
Il nostro Gruppo Ciclistico accoglie amanti della bicicletta di tutte le età e delle più svariate capacità
sportive: chi si dedica in prevalenza alle Gran Fondo (roba quasi professionistica, cioè i 200 ed oltre chi-
lometri a 30 di media), chi fa le cronoscalate (in genere pochi km di forte salita percorsi contro il
tempo), ma ci sono anche quelli che, senza troppe velleità agonistiche, partecipano a diverse cicloturi-
stiche; si allenano sulla riviera e nell’entroterra ligure.
Il ciclista non professionista, in particolare quello del fine settimana, è riconoscibile per la cura dell’ab-
bigliamento sportivo e per il mezzo meccanico, sempre lustro e dotato di tutte le novità tecniche. Il cicli-
sta Ansaldo, non sfugge a questa regola: quindi biciclette in fibra di carbonio o meglio in titanio, cerchi
aerodinamici, pignoni a 10 rapporti, raggi ultrasottili o piatti, sono di questi tempi d’obbligo per chi
vuole essere in regola. C’è poi una novità: la squadra ha trovato diversi sponsor che hanno contribuito
alle nuove divise dei ciclisti del Centro Sociale Interaziendale. Quindi con i mezzi meccanici lucidi e le
divise nuove attillate, il ciclista ANSALDO si presenta all’inizio di stagione con le carte in regola.
E in questo impegno ci danno una mano anche “le ragazze”: già, perché nel nostro gruppo sono iscrit-
te anche signore che, a dire il vero, pedalano molto bene e che contribuiscono al successo della nostra
Società Ciclistica.
Come si vede ce n’è per tutti i gusti: l’ iscrizione al nostro Gruppo da inoltre la sicurezza, con minimo
costo, di una polizza che copre eventuali infortuni possibili andando in bicicletta.
Organizziamo molte attività: raduni cicloturistici, Master Cicloturistico della Liguria, cronoscalate. Ma la
cosa più impegnativa che si fa, dal punto di vista organizzativo, è la “settimana” ciclistica.
Le maglie sono uno degli elementi tra i più importanti del mondo ciclistico: indicano l’appartenenza ad
una squadra consentendo di farsi riconoscere quando si pedala fuori dal proprio confine.
Anche l’odierno ciclista C.S.I. Ansaldo ha la sua maglia caratteristica. Alla fine degli anni settanta le
maglie si distinguevano ancora con l’appartenenza ai diversi circoli aziendali: Cantieri ed Ansaldo
Meccanico indossavano la maglia bianco-celeste derivata da quella della gloriosa Bianchi di Fausto
Coppi, cambiava ovviamente la scritta. A Campi l’Elettrotecnico aveva la maglietta arancio con bande
verticali bianco-verdi. Entrambe le maglie erano ancora di robusta lana vergine, molto ecologica, ma che
dopo una pioggia abbondante rimanevano zuppe per due giorni di seguito. Anche la maglia dei primi
anni ‘90 bianca a strisce azzurre con scritte in rosso (quella del raggruppamento dei vari circoli azien-
dali in un unico circolo ciclistico centrale del C.S.I.) era di pura lana. Progresso volle (lo chiamano così)
che nell’abbigliamento ciclistico venissero introdotte le fibre sintetiche: abbiamo perso la naturalità
della lana di pecora, per contro però quando ci si bagna, dopo un’ora di pedalata, si ritorna asciutti come
prima, e questo è un bel vantaggio. 
Di svantaggio, presente comunque in ogni versione, ci sono i costi di acquisto, elevati per via del nume-
ro limitato di capi: si risolvono con gli sponsor. È così che per diversi anni siamo andati in giro con varie
scritte di chi ci sponsorizzava al momento. Oggi corriamo sponsorizzati da C.S.I. Ansaldo e altri spon-
sor portando queste magliette in tutta Italia ed in Europa.
Correvano la fine degli anni settanta, un anziano che andava in bici raccontava la storia del nostro sim-
bolo di sezione, cioè di quell’omino in pantaloncini e coppoletta che cavalca un cavallo d’acciaio.
Anni fa in Ansaldo c’erano i vari Circoli aziendali che confluivano a formare il Centro Sociale
Interaziendale; all’ASGEN di Campi un allora giovanotto dalla mano felice, della DIM Divisione Impianti
Elettrici, Rinaldo Gatti, disegnò per i vari gruppi (bocce, filatelia, sci, tennis, eccetera), il relativo distin-
tivo di sezione. Tra questi ovviamente anche quello con l'omino in bici che, con l’adeguamento ai tempi
(l’avvento della mountainbike e quindi l’introduzione delle scritte Cicloturismo e Mountainbike dentro
alla cornice) si è mantenuto vivace fino ai nostri giorni. È con questo simbolino che la nostra Sezione
porta in giro in Italia e paesi limitrofi un bel gruppo di appassionati di ciclismo. Oggi abbiamo anche il
simbolo dei cicloamatori.
Siamo una squadra gagliarda che tiene in alto i colori del C.S.I. e che altri traguardi ha in cantiere per
il futuro. Iscriviti, ci divertiremo assieme.
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