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LA CHIUSURA SPORTIVA DI STAGIONE A STELLA S.MARTINO 
San Martino 11 novembre: ai tempi in cui molta campagna era coltivata a mezzadria (metà raccolto toccava al 
padrone del terreno e metà toccava al coltivatore “mezzadro”), questa era la data alla quale capitava che, per la 
stagione agricola successiva, il mezzadro cambiava padrone o viceversa. E’ questa anche la data a cui 
tradizionalmente il nostro Gruppo Ciclistico chiude la stagione sportiva in quel di Stella S.Martino: si doveva andare 
sabato scorso, ma pioveva a scrosci. Quindi eccoci qua oggi, con una settimana di ritardo, a salutarci alla parrocchiale 
di S.Martino di Stella (entroterra di Varazze): dedicata al Santo che, bravuomo del IV secolo D.C., pur essendo 
ufficiale dell’esercito imperiale romano, incontrando in Gallia un mendicante seminudo tagliò in due il suo mantello 
militare e lo condivise con il poveretto infreddolito. Miracolo volle che nottetempo il suo mantello ritornasse intero. 

  

… il frontale di S.Martino a Stella; dentro….            …l’ancora soldato Martino, con elmo e cimiero, che divide col poveretto il suo manto…  
Ci siamo ritrovati qui, sotto lo sguardo protettore del Santo, assieme ad un bel gruppo di amici di altre Società sportive, 
con arrivi alla spicciolata che hanno visto quasi un centinaio di ragazzi e ragazze (c’è anche un tandem!) festeggiare la 
nostra “ricorrenza”. C’è chi è partito dal levante di Genova, chi dal ponente, ed altri che si sono limitati alla salita dal 
basso o poco più, per cui anche i ritorni sono stati alla “spicciolata”, dopo una breve fermata anche per scambiare i 
saluti, parlare della  trascorsa stagione ed inquadrare gli obiettivi per la prossima. Chi va forte discute di Coppa delle 
Regioni e del 23° Master Ciclistico della Liguria, chi va più piano si limita a propositi meno impegnativi. Nelle foto sotto  

  
              …nel largo poco avanti la canonica di S.Martino….                                 ….. la foto di chi si è attardato su in quota…. 
stanti due momenti di rélax, sotto l’attenta regia della socia Delfina, prima di riprendere la via del ritorno. Al prossimo 

anno:     

 


