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PREMIAZIONI 2011: CAMPIONATO PROVINCIALE UISP – MASTER CICLISTICO della LIGURIA 
Si parla già di neve, calzamaglie termiche, sci con lame da affilare: è finita la stagione ciclistica, ed allora oggi si è 
proceduto alle premiazioni che concludono l’anno sportivo. Con appuntamento in via Albertazzi, nella bella sede del 
Gruppo Ciclistico CAP & S., una nutrita folla di appassionati della bicicletta ha partecipato all’evento che chiude le 
attività svolte sotto l’egida del Ciclismo UISP di Genova. Il delegato UISP, Tommaso Bisio, ha consegnato le targhe 
alle sei Società che hanno fatto il Campionato Provinciale; partendo dal fondo: G.S. Luigi Rum, AVIS Santa 
Margherita, Ciclistica Praese, G.S. DLF, CSI Ansaldo, G.C. CAP &S. In questa occasione è divenuta ufficiale la notizia 

    
   ...il delegato UISP dà il saluto….     ….5°class. AVIS Santa M …..     ….4°class. Praese….         …3°class. DLF… 

  
….2°class. CSI Ansaldo…      ….1°class. CAP& S…. 

   
….Anna – ORO 1°….           …Claudia – ORO 1°…  …Maria Grazia – ORO 1° 

 

che la Ciclistica Praese, a seguito della mancanza di 
supporti associativi, all’unanimità ha deciso di chiudere la 
Società a far  data dal 26 ottobre di quest’anno. Per noi 
ciclisti è un vero peccato: il raduno della Praese, 
generalmente il primo della stagione perché ci portava al 
caldo della Riviera, era riuscito a rimanere “raduno” di tutti i 
ciclisti assieme, e poi era e rimarrà famoso per il mazzetto 
di basilico della Branega di Pra, il top dei tops del basilico; 
un vero peccato per noi tutti e per gli amici di Pra non avere 
più il “Raduno del Basilico”! 
 
Successivamente si è proceduto alla premiazione del 
Master Ciclistico della Liguria, organizzato da UISP e dal 
CSI Ansaldo, a cui si sono iscritti 50 atleti. Di questi 33 
hanno fatto tutte le 10 prove (1031 km con 8580 m di disli- 

vello) conseguendo il brevetto ORO1°, 
5 hanno preso il brevetto ORO 2°, 4 
quello ARGENTO 1° e 3 il BRONZO. 
Mentre la premiazione Campionato 
aveva una Targa, qui i premi sono stati 
tutti di oggetti tecnici (vestiario ed 
aggeggi di consumo ciclistico) 
corroborati da un robusto salame di 
S.Olcese. Abbiamo fotografato tutti i 
“masteristi”; qui a lato però vi abbiamo 
messo solo le foto delle tre ragazze 
che hanno portato a termine tutti i 
percorsi: sono delle tipe ben toste! 
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    !!   


