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IL MINICIRCUITO PER CICLISTI IN ERBA ALLE PISCINE DI ALBARO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
      ... ci si allinea alla partenza…                    …. gli ultimi ritocchi tecnici…                         …. pronti al via!.... 

  
                                     …. partiti!…                                                                                  …. rifornimento all’AIDO…  

    
      ….il primo al 1° giro…                          …. lo staff CSI Ansaldo…     
numerato. Contiamo di fare le opportune telefonate il prossimo anno là dove si puote ciò che si vuole! 
Ed ora un po’ di rélax a Terme di Riolo, perché il 2 ottobre ci aspetta la Cicloturistica UCAM, e sarà dura!   Bye-Bye….   

 

Stamane gli organizzatori Ciclisti CSI Ansaldo e Donatori Organi AIDO si sono 
trovati alle ore 8, piscine di Albaro, per allestire tavolini di iscrizione, rifocillamento 
e premiazione dei partecipanti all’annuale minicircuito per piccoli ciclisti. Già nella 
notte Giove Pluvio aveva fatto notare la sua presenza: all’alba aveva deciso di 
fare un sonnellino, ed allora l’organizzazione si è messa in moto per lo scopo 
previsto; Eolo Scirocco però, poco dopo, con l’aiuto di spruzzi tirati su dal regno 
di Nettuno, ha deciso di dargli la sveglia, e quindi attrezzature e tavolini, anche se 
tirati al riparo del porticato delle Piscine, han ricevuto la buona rinfrescata che gli 
studiosi di Giove e Dipendenti avevano prevista. Comunque le intemperie non 
hanno spaventato i 24 mini atleti che poco prima delle ore 10 si stavano 
schierando sulla linea di partenza e che vediamo nelle istantanee qui sotto. 

Uno squarcio di calma e via…partenza: 
si sono potuti fare solo tre giri dell’anello 
Piscine, perché Eolo ha subito risvegliato 
il Boss, e quindi rientro e rifornimento 
con gli Sponsors Latte e Yogurt Tigullio, 
Gallette Grondona 1803 e Canestrellini 
Preti . I partecipanti, inclusi i genitori, si 
sono divertiti nonostante il tempo per 
nulla favorevole. Ben diversamente andò 
lo scorso anno sempre qui alle Piscine, 
quando ogni partecipante poté indossare 
la maglietta col nostro logo ed il pettorale


