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Finalmente dopo tanto pedalare, è giunto il momento delle premiazioni di merito per la stagione ciclistica 2013 appena conclusa.
Presso la sede del Bocciodromo Ansaldo di Villa Maria a Sestri Ponente, si è svolta la premiazione del Campionato Provinciale
Cicloturismo UISP Genova e del 23° Master Ciclistico della Liguria organizzato da anni dal Gruppo Ciclistico Ansaldo.
Molti i presenti, rappresentanti delle Società affiliate all’UISP; a dare il benvenuto è stata la gradita presenza della Presidente UISP
Genova, Isabella Di Grumo, la quale ha aperto l’incontro con parole di apprezzamento verso i rappresentanti di tutte le Società
Ciclistiche appartenenti all’UISP per il loro costante impegno nell’ambito genovese ed oltre.
Quindi sono state premiate le Società: al primo posto l’Ansaldo Genova, al secondo il C.A.P. & S., al terzo l’AVIS di Santa Margherita
Ligure, al quarto il D.L.F. Genova.
A tutte è stato consegnato un diploma di merito attestante il piazzamento conseguito, accompagnato da diverse bottiglie di vino.
A destato molta attenzione e interesse l’intervento del Socio Ansaldo, Mauro Savio, il quale illustrando i futuri percorsi del 24° Master
Ciclistico della Liguria 2014, esorta tutti a partecipare a questi giri ciclistici che hanno soprattutto lo scopo di incontro tra gli aman-
ti della bicicletta oltre che far conoscere molte zone della nostra regione ligure.
A tutti i partecipanti al Master Ansaldo (oltre al diploma di merito), sono stati consegnati in premio alcune camere d’aria, del buon
caffé e delle pompette; coloro i quali hanno conseguito il Brevetto Oro I (145 punti, tutti i percorsi) ed il Brevetto Oro II (115 punti),
hanno ricevuto anche una bella ed elegante maglia in felpa per il loro massimo impegno conseguito.
In chiusura dell’assemblea, un servizio di ristoro, offerto dalla UISP di Genova.
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