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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 17 Ottobre

Chiusura ufficiale stagione Cicloturistica a Stella S. Martino

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 25 Ottobre

Randonnèe delle Foglie Morte - Cardano al Campo (Varese)

Domenica 11 Ottobre, con una bellissima giornata di sole, si è svolta in Corso Italia
la Sesta Edizione del Minicircuito per bambini in erba (dai 4 ai 12 anni); organiz-
zata dal Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, in collaborazione con  l’AIDO (Associazione
Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule); con il patrocinio del Comune
di Genova - Municipio Medio Levante.  
Quest’anno nell’ambito della Manifestazione Municipale “Apriamo Corso Italia”, il
Comune di Genova, ha permesso di organizzare nel tratto che dai Bagni Lido porta
ai Bagni Italia, questo tradizionale appuntamento per i ciclisti in erba che si sono
cimentati diverse volte lungo il percorso stabilito dagli organizzatori.
Sulla linea di partenza si sono svolte le iscrizioni presso i tavolini allestiti; il per-
corso stabilito di circa 900 metri segnalato con conetti di suddivisione
andata/ritorno e frecce di direzione per terra.
Numerosi i partecipanti, con pettorina numerata, hanno dato il via a questa inizia-
tiva verso le ore 10; grazie anche all’assistenza dei propri genitori con la collabo-
razione di diversi atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, scatenandosi ognuno
con le proprie possibilità atletiche; inevitabile qualche incidente di percorso, ma
alla fine si è svolto tutto come nelle previsioni.
I primi a cimentarsi sono stati i più grandicelli (dagli 8 ai 12 anni) percorrendo
diverse volte il percorso lungo (dai Bagni Lido ai Bagni Italia), dando vita ad una
vera e propria competizione tra loro. Mentre i più piccoli (dai 4 ai 7 anni) hanno
percorso per alcuni giri un tratto di circa 400 metri (dai Bagni Lido all’Abbazia di
San Giuliano), seguiti dai genitori, sino al termine della prova.
A concluso la manifestazione un buon ristoro con premi a volontà (zainetto ed
oggetti tecnici), offerti dagli organizzatori C.S.I. Ansaldo e dai volontari dell’AIDO. 
Per l'organizzazione questa edizione è stata decisamente più onerosa rispetto al
circuito delle Piscine di Albaro, avendo un percorso più lungo e un tempo minore
per preparare il circuito, ma grazie alla disponibilità di diversi collaboratori tutto si
è svolto nel migliore dei modi.
Un ringraziamento ai volontari del C.S.I. Ansaldo prodigatisi alla riuscita di questa
iniziativa ed al biscottificio Grondona per il ristoro offerto durante l’evento.
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Volontari del C.S.I. Ansaldo all’opera

Alcuni mini atleti pronti alla partenza

In bella mostra le bandiere C.S.I. Ansaldo 

Un ringraziamento allo sponsor Grondona Primi mini atleti al punto di partenza Alcuni partecipanti al giro di boa 
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