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Domenica 13 Maggio si è svolto il Raduno cicloturisti-
co con intermezzo agonistico organizzato dal Gruppo
Ciclistico C.A.P. & S. di Genova-Sampierdarena.
La manifestazione si è svolta con un’organizzazione
ottima (diverse moto di assistenza, incroci e sema-
fori principali presidiati dai Vigili Urbani con qualche
macchina nei punti principali).
Buona partecipazione degli atleti del C.S.I. Ansaldo
tra i quali tre di essi hanno partecipato anche alla
scalata del tratto agonistico che da Molassana con-
duceva alla galleria di Pino Soprano.
Il percorso cicloturistico si è svolto nel centro cittadi-
no sino a Boccadasse per giungere quindi a
Molassana in Piazza dell’Olmo.
Da qui ha avuto inizio il tratto agonistico che ha por-
tato gli atleti in gara verso Pino Soprano; tre i gio-
vani portacolori del C.S.I. Ansaldo (Ferrini Marcello,
Risso Davide e Lo Balbo Antonio Alfio) che si sono
comportati degnamente nelle loro categorie.
Nella sede del C.A.P. & S. un apposito parcheggio
ben organizzato per lasciare le biciclette durante la
premiazione e fino al termine della manifestazione.
A tutti i partecipanti è stato consegnato un sacchet-
to con generi alimentari; agli agonisti vincitori di
categoria una medaglia in merito.
Il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo è stato premiato al
primo posto quale società più numerosa avendo il
C.A.P. & S. rinunciatovi essendo quella organizzatrice.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 19 Maggio

28° Master Ciclistico della Liguria (Passo della Biscia)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 27 Maggio

Granfondo Giro delle Valli Monregalesi (Mondovì - CN)
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I partecipanti alla Cicloturistica/Agonistica del C.A.P. & S. I tre giovani agonisti Ansaldini Premiato un giovane dell’Ansaldo

Nei pressi di Molassana Premiate le due donne partecipanti

CICLOTURISTICA / AGONISTICA C.A.P. & S.
72° ANNIVERSARIO CIRCOLO RICREATIVO C.A.P.


