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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

A fine Aprile, il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo ha organiz-
zato una quattro giorni a Diano Marina (IM).
Cogoleto, località stabilita per la partenza (alcuni giunti in bici-
cletta dal centro di Genova), ha visto la presenza di trentacin-
que partecipanti, oltre ai cicloamatori del Gruppo Ciclistico C.S.I.
Ansaldo, anche gli amici del GS Nazionale di Sommalombardo
ed i componenti il Gruppo Ciclistico C.A.P. & S.
Venerdì 28 Aprile, verso le ore 9, dopo i preparativi di rito,
tutti in gruppo in direzione Savona, per giungere quindi a
Varigotti dove si effettua il ristoro prima di affrontare la
seconda parte del percorso. Da qui iniziano a formarsi vari
gruppi secondo la propria andatura per giungere ad
Albenga ed Alassio da dove iniziano le prime asperità di
giornata (Capo Mele e Capo Mimosa) portando a Diano
Marina presso l’Hotel Olympic accolti dalla proverbiale cor-
dialità dei proprietari, coniugi Realino.
Sabato 29 Aprile, appuntamento ad Arma di Taggia (con
alcuni atleti del C.S.I. Ansaldo arrivati in mattinata) per
effettuare il percorso della 6a Prova del 27° Master
Ciclistico della Liguria; percorrendo la riviera di ponente
verso la Francia e condurre a Mentone sulla costa azzurra
per addentrarsi nell’interno verso Sospel.
Alcuni partecipanti non iscritti al Master hanno affrontato le
salite della Milano-Sanremo (la Cipressa ed il Poggio) per
poi tornare a Diano Marina attraverso la ciclabile ammiran-
do la galleria di due chilometri che illustra le gesta di molti
campioni del ciclismo.
Domenica 30 Aprile, in programma l’arcigna ascesa che da
Riva Ligure attraversando Pompeiana e Castellaro conduce
al Santuario di N.S. di Lampedusa (365 metri) da dove si
scorge un magnifico panorama sul mar ligure.
Gianni e Otto hanno affrontato circa 126 chilometri giungendo
da Molini di Triora alla Colla Langan e Monte Ceppo (1627 metri)
per tornare verso Ceriana ed il Poggio fino a Diano Marina.
Lunedì 1° Maggio, è in programma il ritorno a Genova, ma
purtroppo per il maltempo che ha portato sulla riviera di
ponente un’abbondante pioggia ha costretto i partecipanti
a tornare chi in treno e chi in auto; da ammirare l’impavido
Spallarossa Gianni che da solo ha affontato l’intero percor-
so in bicicletta nonostante le avverse condizioni climatiche.
Nonostante tutti gli imprevisti è stata una bella vacanza tra-
scorsa in compagnia di amici ed appassionati della bicicletta;
certamente da ripetere i prossimi anni per ammirare ancora di
più la bellezza paesaggistica di questa riviera di ponente.
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Hotel Olympic (Diano Marina)

Arrivati ad Alassio

In gruppo a Diano Marina

Giorgio e Luciano sulla Cipressa

Santuario N.S. di Lampedusa

Giorgio con vista del Santuario

Una sosta gradita

In posa al Santuario


