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Finalmente oggi, Domenica 25 Marzo, in una giornata quasi primaverile, dopo ben due rinvii per il maltempo persistente sulla
Liguria, si è svolta la classica apertura stagionale del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo.
A causa del freddo pungente che si fa ancora sentire sulle alture della nostra regione, l’appuntamento tradizionale fissato soli-
tamente a San Martino di Stella (SV) è stato spostato a Celle Ligure (SV).
A gruppetti sparsi i partecipanti si sono ritrovati presso il punto di ritrovo, sulla passeggiata a mare, al Bar “M’AMA CAFÈ” di
Stella Maris, per il ristoro a base di focaccia e bevande varie.
Numerosi gli atleti che hanno percorso i vari saliscendi della Via Aurelia, partendo da Genova; altri meno allenati da Ge-Voltri
o da Vesima; essendo ancora un periodo poco frequentato, molti hanno percorso la ciclabile da Arenzano a Varazze percor-
rendo il lungomare in tutta tranquillità, godendo del paesaggio che offre questo scorcio panoramico della Riviera di Ponente.
Come sempre gradita la presenza degli amici del Gruppo Ciclistico C.A.P. & S.
In questa occasione gli ultimi ritardatari hanno potuto iscriversi al 28° Master Ciclistico della Liguria, che partirà ufficialmente
Mercoledì 28 Marzo con la prima prova in quel di Noli, ormai da anni prima meta stabilita dagli organizzatori; per poi affron-
tare le altre nove prove abbastanza impegnative con percorsi che permettono di scoprire nuove località della nostra Liguria.
Gli atleti presenti, colgono l’occasione di questo incontro per discutere sulle varie iniziative in programma nel calendario cicli-
stico C.S.I. Ansaldo; la partecipazione alla quattro giorni a Diano Marina; quindi la settimana ciclistica “Tour dei Laghi: Iseo e
Garda”; le varie cicloturistiche ed altro ancora.
Per gli agonisti l’impegno è la partecipazione a diverse Granfondo in programma sia per la Coppa Piemonte che per il Trofeo
Loabikers - On Energy oltre ad altri impegni.
La foto di rito chiude questo primo incontro stagionale; con la volontà di tutti a partecipare numerosi agli impegni stabiliti;
portando i colori del nostro Gruppo Ciclistico sulle strade liguri e nazionali.

CELLE LIGURE (SV)
Apertura Stagione Ciclistica C.S.I. Ansaldo

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 28 Marzo

28° Master Ciclistico della Liguria (Genova-Noli)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 15 Aprile

Granfondo Dolci Terre di Novi (Novi Ligure - AL)
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Parte di atleti del C.S.I. Ansaldo presenti a Celle Ligure C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S. come sempre uniti

Tavolo delle iscrizioni al Master Ansaldo Quattro atleti del C.S.I. Ansaldo La focaccia fragrante attira molti presenti


