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Domenica 6 Maggio, presso l’Ansaldo a Villa
Maria, in programma il 38° Trofeo della
Lanterna; ormai appuntamento tradizionale
del calendario cicloturistico, questa manife-
stazione è organizzata dal Gruppo Ciclistico
C.S.I. Ansaldo come una Randonnée (circa 60
chilometri); il percorso si è svolto con questo
itinerario: Sestri Ponente, Serra Riccò, Crocetta
d’Orero, Sant’Olcese, Sestri Ponente.
Una giornata con clima ideale per andare in
bicicletta; alle ore 7,30 circa i primi parteci-
panti hanno dato il via; a seguire diversi rap-
presentanti dei gruppi ciclistici genovesi, per-
mettendo con la loro presenza, un buon suc-
cesso della manifestazione.
Mentre gli atleti si impegnavano lungo il per-
corso stabilito, alcuni volontari preparavano i
tavoli del ristoro (con focaccia di Priano,
biscotti Grondona, bevande) e delle premia-
zioni, per far sì che tutto si svolgesse nel
migliore dei modi; a loro va un ringraziamento. 
La prima Società classificatasi è il C.S.I.
Ansaldo, ma essendo l’organizzatrice del
Trofeo, si è delineata dalle premiazioni; quin-
di in ordine sono state premiate: Ciclistica
Molassana; Polisportiva Prà Palmaro, C.A.P. & S.,
UCAM, Marassi, Superba.
Alle Società con più di tre atleti sono stati con-
segnati cestini di prodotti alimentari. A tutti i
partecipanti un salamino di S. Olcese; quindi
si è proceduto con premi ad estrazione, a
base di prodotti caserecci, CD, chiavette per
PC, concludendo con il premio più ambito (cuf-
fie wireless Sony).

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
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Il tavolo premiazioni con Sponsor Grondona e C.S.I. Ansaldo

38° TROFEO DELLA LANTERNA (Randonnée)

Atleti e volontari del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo

La Ciclistica Molassana La Polisportiva Prà Palmaro

Il C.A.P. & S. L’UCAM


