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LA SESTA PROVA DEL MASTER 2009: OLTREPO’ E VOGHERA 
 

Sabato 2 maggio un gruppo di ciclisti si è ritrovato a Serravalle Scrivia per la 6^ prova del Master. Erano in 23 alla 
partenza e di questi un bel numero erano vecchi amici del glorioso G.C. Nazionale di Sommalombardo. Dopo un 
rallentato avvio, per via di incidente tecnico al cambio della bici di Angela (sabotaggio di Otto ad una concorrente 
troppo tosta?) via Cassano Spinola, Tortona, Casal Noceto, Rivanazzano i ragazzi – e le ragazze - sono arrivati 
rapidamente a Voghera dove, in piazza del Duomo, hanno timbrato i Fogli di Viaggio e ripreso le energie al Caffè dei 

  
   si preparano i mezzi per la partenza…..            al Caffè dei Portici c’è confusione, si timbra….. 

 
 

 

Portici. C’è stato 
anche il tempo per 
fare la consueta foto 
di gruppo, nella quale 
mancano i tre più tosti 
che sono già scappati 
via per esigenze di 
rapido ritorno a 
Genova; la farmacia 
non c’entra nulla con 
questi atleti: sono 
tutta gente che non 
usa integratori ed 
altre cose del genere! 

Al ritorno Casei Gerola, Castelnuovo, Sale, Tortona, Rivalta e, 
quando le energie spese contro un fastidioso vento cominciavano ad 
annebbiare la mente, una opportuna fermata alla “Scogliera” di Novi 
ha riportato l’allegria in tutti. Eravamo arrivati colà, sia i più 
scalmanati ciclisticamente e sia il gruppetto dei ritardatari (trainati 
stupendamente dalla ex professionista Daniela, collega della Maria 
Canins) con ormai il serbatoio semivuoto: un buon piatto di 
“idrocarburi” ha rimesso tutto a posto. In pochi minuti siamo poi giunti 
all’arrivo di Serravalle.  
Giornata comunque splendida sotto l’aspetto ciclistico, con traffico 
stradale che ha dato fastidio solo dei dintorni delle città piu grandi; 
sole, verde delle campagne, con tanti campi coltivati a piselli, 
pomodori e grano. Poco meno di 100 chilometri di buon divertimento. 
Prossimo incontro il Trofeo della Lanterna del 10 maggio: arrivederci! 


