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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Quest’anno per la Prima Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria, si è tornati in
quel di Noli, dopo la forzata sosta dell’anno scorso a Spotorno per via della frana
tra le due cittadine rivierasche.
Una giornata di fine primavera ideale per pedalare, ha permesso a molti atleti del
C.S.I. Ansaldo con alcuni amici del C.A.P. & S. di giungere in mattinata presso il “Bar
Gino” sulla Piazzetta del Milite Ignoto, nel centro storico cittadino.
Più di quaranta i ciclisti che hanno voluto essere presenti all’appuntamento per
apporre il timbro di presenza sul foglio di via e prendere un buon caffé; quest’anno
l’iscrizione alle dieci prove in programma che porteranno a scoprire nuovi itinerari è
stata molto numerosa, questo va a merito degli organizzatori per il loro impegno e
soddisfazione a realizzare tutto questo.
Questa numerosa presenza a portato sulla piazzetta un certo interesse per gli abi-
tanti ed i turisti presenti a Noli, certo non per tutti ma per la maggioranza delle per-
sone il mondo ciclistico è sicuramente visto con simpatia, sta a noi cercare di ren-
derlo però così, comportandoci con correttezza su tutti i percorsi che affrontiamo.
Una bella foto di gruppo chiude così il primo incontro, per le prossime prove in pro-
gramma (naturalmente più impegnative), si renderanno ufficialmente note le date
in tempo reale, con l’idea di passare assieme un’intera giornata per consolidare
sempre più la nostra passione per la bicicletta.
Per arrivare a conquistare il Brevetto Oro I° (dieci percorsi effettuati con un totale
di 141 punti), quindi Brevetto Oro II° (120 punti), Brevetto Argento I° (86 punti),
Brevetto Argento II° (70 punti), Brevetto Bronzo (almeno tre percorsi effettuati).
Appuntamento a tutti i nostri atleti del Gruppo Ciclistico per Domenica 29 Marzo alle
Capanne di Marcarolo in occasione del 71° Anniversario dell’Eccidio; sarà valida
quale Prima Prova del Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P., per cui si racco-
manda la massima partecipazione.

Un buon caffé per i nostri atleti

Amici del C.A.P. & S. con il nostro Presidente

Atleti del C.S.I. Ansaldo e del C.A.P. & S. presenti a Noli per la Prima Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria


