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MEZZA MARATONA DI GENOVA
con la collaborazione del Gruppo Ciclistico C.S.I. ANSALDO

Giorgio e Pierluigi al controllo del 20 ° Km

Fernando e Luigi al 15° Km

Staffetta della Mezza Genova

Volontari del C.S.I. Ansaldo con il Sindaco di Genova, Marco Bucci

Domenica 15 Aprile, si è svolta presso il Porto Antico la
Mezza Maratona di Genova, evento podistico internazionale con un percorso suggestivo organizzato dall’associazione
sportiva dilettantistica Peralto Genova.
Migliaia i partecipanti di varie nazioni hanno vivacizzato la
zona antistante il Porto di Genova per partecipare ad uno
dei tre percorsi in programma.
La Mezza di Genova (21,097 Km), ormai affermata a
livello podistico internazionale come uno dei percorsi più
affascinanti.
Il percorso si snoda nel centro storico di Genova; quindi si
arriva in piazza De Ferrari, si scende lungo via XX Settembre
verso il mare. Raggiunta la litoranea si corre verso levante
sino al borgo marinaro di Boccadasse per poi rientrare
verso la città, superando la fiera di Genova e imboccando
la Sopraelevata, per un giorno riservata solo ai podisti.
Da essa si gode una vista panoramica unica sul porto di
Genova, sul centro storico e sulle alture della città. Si percorre tutta sino a raggiungere Sampierdarena, per rientrarvi e tornare all’arrivo al Porto Antico.
La Corri Genova (13 Km), una gara podistica non agonistica per scoprire gli angoli più belli di Genova in un percorso
che si snoda nel centro storico, sulla litoranea fino a
Boccadasse per poi rientrare in città.
La Family Run (3.5 Km), la camminata, aperta a tutti; adulti e bambini, percorre il centro storico di Genova risalendo
per i caratteristici carrugi liguri per ridiscendere al mare.
Una quindicina i volontari del Gruppo Ciclistico C.S.I.
Ansaldo che hanno fatto da cornice con le divise sociali a
questo evento; chi ha fatto da staffetta in bici alla Mezza
di Genova, alla Corri Genova ed alla Family Run; chi ai
vari chilometraggi ha comunicato alla giuria i primi passaggi; insomma un servizio efficiente (con la regia del
nostro Socio Savio Mauro), riconosciuto dagli organizzatori della Podistica Peralto, con un ringraziamento personale ai nostri volontari che si sono prestati con entusiasmo a
questa manifestazione podistica internazionale.
Al punto di ritrovo presso Palazzo San Giorgio, i nostri collaboratori hanno immortalato questa speciale giornata
con una gradita foto ricordo in compagnia del Sindaco di
Genova, Marco Bucci, congratulandosi per la loro efficienza e disponibilità.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Sabato 21 Aprile
28° Master Ciclistico della Liguria (Scravaion)

Domenica 29 Aprile
Granfondo Bra-Bra “dalle Langhe al Roero” (Bra - CN)

