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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Sabato 12 Marzo, come da tradizione, gli appartenenti al Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo, si sono dati appuntamento a San Martino
di Stella (Savona), per l’apertura dell’attività ciclistica 2016.
Circa quaranta atleti hanno affrontato la salita da Varazze, pas-
sando da Pero, percorrendo la Valle del Fiume Teiro; i più allenati
addirittura giungendo da Genova, mentre altri hanno preferito
partire da Ge-Voltri, Cogoleto o Varazze.
Come sempre graditi ospiti i nostri amici del C.A.P. & S. con i quali
si è ormai consolidato un rapporto di amicizia che permetterà di
organizzare assieme alcune gite in loro compagnia.
Ad attendere i partecipanti un banchetto a base di focaccia, appe-
na sfornata dal forno a legna.
Gli ultimi ritardatari hanno potuto iscriversi al 26° Master Ciclistico
della Liguria, che partirà ufficialmente sabato 19 Marzo con la
prima prova in quel di Noli, ormai da anni prima meta stabilita
dagli organizzatori; per poi affrontare le altre nove prove abba-
stanza impegnative con percorsi che portano gli atleti a scoprire
ogni anno nuove località della nostra Liguria ed oltre.
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, rinforzatosi con nuovi innesti,
circa settanta gli iscritti, organizza una quattro giorni a Diano
Marina, quindi la settimana ciclistica in Sicilia; obiettivo sicura-
mente importante è il Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P.
e molte altre cicloturistiche dell’ambito genovese. Per gli agonisti
l’impegno è la partecipazione a diverse Granfondo in programma
sia in Liguria che in altre regioni. La stagione ciclistica ricca di
impegni, permetterà a tutti i nostri Soci di farsi valere ovunque. Durante il ristoro pensando alla imminente stagione ciclistica

I “Montanella”Sabattini Ugo, Cappelloni Giancarlo, Bonanno Silvano Anziano Giorgio Bianchi Gianni

Ci si iscrive al 26° Master Ciclistico della Liguria


