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SPOTORNO (Savona)
Prima Prova 24° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 22 Marzo

24° Master Ciclistico della Liguria (Basso Piemonte)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 30 Marzo

Granfondo Coppa della Liguria - Gepin Olmo (Celle Ligure)

I partecipanti alla Prima Prova del 24° Master Ciclistico della Liguria (Spotorno)

Gruppo Ciclistico

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

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Sabato 15 Marzo, si è svolta la Prima Prova del 24° Master Ciclistico della Liguria organizza-
to dal C.S.I. Ansaldo; come da tradizione doveva essere la Genova-Noli e ritorno; purtroppo
a causa della recente frana che ha bloccato l’Aurelia da Spotorno a Noli si è dovuto gioco-
forza fermarsi a Spotorno; alcuni avevano ipotizzato di arrivare ugualmente alla solita meta
salendo su per le Manie sino a Voze per scendere a Noli; ma sarebbe stato uno sforzo impe-
gnativo che in questo periodo della stagione molti partecipanti non essendo ancora nella
massima forma, avrebbero pagato duramente.
Giornata di sole di prima mattina sulla Riviera di Ponente; complice la mancanza di vento,
ha portato in breve tempo un nutrito numero di ciclisti ansaldini all’appuntamento sulla piaz-
za antistante il Municipio di Spotorno; sul lungomare si respirava già aria di primavera; un’at-
trezzato bar con tavolini all’aperto ha fatto da cornice a questo appuntamento stagionale.
Arrivati come sempre a gruppetti (per questa prima prova  gli organizzatori chiudono un
occhio ma anche due... perchè la partenza ufficiale sarebbe Sestri Ponente... ma dalla pros-
sima non si sgarra... ricordiamocelo).
Oltre agli atleti Ansaldo (con alcuni Agonisti che parteciperanno domani alla Granfondo di
Camogli quale terza prova della Coppa Liguria) alcuni amici del C.A.P. & S.
Anche se un tantino rumorosi, abbiamo portato una ventata di allegria nella cittadina rivie-
rasca, chissà perché quando pedaliamo sulle strade cittadine e non, ci guardano con anti-
patia, ma quando facciamo soste come quella odierna, ci guardano tutti con simpatia... forse
dovremmo pedalare meno e frequentare più i bar?...   
Bando alle battute, pensiamo ad allenarci con frequenza, i prossimi impegni saranno sempre
più impegnativi, il calendario in programma è ben nutrito e ci sarà gloria per tutti; anche que-
st’anno dobbiamo prevalere in ambito provinciale come cicloturismo ed in ambito regionale
e nazionale con l’agonismo. A gruppetti in arrivo a Spotorno


