamo quasi pronti a partire … 

  
 …Gianni S 1°di Categoria in cronosalita….  ….Paola 3^ crono Donne…                   

    
…il Tandem 1° di Categoria…. ... la Coppa di Società-3°Posto… ….il tavolo delle Coppe.

 

Molassana: percorso iniziale (Molassana-
Prato – Foce – Nervi - Piazza Palermo -
Molassana) ad andatura turistico/veloce, 
con salita agonistica a S.Eusebio e discesa 
al punto di partenza. Vediamo giusto il 
traguardo qui a lato con i nostri 
partecipanti. Auto di apertura e chiusura 
corsa, moto di assistenza ed ambulanza al 
seguito hanno facilitato molto il tragitto, 
consentendo di non fermarsi ai semafori ed 
agli incroci: cosa importante svolgendosi il 
tutto in pieno centro cittadino. Non ci sono 
stati incidenti, nessuna foratura: riprese 
TV, in loco e sul percorso, fatte da 
TeleGenova, che vedremo domenica 
prossima (orario ancora non reso noto). 
Organizzazione quindi O.K.: a fine giro, 
rifornimento a base di focaccia, vino 
bianco, torte e bevande “soft” per 
ripristinare le energie spese nei quasi 50 
km percorsi con un tempo favorevole, poco 
vento e tanto sole dopo molte giornate di 
nuvole. Ad ogni partecipante un robusto 
“pacco dono” con generi molto utili in casa. 
Un centinaio di ciclisti, alcuni addirittura da 
Perugia (primo posto Categoria Società), il 
VeloClub Arnasco (al secondo posto 
Società) e poi tutte le Società del 
Genovesato. Premiazioni prima degli 
agonisti: grande soddisfazione nel nostro 
gruppo (ne vediamo in foto diversi della 
Coppa Liguria Strada) per il primo posto di 
categoria di Gianni S; la new entry Paola è 
arrivata in classifica “donne” al 3° posto. 
Premio speciale per il Tandem di Crevari. 
Molassana e Marassi si sono piazzate 
prima di noi, però, gentilmente si sono 
escluse dalla classifica, per cui a noi è 
toccata la coppa della 3°Società. Ora 
ancora qualche Master e, il 25 Settembre il 

Raduno UCAM: distendete bene i 
muscoli con lunghe nuotate! Ciaooooo 


