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Quest’anno purtroppo il tempo incerto che ha caratterizzato tutta la stagione
primaverile, ha influito sulla programmazione del 39° Trofeo della Lanterna; nel
calendario ufficiale sarebbe stato in programma Domenica 5 Maggio, ma per le
ragioni sopra esposte si è posticipato a Sabato 11 Maggio.
Il meteo sulla nostra regione, però, ha voluto che anche in questa giornata vi
fossero perturbazioni sparse; già di prima mattina, non si prevedeva nulla di
buono; comunque a Villa Maria in quel di Sestri Ponente, presso la Bocciofila del
C.S.I. Ansaldo, gli organizzatori hanno con la solità volontà organizzato la par-
tenza per la Randonnée di circa 60 chilometri per il tradizionale tracciato che
ormai da anni vede transitare i partecipanti (Genova-Sestri P. - Serrà Riccò -
Crocetta d’Orero - Sant’Olcese - Genova-Sestri P.).
Già verso le ore 7.30 i primi iscritti, via via seguiti da altri; presenti
alcune società dell’ambito ciclistico genovese (C.A.P. & S., C.S.I. Ansaldo,
Prà Palmaro e Molassana).
Lungo il percorso stabilito si formano diversi gruppi ognuno secondo il proprio
passo; sotto una noiosa pioggia intermittente a tratti spezzata da un tiepido
sole, tutti diretti a Crocetta d’Orero, punto stabilito per apporre il timbro di
avvenuto passaggio; quindi dopo un breve riposo, verso Sant’Olcese e le già
trafficate strade cittadine sino al traguardo di Genova-Sestri P.
Alle ore 11.00 circa inizia la premiazione: la prima Società classificatasi è il
C.S.I. Ansaldo, ma essendo l’organizzatrice del Trofeo, si è delineata dalle pre-
miazioni; quindi in ordine sono state premiate: C.A.P. & S., Polisportiva Prà
Palmaro, Ciclistica Molassana, C.S.I. Ansaldo.
Alle prime Società sono stati consegnati cestini di prodotti alimentari. A tutti i par-
tecipanti un salamino di Masone; quindi si è proceduto con premi ad estrazione,
a base di cestini con prodotti caserecci ed altri oggetti vari.
Nonostante tutto, l’organizzazione è stata perfetta, e gli atleti presenti soddi-
sfatti per questa tradizionale Randonnée.
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