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DIANO MARINA
GITA SOCIALE C.S.I. ANSALDO

in programma la Settima Prova 25° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 9 Maggio

C.S.I. Ansaldo (Trofeo Lanterna) - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 10 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Felice Gimondi (Bergamo)

Tra fine Aprile e inizio Maggio il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo organiz-
za da anni una “tre giorni” nella Riviera Ligure di Ponente; come di con-
sueto la scelta è l’Hotel Olympic di Diano Marina (Imperia); nei pressi
della stazione ferroviaria e a due passi dal centro cittadino. Da apprez-
zare la cordialità dei proprietari (coniugi Realino), i quali ci fanno senti-
re come a casa nostra, merito del servizio e disponibilità verso il nostro
gruppo ciclistico.
Oltre agli atleti del C.S.I. Ansaldo, un folto gruppo del C.A.P. & S. con i
quali si è ormai instaurato un buon rapporto d’amicizia e collaborazione
reciproca, specie in occasione di questi appuntamenti ciclistici; molto
gradita anche la presenza del G.S. Nazionale di Somma Lombardo con
due loro rappresentanti (Ottorino e Alberto). Quarantacinque i parteci-
panti con ben diciotto rappresentanti femminili che hanno aggiunto a
questa gita sociale un pizzico di allegria.
Giovedì 30 Aprile, ritrovo a Cogoleto per avviarsi a Diano Marina; circa
trenta gli atleti partenti, alcuni arrivati da Genova-Centro, prendono il via
verso le 8.30; prima asperità di giornata, i Piani d’Invrea per arrivare a
Savona, quindi direzione Spotorno e Varigotti (qui per tutti un buon risto-
ro, grazie all’assistenza di Antonio del C.A.P. & S., autista del pulmino al
seguito e di Luciano del C.S.I. Ansaldo per la preparazione di succulenti
panini farciti). Iniziano a formarsi vari gruppetti secondo la propria anda-
tura, dopo diversi chilometri di pianura si giunge ad Alassio e Laigueglia;
Capo Mele e Capo Mimosa (o Cervo), affrontati con disinvoltura, condu-
cono a Diano Marina (per un totale di circa cento chilometri). Un gruppo
di nostri granfondisti hanno addirittura percorso Genova-Diano Marina-
Genova nella stessa giornata, bravi ragazzi.
Venerdì 1° Maggio, un forte vento di Ponente, con conseguente calo di
temperatura, dà un brusco risveglio a tutti; nonostante ciò si decide di
effettuare la cosiddetta tappa di defaticamento... (da Diano Marina a
Santa Brigida di Dolcedo e ritorno per un totale di circa sessanta chilo-
metri); alcuni optano per la ciclabile che da San Lorenzo al Mare porta a
Ospedaletti pur con un vento contrario che rallenta non poco l’andatura.
Sabato 2 Maggio, in programma la Settima Prova del 25° Master
Ciclistico della Liguria, direzione Ponte di Loreto a Triora; percorrendo la
ciclabile fino ad Arma di Taggia e risalendo la Valle Argentina per giun-
gere alla meta.
Domenica 3 Maggio, dopo un’abbondante colazione e la foto di gruppo,
si torna a Genova, con una buona andatura nonostante il traffico festivo
di questo ponte di primo maggio; certamente soddisfatti pensando alla
buona riuscita di questo appuntamento ciclistico.
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Hotel Olympic a Diano M. Ristoro a Varigotti

Loro vanno forte... questi meno... A Santa Brigida

Un parte di atleti a Vasia (Imperia)


