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SAN MARTINO DI STELLA
Chiusura ufficiale stagione ciclistica C.S.I. Ansaldo

I primi atleti presso il punto ristoro

Gruppo Ansaldo a San Martino di Stella

Tutti in allegria, Ansaldo e C.A.P. & S.

La chiusura ufficiale della stagione ciclistica del C.S.I. Ansaldo, si è svolta come ogni anno a San Martino di Stella (Savona).
Sabato 28 Ottobre, con un giornata di sole abbastanza fresca, molti atleti erano presenti di buon mattino, chi partendo
da Genova e chi da Voltri, affrontando le asperità degli ultimi dieci chilometri che da Varazze salgono la valle che affianca il torrente Teiro.
Con soddisfazione degli organizzatori, oltre alle molte presenze dei nostri soci, come sempre, anch’essi numerosi, i nostri amici
del C.A.P. & S. seguiti da altri ciclisti di società diverse.
Il famoso forno a legna adiacente al bar che ci ospita annualmente, ha rifocillato tutti i presenti con focaccia fragrante accompagnata da bevande di ogni genere.
Quindi tutti verso casa; ricordando l’invito che i nostri amici del C.A.P. & S. in questa occasione hanno esteso ai presenti; ritrovarsi a Recco il giorno seguente per festeggiare assieme la chiusura della loro attività ciclistica.
Domenica 29 Ottobre, con il ritorno dell’ora solare, una giornata gradevole con una temperatura migliore rispetto a ieri, forse
perché in Riviera, affrontando i saliscendi dei circa venticinque chilometri che separano Recco da Genova, molti partecipanti
ansaldini sono stati ospiti del C.A.P. & S. sulla passeggiata a mare. Una gradevole mangiata di focaccia caldissima sgocciolante formaggio fuso a soddisfatto tutti i presenti.
Prossimamente vi saranno le premiazioni per l’attività ciclistica 2017 ed i rituali saluti di fine anno; con la volontà di riprendere la prossima stagione con lo stesso impegno di sempre.

Si arriva sulla passeggiata a mare

In attesa della focaccia con formaggio

Ansaldo e C.A.P. & S. insieme a Recco

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 18 Novembre
Premiazione Attività Master - Crono - Granfondo

Sabato 18 Novembre
Premiazione Attività Master - Crono - Granfondo

