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8° GRAN PREMIO BIKE FOR UNICEF della S.C. SESTRI PONENTE – ALTRE NOTIZIE 
Non ci crederete ma tanti ciclisti come stamane sulla Sopraelevata non era riuscito a portarceli neppure il Giro d’Italia:  

 
…. a metà del péloton sulla Sopraelevata …                     
tutti a ripristino energie. Questa volta noi eravamo solo sette iscritti, quindi non siamo rientrati nelle prime dieci Società 
premiate: pazienza! Vediamo qui sotto alcuni istanti del nostro divertimento:  

   
…la testa del gruppo è già a Defe…   …e la coda è ancora a Fontane Marose …  …Luciano compila le iscrizioni…          
Alcuni dei nostri che vanno forte sono stati visti oggi sfrecciare direzione Savona: evidentemente avevano ancora 
l’abbrivio acquistato domenica scorsa nella Randonnée delle Foglie Morte di Samarate (202 km in gran parte nel 
Parco del Ticino): lo testimonia la foto che vediamo qui 
ed anche la soffiata che abbiamo avuto dagli amici del 
G.S.Nazionale di Sommalombardo che praticamente  
sono i padroni di casa da quelle parti. Anche colà, ci è 
stato riferito, le cose sono state organizzate in maniera 
egregia, con segnaletica perfetta, ristori ottimi e pasta 
finale abbondante, in una giornata splendida dai colori  
del lungo Ticino meravigliosi. La domenica precedente 
a quella, due dei nostri “CoppaLiguristi” (Alessandro e 
Gianfranco) hanno preso parte, a loro detta, alla G.F. 
Noberasco: non ci sono testimonianze di averli visti su 
La Caprauna (quota 1376 m s.l.m.) e neppure sulla 
Colla delle Salse (quota 1620 m s.l.m.), quindi: “colpo 
non visto”.  
                                                                                        ... Stefano-Ermanno-Alessandro-Gianni S. a Cascina Costa …   
Siamo in chiusura di stagione, è tempo di pensare rapidamente a preparare il nuovo mezzo ciclistico, aggiornato alle 
ultimissime novità, per poter affrontare il prossimo anno in ordine almeno tecnicamente: il 5 febbraio parte a Loano la 
primissima G.F. dell’anno. Ed i “diplomati” della Coppa Liguria 2011 (Lucia-Gianni B.-Gianni S.) tengano caldi i 
muscoli per confermare e migliorare gli ottimi risultati raggiunti. 
Per intanto, ci vediamo sabato prox a Stella S.Martino per la focacciata di chiusura; il sabato 19 poi tutti dal CAP per la 
premiazione Campionato Provinciale UISP e la premiazione del XXI Master della Liguria: ricchi premi e cotillons!  

                                                                                             

 

complice la sponsorizzazione di UNICEF (che ha azzerato le 
pastoie ed i divieti usualmente posti alle manifestazioni 
ciclistiche amatoriali dalle Autorità Comunali di Genova) la 
S.C. Sestri Ponente ci ha organizzato il suo raduno, che è 
riuscito in maniera egregia. Grazie all’intelligente 
coordinamento tra macchina di apertura e servizio di chiusura 
raduno che, quando il serpentone dei 361 ciclisti si allungava 
troppo, faceva fare brevi fermate lungo il percorso per 
radunare i partecipanti, “ragazzi” e “ragazze” veloci e meno 
veloci si sono divertiti tutti. Ed hanno potuto chiacchierare e 
socializzare pedalando, come capitava fino a qualche lustro 
fa nei “raduni” del nostro sport qui a Genova: proprio un bel 
divertimento! A fine giro (Sestri – Pegli - via XX Settembre –
Boccadasse – Sopraelevata - Sestri) focaccia e bevande per 


