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

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Giovedì 1° Maggio

Quattro Giorni Ciclistica con 8a Prova Master a Diano Marina

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 4 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Bra (Cuneo)

Domenica 27 Aprile, si è svolta la Cicloturistica AVIS di Santa Margherita Ligure
(Quarta Prova del Campionato Provinciale U.I.S.P.); purtroppo il tempo incerto non
ha permesso a molti cicloamatori di essere presenti; questo il gruppo composto
sulla line adi partenza (dieci del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo; dieci dell’AVIS di
S.M.L.; sei del C.A.P. & S.; tre dell’UCAM).
Subito direzione Paraggi e ritorno verso Santa Margherita Ligure per affrontare la sali-
ta che porta alla Costa di San Lorenzo; purtroppo, in prossimità della cima, un forte
acquazzone ha obbligato gli organizzatori a tornare, seguiti dai pochi intrepidi cicli-
sti, verso la sede dell’AVIS e terminare in netto anticipo questa manifestazione.
Peccato davvero, perché il percorso doveva raggiungere la località Saltincielo per
poi dirigersi verso la Ruta e San Rocco di Camogli; qui breve sosta, quindi ritorno
sul punto di partenza, affrontando prima la salita che porta a Nozarego.
Dispiace soprattutto per gli organizzatori, i quali hanno speso tempo e fatica ad
organizzare questa cicloturistica, che non ha potuto godere di molte presenze.
La premiazione effettuata, ha comunque accontentato i presenti, con la distribu-
zione ad ognuno di gustosi salamini; alla Prima Società Classificata (Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo), è stato donato il Trofeo AVIS in memoria dei frateli Poggi,
con una buona coppa mangereccia (che i partecipanti alla quattro giorni a Diano
Marina avranno la fortuna di gustare con un buon panino durante il ristoro lungo il
percorso da Genova alla località ligure in provincia di Imperia).
Come tutti gli anni, gli organizzatori AVIS hanno preparato una gustosa spaghetta-
ta accompagnata da altre prelibatezze per chi desiderava stare in compagnia
anche dopo la manifestazione ciclistica; grazie di cuore da parte degli atleti
Ansaldo che hanno fatto onore a questo incontro conviviale.

Luciano Calcagno, ritira i premi,
Trofeo AVIS, coppa mangereccia, salamini,

per il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo
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