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PREMIAZIONE SOCIALE e PEDALATA di FINE ANNO alla BAIA dei PIRATI

Venerdì 15 dicembre, come di consueto, si è riunito il Gruppo per la premiazione sociale. Questo
anno, essendo il bar di Villa Maria perfettamente agibile e rimesso a nuovo, abbiamo fatto
l’incontro nel Salone delle Feste. Ricchi premi e cotillons per tutti, ovviamente graduati in funzione
della attività ciclistica svolta indossando la maglia sociale bianco-blu-celeste. Sotto l’attenta regia
del Direttore del Circolo e del nostro Segretario, i premi sono stati consegnati dal Segretario
Generale del Centro Sociale, Osvaldo Moretta, la qual cosa ha fatto ancor più piacere ai soci
ciclisti del Sestri Cantiere Navale, di Ansaldo Energia e di ASI Robicon: è la prima volta, dopo
diversi anni, che la più alta autorità del nostro Centro Sociale partecipa fattivamente alla cerimonia
che conclude l’anno sportivo. Anno che i soci hanno pensato bene di chiudere facendo una sana
pedalata il 30 di dicembre fino alla Baia dei Pirati, estrema
propaggine a ponente di Vado Ligure. E’ un posticino niente
male scoperto non molto tempo fa dai nostri soci Ugo e Gino,
dove fanno un caffè superbo per di più ad un prezzo imbatti-
bile.

I ragazzi (e ragazze) si sono presi il caffè, Ugo anche la consueta dose di fumo, e si sono fatti
immortalare con la foto qui sopra dal segretario Gianluigi, che pertanto è stato effigiato a parte con
una sovrapposizione di immagine. Faceva freschetto, per cui, il ritmo è passato dai 20-22 km/ora
dell’andata ai 27-35 del ritorno: una settantina di chilometri non impegnativi salvo la battaglia con
auto e bus tra Albisola e Savona, battaglia che rende più frizzante l’impegno agonistico che a
turno i “bianco-blu-celeste” mettono nel percorso. I “magnifici 7” nel tragitto hanno salutato
Domenico che, a 23700 km già percorsi nel 2006, si avventurava verso S. Remo per terminare
entro il 31 con il record dei 24000 chilometri. Abbiamo salutato anche il D.S. degli “Allievi” del GC
Chiavari, Giacomo –nostro socio nonché tecnico dell’abbigliamento sociale- che alla guida
dell’ammiraglia allenava cinque delle sue “promesse”.
Si chiude l’anno, quindi è giocoforza concludere con: ARRIVEDERCI SULLE STRADE AL 2007!!


