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In programma a Santa
Margherita Ligure, la seconda
prova del Campionato
Provinciale U.I.S.P. Genova.
Finalmente una bella giornata
primaverile, seppur con un’a-
ria ancora frizzantina, ha
accolto stamani un buon
numero di partecipanti al tra-
dizionale appuntamento con
gli amici dell’AVIS.
Come sempre l’organizzazione
è stata perfetta, dopo un
breve passaggio a Paraggi il
gruppo compatto si è diretto
verso la Costa di San Lorenzo
per poi dirigersi verso
Saltincielo, dove dopo una
breve attesa dei ritardatari si
è proseguito per la Ruta e San
Rocco di Camogli (qui molti
escursionisti in cammino per le
splendide passeggiate che il
Parco del Monte di Portofino
sa offrire, hanno festeggiato
l’arrivo della nostra carovana);
breve sosta, per poi riprende-
re la via per Santa Margherita
Ligure passando dalla impe-
gnativa salita di Nozarego; nel
frattempo gli organizzatori
nella sede dell’AVIS avevano
approntato un ristoro per i par-
tecipanti a base di focaccia e
bibite varie.
La premiazione dopo un breve
ricordo dei fratelli Poggi, ha
avuto come vincitore il
Gruppo Ciclistico Ansaldo
Genova, con ben ventisei par-
tecipanti; a seguire il Gruppo
Ciclistico C.A.P. & S. ed altri.
Oltre ai tradizionali Trofei gli
organizzatori hanno elargito a
tutti i partecipanti un buon
salamino; ed alle prime

AVIS (Santa Margherita Ligure)
Seconda Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 20 Aprile

23° Master Ciclistico della Liguria (Passo della Scoglina)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 21 Aprile

Granfondo Coppa delle Regioni - “Il Diavolo in Versilia” (Viareggio)

I partecipanti del Gruppo Ciclistico Ansaldo
a Santa Margherita Ligure (AVIS)

Società Classificate una consi-
stente coppa che tagliata a
fette sottili sarà una parte
integrante del ristoro (per chi
parteciperà alla quattro giorni
dell’Ansaldo a Diano Marina).
Come tutti gli anni gli organiz-
zatori dell’AVIS, hanno fatto
seguito alla Cicloturistica di
un’abbondante pasto a base
di pastasciutta, salsiccie, for-
maggio, dolci ed altro a volon-
tà. Un buon numero di parteci-
panti ha reso onore a queste
libagioni. Gli assenti hanno
sempre torto, mentre per i
presenti è stato un momento
di convialità gradevole, con
persone squisite quali sono
gli appartenenti al Gruppo
Ciclistico AVIS di Santa
Margherita Ligure, loro fami-
gliari ed amici.
Un particolare ringraziamento
è dovuto a loro da parte del
Gruppo Ciclistico Ansaldo
Genova, con i quali si è
instaurato da anni un rappor-
to di amicizia e solidarietà.
Un plauso ai nostri atleti che ci
hanno permesso in questa
occasione di primeggiare.
Questo appuntamento dovreb-
be sempre essere nel calenda-
rio delle Cicloturistiche perchè
oltre all’incontro con persone
squisite ci porta in una magni-
fica località della Riviera Ligure
che molti ci invidiano; il tragit-
to che da Santa Margherita
Ligure porta a Portofino è
splendido e particolare; inco-
raggiamo gli organizzatori
dell’AVIS per far si che questo
debba continuare ancora per
molti anni.

Un primo posto meritato,
grazie ai nostri atleti partecipanti

Anna con le due coppe,
“mangereccia e non”

Dopo la cicloturistica
carboidrati a gogo
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