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IL MASTER del NASO di GATTO – IL RADUNO in MEMORIA di SANDRO PERTINI 
Ieri mattina, con partenza da Voltri, un discreto gruppo di atleti ha corso la 4^ Prova del Master 2010, quella del “Naso 
di Gatto” , lunghezza 107 km, 1100 m di dislivello e 13 punti in gioco: Varazze, Pero, Colle del Giovo, Pontinvrea, 
Montenotte (quello della battaglia dell’11-12 aprile 1796 vinta da Napoleone Bonaparte sugli Austriaci), il famoso Naso 
di Gatto e poi giù a Santuario, Savona ed indietro sulla strada della Riviera al punto di partenza. Giornata favorevole 
fin quasi al Giovo, da dove nuvolette e fresco hanno accompagnato i ragazzi anche oltre il successivo scollinamento al 
Naso di Gatto. Qualcuno poco prima del Naso è stato tentato sulla destra dall’ottima Osteria delle Meugge, dove tra 
l’altro quando fa fresco è sempre accesa una grossa stufa di ghisa, ma poi l’onore dell’atleta ha avuto il sopravvento. 
Alla fine dell’impresa però un appropriato rifocillamento al Castelluccio di Lerca ha permesso ai partecipanti (tra di loro 
gli amici Otto, Moreno, Lovati e Villa  del Nazionale di Sommalombardo) di ripristinare le energie. 
 
Oggi invece siamo saliti dagli amici dell’Associazione Sandro Pertini di Stella per ricordare il passato Presidente della 
Repubblica. A questo raduno, classificato come 4^ prova del Campionato provinciale UISP, hanno preso parte oltre 60 
ciclisti, convenuti nel cortile della casa-museo di Stella sia da S.Martino/Madonna del Salto, sia da Albissola e sia da 
Ellera: l’arrivo è stato libero, per cui nella foto di gruppo non si ritrovano tutti; i due ragazzi che vediamo nella foto qui 

  
         molti dei partecipanti con la Presidente dell’Associazione…..                                 …si arriva dopo ma in tempo… 
sopra a destra, nostri soci, sono arrivati dopo lo scatto: ieri hanno corso il Master del Naso di Gatto ed oggi hanno 
risentito leggermente della fatica pregressa. Tutti hanno comunque potuto apprezzare il trionfo di pizzette, focaccia con 

   
    i tavoli imbanditi per la gioia di chi pedala…                  … ci si ritempra e si socializza chiacchierando  
e senza cipolle, crostate, dolci vari, vino bianco e bevande leggere approntati con dovizia dall’Associazione Sandro 
Pertini. Prima del rinfresco c’era stata la deposizione di una corona alla tomba di famiglia dei Pertini, nel cimitero sul 
cucuzzolo che domina Stella S.Giovanni, ma per andare lassù occorre “la tripla” opportunamente abbinata ad un 
“rocchetto” generoso, cose che da anni sono scomparse dal mondo dei ciclisti moderni, per cui nessuno si è cimentato 
nella salita. Ritorno anche esso libero come l’andata. Giornata soleggiata, con vento che veniva da ognidove, 
globalmente piacevole: è la stagione ideale per girovagare in bici. 
Mercoledì 28 aprile, per chi se la sente, 5^ prova Master (quella di Roccagrimalda). Domenica 10 maggio siete tutti 
invitati al nostro 30° Trofeo della Lanterna: scaldate i motori, ricchi premi e cotillons!  

 


