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IL MASTER NELL’ O.P.P. (OLTREPòPAVESE) 
Siamo partiti ieri mattina in 22 da terre di Mandrogne (Tortona, uscita autostrada) ma dopo pochi km ci siamo trovati 
subito a respirare aria buona di quel dell’O.P.P. Sì, perchè il confine tra l’alessandrino ed il pavese corre giusto tra 
Casalnoceto e Rivanazzano, e Casalnoceto dista da Tortona una decina solo di km. Ci ha fatto da guida Domenico, 
che per la terza volta ripeteva il percorso, lui partendo in bici da Genova (e ritornandovi), noi con le auto fino lassù. 

 
….alla Fonte Arciprete Marini di Molino della Signora, ci sono quasi tutti ma non tutti… 

Percorso immerso nel verde, tra prati di erbamedica quasi pronta per il “secondo taglio” e filari di riesling e bonarda in 
piena vegetazione ancora da potare; qua e là  prati di papaveri a macchiare di rosso intenso: proprio una bella vista.  

     
              ..prima foratura del Lucci con assist di Otto…         …12 dei 14 atleti che si son fermati all’Antico Tosco …         
Godiasco, Salice, Montesegale, BorgoPriolo, Casteggio, Voghera, Pontecurone i punti salienti del nostro percorso: qui  

   
 …uscita dal Tosco: si cerca il buco….     ….Otto, Protezione Civile e Croce Rossa del gruppo…         
 

Come si vede dalle foto, ci han tenuto piacevole compagnia, sugli 85 chilometri del percorso, i tre atleti del G.C. 
Nazionale di Sommalombardo: loro ora se ne vanno a Roncisvalle e Santiago di Compostela, noi la prossima 
settimana metteremo in carniere un altro Master. Arrivederci!

 

si è reso necessario, 
per i superstiti di una 
andatura sui 32 - 35 
all’ora, un rifornimento 
di carburante ciclistico 
opportunamente idrata 
to con liquido di 
raffreddamento bianco 
e rosso. All’uscita una 
bici ha una gomma a 
terra: rapido intervento 
di ripristino e poi sono 
stati un gioco da 
ragazzi gli ultimi dieci 
km fino alle auto.


