
ANSALDOANSALDO INFORMAINFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)(Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 17 del 13 Maggio 2013)

E così siamo arrivati alla 33a Edizione del Trofeo della Lanterna, valida quale
Quarta Prova del Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova.
Gli organizzatori, i dirigenti, gli atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, ne
vanno orgogliosi di questa manifestazione; una delle Cicloturistiche più cono-
sciute ed apprezzate dal movimento ciclistico nell’ambito genovese ed oltre.
Finalmente una bella giornata di sole ha accolto stamane numerosi cicloturisti a
Sestri Ponente nei pressi di Villa Maria De Mari, una villa padronale, costruita
attorno al 1600 alle pendici della collina di Sant'Alberto; sottostante alla quale
oggi si trova il bocciodromo dopolavoristico con annessa sede ricreativa per i
dipendenti dell'Ansaldo.
In queste occasioni ci si incontra con amici di altre Società ciclistiche con i quali
si è instaurato un rapporto d’amicizia da anni, ormai ci conosciamo quasi tutti;
fa piacere vedere aggiungersi giovani partecipanti, per cui dà speranza a chi il
ciclismo lo pratica da molti anni che queste iniziative non abbiano a scomparire.
Dopo le iscrizioni e i saluti di rito, partenza verso Serra Riccò per affrontare la
prima asperità che porta a Crocetta d’Orero (qui l’organizzazione ha fermato il
gruppo per attendere chi si è attardato lungo la salita); quindi giù verso Casella
per dirigersi a Busalla, dove affrontando i brevi ma tosti chilometri del Passo dei
Giovi, la carovana ad andatura veloce si è diretta a Pontedecimo; percorrendo
poi la Val Polcevera si è arrivati a Cornigliano e quindi all’arrivo a Sestri Ponente.
Un ringraziamento in particolare a chi si è prestato per l’organizzazione di que-
sta manifestazione, come sempre l’Ansaldo con i suoi rappresentanti si è dimo-
strata all’altezza della situazione; lungo il percorso con diverse moto al seguito
e all’arrivo con un gradevole ristoro (con prodotti della ditta Grondona).
In ordine si sono classificati i seguenti gruppi ciclistici: Ansaldo, C.A.P. & S.,
U.C.A.M., Palmarese, AVIS S.M.L., Certosa e D.L.F. (a pari merito).
Come d’ospitalità è di pragmatica che in queste occasioni la Società organizza-
trice (C.S.I. Ansaldo), rinunci, pur classificatosi al primo posto, al Trofeo della
Lanterna, che si è aggiudicato il C.A.P. & S.
Una buona confezione di caffé offerto dalla Torrefazione Loi di Sestri Ponente è
stato il premio donato a tutti i partecipanti.
A tutte le Società sono stati consegnati coppe o cesti omaggio.

C.S.I. ANSALDO GENOVA
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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Martedì 14 Maggio

23° Master Ciclistico della Liguria (Tiglieto)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 30 Giugno

Granfondo delle Dolomiti (Corvara)

Luciano Calcagno, Paolo Sarvona
e Mauro Agostini 

(alcuni degli organizzatori alla premiazione)

I premi consegnati alle Società partecipanti

Marisa e Fernando alle iscrizioni

Giancarlo e Andrea (alcuni della scorta moto)
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