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FINITE LE VACANZE!! ABBIAMO MESSO LA TESTA A CUOCERE SUI MASTER DEL 2010 
Il Master ciclistico del CSI Ansaldo è una cosa impegnativa: durante le ferie ci si diverte un po’ dappertutto, al mare, ai 
monti, in Italia ed anche all’estero, però, finite le vacanze bisogna riprendere le abitudini buone e serie. Ed è così che 
a fine agosto un nutrito gruppo dei nostri, con amici del CAP e del glorioso G.S.Nazionale di Sommalombardo, si sono 

 
           sulla litoranea delle 5 Terre, tra Manarola e Riomaggiore…. 
Mercoledì 1° settembre altra prova: quella che si sviluppa in buona parte nel Parco dell’Antola e cioè il Master di Alpe. 
Partenza dalla Metro-Giovi-Busalla-Isola-Vobbia-Noceto-Alpe-Passo dell’Incisa-Pareto-Casella-Crocetta e giù di 
nuovo alla Metro. Tempo splendido, soleggiato ma fresco, che ha reso piacevoli quasi per tutti le salitelle e la salitona 
(che da Vobbia porta su al Passo dell’Incisa) facenti parte del percorso. C’è chi andava forte e che è arrivato prima e 
chi andava a velocità più modesta, comunque tutti quelli delle foto qui sotto hanno apprezzato il paesaggio. 

  
            c’è chi arriva prima…          ……e chi arriva dopo  
Mercoledì prossimo altra prova, questa veramente impegnativa se fatta tutta, cioè senza “taroccare”: il parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo. Partenza dalla solita Metro-Giovi-Castagnola-Gavi-S.Cristoforo-Mornese-valico L’Alpino-
Voltaggio-Castagnola-Giovetto-Metro: 107 km con un dislivello di 1660 m, quindi percorso di tutto rispetto. 
Conclusi così i percorsi del Master ci possiamo dedicare appieno all’impegno del Minicircuito per Ciclisti in erba che, 

 

 

ritrovati a Marinella di Sarzana a fare il 
Master delle 5 Terre: Marinella-Oltrevara-
Colle del Termine-Strada di cornice 
litoranea delle 5 Terre-Spezia-Ameglia-e 
di nuovo a Marinella al ristorante Zena, 
punto di ritrovo tradizionale alla fine dei 
master che si sviluppano nell’estremo 
EST della Liguria. Vediamo i ragazzi e la 
ragazza partecipanti nella usuale foto di 
gruppo fatta dal Mario di Somma: la 
Angela del G.S.Nazionale non c’è perché 
si è stirata un polso due giorni prima 
provando il percorso. 

 

col patrocinio del Comune di Genova e del Municipio Medio Levante, organizziamo 
assieme all’AIDO in corso Italia e di cui diamo un estratto del manifestino. Invitiamo 
tutti coloro che hanno bimbi di quella età a partecipare.  
 
A fine settembre, dal 22 al 26, saremo infine a Pettenasco (Orta S. Giulio) a 
divertirci sui laghi d’Orta e sul lago Maggiore. 45 km è il giro dell’Orta, 185 quello del 
Lago Maggiore (se si va a vedere anche il San Carlone): in mezzo ai due ci sta la 
salitella del Mottarone, poco meno di 20 km che portano dai 200 m del lago d’Orta 
ai 1421 m dell’anello di cima Mottarone. Per chi vorrà affrontare i tre percorsi ci sarà 
un divertimento bello e vario. Ciao! 


