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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 12 Novembre

Premiazione Attività Master - Crono - Agonisti - Società UISP

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 12 Novembre

Premiazione Attività Master - Crono - Agonisti - Società UISP

Dopo un primo rinvio per maltempo, il Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo ha organizzato a San
Martino di Stella l’ultimo appuntamento ufficiale
della stagione ciclistica 2016.
Sabato 29 Ottobre, risalendo per circa dieci chi-
lometri da Varazze scorrendo la valle del fiume
Teiro, accolti da una bellissima giornata di sole,
si sono ritrovati molti atleti, come da tradizione,
presso il bar che ci accoglie sia nell’apertura che
nella chiusura stagionale ormai da molti anni,
dove è stato allestito un gradito ristoro gustan-
do la fragrante focaccia del vicino forno a legna.
Oltre ai nostri atleti, un folto gruppo del
C.A.P. & S. erano presenti confermando l’ami-
cizia e la collaborazione che unisce queste
due società genovesi.
In questa occasione ritrovandoci tutti assieme
dopo un anno intenso di impegni ciclistici, ognu-
no ha da raccontare le proprie imprese; sia a
livello cicloturistico che agonistico e magari pro-
grammando già i futuri impegni a breve e a
lungo termine.
Dopo il ristoro ed i cordiali saluti, si ritorna verso
Genova, affrontando l’Aurelia ancora affollata
da molti turisti per gustare queste ultime gior-
nate di caldo autunnale.
Prossimamente vi saranno le premiazioni per
l’attività ciclistica 2016 ed i rituali saluti di
fine anno; per riprendere quindi con sempre
maggior impegno la prossima stagione che
vedrà impegnati gli atleti del Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo.
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