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Stamane ci siamo ritrovati nei pressi del Palazzo San Giorgio a Caricamento, di buon’ora per una foto ufficiale del Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo; numerose le presenze (anche se all’appello mancavano ancora un buon numero di Soci, che per vari
motivi personali non sono potuti essere presenti); un fotografo d’eccezione esperto in materia (Dellacasa Giorgio), ci ha
immortalati prima davanti a Palazzo San Giorgio, quindi al Bigo per finire al Mercato del Cotone con la Lanterna come sfondo.
Sono tanti gli iscritti al nostro Gruppo Ciclistico, per cui sarebbe bene ripetere questa esperienza verso settembre-ottobre
(prima dei grandi freddi...) per permettere a tutti di essere presenti e quindi molto più numerosi con la possibilità di far pub-
blicare la foto ufficiale su qualche rivista nazionale specializzata.
Con la pazienza del nostro fotografo ufficiale, siamo riusciti comunque ad immortalare i nostri atleti; tutti disciplinati e dispo-
nibili a questo appuntamento importante per la Società.
Al termine, caffé per tutti, e quindi via libera, dandoci l’appuntamento a Marinella di Sarzana, Sabato 24 Agosto, dopo le ferie,
per affrontare la Decima Prova del Master Ciclistico della Liguria.
Alcuni di noi affronteranno la Granfondo delle Dolomiti (Corvara) il 30 Giugno; gli agonisti la Granfondo “Charly Gaul” (Trento)
per l’Ottava Prova Coppa delle Regioni il 21 Luglio; mentre altri meno allenati e ...prigri... andranno al mare appendendo la
bici al chiodo, almeno per qualche settimana; ma consapevoli di allenarsi per non perdere il passo e presentarsi in buona
forma alla ripresa dell’attività ufficiale.
Buone vacanze a tutti i Soci da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Ciclistico Ansaldo.
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... e con la Lanterna sullo sfondoFoto di gruppo a Palazzo San Giorgio...


