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Diano Marina (Imperia), ridente località della Riviera di Ponente, ospita da diversi anni il Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo per
una quattro giorni ciclistica.
Da domenica 28 Aprile a mercoledì 1° Maggio, molti partecipanti hanno aderito a questa gita sociale.
Ritrovo e partenza, con una bellissima giornata di sole, sul rettilineo di Cogoleto; assieme ad atleti del C.S.I. Ansaldo anche
alcuni amici del GS Nazionale di Somma Lombardo. Superate le località di Varazze, Albisola, Savona, Spotorno e Noli, il con-
sueto rifornimento, per come si suo dire, “caricare le pile”, con focaccia di Priano e bevande varie a Varigotti, allestito e gesti-
to dai gentili volontari al seguito.
Quindi via libera per tutti, ognuno con il proprio passo, dopo aver superato le asperità di Capo Mele e Capo Mimosa per giunge-
re in tarda mattinata a Diano Marina; accolti dalla solita cordialità dei coniugi Realino, titolari dell’Hotel Olympic che ci ospita.
Un buon riposo reintegrante, quindi una passeggiata nel centro cittadino pedonale per ammirare la manifestazione
"Aromatica" con tante interessanti bancarelle e tipici prodotti locali.
Lunedì 29 Aprile, partenza di prima mattina per affrontare il percorso abbastanza impegnativo della Sesta Prova del 29° Master
Ciclistico della Liguria verso il Santuario Madonna della Guardia di Alassio e quindi l’asperità che conduce al Passo del Ginestro.
Martedì 30 Aprile, ognuno programma una propria gita ciclistica; chi giunge a Sanremo impegnandosi sulle salite famose dela
Milano-Sanremo professionisti (Capo Berta, la Cipressa, il Poggio); altri percorrendo la bellissima pista ciclabile (da San Lorenzo
al Mare ad Ospedaletti); alcuni si dirigono verso Bussana Vecchia (famosa per le botteghe artigianali); c’è chi addirittura si diri-
ge a Nizza, in Francia, per gustare un piatto godereccio a base di ostriche ed altro pesce raffinato; per le signore al seguito una
visita ai Giardini Hanbury presso il confine francese.
Mercoledì 1° Maggio, il ritorno a Genova, percorrendo nuovamente l’Aurelia per giungere a Cogoleto nella tarda mattinata.
Anche quest’anno tutto si è svolto nel migliore dei modi, confermando sempre più la validità di questa gita sociale.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 11 Maggio

39° Trofeo della Lanterna (Randonnée Ansaldo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 26 Maggio

Granfondo Giro delle Valli Monregalesi (Mondovì - CN)
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L’Hotel Olympic a Diano Marina Giorgio e Gianluigi sulla ciclabile sanremese

DIANO MARINA (Imperia)
GITA SOCIALE GRUPPO CICLISTICO C.S.I. ANSALDO

In programma la 6a Prova del 29° Master Ciclistico della Liguria

Atleti del C.S.I. Ansaldo presso l’Hotel

Al ristoro di Varigotti Arrivati a CogoletoAlla partenza per il Master Ansaldo


