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Presso la sede del Circolo Ricreativo C.A.P. & S. a Genova-Sampierdarena, Domenica 12 Maggio numerosi cicloamatori ed agoni-
sti, si sono ritrovati per partecipare al Raduno cicloturistico con intermezzo agonistico organizzato dal Gruppo Ciclistico C.A.P. & S.;
La manifestazione in programma organizzata in occasione del 73° anniversario del Circolo di Via Albertazzi.
Alle ore 8.45 circa con un’ottima organizzazione (diverse moto di assistenza, incroci e semafori principali presidiati dai Vigili
Urbani), partenza dei partecipanti, per il percorso cicloturistico, verso il centro cittadino proseguendo in direzione di
Boccadasse; da qui ritorno verso Genova-Molassana.
Dopo una breve sosta, ha inizio la cicloscalata agonistica di quattro chilometri da Piazza dell’Olmo alla Galleria di Pino Soprano.
Alcuni atleti del C.S.I. Ansaldo si sono distinti degnamente: Spallarossa Giovanni (terzo di cat. SGB), Iurilli Giacinto (secondo
di cat. GENT2), Maragliano Enrico (primo di cat. OVER), Romani Loriana (seconda di cat. DONNE), Roberto Michele (cat.
GENT1), Pagliosa Enrico (cat. VET2).
Conclusa la gara, si riprende il percorso cicloturistico in direzione della Val Polcevera, giungendo tutti assieme presso la sede
del C.A.P. & S. a Genova-Sampierdarena.
Al termine di un meritato ristoro, ha inizio la premiazione: prima Società classificata (S.C. Sestri Ponente) con la maggiore par-
tecipazione di atleti.
Tutti gli iscritti ricevono un pacco gara (zainetto, bottiglia di vino, pasta e biscotti), mentre agli agonisti vincitori di catego-
ria è stata consegnata una coppa; ai secondi e terzi una medaglia in merito.

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 19 Maggio

Pedalando con il cuore (AIDO) - Genova

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 26 Maggio

Granfondo Giro delle Valli Monregalesi (Mondovì - CN)
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Sul podio gli atleti del C.S.I. Ansaldo: Spallarossa Giovanni, Iurilli Giacinto, Maragliano Enrico, Romani Loriana

Savio Mauro Radunati in Piazza De Ferrari Alla partenza dalla sede C.A.P. Rappresentanza del C.S.I. Ansaldo
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