
GRUPPO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO GENOVA - ATTIVITÀ 2013
Da qualche tempo è in crescita il consuntivo annuale delle attività svolte dal nostro Gruppo Ciclistico. Si
tratta di un fenomeno non inaspettato che premia lo sforzo compiuto dal Direttivo nel proporre, ai pro-
pri iscritti, un calendario sempre più vario e ricco di impegni, che riesce a soddisfare le aspettative di
coloro che, sempre più numerosi, si sono iscritti alla nostra Società. Si tratta di un gruppo variegato ma
compatto ed affiatato, composto da un solido drappello di motivati agonisti, da un numeroso e tranquillo
gruppo di cicloturisti e da un nutrito gruppo di gentili signore che ci seguono in ogni attività e che, nel
bisogno, si impegnano nella gestione degli eventi da noi organizzati. 
Con queste premesse, anche nel 2013 le fiammanti divise bianco, azzurro e nero del C.S.I. Ansaldo
Genova si sono distinte in numerose manifestazioni, sia a carattere regionale che nazionale. L'elenco
delle prove alle quali hanno partecipato i nostri ciclisti è lungo e molto vario, che comprende
Cicloturistiche, Raduni, Granfondo e Randonnée, ma anche Soggiorni, Manifestazioni e Ricorrenze a
carattere sociale ed un Raduno di ciclisti in erba dai 4 ai 12 anni. 
Senza tenere conto delle iniziative individuali, ecco il riassunto delle principali attività ufficiali alle quali
abbiamo partecipato, alcune delle quali organizzate dal C.S.I. Ansaldo:
COPPA DELLE REGIONI (tra febbraio e luglio)
– Granfondo di Laigueglia, Cecina, La Spezia, Olmo/Celle, Piacentina, Versilia, Vernaccia/S.Giminiano,

Charly Gaul/Trento 
23° MASTER CICLISTICO DELLA LIGURIA organizzato dal C.S.I. Ansaldo (tra marzo e settembre)
– Dieci prove in Liguria, Piemonte e Toscana alle quali partecipano anche ciclisti di altre Società
GRANFONDO, CRONOMETRO A SQUADRE E RANDONNÉE (tra febbraio ed ottobre)
– Alcune prove fuori regione, tra le quali spiccano la Maratona delle Dolomiti e la Fausto Coppi in Piemonte
TROFEO DELLA LANTERNA organizzato dal C.S.I. Ansaldo (maggio)
– Raduno cicloturistico con la partecipazione di oltre un centinaio di atleti di numerose società
SOGGIORNO A DIANO MARINA organizzato dal C.S.I. Ansaldo (aprile - maggio)
– Quattro giorni in bici con percorso Genova-Diano Marina-Genova e prova Master
CAMPIONATO PROVINCIALE UISP (tra aprile e maggio)
– Cinque prove che ha visto l'affermazione del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo
RADUNI CICLISTICI VARI (tra marzo e settembre)
– Organizzati da C.A.P. & S., Marassi/Molassana, Pra/Palmaro, AVIS Santa Margherita Ligure, UCAM
SOGGIORNO IN ABRUZZO E MARCHE organizzato dal C.S.I. Ansaldo (tra maggio e giugno)
– Settimana ciclistica con salite sul Blockhause, Maiella e Promontorio del Conero
RICORRENZE E MANIFESTAZIONI SOCIALI (tra aprile e giugno) 
– Spiccano le celebrazioni organizzate dall'A.N.P.I., dall'A.I.D.O. ed il ricordo del Presidente Sandro

Pertini a Stella S. Giovanni organizzato dal C.A.P. & S. e C.S.I. Ansaldo in occasione del 25 Aprile
FOTO DI GRUPPO DEL C.S.I. ANSALDO (giugno ed ottobre)
– Due foto di gruppo in estate ed autunno, rispettivamente al Porto Antico/Magazzini del Cotone e

Piazza De Ferrari/Cattedrale di S. Lorenzo
FESTA DELLO SPORT (giugno)
– Raduno ciclistico in occasione dell'expo organizzata a Casella alla quale ha partecipato il C.S.I.

Ansaldo Genova con alcune manifestazioni sportive 
MINIRADUNO PER CICLISTI IN ERBA organizzato da C.S.I. Ansaldo con A.I.D.O. (ottobre)
– Manifestazione riservata ai bambini dai 4 ai 12 anni sul mini-circuito delle piscine di Albaro

Infine, da non dimenticare altri tre importanti appuntamenti:
I raduni di inizio e fine anno organizzati in marzo/novembre dal gruppo ciclistico C.S.I. Ansaldo a Stella
S. Martino, con la numerosa  partecipazione di ciclisti di altre società ed in dicembre la bicchierata per
gli auguri di Natale e Fine Anno ad Albisola. 
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