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Domenica 14 Maggio si è svolto il Raduno
cicloturistico con intermezzo agonistico orga-
nizzato dal Gruppo Ciclistico C.A.P. & S. di
Genova-Sampierdarena.
Abbastanza numerosi i partecipanti del C.S.I.
Ansaldo tra i quali sei di essi hanno parteci-
pato anche alla scalata del tratto agonistico
che da Molassana conduceva alla galleria di
Pino Soprano.
Alla partenza, verso le ore 9.00 circa dalla
sede del C.A.P. & S.,  vedeva un folto
numero di cicloturisti ed agonisti dirigersi
verso il centro cittadino e quindi in dire-
zione di Boccadasse per giungere ad anda-
tura abbastanza elevata in Piazza
dell’Olmo a Molassana.
Da qui ha avuto inizio il tratto agonistico che
ha portato gli atleti in gara verso Pino
Soprano; i portacolori del C.S.I. Ansaldo si
sono comportati degnamente; Spallarossa
Gianni ha conseguito con onore il Primo pre-
mio della categoria Super Gentlemen B.
Quindi riunitisi tutti i partecipanti si è prose-
guito verso Piccarello, Manesseno, Rivarolo
per giungere in gruppo a Sampierdarena.
Anche se in mattinata il tempo era incer-
to, la manifestazione si è svolta con
un’organizzazione ottima (diverse moto
di assistenza, incroci e semafori princi-
pali presidiati dai Vigili Urbani con qual-
che macchina nei punti principali).
Nella sede del C.A.P. & S. un apposito par-
cheggio ben organizzato per lasciare le bici-
clette durante la premiazione e fino al termine
della manifestazione (un plauso e complimen-
ti agli organizzatori).
A tutti i partecipanti è stato consegnato un
sacchetto con generi alimentari; agli agonisti
vincitori di categoria una medaglia in merito.
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo è stato pre-
miato al primo posto quale società più nume-
rosa avendo il C.A.P. & S. rinunciatovi essendo
quella organizzatrice.
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Rappresentanza del C.S.I. Ansaldo

Il C.S.I. Ansaldo riceve il primo premio

Spallarossa Gianni primo della sua categoria

Partecipanti del C.A.P. & S.

Spallarossa Gianni in azione

Parodi Luigi all’arrivo a Pino Soprano


