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CRONOSCALATA SOCIALE INDIVIDUALE
Galleria Passo del Turchino - Passo del Faiallo
Sabato 8 Ottobre, una discreta giornata di sole pur con un
freddo pungente, ha permesso di organizzare la Cronoscalata
Sociale Individuale che dalla Galleria Passo del Turchino porta
al Passo del Faiallo (km 6,500).
Purtroppo, forse a causa dei giorni precedenti che hanno rovesciato sulla Liguria e su Genova intensi acquazzoni, non hanno
permesso una maggiore partecipazione a questo appuntamento che voleva essere non solo una nuova novità, ma uno
degli ultimi incontri sociali di fine stagione.
Tra gli atleti che hanno dato vita a questa kermesse non competitiva, hanno partecipato tre esordienti del G.S. Levante di
Chiavari accompagnati dal loro Direttore Sportivo Bruzzone
Giacomo, nonché nostro socio C.S.I. Ansaldo.
Diversi gli organizzatori facenti parte del Consiglio Direttivo del
nostro Gruppo Ciclistico, con la collaborazione sempre preziosa delle signore al seguito, specie per quanto riguarda il ristoro per gli atleti.
Alle ore 10.30 la prima partenza, seguita dagli altri con l’intervallo di un minuto ognuno.
Il percorso alquanto tortuoso ed impegnativo ha visto arrivare
tutti sulla linea del traguardo con un bel sole gradevole ed una
magnifica vista sul golfo ligure sottostante.
Sicuramente questa esperienza si potrà ripetere il prossimo
anno, magari anticipandola in primavera o fine estate.
A tutti i partecipanti, in occasione della premiazione societaria
del 12 Novembre a Villa Maria, sarà consegnato assieme ad un
premio un attestato di partecipazione.
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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 22 Ottobre
Chiusura ufficiale stagione Cicloturistica a Stella S. Martino

Sabato 12 Novembre
Premiazione Attività Granfondo Agonisti

