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Per chiudere in bellezza la stagione ufficiale ciclistica 2013,
cicloturisti e agonisti del Gruppo Ciclistico Ansaldo si sono dati
appuntamento a S. Martino di Stella, ormai tappa consolidata.
In una bellissima giornata di sole, pur con la stagione inverna-
le alle porte, circa trenta atleti ansaldini hanno presenziato a
questo ultimo ma pur sempre importante appuntamento;
assieme a loro la presenza di una decina di amici del Gruppo
Ciclistico C.A.P. & S., sempre molto gradita. 
La salita che da Varazze porta alla meta di questo incontro è
abbastanza impegnativa in alcuni tratti, ma ormai con le
gambe allenate dopo tanti chilometri percorsi durante l’anno,
non sembra possa impensierire più di tanto. Alcuni agonisti
addirittura partendo da Genova e ritorno hanno praticamente
affrontato un percorso da mediofondo.   
Ad ospitarci per il rinfresco il Bar Trattoria “Le due trofie”, dove
si è potuto degustare la fragranza della focaccia approntata
dal vicino forno a legna, grazie alla fattiva collaborazione delle
signore al seguito, che come sempre si rendono disponibili.  
Purtroppo al momento della foto di rito, molti atleti erano già
sulla via del ritorno, comunque importante è stata la massiccia
presenza in questo incontro di fine anno; l’attività sia cicloturi-
stica che agonistica è stata intensa e piena di soddisfazioni
singole che di gruppo. Un grazie a tutti.
Sabato 23 Novembre, appuntamento a Villa Maria di Sestri
Ponente, dove oltre alla premiazione del Campionato
Provinciale U.I.S.P. per Società (che vede finalmente l’Ansaldo
primeggiare dopo anni di supremazia del C.A.P. & S.), vi sarà
anche la premiazione del 23° Master Ciclistico della Liguria.
Intervenite numerosi, anche se non si andrà in bicicletta...
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