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IL MASTER DI FONTANIGORDA - PIETRANERA 
Ieri, martedì 21 aprile, un nutrito gruppo di ciclisti, incurante del tempo che minacciava pioggia, ha affrontato la quarta 
prova del Master 2009: quello che da Busalla (punto di ritrovo) porta a Torriglia, Montebruno, Loco, Fontanigorda, 
Pietranera (controllo) e poi indietro a Rovegno ed a ritroso di nuovo al punto di partenza. A dire il vero dei 18 
partecipanti, tre partiti da Genova (Elio-Pinin-Toni), via la Scoffera, hanno raggiunto il gruppo maggiore a Laccio; 
Gianni addirittura dal Centro si è fatto S.Olcese e si è unito agli altri sulla salita per il Laccio. Ne abbiamo ripreso alcuni 

  
che via via arrivano a Torriglia in attesa di Lino che ha forato e sostituito la gomma con l’aiuto di Gianni. A Montebruno 
il tempo ha mantenuto fede ai suoi avvisi ed ha cominciato una discreta doccia di acqua distillata, fortunatamente finita 

 

 
 

  

 

alle prime rampe di Fontanigorda. Tra sprazzi di nebbia e discreto vento 
contrario i ragazzi –e le ragazze- sono giunti a gruppetti all’Osteria dei 
Cacciatori di Pietranera, punto di Controllo della tappa, dove una vivace 
stufetta di ghisa ha infuso un piacevole tepore a tutti. Di lì una discesa veloce 
su Rovegno e poi di nuovo pedalare sul saliscendi fino a Ponte Trebbia. Qui, 
data l’ora pomeridiana ed avendo nelle gambe ormai oltre 80 km, la visione 
provvidenziale, sulla sinistra, dell’Osteria della Beccaccia ha indotto la 
maggioranza a farvi tappa per ripristino di carburante: solo un gruppetto dei più 
tosti ha deciso di proseguire senza indulgere in quelle fermate che mal si 
confanno con lo sport puro. Vediamo uno dei concorrenti, che tra l’altro arriva 
da Sommalombardo, fuori dall’osteria in calma attesa che tutti i ragazzi ivi si 
concentrino per dare il via al rifornimento.  

Rifornimento che grazie alla squisitezza ed all’abbondanza, sia di cibo che di bevande, ha fatto 
dimenticare ai fans sampdoriani la situazione di classifica della loro squadra, ben addietro a 
quella dei cui trofei e striscioni è addobbata l’osteria. Deliziosi antipasti caldi e freddi, copiosi 
ravioli e pansoti, dolci e gelati, opportunamente intervallati da una robusta bonarda, hanno 
consentito a tutti di riprendere le forze per l’ultima rampa verso la Buffalora fino alla 
provvidenziale discesa su Torriglia e Busalla, dopo circa 115 km di percorso. 
Giornata metereologicamente un poco balzana, con vento, acqua, freddo, fino verso le due del 
pomeriggio: quando i commensali si sono alzati da tavola, oltre le ore tre, uno splendido sole li 
ha accolti fuori. Ciclisticamente e sportivamente è stato un vero divertimento: alla prossima! 


