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IL MASTER di SUVERO-VAL di VARA 
Stamane, con estensione alle prime ore del pomeriggio, abbiamo pedalato la 5^ Prova del Master 2011. Eravamo in 
14 iscritti, sotto la precisa guida di Gilberto (ha la divisa scura nelle foto), ciclista esterno conoscitore dei posti, che ci 
ha accompagnato negli 84 km di percorso con una altimetria del tipo “rompigambe”. Per quest’ultima caratteristica 
dobbiamo dare la colpa al Giak (progettista dei percorsi dei Master), colpa ampiamente compensata dallo stupendo 
paesaggio che abbiamo attraversato. Si aggiunga una splendida giornata di sole, cominciata a dire il vero a Carrodano 
con la temperatura di 6°C, rimasta tale fin oltre Sesta Godano: e noi avevamo quasi tutti la divisa semiestiva! Dopo 
Sesta sono cominciate subito le salitone: la prima a Merzò, poi quella di Pieve di Zignago,discesona e salita a Sùvero  

   
     Il colle di Merzò è fatto….            …..Franco al colle di Merzò….        …..timbrato a Sùvero, discesona e poi Veppo!  

   
                        …..il gruppo di oggi alla timbratura di Sùvero…. 

   
        …..il colle di Bosseda…                    …il primo tavolo a Carrodano….           ….. ed il secondo, sempre là 

 

ridiscesa e salita a Veppo, 
discesa e salita al cippo del 
colle di Bosseda, poi Calice 
al Cornoviglio, Castiglione 
Vara, Cavanella, rotonda di 
Brugnato e trattoria salvifica, 
alle ore 14 del pomeriggio, di 
Carrodano. Le forze in gioco 
erano diverse, essendo 
presenti in gruppo anche dei 
reduci della Coppa Liguria: 
qualcuno dei più duri ha fatto 
il percorso col padellone, 
però tutti hanno 
sportivamente atteso chi 
risentiva di più del saliscendi; 
l’aiuto di Gilberto è capitato 
sempre a puntino. E’ andato 
tutto bene, nessuna caduta o 
incidente, solo una foratura. 
Ci vediamo sabato prossimo, 
prima di Pasqua, a Stella 
S.Giovanni da Pertini: c’è 
anche focaccia e vino 
bianco. Ciao!  
 


