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LA SECONDA CICLOTURISTICA UCAM – TROFEO ENDAS LIGURIA 
Stamane gli organizzatori dell’Unione Camminatori Amici della Montagna –Sezione Ciclismo- grazie anche ad un 
tempo veramente splendido ed ideale per pedalare, ci hanno preparato un bel giro che ha sconfinato nel primo 
Oltregiogo alle spalle di Genova. Con avvio da Piazza Baracca a Sestri Ponente (da dove tante volte era partito anche 
il Fausto Coppi per i suoi allenamenti), e via Cornigliano, sponda Sx del Polcevera, Manesseno, S.Olcese, il gruppo di 
oltre 120 ciclisti si è ritrovato a Crocetta: breve attesa dei ritardatari, indi discesa a Casella, Busalla, Giovetto (quello 
del Giro dell’Appennino dei professionisti), anche qui ricompattamento del gruppo per il ritorno veloce a Sestri. Nessun 
incidente, nonostante la velocità sostenuta: tutto è filato liscio. Un gruppetto di ragazzi, di spirito poco 

  
I “fuggiaschi” al ponte della Div.Cuneense…             …. ed ai Giovi, …                     
All’arrivo focaccia fresca di forno e bevande leggere per ripristinare le energie; indi premiazione. Il primo posto è 
toccato alla squadra organizzatrice, che però ha lasciato il Trofeo al secondo, il CSI Ansaldo; poi le squadre di CAP, 
Sestri Pon., Marassi, Ciclistica Voltri, Palmarese, Molassana, Lightning Team. Vediamo il rinfresco e la premiazione: 

  
                   …. il “rifornimento” in Piazza Baracca…                                                …al CSI Ansaldo il Trofeo… 

 

coraggioso e timorosi di restare 
attardati nelle salite di S.Olcese 
e del Giovetto, poco dopo le ore 
8, hanno bruciato di molto la 
linea di Start mettendo un 
discreto vantaggio di tempo e di 
strada sul gruppo. Li vediamo 
nelle istantanee qui a fianco: 
costoro devono dire grazie alla 
magnanimità dell’Organizzazione 
che non li ha squalificati!   

per noi ritira il premio di Società il “secondo” di tandem. Ad 
ogni partecipante è poi toccato anche un cappellino/visiera e 
a quasi tutti è andato, per estrazione, un premio sia di roba 
tecnica ciclistica (comprese le famose “barrette” che aiutano 
nei momenti di sconforto energetico) e sia di utilità.  
Qui a lato c’è uno stralcio del manifestino della cicloturistica 
che organizzerà il Sestri P. E’ un bel giro, che fa fare ai ciclisti 
tutta la città, da Pegli a Boccadasse e ritorno, con passaggio 
della carovana anche sulla Sopraelevata. Se i Sestrini non 
andranno a ritmo forsennato, anche i ragazzi che vedete 
nella foto ai Giovi, ci saranno. Arrivederci / Ciao………………. 


