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Innanzitutto è d’obbligo un cordiale ben tornati a tutti i Soci.
Con l’immancabile ritrovo a San Martino di Stella (SV), oggi si
apre ufficialmente la stagione ciclistica 2013, almeno per i
cicloturisti, visto che una parte di agonisti ha già iniziato da
tempo l’attività amatoriale, con la partecipazione alle prime
due Granfondo del Giro delle Regioni. Oggi affrontano la terza
a La Spezia; un augurio a chi partecipa considerando che rap-
presentano la nostra Società Ciclistica in ambito nazionale.
Purtroppo abbiamo dovuto rinviare di un giorno questo appun-
tamento per le avversità atmosferiche che ieri si sono abbat-
tute sulla Liguria, ma questo non ci ha fatto perdere d’animo,
un tiepido sole ci ha fatto compagnia in questa mattinata di
marzo; molti di noi si sono cimentati fin da Genova, altri da
Ge-Voltri, chi da Arenzano, da Cogoleto ed i più pigri da
Varazze; ma la meta finale è sempre la stessa: l’Osteria Bar
“Dal Vecchio Pollo”, con specialità della cucina ligure, dove gra-
zie alla gentile disponibilità dei titolari e la consueta organiz-
zazione dimostrata dalle signore dell’Ansaldo al seguito, si è
potuto degustare la fragranza della focaccia con cipolla e non,
approntata dal vicino forno a legna.
Dell’Ansaldo eravamo circa una trentina, in compagnia di altri
amici dell’UCAM. Dopo la foto di rito, immancabile in questa
prima occasione di incontro, vi è stato un fuggi fuggi genera-
le, a gruppetti giù verso Varazze ed oltre, con la promessa di
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rivederci tutti assieme a Noli, sabato 16 marzo, in occasione
della Prima Prova del 23° Master Ciclistico della Liguria. Per
eventuali iscrizioni, in Via Dattilo a Sampierdarena, oppure
sabato a Noli presso il Bar Gino, dove vi sarà il nostro segre-
tario Parodi Gianluigi a consegnare i fogli di viaggio.
Il nostro calendario ciclistico è molto folto, per tutti i gusti e
capacità, importante è partecipare con entusiasmo e voglia di
stare in compagnia di amici, arrivare primi non conta, il nostro
scopo è quello di passare le giornate in allegria con lo spirito
goliardico; chi soffre di più, chi meno; la finalità è una sola:
essere presenti e divertirsi.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 16 Marzo
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Domenica 24 Marzo
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