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(Numero 35 del 21 Dicembre 2014)

AUGURI NATALIZI
GRUPPO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO
Sabato 20 Dicembre, ultimo raduno ufficiale del
2014; come di consueto da alcuni anni, l’appuntamento per i Soci del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo,
è Albissola; località del savonese, famosa per la
lavorazione della ceramica.
Ad accoglierci, una bellissima giornata di sole, che da
Genova a scaldato i muscoli e non solo dei partecipanti per questo incontro particolare di fine anno. Sulla
passeggiata a mare, presso il Restaurant & Lounge Bar
“Living”, circa 35 atleti hanno voluto essere presenti per
il tradizionale augurio di Natale e Fine Anno.
Molti i nostri Soci Ansaldini, in compagnia degli aficionados del C.A.P. & S., ed altri amici sportivi.
Dopo un buon ristoro a base di panettone Grondona
e spumante d’annata, la foto di gruppo ha concluso
questo evento; quindi un fuggi fuggi generale per
tornare a Genova, su un percorso che seppur quasi
privo di salite impegnative, comporta un discreto
dispendio di energie visto il chilometraggio che divide Genova da Albissola.
Grazie alla cortesia e disponibilità del proprietario del
locale che ci ha ospitati, nonché Assessore allo Sport di
Albissola; si sono gettate le basi per una possibile collaborazione futura dei gruppi ciclistici genovesi con
alcuni della cittadina rivierasca savonese.
La buona volontà di tutti potrà contribuire ad allargare
il panorama per quanto riguarda la nostra attività ciclistica nei prossimi anni.
Terminati gli impegni sportivi di quest’anno con una
buona partecipazione dei nostri Soci alle molte iniziative che sono state proposte in calendario; sono in cantiere nuovi appuntamenti impegnativi o meno; dalla
prossima assemblea per la Premiazione Soci, si potrà
discutere in anteprima di eventuali iniziative; proposte
magari dai Soci stessi, per migliorare sempre più l’attività sportiva.
Il prossimo appuntamento per chi volesse partecipare è
la Randobefana a Spotorno; un invito per chi ha le
gambe buone...
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Ciclistico augura a tutti
i Soci e loro familiari un Natale sereno ed un Buon Fine
ed Inizio Anno.

Restaurant & Lounge Bar “Living” ad Albissola (SV)

Per tutti un ristoro natalizio con panettone e spumante d.o.c.

Foto di gruppo dei partecipanti al brindisi natalizio

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Domenica 4 Gennaio
Randobefana - Spotorno (SV)
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