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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 15 Novembre

Premiazione Società UISP e Master Ciclistico Ansaldo 2014

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 15 Novembre

Premiazione Società UISP e Master Ciclistico Ansaldo 2014

Sabato 25 Ottobre, appuntamento per gli atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo a San Martino di Stella, ormai da anni tradizio-
nale meta per la chiusura ufficiale della stagione ciclistica.
Una bella giornata di sole, ha permesso a molti di essere presenti, chi partendo da Genova, chi da Voltri, altri da Cogoleto o Varazze;
per tutti l’appuntamento alle ore 10 presso il Bar Trattoria “Le due trofie”; assieme a loro la presenza degli amici del Gruppo Ciclistico
C.A.P. & S., sempre molto gradita. 
La salita che da Varazze risale la valle del fiume Teiro, transitando da Pero, e quindi immersi nel verde giungendo a San Martino è
abbastanza impegnativa, ma ormai con le gambe allenate dopo tanti chilometri percorsi durante l’anno, non sembra possa impen-
sierire più di tanto i partecipanti.
Alcuni, risalendo da Albissola verso Ellera, giungendo quindi a Stella San Giovanni effettuano un percorso più lungo ma forse meno
impegnativo, che però specie partendo da Genova diventa una prova di Mediofondo percorrendo molti chilometri in più.
Grazie alla collaborazione di alcune signore al seguito, si è potuto degustare la fragranza della focaccia approntata dal vicino forno
a legna con del buon vino bianco e bibite varie. 
Quindi tutti verso casa, affrontando la discesa, accompagnati da un’aria frizzantina sino a Varazze, per poi pedalare sull’Aurelia con-
fortati da una bel sole anche se autunnale.
Già da domani si penserà all’attività sia cicloturistica che agonistica per la prossima stagione; nel frattempo l’appuntamento è per
Sabato 15 Novembre, a Villa Maria (Sestri Ponente), dove oltre alla premiazione del Campionato Provinciale U.I.S.P. per Società (che vede
nuovamente l’Ansaldo primeggiare per il secondo anno consecutivo), vi sarà anche la premiazione del 24° Master Ciclistico della Liguria.
Quindi Sabato 29 Novembre si terrà il pranzo sociale a Cogoleto; si raccomandano i Soci ad essere numerosi, anche perché vi sarà
la possibilità di iscriversi per la prossima stagione ciclistica 2015.
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Domenica 26 Ottobre, si è svolta la “BIKE for UNICEF”, orga-
nizzata dalla Società Ciclistica Sestri Ponente; addirittura 261
i partecipanti; il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo è rappresen-
tato da Carlo, Andrea, Tiziano, Domenico, Maria Grazia e
Ferdinando. Il percorso (interamente cittadino), si è diretto
prima a Pegli, quindi Sampierdarena, Piazza De Ferrari, Foce,
Corso Italia, Boccadasse, e ritorno; con passaggio sulla
sopraelevata (occasione unica per noi cicloturisti), per giun-
gere nuovamente a Sestri Ponente.

CICLOTURISTICA “BIKE for UNICEF” (Sestri Ponente)


