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35° TROFEO DELLA LANTERNA
(RANDONNÉE)

Quarta Prova Campionato Provinciale U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 20 Maggio

25° Master Ciclistico della Liguria (Passo della Bocchetta)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 31 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Valli Monregalesi (Cuneo)

Sabato 9 Maggio, si è svolto il 35° Trofeo della
Lanterna, valido come Quarta Prova del Campionato
Provinciale Cicloturismo U.I.S.P. Genova; come lo scorso
anno si è svolto sul percorso che da Genova-Sestri P.
(sede di Villa Maria), passando da Pedemonte, con-
duce a Crocetta d’Orero, dove, dopo il rituale del
timbro di passaggio, i partecipanti hanno raggiunto
S. Olcese e quindi nuovamente il traguardo di partenza.
Questa manifestazione effettuata come Randonnée,
per motivi di permessi e assistenza urbana. ha visto
la presenza di circa sessantacinque atleti; le società
presenti oltre al C.S.I. Ansaldo, il C.A.P. & S., il DLF
Genova e l’UCAM di Sestri Ponente.
Una bella giornata di sole ha accolto i presenti al
tavolo delle iscrizioni, dove sono stati consegnati i
tagliandi di presenza per la verifica dell’effettuazio-
ne da parte dei cicloturisti del percorso prestabilito
dagli organizzatori (che si sono prodigati di buon
mattino a preparare tutto l’occorrente per una buona
riuscita di questo evento).
A gruppetti sparsi la partenza dei primi partecipanti
alle ore 7.30, e via via tutti gli altri scaglionati, verso
Crocetta d’Orero (dove Andrea, nostro solerte colla-
boratore, attestava con un timbro l’avvenuto pas-
saggio dei concorrenti).
Alle ore 11.30 tutti verso il meritato ristoro e la
premiazione di rito, con una lotteria a base di
salami del famoso salumificio Parodi di S. Olcese.
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, pur primeggiando
con la presenza di trentuno atleti, ha consegnato il
primo premio (un cestino confezionato con diversi
prodotti caserecci e prelibati) alla Società seconda
classificata, il C.A.P. & S. (con ventotto presenze); al
terzo posto l’UCAM (con tre presenze tutte del gentil
sesso) ed al quarto posto il DLF Genova (con due
presenze), anch’essi premiati con cestini contenenti
prodotti liguri.
L’omaggio della società organizzatrice a tutti i par-
tecipanti, consiste in una confezione di caffé della
Torrefazione Pietro Loi di Sestri Ponente.
Abbondante ristoro offerto dal Biscottificio
Grondona di Via Campomorone (Genova).
Pur se poche le società genovesi che possono alle-
stire questi incontri sportivi; il nostro Gruppo
Ciclistico si conferma una società al vertice; un esem-
pio nell’ambito del ciclismo genovese.
La Quinta ed ultima Prova del Campionato Provinciale
Cicloturismo U.I.S.P. organizzata dal C.A.P. & S., si svol-
gerà Domenica 21 Giugno.  
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Al tavolo del ristoro

Alcuni organizzatori al tavolo premiazioni
A Crocetta d’Orero

Il C.A.P. & S.

3a Società: UCAM

Atleti del C.S.I. Ansaldo dopo la Randonnée

Società Seconda Classificata: C.A.P. & S.

4a Società: DLF


