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PRANZO SOCIALE – RANDONÉE NATALIZIA 
E’ tempo di celebrazioni, ma non per tutti. Il 3 ultimo scorso una bella comitiva di soci ciclisti, di amici e supporters si 
sono ritrovati dal Parodi, nel centro storico di Rénsén, per festeggiare come si deve la fine (ma non per tutti) 
dell’attività ciclistica. Prima delle operazioni specifiche per le quali 67 convitati sono convenuti colà, il nostro 
Segretario, coadiuvato dal Direttore Tecnico, ha proceduto alle iscrizioni (cartellino ed assicurazione) per il nuovo 
anno sportivo, in modo da essere pronti a partire subito dopo il veglione di Capodanno. A far parte della compagnia gli 

  
...il tavolo iscrizioni 2012: Gian e Luciano…    ….il gagliardetto del Nazionale...      

 

   
                                                           ...Gianni  davanti al Casinò….    ...Alessandro e Gianni al Villaggio di Babbo Noel    
compagno di avventura Alessandro”. E noi della redazione facciamo i complimentissimi ad entrambi i ragazzi, in 
particolare al Gianni svantaggiato rispetto ad Alessandro G, che monta una bici in puro titanio: bravi, bravi, bravi!

 

amici del GC A.S.D.Nazionale di Somma 
Lombardo che con noi hanno preso parte 
alla Quarta Sicilia, kermesse in bici a 
zonzo per la Trinacria, affrontata in 
passato altre tre volte. Il Nazionale ha 
festeggiato quest’anno il 40° anniversario 
dalla fondazione, ed è dal 1990 che 
partecipa alle “settimane” in bici che noi 
organizziamo in giro per l’Italia e paesi 
limitrofi: per questo e corroborata dai 
tanti km e le tante fatiche fatte assieme, 
si è instaurata una vera amicizia. Una 
vista panoramica della giornata è nella 
fotografia che vedete qui sotto: 

Approffittando delle splendide 
giornate di una prolungata estate 
di S.Martino, dopo quel convivio, ci 
siamo messi sui pedali ancora 
molte volte: anche ieri mattino il 
gruppo di quelli che vanno piano si 
è ritrovato al PILAR di Albissola 
Capo per un caffè; ad essi  e per 
pari scopo, si sono aggiunti anche 
quasi tutti, ma non tutti, i nostri 
Coppaliguristi. Quasi, perché il 
Gianni S in compagnia di 
Alessandro G dei Vigili Urbani, con 
partenza in ora antelucana e con 
tempo discreto che si è rabbuiato 
più si avvicinava la meta, se ne 
sono andati fino a Montecarlo. Dal 
suo racconto: ”Partenza alle 6 e 
30, andatura costante, cambi 
regolari, nessuna fermata, 221km 
in 6h e 30min alla media di 
~30km/h. Impressionante passare 
nelle cittadine italiane con addobbi 
tristi e trovarsi nel paese del lusso 
senza fine e senza crisi. Negozi 
opulenti , mercatino di Natale alle 
piscine con bancarelle che 
vendono dalle crèpes ai gioielli,  
ruota panoramica ecc. ecc. Dopo il 
giro del circuito monegasco in bici, 
siamo tornati a Ventimiglia e col 
treno delle 15,54, siamo giunti a 
Brignole alle 19,06  in perfetto 
orario. Un grazie di cuore al caro 


