GRUPPO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO GENOVA - ATTIVITÀ 2014
Ci siamo lasciati alle spalle il 2014, anno che ha confermato un incremento di adesioni e
partecipazione alle attività proposte dal ricco calendario del Gruppo Ciclistico CSI Ansaldo,
un programma nel quale la consueta apertura ufficiale a marzo, la chiusura a fine
novembre a S. Martino Stella e la bicchierata natalizia ad Albisola a dicembre, hanno fatto
da contorno ai raduni cicloturistici tra i vari Circoli, alle prove Master, alle Gran fondo ed i
soggiorni di più giorni organizzati in Liguria, Campania e Lazio.
E’ la prova che i programmi proposti ad inizio anno dal Direttivo, frutto di un attento ed
accurato lavoro da parte di più persone come sempre mosse da un sano entusiasmo per
la bici e guidate da una consolidata esperienza, hanno incontrato un generale gradimento
non solo tra i nostri iscritti, ma anche tra i numerosi ciclisti provenienti da altri Gruppi.
Trascurando le numerose iniziative non ufficiali organizzate da piccoli gruppi di associati
che, seppure meritevoli di essere citate, per questioni di spazio e per non fare torto a
nessuno evitiamo di trattare, ecco l’elenco delle principali attività svolte nel 2014:
Trofeo Lanterna organizzato dal CSI Ansaldo (maggio)
- raduno cicloturistico con la partecipazione di oltre un centinaio di atleti di numerose
società
24° Master Ciclistico della Liguria organizzato dal C.S.I. Ansaldo.(marzo - settembre)
- dieci prove in Liguria, Piemonte e Toscana alle quali partecipano anche ciclisti di altre
Società
Soggiorno a Diano Marina organizzato dal CSI Ansaldo (aprile)
- 4 giorni in bici con percorso Genova-Diano-Genova e prova Master
Campionato Provinciale UISP (tra marzo e luglio)
- 5 prove che ha visto l’affermazione del gruppo ciclistico CSI Ansaldo
Raduni ciclistici vari (tra marzo e giugno)
- organizzati da CAP, Marassi/Molassana, Pra/Palmaro, AVIS Santa Margherita, UCAM
Soggiorno in Campania e Lazio organizzato dal CSI Ansaldo (tra maggio e giugno)
- settimana ciclistica sulla costiera amalfitana, litorale laziale e Colli Albani
Ricorrenze e manifestazioni sociali (tra aprile e giugno)
- spiccano le celebrazioni organizzate dall’ANPI, dall’AIDO ed il ricordo del Presidente
Sandro Pertini a Stella S.Giovanni organizzato dal CAP in occasione del 25 aprile
Raduno per ciclisti in erba organizzata da CSI Ansaldo con AIDO (ottobre)
- manifestazione riservata a bambini dai 4 ai 12 anni sul mini circuito delle piscine di
Albaro

