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MEMORIAL C.A.P. & S.
OTTONELLO GIUSEPPE - RIZZO GIANFRANCO

(RANDONNÉE)
Quinta Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Martedì 20 Maggio

24° Master Ciclistico della Liguria (Mantovana)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 25 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Valli Monregalesi (Cuneo)

Domenica 18 Maggio, si è svolta la Randonnée organizzata dal Gruppo Ciclistico
C.A.P. & S., in memoria dei Soci Ottonello Giuseppe e Rizzo Gianfranco.
La partenza avvenuta a gruppi sparsi, dalla sede di Via Albertazzi, ha avuto come
meta Punta Bella (Cogoleto), dove era d’obbligo timbrare il tagliando di parteci-
pazione per acquisire l’intero punteggio stabilito per la classifica finale.
Sessantasette i partecipanti che hanno raggiunto la cittadina del Ponente Ligure,
attraversando la città sino a Voltri, per raggiungere Arenzano e quindi affrontare lo
strappo della Colletta oppure la ciclabile che scorre tra la Pineta ed il mare.
A Punta Bella, breve sosta per la foto di rito, quindi ritorno a Genova
Sampierdarena, dove ci attendeva un meritato ristoro.
Durante la premiazione, un sentito ricordo ai nostri cari amici scomparsi prematu-
ramente, con la presenza dei loro cari.
Il Gruppo Ciclistico C.A.P. & S. pur essendo più numeroso, ha consegnato il Trofeo
al C.S.I. Ansaldo, classificatosi al secondo posto.
In omaggio a tutti i partecipanti un paio di guanti da ciclismo con i nomi di
Ottonello e Rizzo, in loro ricordo.
Questa era la quinta ed ultima prova del Campionato Provinciale U.I.S.P.
Genova, conquistato per il secondo anno consecutivo dal Gruppo Ciclistico C.S.I.
Ansaldo, confermando lo spirito di gruppo che i nostri dirigenti hanno saputo
infondere a tutti gli atleti sia cicloturisti che cicloamatori; un grazie a tutti da
parte del Consiglio Direttivo.  
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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Atleti dell’Ansaldo in partenza

Primi arrivi a Punta Bella (Cogoleto)

Giò dell’Ansaldo riceve il Trofeo C.A.P. & S. C.S.I. Ansaldo, C.A.P. & S., D.L.F., riuniti al punto di controllo a Cogoleto (Punta Bella)


