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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Le previsioni atmosferiche che promettevano forti acquaz-
zoni nel ponente ligure ci hanno permesso invece con una
bella giornata primaverile, di ritrovarci a San Martino di
Stella (Savona) per l’apertura della stagione ciclistica del
nostro sodalizio.
Sabato 14 Marzo, circa trenta atleti del C.S.I. Ansaldo hanno
affrontato la salita da Varazze, passando da Pero, percor-
rendo la Valle del Fiume Teiro; i più allenati addirittura giun-
gendo da Genova, mentre altri hanno preferito partire da
Ge-Voltri, Cogoleto o Varazze.
Presenti anche molti nostri amici del C.A.P. & S. con i quali
si è instaurato un rapporto di stima e collaborazione che
permetterà di organizzare alcune gite in loro compagnia.
Ad attendere i partecipanti un banchetto a base di focaccia
appena sfornata dal forno a legna adiacente al Bar-
Trattoria “Le due Trofie” che ci permette con la sua ospitali-
tà di organizzare ogni anno questo primo incontro ciclistico.
In occasione, gli ultimi ritardatari hanno potuto iscriversi al
25° Master Ciclistico della Liguria, che partirà ufficialmente
sabato 21 Marzo con la prima prova in quel di Noli, ormai
da anni prima meta stabilita dagli organizzatori; per poi
affrontare le altre nove prove abbastanza impegnative con
percorsi che portano gli atleti a scoprire ogni anno nuove
località della nostra Liguria ed oltre.
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, rinforzatosi con nuovi
innesti, ben settanta gli iscritti, organizza una quattro gior-
ni a Diano Marina, quindi la settimana ciclistica in Croazia,
Slovenia e Friuli Venezia Giulia; obiettivo sicuramente
importante è il Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P.
e molte altre cicloturistiche dell’ambito genovese. Per gli
agonisti l’impegno stagionale principale è la partecipazio-
ne alla Coppa Piemonte oltre alle varie Granfondo in pro-
gramma. Insomma La stagione ciclistica ricca di impegni,
permetterà a tutti i nostri Soci di farsi valere.
Con la prima foto ufficiale termina questo incontro, quindi a
gruppetti sparsi verso casa, con la gioia per tutti di essersi
ritrovati nuovamente per affrontare una nuova stagione
ciclistica all’insegna della volontà di pedalare assieme con-
solidando la coesione del nostro gruppo ciclistico.

Vista panoramica di San Martino di Stella (SV)

Gli amici del C.A.P. & S. Eccoci all’arrivo

Atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo


