
NOLI (Savona)
Prima Prova

27° Master Ciclistico

della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 1° Aprile

27° Master Ciclistico della Liguria (Cà del Din)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 26 Marzo

Granfondo Città di La Spezia (La Spezia)

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Come da tradizione la Prima Prova del 27° Master
Ciclistico della Liguria si è svolta in quel di Noli
(Savona); Sabato 18 Marzo si sono dati appuntamento
presso il “Bar Gino”, antistante la piazza Milite Ignoto
nel centro storico, molti iscritti a questi itinerari orga-
nizzati in dieci prove dal C.S.I. Ansaldo che prevedono
la percorrenza lungo le strade della Liguria oltre che
sconfinare anche in Piemonte e Toscana.
Nonostante il tempo incerto con vento di mare burra-
scoso, specie al ritorno verso Genova, un folto numero
di atleti del C.S.I. Ansaldo in compagnia di molti amici
del C.A.P. & S. e altri rappresentanti del ciclismo geno-
vese, con la loro presenza hanno attirato la curiosità di
molti residenti e turisti  della rinomata cittadina del
ponente ligure.
Le prossime prove saranno sicuramente molto più impe-
gnative per gli atleti iscritti, ma la bellezza dei loro iti-
nerari allieverà in parte la fatica che si dovrà affrontare.
Per arrivare a conquistare il Brevetto Oro I° (dieci per-
corsi effettuati con un totale di 155 punti), quindi
Brevetto Oro II° (123 punti), Brevetto Argento I° (90
punti), Brevetto Argento II° (73 punti), Brevetto Bronzo
(almeno tre percorsi effettuati), Brevetto Ottone (alme-
no due percorsi effettuati).
Apporre il timbro di presenza sul foglio di via e pren-
dere un buon caffé in sintesi è stato un buon motivo
per ritrovarsi dopo la pausa invernale con buoni pro-
positi per tutti.
Quindi molti sulla via del ritorno verso Genova in tutta
fretta per evitare il blocco delle strade per il passaggio
della classica corsa di primavera (Milano-Sanremo
Professionisti); per altri l’attesa di questo evento lungo
il percorso, magari percorrendo così molti chilometri in
più rispetto a quelli in programma.    
Appuntamento alla prossima prova Master i primi di
aprile, certamente con molti chilometri in più nelle
gambe per affrontarla con la dovuta grinta e tenacia.

Parodi G. e Bertorello A. in azioneCi si ritrova con un saluto cordiale

La piazzetta con il “Bar Gino”Atlete C.S.I. Ansaldo alla timbratura

Guizzetti G. guida il gruppoAtleti C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S.

ANSALDOANSALDO INFORMA INFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)(Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 5 del 19 Marzo 2017)


