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Come ogni anno la stagione ciclistica del C.S.I. Ansaldo si apre uffi-
cialmente a San Martino di Stella; Sabato 11 Marzo, appuntamen-
to verso le ore 10 presso il punto di ristoro adiacente il forno a
legna per assaggiare la prelibata focaccia con la cipolla.
Numerosi gli atleti appartenenti al nostro Gruppo Ciclistico in com-
pagnia come sempre dei nostri amici del C.A.P. & S.
Una bella giornata primaverile ha permesso di affrontare la salita
che da Varazze, passando da Pero, porta a San Martino di Stella
percorrendo la Valle del Fiume Teiro; i più allenati giungendo da
Genova, mentre altri hanno preferito partire da Ge-Voltri,
Cogoleto o Varazze.
In questa occasione gli ultimi ritardatari hanno potuto iscriversi al
27° Master Ciclistico della Liguria, che partirà ufficialmente saba-
to 18 Marzo con la prima prova in quel di Noli, ormai da anni prima
meta stabilita dagli organizzatori; per poi affrontare le altre nove
prove abbastanza impegnative con percorsi che portano gli atleti
a scoprire ogni anno nuove località della nostra Liguria ed oltre.
In questa occasione si discute e si inizia a programmare la parte-
cipazione alla quattro giorni a Diano Marina, quindi la settimana
ciclistica “Tarquinia e Trasimeno” giungendo anche a Roma per
onorare il novantesimo anniversario del C.S.I. Ansaldo. Per gli ago-
nisti l’impegno è la partecipazione a diverse Granfondo in pro-
gramma sia per la Coppa Piemonte che per il Gran Premio Costa
Ligure oltre ad altri impegni anche internazionali.
Insomma la stagione ciclistica ricca di impegni, permetterà a tutti
i nostri Soci di farsi valere ovunque.Il tavolo delle iscrizioni al 27° Master Ciclistico della Liguria

Conti AnnaCaria Maria Grazia Montanella Fernando Dellepiane Paolo

Gli atleti del C.S.I. Ansaldo si ritrovano presso il punto ristoro
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