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Si è svolta oggi la Quinta ed ultima Prova del Campionato
Provinciale U.I.S.P. Genova (anno 2013); Società organizzatrice, il
C.A.P. & S. di Sampierdarena. 
Per la verità non molte le presenze dei cicloturisti in quanto,
sino a qualche ora prima e per tutto il giorno precedente la
manifestazione, su Genova è piovuto intensamente, facendo sì
che molti atleti disertassero questo appuntamento ormai con-
solidato da molti anni.
La partenza data presso la Sede della Società organizzatrice, ha
visto il via di circa cinquantacinque cicloturisti; compresi diversi
agonisti che si sono cimentati nella cosiddetta “andatura libera”,
con partenza da Serra Riccò ed arrivo a Crocetta d’Orero; prose-
guendo poi, una volta rincompattato il gruppo dei partecipanti, in
direzione di Busalla, Passo dei Giovi per tornare verso Genova.
Le novità quest’anno sono il rinfresco e la premiazione, svoltesi in
Via Carlo Rolando (isola pedonale), denominata “il Rolandone” e
non come da sempre nella sede del Gruppo Ciclistico C.A.P. & S. in
Via Albertazzi a Sampierdarena.
Dopo questa Quinta ed ultima Prova, il Gruppo Ciclistico C.S.I.
Ansaldo si aggiudica il titolo di Campione Provinciale U.I.S.P.
Genova per il 2013, avendo scalzato dopo tanti anni di supre-
mazia il C.A.P. & S.
Questo grazie alla massima partecipazione, a tutte le Prove effet-
tuate, dei nostri atleti, sia Cicloturisti che Agonisti; un ringrazia-
mento è dovuto a loro da parte del Consiglio Direttivo Ansaldo.
Per le Società, L’Ansaldo si è classificato al secondo posto dietro
al C.A.P. & S., ma il Trofeo è stato aggiudicato a noi, perchè, come
di norma la società organizzatrice si ritira dalla premiazione.
Note di merito oggi vanno a Iurilli Nino che si è classificato al
secondo posto assoluto nel tratto agonistico (secondo nella sua
categoria di Fascia F2), seguito da Parodi Luigi classificatosi al
settimo posto assoluto (primo nella sua categoria di Fascia F3),
quindi nella Fascia F4 (donne), sono state premiate a pari merito
Caria Maria Grazia e Conti Anna.
Adesso ci attendono altre prove del Master Ciclistico della Liguria
e per un buon numero di noi anche la Settimana Ciclistica
“dall’Adriatico al Blockhause”; insomma il nostro destino è quello
di dover pedalare sempre, comunque e dovunque; come dice il
detto “l’avete voluta la bicicletta? ..........”.

C.A.P. & S. GENOVA
(Pedalata nelle Valli)
Quinta Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Giovedì 23 Maggio

23° Master Ciclistico della Liguria (Mongiardino)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 30 Giugno

Granfondo delle Dolomiti (Corvara)
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Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Parodi Luigi, settimo assoluto Iurilli Nino, secondo assoluto

Anna alza il Trofeo per Società Le ragazze vincitrici


