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IL MASTER di LA VERSA-OLTREPO’ PAVESE (pochi gli atleti di parola) 
  

Sabato 28 il nutrito gruppo dei “Masteristi” 2007, di mattino presto, si è radunato all’uscita di
Voghera ovest per affrontare la terza prova in programma: la cavalcata sulle colline dell’Oltrepò
Pavese. Giornata soleggiata splendidamente, brezza leggera dal Nord, verde dei campi e delle
vigne hanno accompagnato gli atleti sul nastro d’asfalto che si snoda con volute tortuose sui colli
del sud di Pavia: percorso rappresentativo classico del “mangia e bevi” ciclistico, un continuo
saliscendi per una  lunghezza a programma di 96 km, attraverso Montalto Pavese, Pietra dei
Giorgi, S. Maria della Versa, Villa Galeazzi, Godiasco e di nuovo a Voghera. A due terzi del giro,
immemori della solenne promessa fatta nella precedente tappa di Rigoroso, la maggior parte degli
atleti ha ceduto e si è infrattata al ristorante del Carmine di Ruino: solo il Sassa (l’ex gregario della
nostra Maglia Rosa) ed il Tandem non sono scesi a sì basso compromesso. I colpevoli li ritroviamo

 
diverse sorprese in termini di saliscendi e bivi presi a “tutta birra”: alla fine c’è chi ha fatto 106 km,
chi 108, chi ancora 118, con un record di 120 km. E’ stato divertimento puro! 

   

 

nella foto qui accanto,
apparentemente soddisfatti e
per nulla consci della poco
sportiva azione portata a
termine sotto il pergolato
adiacente con l’aiuto di ravioli
al ragù di funghi, cima arrosto,
bisteccone con insalate,
bonarda e grappa. 
Il cielo però ha potuto punire
subito dopo tale disdicevole
condotta sportiva, facendo
sbagliare strada agli incauti,
che si sono fatti una robusta
discesa di oltre sei chilometri,
ripetuta in salita per tornare
sulla retta via. 
La strada ha poi riservato, a
conclusione del giro, ancora  

(ingrandendo la foto si
può leggere che il
contenuto era –ora è
vuota- grappa di
bonarda) 
 
Alla prossima! 


