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NOLI (Savona)
Prima Prova
28° Master Ciclistico
della Liguria
In programma la Prima Prova del 28° Master Ciclistico
della Liguria, che da Genova, lungo la riviera di ponente, giunge a Noli (SV); purtroppo il maltempo che quest’anno perseguita la nostra regione non ha permesso la
solita partecipazione numerosa come negli anni precedenti; questo incontro ciclistico avrebbe dovuto svolgersi Sabato 17 Marzo, in concomitanza con la MilanoSanremo professionisti, ma sempre per le ragioni di cui
sopra è stato rinviato a Mercoledì 28 Marzo; questo
posticipo è stato con nostra sorpresa notato dal
Comune di Noli delegando un Vigile Urbano a ricevere
gli atleti, esprimendosi così:
"Ma è dal 17 che vi aspettiamo, vi abbiamo attesi quel
dì fino al passaggio della Milano-Sanremo": pensava
che avessimo chiuso con la piacevole ricorrenza?
Evidentemente la nostra presenza è sempre stata notata, sarà forse per la gioiosa allegria che abbiamo sempre trasmesso in questa occasione ai molti residenti e
turisti di questa tranquilla cittadina del ponente ligure?
I primi partecipanti del C.S.I. Ansaldo, di buon mattino,
si sono ritrovati a Noli, presso il “Bar Gino”, antistante
la piazza Milite Ignoto nel centro storico; alcuni partendo dai Piani d’Invrea a Varazze, altri da Cogoleto; colti
verso il termine del percorso da una leggera spruzzatina
primaverile; un gruppo numeroso partito da Genova, ha
dovuto rinunciare perchè verso Varazze uno scroscio persistente di pioggia li ha costretti a tornare sulla via del
ritorno, rimandando così a tempo più propizio questo
appuntamento.
Comunque anche quest’anno molti gli iscritti al Master
Ciclistico della Liguria che prevede la percorrenza lungo
le strade della Liguria oltre che sconfinare anche in
Piemonte e Toscana.
Per arrivare a conquistare il Brevetto Oro I° (dieci percorsi effettuati con un totale di 170 punti), quindi Brevetto
Oro II° (123 punti), Brevetto Argento I° (almeno 75
punti), Brevetto Argento II° (almeno 56 punti), Brevetto
Bronzo (almeno tre percorsi effettuati), Brevetto Ottone
(almeno due percorsi effettuati).
Sperando che finalmente la primavera arrivi, il prossimo
percorso in programma è quello di Costa di Ovada, con
ritrovo per tutti i partecipanti Sabato 7 Aprile a Ge-Voltri.

“I Montanella” presenti a Noli

Pierdalmo e Giacomo sul percorso Master Ansaldo

Pierdalmo, Aldo e Giacomo presso il “Bar Gino”

Franco in arrivo a Noli

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 7 Aprile
28° Master Ciclistico della Liguria (Costa di Ovada)

Domenica 15 Aprile
Granfondo Dolci Terre di Novi (Novi Ligure - AL)

