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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 12 Ottobre

Cicloturistica UNICEF - Sestri Ponente

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 12 Ottobre

Randonnèe delle Foglie Morte - Cardano al Campo (Varese)

Si è svolta Domenica 28 Settembre, presso le Piscine d’Albaro in
Genova, la Quinta Edizione del Minicircuito per bambini in erba
(dai 4 ai 12 anni); organizzata dal Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo,
in collaborazione con  l’AIDO (Associazione Italiana per la dona-
zione di organi, tessuti e cellule); con il patrocinio del Comune di
Genova - Municipio Medio Levante.  
Una favorevole giornata di sole splendido, ha accolto i mini-atleti
che si sono cimentati diverse volte lungo il percorso che circonda
le piscine d’Albaro.
I partecipanti, muniti di pettorina numerata, hanno dato il via a
questa iniziativa verso le ore 10.30; grazie anche all’assistenza
dei propri genitori, si sono subito scatenati ognuno con le proprie
possibilità atletiche; qualche incidente di percorso inevitabile, ma
alla fine si è tenuto tutto sotto controllo.
Dopo circa un’ora di pedalate, con soste intermedie, per far ripo-
sare i più piccoli e meno allenati,  un buon ristoro con premi per
tutti, offerti dagli organizzatori C.S.I. Ansaldo e dai volontari
dell’AIDO, ha concluso questa iniziativa. 
Dopo un breve discorso del Dott. Avanzini Francesco dell’AIDO, il
quale ha illustrato in breve la finalità, solidarietà e impegno che
riguarda l’associazione che rappresenta; ognuno di noi può ren-
dersi utile dando un piccolo sostegno finanziario a questa orga-
nizzazione con finalità assistenziali.
Un ringraziamento ai volontari del C.S.I. Ansaldo che si sono pro-
digati alla riuscita di questa iniziativa ed al biscottificio Grondona
per il ristoro offerto durante l’evento.
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Al tavolo delle iscrizioni Il Dott. Avanzini relaziona

MINICIRCUITO PER BAMBINI IN ERBA (4 - 12 anni)
organizzato dal Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo

in collaborazione con AIDO
Piscine d’Albaro (Genova)

CICLOTURISTICA UCAM (Sestri Ponente)
In concomitanza con l’iniziativa per bambini in erba, era in programma la Cicloturistica
UCAM a Sestri Ponente; nove dei nostri rappresentanti vi hanno partecipato, classifi-
candosi al sesto posto per Società; partenza da Sestri Ponente per Arenzano,
Cogoleto, Sciarborasca, Lerca, Arenzano e ritorno a Sestri Ponente. Il C.S.I. Ansaldo,
come sempre, è presente in tutte le manifestazioni ciclistiche cittadine.


