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(Numero 11 del 25 Aprile 2016)

il Gruppo Ciclistico C.S.I. ANSALDO
collabora alla Maratona
LA MEZZA DI GENOVA
24 Aprile 2016

Partenza della Mezza di Genova

Volontari del C.S.I. Ansaldo

Pronti al proprio compito

Sardo S. e Arata S. (al 10 ° km)

Domenica 24 Aprile si è svolta l’edizione 2016 della Mezza
di Genova, evento podistico internazionale con un percorso
suggestivo ed affascinante organizzato dall’associazione
sportiva dilettantistica Peralto Genova, evento che da
dodici anni raduna migliaia di appassionati.
In programma la Mezza Maratona di 21 km (con percorso
che attraversa il centro genovese passando da Principe, De
Ferrari, la Foce, Boccadasse per tornare dalla Sopraelevata
verso Sampierdarena e quindi arrivare al traguardo del
Porto Antico a Caricamento); la Corri Genova di 13 km (con
lo stesso percorso della Mezza Genova sino a Boccadasse
per poi terminare dopo la Foce direttamente al Porto
Antico) e la Family Run di 3,5 km (percorrendo il Centro
Storico da Via del Campo, Via Cairoli, Via Garibaldi, Piazza
De Ferrari, Via San Lorenzo, Caricamento).
Una bellissima giornata di sole ha accolto circa settemila partecipanti per questo appuntamento ormai consolidato, folta la rappresentanza di atleti stranieri provenienti da ogni nazione.
Molti gli spettatori presenti affascinati dalla moltitudine di
podisti pronti a percorrere questa competizione attraverso
il Centro di Genova e lungo la costa.
A questo appuntamento circa venti i volontari del
Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo che hanno fatto da cornice con le divise sociali a questo evento; chi ha fatto da
staffetta e da scopa in bici alla Mezza di Genova, alla
Corri Genova ed alla Family Run; chi ai vari chilometraggi ha comunicato alla giuria i primi passaggi; chi era
presente ai punti di ristoro; insomma un servizio efficiente (con la regia del nostro Socio Savio Mauro), riconosciuto dal Presidente, Sig. Chiarelli Luigi, della
Podistica Peralto, con un ringraziamento personale ai
nostri volontari che si sono prestati con entusiasmo a
questa manifestazione podistica internazionale.

Montanella F. e Parodi L. (al 15 ° km)

Parodi G.L. e Sabattini U. (al 20 ° km)

Consiglio C. a Sampierdarena

Parodi L. al punto di controllo

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 30 Aprile
26° Master Ciclistico della Liguria (Perinaldo)

Domenica 1° Maggio
Granfondo Bra-Bra - Bra (Cuneo)

