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NOLI (Savona)
Prima Prova 26° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 30 Marzo

26° Master Ciclistico della Liguria (Rossi)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 2 Aprile

Granfondo Giro delle Fiandre - Bruges (Belgio)

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Sabato 19 Marzo appuntamento per tutti gli iscritti alla Prima Prova del  26° Master
Ciclistico della Liguria organizzato dal C.S.I. Ansaldo in quel di Noli.
Questa trasferta nel Ponente Ligure, raduna come sempre un folto numero di cicloturi-
sti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, del C.A.P. & S. e di altre società genovesi.
Sicuramente anche perché la meno impegnativa tra tutte le dieci prove stabilite dove
si dovrà sudare e faticare per raggiungere le località descritte nel programma ufficiale.
Per arrivare a conquistare il Brevetto Oro I° (dieci percorsi effettuati con un totale di
136 punti), quindi Brevetto Oro II° (116 punti), Brevetto Argento I° (88 punti), Brevetto
Argento II° (74 punti), Brevetto Bronzo (almeno tre percorsi effettuati), Brevetto Ottone
(almeno due percorsi effettuati).
Si sente certamente la voglia di tutti ad iniziare finalmente un’altra stagione ciclistica,
e questa tradizionale gita ne è la conferma.
Una giornata di fine primavera ideale per pedalare, ha permesso di giungere in matti-
nata presso il “Bar Gino” sulla Piazzetta del Milite Ignoto, nel centro storico cittadino.
Apporre il timbro di presenza sul foglio di via e prendere un buon caffé in sintesi è stato
un buon motivo per ritrovarci dopo la pausa invernale con buoni propositi per tutti.
Questa numerosa presenza a portato sulla piazzetta un certo interesse per gli abitan-
ti ed i turisti presenti a Noli.
Quindi tutti sulla via del ritorno verso Genova in tutta fretta per evitare il blocco delle
strade per il passaggio della Milano-Sanremo Professionisti. Purtroppo ad Arenzano per
una frana abbattutasi improvvisamente sull’Aurelia, è stata bloccata la strada e quindi
per forza maggiore si è dovuto prendere il treno sino a Ge-Voltri, per poi proseguire
con molto ritardo sulla media stabilita verso casa.
Appuntamento alla prossima prova Master certamente con molti chilometri in più nelle
gambe per affrontarla con la dovuta grinta e tenacia. Presenti anche atleti del C.A.P. & S. 

Pausa caffé prima del ritorno verso casa

Al tavolo per apporre il timbro di presenzaCausa frana, in attesa del treno ad ArenzanoPresso il Bar “Gino” a Noli


