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E’ TEMPO DI MASTER: L’APERTURA a NOLI 
Ieri mattina, in concomitanza con la Classicissima di Primavera che porta i professionisti da Milano a Sanremo, il CSI 
Ansaldo ha iniziato il 22° Master Ciclistico della Liguria con la sua classicissima di apertura: la Genova-Noli-Genova. Il 
tutto si è svolto senza l’intralcio del servizio d’ordine dei “pro” perché, quando questi sono passati sul Ponente di 
Genova, i nostri erano a fine corsa e già saliti dal “Ponte” di Sciarborasca a fare rifornimento. Prima però c’è stato da 
pedalare per la cinquantina di km di Riviera che separano la città da Noli: pedalata svoltasi senza guai, salvo una dose 
di gloria per Vito N che nella galleria di Vesima ha preso il cordolo con successiva robusta strisciata a terra; assistito 
da Gino P e Claudio R è arrivato stoicamente a Noli, fuori tempo massimo per la foto di gruppo che vediamo qui sotto: 

 
….buona parte dei “masteristi” alla pausa caffè di Noli…. 

Nel gruppo sono presenti gli amici Moreno, Otto e Roberto M del GS Nazionale di Sommalombardo. Anche per questa 
edizione del 22°Master sono previste 10 prove, per un totale di 906 km ed un dislivello complessivo di 8200m, sulle 
strade che spaziano dal Ponente Ligure al Levante con sconfinamenti in Toscana e Oltregiogo. Vediamo il segretario  

  
…consegna del Fogli di Viaggio nella pausa caffè di Noli….      …..il “rifornimento” dal Ponte di Sciarborasca…. 
che distribuisce i Fogli di Viaggio per testimoniare la partecipazione alle prove del Master: a chi le farà tutte toccherà al 
prossimo novembre, oltre a un premio in oggetti tecnici, un Brevetto Oro a suggello dell’impresa. Non è indispensabile 
però completare tutti i percorsi, anche se lo scorso anno su 50 iscritti ben 33 sono arrivati fino in fondo: ci si può 
fermare al Brevetto Argento o, prima ancora, al Brevetto Bronzo. Il passo della Camilla, Casa del Romano, la 
Bocchetta (! ! !) fatta dai due versanti, il Pavese di Godiasco, il principato di Seborga, Montemagno in Versilia sono 
alcuni dei posti su cui ci divertiremo: pedaleremo assieme, chiacchiereremo, faremo rifornimento……CIAO ALLORA! 

 


