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IL  MASTER dell’APPENNINO LIGURE 2009 – EDIZIONE N°19 alla PROVA di APERTURA 
Oggi, sabato 14 marzo, con la prima prova Sestri-Noli-Sestri abbiamo dato il via ufficiale alla grande kermesse del 
Master Ciclistico della Liguria organizzato dal nostro CSI con la sponsorizzazione di UISP Genova e Cicli COVRE: 
                                                   è il percorso che, dall’origine, ha aperto tutte le edizioni del Master, e ciò per diversi  
 motivi. Si snoda tutto sulla riviera di Ponente, al riparo dei venti di tramontana che, di 
 questa stagione ed al di là delle colline, darebbero fastidio; poi, in Riviera non si sente 
 il freddo che c’è oltregiogo; ed infine è un percorso facile che si sposa bene con chi al 
 top della forma non è ancora arrivato. Più avanti ci sarà da divertirsi per tutti, anche  
 per i più allenati, perché tra le altre 9 prove alcune sono toste: prevediamo che non 
 tutti gli iscritti (e sono già molti) riusciranno a raggiugere il punteggio del Brevetto Oro. 
 Con partenza libera verso le ore otto, a gruppetti di atleti abbastanza equidotati, dopo 
 circa due ore di pedalata oltre Voltri, Piani d’Invrea, Varazze, Celle, le due Albissole, 
 Savona e Spotorno i ciclisti si sono ritrovati a Noli dal tradizionale bar Splendor, dove 
 siamo usi effettuare la “timbratura” del foglio di viaggio; ovviamente si prende anche il 
 caffè e nella mezz’ora di pausa si chiacchiera di ciclismo e si confrontano i mezzi coi 
 quali ci si diverte. Vediamo nelle foto che seguono molti dei partecipanti alla prova: 

                                                    

  
 
 Radunare tutti in una unica foto è difficile, e così mettiamo diverse viste degli atleti (ed atlete) arrivati colà. Ritorno per 
la stessa strada ad andatura libera. Giornata splendida, pochissimo vento di mare, sole, temperatura mite: è stato un 
bel divertimento per tutti. Ci aspetta la prova N°2: Sestri Levante-Velva-Sesta Godano-Bracco; fatta a rovescia ci 
consentirebbe di fermarci al ristorante del Santuario di Velva, dove si pranza in maniera …..divina…..Arrivederci colà!  

 

 
 

 
Si arriva a gruppetti ed anche  
    alla spicciolata…. 


