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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 7 Novembre

Premiazione Società UISP e Master Ciclistico Ansaldo 2015

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 7 Novembre

Premiazione Attività Granfondo Agonisti

Sabato 17 Ottobre, come da tradizione per la chiusura ufficiale del Gruppo Ciclistico
C.S.I. Ansaldo appuntamento a San Martino di Stella (Varazze).
Circa cinquanta gli atleti che si sono riuniti in questa occasione accolti da una bellissi-
ma giornata di tiepido sole. Verso le ore 10, un ricco ristoro a base di focaccia fragrante
ha iniziato a rifocillare i convenuti, grazie alla collaborazione delle nostre socie Delfina
e Marisa, che puntualmente hanno predisposto il tutto con dovizia.
Forse mai come quest’anno la presenza a questo appuntamento di fine stagione è stata
così numerosa, oltre ai nostri atleti, un folto gruppo del C.A.P. & S. hanno voluto essere pre-
senti confermando l’amicizia e la collaborazione che unisce queste due società genovesi;
assieme si potranno programmare iniziative per la prossima stagione ciclistica dando un
ulteriore stimolo e volontà sia ai dirigenti responsabili che agli stessi atleti.
Alcuni arrivando addirittura da Genova, altri da Albissola o da Varazze, hanno raggiun-
to la meta, risalendo la valle del fiume Teiro; una salita di circa nove chilometri abba-
stanza pedalabile, che a questo punto della stagione essendo tutti ben allenati non dif-
fonde certamente timore.
Nel cortile adiacente il Bar Trattoria “Le due trofie”; chiuso per cessata attività; dopo il
ristoro, molti si sono soffermati godendo della bellissima vista panoramica, discutendo
sui futuri impegni ciclistici a breve ma anche a lungo termine; oltre alla prossima sta-
gione cicloturistica, si pensa all’iscrizione a diverse Granfondo ed alle prove del pros-
simo Master Ciclistico della Liguria; insomma per tutti c’è solo la scelta secondo le pro-
prie possibilità atletiche.
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SAN MARTINO DI STELLA (Savona)
Chiusura ufficiale stagione ciclistica

Atleti del C.S.I. Ansaldo con gli amici del C.A.P. & S. a San Martino di Stella per il tradizionale appuntamento di chiusura stagione ciclistica

Focaccia fragrante del forno a legna

Il gruppo di atleti del C.A.P. & S.


