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2° MEMORIAL OTTONELLO - RIZZO
(RANDONNÉE C.A.P. & S.)
Quinta Prova Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P. Genova

Alcuni atleti Ansaldo a Crocetta d’Orero

Ciclisti Ansaldo alla Madonna della Vittoria

Il Trofeo C.A.P. & S. al Presidente Sarvona

Domenica 21 Giugno, si è svolta la Quinta ed ultima Prova del Campionato
Provinciale Cicloturismo U.I.S.P., organizzata dal Gruppo Ciclistico C.A.P. & S.; si
sono dati appuntamento circa cinquanta cicloturisti per partecipare alla Randonnée
che partendo presso la sede di Via Albertazzi a Ge-Sampierdarena, portava, passando da S. Olcese, al Santuario di Nostra Signora della Vittoria e quindi verso i
Giovi per condurre nuovamente a Genova.
Pur con una bella giornata di sole ed una temperatura ideale per pedalare, forse
per la stagione estiva alle porte, non ha permesso una folta partecipazione, ma
come si suol dire “meglio pochi ma buoni”... anche se il sacrificio di chi organizza
queste manifestazioni non è supportato molte volte dalla presenza folta delle
società ciclistiche genovesi; questo lascia molto amaro in bocca... comunque non si
deve demordere... anzi...
Alle ore 7.30 i primi gruppetti di partecipanti prendono il via ed altri ancora subito dopo verso la Val Polcevera, lungo lo stradone che porta a Bolzaneto; quindi per
la statale che passando da Manesseno si giunge a Piccarello; da qui termina la cuccagna ed inizia la salita abbastanza impegnativa che conduce a S. Olcese; località famosa per i salumi; ognuno con il proprio passo giunge quindi a Crocetta
d’Orero, dopo alcuni chilometri in breve discesa con un’aria frizzantina a molti non
gradita... Arrivando a Casella, si devia verso la statale che porta in direzione di San
Bartolomeo; dove al bivio per il Santuario di Nostra Signora della Vittoria (650 m),
un valido collaboratore della società organizzatrice indica la strada che si dovrà
affrontare; sono circa tre chilometri, non certo teneri, in mezzo al verde, che impegnano severamente gli atleti, avendo prima nelle gambe la salita di S. Olcese.
Il Santuario di Nostra Signora della Vittoria è un luogo di culto cattolico che sorge sul
Passo del Pertuso, in posizione dominante sulla Val Polcevera; nei pressi del luogo
dove il 10 maggio 1625 pochi soldati della Repubblica di Genova, affiancati da volontari della Val Polcevera, guidati dal parroco di Montanesi, sconfissero un forte esercito franco-savoiardo comandato dal Duca Carlo Emanuele I di Savoia e composto, si
dice, da oltre 8.000 uomini. A causa di questa sconfitta, il Duca dovette rinunciare alle
sue mire sulla città di Genova. Sul luogo della battaglia (Passo del Pertuso), in segno
di ringraziamento per l'intercessione della Madonna, fu eretto questo Santuario, e la
città di Genova fu consacrata alla “Madonna Regina della Vittoria”.
Verso le ore 11.30, inizia la premiazione dei partecipanti alla presenza di alcuni
famigliari di Ottonello e Rizzo, soci ammirevoli, mancati prematuramente alcuni
anni fa. Al C.S.I. Ansaldo, pur classificatosi al secondo posto dopo il C.A.P. & S.
(rinunciandovi essendo società organizzatrice), viene assegnato il primo premio
con il Trofeo della manifestazione.
Dopo questa ultima prova, la classifica finale del Campionato Provinciale
Cicloturismo U.I.S.P. vede primeggiare il C.A.P. & S. seguito a poca distanza dal
C.S.I. Ansaldo; terza società il D.L.F. Genova seguita dalla Genova Bike.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Mercoledì 24 Giugno
25° Master Ciclistico della Liguria (Passo del Portello)

Domenica 28 Giugno
Granfondo Cervino Cycling Marathon - (Breuil - Cervinia - AO)

