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SAN MARTINO DI STELLA (SV)
Apertura Stagione Ciclistica C.S.I. Ansaldo

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 15 Marzo

24° Master Ciclistico della Liguria (Genova-Noli)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 9 Marzo

Granfondo Coppa della Liguria - Alassio (Savona)

Gruppo Ciclistico

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

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Il primo appuntamento di stagione del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, ormai da molti anni, è la località di San Martino di
Stella, situata nell’entroterra di Varazze; sono circa nove i chilometri di salita che lungo la Val Teiro ci accompagnano a questa
meta; una bella giornata di sole ha fatto da cornice a questa ricorrenza; circa quaranta i nostri atleti presenti, con loro diver-
si amici del C.A.P. & S. e di altri gruppi ciclistici.
In occasione ci si è potuto iscrivere al 24° Master Ciclistico della Liguria; il nostro segretario Parodi Gianluigi, si è prodigato
in merito; come sempre numerose le adesioni; segno evidente del successo di questi percorsi che portano gli atleti a scopri-
re ogni anno nuove località della nostra Liguria ed oltre.
In attesa della fragrante focaccia che il forno adiacente sforna a volontà, i partecipanti arrivando a gruppetti sparsi, si scam-
biano le loro impressioni sull’attività ciclistica dell’anno che inizia, sia i cicloamatori che gli agonisti; tutti con la stessa volon-
tà di partecipare, portando i nostri colori sociali, per rappresentare ovunque il Gruppo Ciclistico.
Obiettivo della stagione è la conferma della vittoria nel Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P.; per gli agonisti il suc-
cesso nella Coppa Liguria oltre ad altre granfondo in programma.
La stagione ciclistica è ricca di impegni, ognuno di noi, per quanto possibile, secondo le proprie possibilità fisiche e sportive,
avrà modo di farsi valere.
Sabato prossimo tutti a Noli (causa frana è probabile la fermata a Spotorno, seguirà avviso), per la tradizionale apertura del
Master Ciclistico della Liguria.

Vista panoramica della Val Teiro da San Martino di Stella a Varazze (Savona)

Al solito ritrovo per gustare la fragrante focaccia Numerosi al primo appuntamento di stagione

Al tavolo delle iscrizioni Master Ansaldo


