Gruppo Ciclistico
Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

ANSALDO INFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 18 del 18 Maggio 2014)

34° TROFEO DELLA LANTERNA
(RANDONNÉE)
Quarta Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova

Società Prima Classificata: C.S.I. Ansaldo

Società Seconda Classificata: C.A.P. & S.

Si iniziano le iscrizioni

Finalmente, dopo un forzato rinvio Domenica 11 Maggio per il maltempo, oggi
(Sabato 17 Maggio), si è svolto il 34° Trofeo della Lanterna, valido come Quarta
Prova del Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova; doveva essere una Cicloturistica,
ma il rinvio forzato ha costretto gli organizzatori a trasformarla in Randonnée, per
motivi di permessi e assistenza urbana.
La partenza dei primi partecipanti alle ore 7.30, e via via tutti gli altri a gruppi scaglionati, verso Crocetta d’Orero (dove è stato stabilito il punto di controllo); chi ha
effettuato il percorso consigliato passando da Pedemonte e Serra Riccò, altri salendo da S. Olcese; il ritrovo per tutti presso il piazzale antistante il ristorante
Morando, dove un nostro collaboratore attestava con un timbro l’avvenuto passaggio dei concorrenti.
Il ritorno verso Villa Maria a Sestri Ponente, era facoltativo; chi scendendo da
S. Olcese, chi da Serrà Riccò, chi dal Passo dei Giovi; tutti verso il meritato
ristoro e la premiazione di rito.
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, pur primeggiando con la presenza di trentuno
atleti, ha consegnato il Trofeo alla Società seconda classificata, il C.A.P. & S. (con
ventuno presenze); a seguire il Marassi; a pari merito il D.L.F., l’UCAM ed il Velo Club
Genovese; quindi il Molassana e la Superba.
L’omaggio della società organizzatrice a tutti i partecipanti, consiste in una confezione di caffé della Torrefazione Pietro Loi di Sestri Ponente.
Ristoro del Biscottificio Grondona - Via Campomorone (Genova).
Un totale di settantasei partecipanti, oltre agli organizzatori (un ringraziamento
dovuto per tutti), hanno permesso una buona riuscita della manifestazione ciclistica; sono rimaste poche le società genovesi che possono allestire questi incontri
sportivi; il nostro Gruppo Ciclistico si conferma sempre più una società al vertice;
sicuramente un esempio nell’ambito del ciclismo genovese e ligure.

Società Terza Classificata: Marassi

Le nostre atlete, Anna e Maria Grazia

Al punto di controllo l’Ansaldo è presente

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 18 Maggio
C.A.P. & S. - Campionato Provinciale U.I.S.P.

Il tavolo dell’organizzazione all’opera

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 25 Maggio
Granfondo Coppa Piemonte - Valli Monregalesi (Cuneo)

