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LA CHIUSURA ANNUALE ATTIVITA’ SPORTIVE: LA FOCACCIATA A STELLA S.M. 
Con una settimana di ritardo causa pioggia, stamane ci siamo dati l’appuntamento tradizionale alla Trattoria DAL 
VECCHIO POLLO – Cucina Ligure  di Stella San Martino per la chiusura dell’attività sportiva, cicloturistica ed 
agonistica. E’ convenuta lassù, con partenze sia da Ge-Centro che anche da Cogoleto, tra le ore dieci e le undici, una 
cinquantina di atleti, soci ed amici, che hanno affrontato le varie rampe (inclusa quella dei Piani d’Invrea essendo 
chiusa per frana la Passeggiata a Mare) ad andatura rilassante. Vediamo alcuni istanti della salita poco sopra il Pero(è  

    
 …la montée c’est dur ! (quello in rosso è dei nostri)…     …il gruppetto è allungato …                   
ha contribuito  non poco alla riuscita del divertissement ciclistico. Alcune istantanee del rifornimento sono qui sotto: 

   
...si gusta focaccia e blanc de blancs...si parla di Maratona dles Dolomites…..ci si appresta al ritorno (foto courtesy DingDom)...    

 

la prima frazione che si 
incontra dopo Varazze).Ad 
accogliere i ragazzi e 
ragazze a Stella il tavolo 
imbandito con appropriato 
tempismo da Lino e da 
Delfina. Forniture a ritmo 
continuo dal vicino forno di 
acconci triangoli di fra- 
grante focaccia con e 
senza cipolla e stappatura 
a “go-go” di magnum di 
blanc de blancs di Gavi, 
hanno reso la sosta 
veramente piacevole; la 
mite giornata, tipica 
dell’estate di S.Martino 
(qui la località non c’entra)  

La foto di gruppo, scattata davanti a DAL VECCHIO 
POLLO,  unico spazio per non essere arrotati dalle 
poche auto che arrivano da Alpicella e  in sfavore di 
luce ed ombre, raccoglie solo una parte dei convenuti a 
questo raduno di chiusura: tanti sono al banco del Bar 
per il caffè, altri sono in coda alla toilette (bèh, facciamo 
anche ciò), altri controllano i mezzi per la discesa. 
Il progettista del Master 2012, il nostro Giak, è 
giustamente preoccupato, perché allo stato attuale 
moltissime strade liguri sono impraticabili, quindi è 
difficile impostare percorsi che potrebbero essere 
ancora non disponibili alla riapertura stagione sportiva. 
Prossimi appuntamenti: sabato 19 c.m. alle 15 dal CAP 
in via Albertazzi per premiazione Campionato 
Provinciale UISP e premiazione del Master UISP-CSI 
Ansaldo. Sabato 3 dicembre pranzo sociale da Parodi 
a Rénsén: prima del pranzo il Segretario farà le 
iscrizioni con i moduli (da compilare) che lui ci ha 
mandato, ragazze e ragazzi ……cchhii    cc’’èè    cc’’èè    !!   


