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Una splendida giornata ha accolto numerosi cicloturisti/agonisti, presso il Circolo Remiero Praviva nel contesto della Fascia di
Rispetto di Genova-Prà, per la disputa della 13a Cian Cianin a Prà.
Domenica 27 Maggio, la partenza verso le ore 9.00, in direzione della Riviera di Ponente (lungo il litorale molti bagnanti come
fosse già il mese di agosto); il percorso cicloturistico (da Ge-Prà a Sanda e ritorno di circa sessanta chilometri), ha attraver-
sato le località di Ge-Voltri, Vesima, Arenzano, Cogoleto, Piani d’Invrea, Varazze, e quindi Sanda (sulle alture di Celle Ligure).
Da quest’ultima località ha avuto inizio la cronoscalata per gli agonisti di circa quattro chilometri, che da Sanda condu-
ce al Bricco delle Forche.
Tra i vari componenti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, tre giovani agonisti: Risso Davide (terzo di categoria Junior),
Lo Balbo Antonio Alfio (terzo di categoria Senior), e Ferrini Marcello (distintosi con merito effettuando la cronoscalata
con un buon ritmo).
Purtroppo non avendo immaginato che la partenza della parte agonistica a Sanda-Bric delle Forche fosse con “partenza lan-
ciata” si sono fatti trovare in coda al gruppo dei veloci e quindi per loro la partenza è stata con un sensibile handicap.
Terminata la fase agonistica, dopo un meritato ristoro, tutti i partecipanti hanno fatto ritorno verso Ge-Prà affrontando con un
buon ritmo l’Aurelia già frequentata da molti turisti incuriositi dal passaggio di questa manifestazione ciclistica.
Una confezione di pesto di Prà è stato donato a tutti i partecipanti; il C.S.I. Ansaldo ha conseguito un Trofeo classifi-
candosi al Terzo posto come Società partecipante.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
da Sabato 9 Giugno a Sabato 16 Giugno

Settimana Ciclistica C.S.I. Ansaldo: Tour dei Laghi (Iseo e Garda)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 24 Giugno

Granfondo La Mont Blanc (Courmayeur - AO)

Gruppo Ciclistico
Via C. Dattilo, 7 - GENOVA 

Tel. 0106445143 - Fax 0106465850

www.gruppociclisticoansaldoge

I partecipanti alla Cicloturistica/Agonistica Cian Cianin a Prà-Palmaro I giovani Risso Davide e Lo Balbo Antonio Alfio

Cicloturistica /Agonistica
13a CIAN CIANIN A PRÀ


