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La BIKE for UNICEF 2012 a SESTRI P. – La PREMIAZIONE della COPPA LIGURIA 2012 a NOVI L. 
 

Stamattina la S.C. Sestri Ponente ci ha organizzato il 9° Gran Premio BIKE for UNICEF. Da piazza Baracca a Pegli e 
poi Sampierdarena, via Gramsci, Fontane Marose, Defe (con fermata per riunire il gruppo), via XX Settembre (la data 
che ricorda a tutti e dappertutto che 141 anni fa si fece l’Unità d’Italia), Foce, Boccadasse e ritorno sulla Sopraelevata. 
Poco più di 40 km condotti ad andatura giudiziosa, in un clima meteorologico ottimale e con uno spirito festoso dei 343 
pedalatori, assistiti lungo il percorso da motociclisti e da un servizio d’ordine dei Vigili Urbani veramente impeccabile: 
nessun incidente, tutto svolto nel migliore dei modi. La SC Sestri in questa occasione ci ha ancora fatto passare sulla 
Sopraelevata in bici: è una abitudine che comunque ci lascia sempre contenti. All’arrivo focaccia croccante e bevande 
 

  
… la Lanterna controlla da distante il serpentone dei 343 cicloamatori…           ....alcuni dei nostri ragazzi stamane in piazza Baracca… 
  
per tutti, poi premiazione squadre e premi ad estrazione: non siamo rientrati nelle prime dieci Società perché, a parte 
quelli che erano sotto influsso di influenza o in giro per le castagnate di stagione , i nostri granfondisti sono andati a 
Novi Ligure, al Museo dei Campionissimi, per la festa di premiazione della Coppa Liguria Strada 2012. Qui il C.S.I. 
Ansaldo ha conquistato il primo posto Squadre; inoltre Claudio e Luigi (SG2) e Gianni (SG1) sono saliti anche sul 
podio brevetti individuali: per il 2013 hanno già preso di mira la Coppa Piemonte (6 GF con i controfiocchi!). 
 

  

… Claudio-Stefano-Gianni-Lucia-Gianfranco-Alessandro-Ermanno.…                                   …la Targa di Squadra…  
Il nostro Centro Sociale quest’anno celebra l’85°anno dalla Fondazione: venerdì 2 novembre alle 20,30 al Gustavo 
Modena di Sampierdarena si farà festa con Autorità, Coro Monte Bianco, Cabaret dei Soggetti Smarriti e noi, Gruppo 
Ciclistico, saremo presenti in massa. Chiudiamo la stagione ciclistica sabato 10 come di consueto ritrovandoci in bici a 
Stella S.Martino per le ore 10~10,30. 

 

 


