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Una magnifica giornata ha accolto numerosi cicloturi-
sti/agonisti, presso il Circolo Remiero Praviva nel con-
testo della Fascia di Rispetto di Genova-Prà, per la
disputa della 12a Cian Cianin a Prà, valida quale
Quinta Prova del Gran Premio Città di Genova.
Domenica 28 Maggio, la partenza verso le ore 9.00,
in direzione della Riviera di Ponente; il percorso
cicloturistico (da Ge-Prà a Sanda e ritorno di circa
sessanta chilometri), ha attraversato le località di
Ge-Voltri, Vesima, Arenzano, Cogoleto, Piani
d’Invrea, Varazze, e quindi Sanda (sulle alture di
Celle Ligure).
Riunitisi tutti sulla piazza della Chiesa ha avuto
inizio la cronoscalata per gli agonisti di circa quat-
tro chilometri, che da Sanda conduce al Bricco
delle Forche.
Tra i vari componenti del Gruppo Ciclistico C.S.I.
Ansaldo, due agonisti (Parodi Luigi e Peirani
Ermanno), si sono distinti con merito effettuando la
cronoscalata con un buon ritmo facendosi valere.
Terminata la fase agonistica, dopo un meritato risto-
ro, tutti i partecipanti hanno fatto ritorno verso Ge-
Prà affrontando con un buon ritmo l’Aurelia già fre-
quentata da molti turisti incuriositi dal passaggio di
questa manifestazione ciclistica.
Una confezione di pesto di Prà è stato donato a
tutti i partecipanti; il C.S.I. Ansaldo ha conseguito
un Trofeo classificandosi al Terzo posto come
Società partecipante.
I prossimi impegni porteranno diversi atleti ad effet-
tuare altre prove del 27° Master Ciclistico della Liguria
mentre molti sono impegnati nella Settimana Ciclistica
“Tarquinia e Trasimeno”; Sabato 10 Giugno si cele-
brerà la festa di inizio estate per il 90° Anniversario
del C.S.I. Ansaldo a Villa Maria (Sestri Ponente).
Molti impegni anche per i nostri portacolori delle
Granfondo con la Coppa Piemonte ed il Gran
Premio Costa Ligure.
Insomma si continua a pedalare...

I Trofei per le prime cinque Società classificate

Atleti del C.S.I. Ansaldo a Sanda

Una Coppa per l’Ansaldo

Al ristoro sulla piazza della Chiesa di Sanda

Parodi Luigi e Savio Mauro

Dellepiane Paolo


