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Erano undici gli atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I.
Ansaldo partecipanti alla Cicloturistica/Agonistica
organizzata dalla Polisportiva Prà Palmaro. Classificati
al terzo posto dietro al Palmaro e Terralba.
Dei nostri Nino Iurilli ha battuto in volata al Bric
delle Forche il granfondista Luigi Parodi; lassù
primo è risultato un giovane del C.A.P. & S.
Al termine, la coppa; il pesto dei fratelli Sacco
(veramente ottimo) e poi acqua dal cielo a cati-
nelle; chi è dovuto tornare a Sampierdarena e a
Certosa in bici si è depurato ben bene!  
Giornata bella di sole che si è annuvolata quan-
do eravamo a Sanda mentre gli agonisti salivano
sul Bric delle Forche, i cicloturisti si rifocillavano
con un piccolo rinfresco a base di biscotti e
acqua; dopo l'arrivo degli agonisti si ritorna verso
Prà; il cielo si annuvola sempre più e aumenta il
vento contrario verso l'inizio di Cogoleto.
Le prime gocce di pioggia arrivati a Voltri con un
cielo sempre piu cupo. inizia a piovere in modo
leggero. Ci dà il tempo di arrivare a Prà;  chi è
venuto in auto ha il tempo di caricare la bici e poi
si scatena un nubifragio, molti atleti al riparo
nella struttura del Canottaggio; altro abbondante
rinfresco e poi la premiazione.
Poveri i ciclisti che dovevano tornare a casa in
bici perchè la pioggia, verso Genova, veniva
bella forte.
Un ringraziamento agli organizzatori che hanno
ricordato e invitato gli atleti a partecipare al
nostro Trofeo della Lanterna in programma
Domenica 12 Maggio.

CIAN CIANIN A PRA’
Cicloturistica/Agonistica organizzata
dalla Polisportiva Prà Palmaro

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 12 Maggio

C.S.I. Ansaldo (Trofeo Lanterna) - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 12 Maggio

Granfondo Coppa delle Regioni - Vernaccia (San Giminiano)

Il Segretario Gianluigi Parodi con il trofeo conquistato

Sorridenti in attesa della partenza Gli atleti dell’Ansaldo alla Cian Cianin a Prà
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