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36° TROFEO DELLA LANTERNA
(RANDONNÉE)

Quarta Prova Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P. Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 22 Maggio

Cicloturistica C.A.P. & S. - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 22 Maggio

Granfondo Nove Colli - Cesenatico (Forlì-Cesena)

Appuntamento a Genova Sestri Ponente presso la
Bocciofila C.S.I. Ansaldo a Villa Maria per lo svolgi-
mento del 36° Trofeo della Lanterna, valido come
Quarta Prova del Campionato Provinciale
Cicloturismo U.I.S.P. Genova.
Domenica 15 Maggio, sono convenuti per la
Randonnée ventisei partecipanti del  C.S.I. Ansaldo
(prima classificata con 1350 punti), ventidue del
C.A.P. & S. (seconda classificata con 1320 punti) e
tredici della Polisportiva Prà Palmaro (terza classifi-
cata con 780 punti). La prima classificata essendo la
società organizzatrice ha rinunciato al primo premio.
Una bella giornata di sole ha accolto i presenti al
tavolo delle iscrizioni, dove sono stati consegnati i
tagliandi di presenza per la verifica dell’effettuazio-
ne da parte dei cicloturisti del percorso prestabilito
dagli organizzatori.
A gruppetti sparsi la partenza dei primi partecipanti
alle ore 7.30, e via via tutti gli altri scaglionati, verso
Crocetta d’Orero (dove Andrea e Giorgio, nostri solerti
collaboratori, attestavano con un timbro l’avvenuto
passaggio dei concorrenti).
Questa manifestazione si è svolta sul percorso che da
Genova-Sestri P. (sede di Villa Maria), passando da
Pontedecimo, conduce al Passo dei Giovi, quindi
Busalla, Casella, Crocetta d’Orero, S. Olcese e quindi al
traguardo di partenza (circa 60 chilometri).
Alle ore 11.30 il meritato ristoro (con focaccia Priano
di Ge-Voltri) e le premiazioni per tutti i partecipan-
ti (con salamini Parodi di S. Olcese e canestrelli
della ditta Grondona), quindi una lotteria finale con
consegna di cestini con vari prodotti mangerecci...
ed ancora salamini...
Alle tre società ciclistiche presenti sono stati consegna-
ti cestini premio confezionati con prodotti caserecci
molto prelibati.
Grazie a tutti i collaboratori presenti del C.S.I.
Ansaldo (Gianluigi, Luciano, Mauro, Marisa, Maria
Grazia e Fernando), che hanno contribuito ad allesti-
re questo incontro sportivo.
Il nostro Gruppo Ciclistico si conferma una società al
vertice; un esempio nell’ambito del ciclismo genovese.
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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Tavolo premiazioni con sponsor Grondona

Sorteggiata anche una Ansaldina

La gustosa focaccia di Priano

C.S.I. Ansaldo (1a class.)

Polisportiva Prà Palmaro (3a class.)

C.A.P. & S. (2a class.)


