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Come avviene da diversi anni, la Prima Prova del Master Ciclistico della Liguria
organizzato dal C.S.I. Ansaldo è la Genova-Noli e ritorno; questa è la 23a Edizione;
un elogio va a Bruzzone Giacomo e Montanella Fernando, fautori dei percorsi alti-
metrici e delle cartine geografiche che al momento dell’iscrizione ci danno già un
anticipo di quello che dovremo sudarci per arrivare a conquistare il Brevetto Oro I°
(dieci percorsi effettuati con un totale di 145 punti), quindi Brevetto Oro II° (115
punti), Brevetto Argento I° (83 punti), Brevetto Argento II° (68 punti), Brevetto
Bronzo (almeno tre percorsi effettuati).
Stamani, di buon mattino, con una temperatura che si aggirava attorno ai due
gradi sopra lo zero, molti atleti si sono cimentati in questo percorso; partendo sia
da Genova che da Ge-Voltri e per i meno allenati da Cogoleto; un’aria fresca ci ha
accompagnati sino a Noli, dove l’appuntamento era presso il Bar Gino in una delle
caratteristiche piazzette della località ligure.
Circa 35 i presenti; oltre agli atleti Ansaldo (con una buona rappresentanza degli
Agonisti che partecipano con onore alle Granfondo del Giro delle Regioni), alcuni
ciclisti del C.A.P. & S. e altri ospiti.
Dopo un buon caffé consumato sotto un tiepido ma gradevole sole di marzo, il
ritorno verso Genova con un vento contrario che ci ha fatto soffrire più del lecito,
nonostante il percorso fosse quasi tutto pianeggiante; anche perchè i più furbetti
hanno pensato di evitare gli strappi di Varazze e Cogoleto passando dalle ciclabili
gustando meglio il paesaggio che ci offre la nostra Riviera di Ponente.
Un consiglio: allenatevi perché dalla prossima Prova del Master Ciclistico vi sarà da
soffrire veramente e così per tutte le altre che faremo, questo era solo l’aperitivo...
Arrivederci sulla Scoglina...

NOLI (Savona)
Prima Prova 23° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
(data da stabilire)

23° Master Ciclistico della Liguria (Lavagna-Scoglina)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 24 Marzo

Granfondo Coppa delle Regioni - Gepin Olmo (Celle Ligure)

Nostri atleti al Bar Gino di Noli
“in attesa di un buon caffé”

Parodi Gianluigi e Calcagno Luciano
Iscrizioni Master: “Soldi, soldi, soldi”

Anziano Giorgio e atleti C.A.P. & S.
“amici di sempre”

Un buon gruppetto di partecipanti, in attesa del ritorno a Genova,
si riscaldano i muscoli al tiepido sole primaverile di Noli
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