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RADUNO  di MARASSI e RANDONNéE di ARQUATA a cavallo della 2^ SARDEGNA del SUD 
 
Mentre il gruppo dei migliori ciclisti della nostra Società con diversi amici, a cavallo tra fine maggio e primi di giugno, si 
stava cimentando per la seconda volta sulle strade della “SARDEGNA del SUD ” a tappe quasi sempre ben 
superiori a 100 km, un nostro socio, Gianni S., ha affrontato il 1° Giugno la Randonnée di Arquata: 200 km con 4000 
m di dislivello, attraverso le località di Vobbia, Crocefieschi, Valico dell’Incisa, Alpe, ancora Vobbia, San Fermo, 
Cornareto, Carrega, Casa del Romano, Cassingheno, Gorreto, Zerba , Passo del Giovà, Cabella Ligure e Arquata. 
158 i partecipanti a questa prova valida anche per il Brevetto Audax del CLUB AUDAX PARISIEN; Gianni si è piazzato 
ventinovesimo impiegando 9 ore e 40 minuti comprese soste ai tre ristori, colazione, caffè volanti: complimentissimi! 
 
Il gruppo che invece non ha più nelle gambe queste prestazioni si è cimentato il 2 Giugno nel Raduno della 
S.C.Marassi, in concomitanza e ricordo della Festa della Repubblica: dalla zona Stadio lungo il Bisagno fino al ponte 
di Cavassolo; da qui con ripida salita a Dercogna e poi Davagna, Scòffera, Laccio, Montoggio, Creto, Aggio e di nuovo 
alla sede della Società in piazza G.Ferraris, per un totale di 65 km e 850 m di dislivello. Tempo ideale, salvo la ormai 
giornaliera pioggia, che alla Scòffera ha suggerito a pochi pavidi il ritorno indietro per la stessa strada, anziché 
affrontare la discesa e la risalita di Creto. Troviamo i partecipanti, ancora lindi e freschi, alla partenza nella foto sotto: 
 

 
 
 

 

 
La foto al ritorno viene omessa, perchè i “ragazzi” hanno raccolto,  
strada facendo, acqua, schizzi ed altre amenità. Focaccia fresca,  
merendine e vino bianco per tutti all’arrivo. Questo raid del Marassi 
era valido come seconda prova regionale cicloturismo FCI, per cui 
ha visto la partecipazione di molti atleti, provenienti da tutta la 
regione ed in particolare dall’Imperiese. 
Nel prosieguo di settimana il tempo è stato alquanto uggioso, per 
cui i “nostri” al sabato hanno pensato bene di limitarsi al solito 
giretto di Luceto ed Albissola: li ritroviamo in relax, nella foto di 
Gino, sul muretto del PILAR , dopo il consueto caffè. 
Li aspettano ora le rimanenti tappe del 18° Master dell’Appennino 
Ligure, avendo già messo in “carniere” le prime quattro: arrivederci! 

 


