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Da Sabato 28 Aprile a Martedì 1° Maggio, in programma la
Quattro Giorni a Diano Marina, organizzata dal Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo.
Ritrovo e partenza sul rettilineo di Cogoleto con molti cicli-
sti in prevalenza del C.S.I. Ansaldo ed una rappresentanza
degli amici del GS Nazionale di Somma Lombardo.
Raggiunte le località di Varazze, Albisola, Savona, Spotorno
e Noli, il consueto rifornimento, con focaccia di Priano e
bevande varie a Varigotti, allestito e gestito dai gentili
volontari al seguito.
Quindi partenza per affrontare la seconda parte del percor-
so più impegnativa con le asperità che dopo Albenga è
d’obbligo superare (Capo Mele e Capo Mimosa), per giun-
gere a Diano Marina (dopo circa 110 chilometri) presso
l’Hotel Olympic accolti come sempre dalla cordialità dei
proprietari, coniugi Realino.
Da ricordare la sosta caffè presso il bar dell'ex professioni-
sta Mirko Celestino ad Andora.
Prima di cena una passeggiata nel centro cittadino pedo-
nale per ammirare la manifestazione "Aromatica" con tante
interessanti bancarelle e tipici prodotti locali.
Domenica 29 Aprile, di prima mattina, partenza per percor-
rere il tracciato della Nona Prova del 28° Master Ciclistico
della Liguria verso il Colle d’Oggia in provincia di Imperia.
Lunedì 30 Aprile, si formano diversi gruppetti di ciclisti; alcu-
ni percorrono il giro di defaticamento giungendo a Santa
Brigida di Dolcedo, con salite abbastanza impegnative ma
panorami mozzafiato sulla riviera di ponente. Altri affronta-
no le salite rese famose dalla Milano-Sanremo (Capo Berta,
la Cipressa, il Poggio), quindi non ancora soddisfatti giun-
gono al Santuario N.S. di Lampedusa. Gli atleti più tosti ed
allenati si dirigono a Nizza (Francia) percorrendo la ciclabile
fino a Sanremo e quindi proseguire sulla trafficata costa
francese. Senza sminuire il valore e la fatica degli altri, da
porgere un particolare elogio a questo gruppo per aver
effettuato una granfondo di circa 180 chilometri.
Martedì 1° Maggio, il ritorno a Genova, con un tempo nuvo-
loso ma per fortuna senza pioggia, ha permesso ai parteci-
panti di percorrere nuovamente l’Aurelia giungendo a
Cogoleto nella tarda mattinata.
Termina quindi con grande soddisfazione generale questa
tradizionale gita a Diano Marina, trascorsa come sempre in
allegra e buona compagnia.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 6 Maggio

38° Trofeo della Lanterna (Randonnée Ansaldo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 13 Maggio

Granfondo Valli d’Oltrepo (Salice Terme - PV)
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L’Hotel Olympic a Diano Marina Pronti alla partenza a Cogoleto

DIANO MARINA (Imperia)
GITA SOCIALE GRUPPO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO

In programma la 9a Prova del 28° Master Ciclistico della Liguria

Atleti del GS Somma Lombardo Alcuni atleti del C.S.I. Ansaldo 

Partenza per la prova Master Presso S. Brigida di Dolcedo

Al Santuario N.S. di Lampedusa Place Massena a Nizza (Francia)


