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IL MASTER di PASTURANA, la COPPA LIGURIA ed ALTRO ANCORA… 
Mercoledì scorso, incuranti della calura di questi giorni, un discreto gruppo di ragazzi è andato a ventilarsi nell’Oltregio 
go per la settima prova del Master 2012, quella di Pasturana: 96 km, con dislivello quasi trascurabile, da Busalla, 
Serravalle, Villalvernia, Pozzolo, Novi (qui la timbratura del Foglio di Viaggio), Pasturana, Gavi, Arquata e ritorno a Bu- 
salla con rifornimento finale alla Chiesa dei Giovi da Nonna Clotilde. Vediamo il gruppo dei ragazzi a Pasturana in foto: 

   
         …. si riesce a stare in gruppo e così si fa la foto (photo courtesy DingDom)…     …dal Bar Gianni, in centro Novi si timbra… 
C’è ancora con noi Otto (lui si è fatto finora tutti i Master) del GS Nazionale accompagnato dal co-equipier Giorgio B. 
La timbratura, a dispetto del nome della prova, è stata fatta come previsto dal foglio di viaggio a Novi presso il bar 
GIANNI: il barista e titolare del locale, appassionato di Ciclismo, ci chiede informazioni sul giro che facciamo e che 
cosa è il Master. Usciti  dal centro di Novi L. ci guida Franco: alla rotonda davanti al Museo dei Campionissimi, inizia la 
strada che porta a Pasturana con una salitella e poi inizia la discesa verso Francavilla Bisio. Sulla strada verso Gavi 
qualche scatto crea la selezione ma prima di raggiungere il centro di Gavi il gruppo è nuovamente compatto. Qui ci si 
ferma a comprare gli amaretti da portare a casa: sono meritevoli. 
Non passando nell’abitato di Arquata abbiamo perso le relative fontane pubbliche: ormai a corto di liquidi, Stefano, 
conoscitore della zona, ci ha portato sotto la chiesa di Rigoroso, a destra, dove una fresca fontana ci disseta tutti. 

     
              ...Giorgio, Otto, il Baffo a Pasturana…          
 
delle Dolomiti, quella cioè dei 138 km e 4190 m di dislivello: non il Sella Ronda e non la Media, ma quella con il Giau 
che, anche se ha il Valparola fatto in discesa, è insomma roba veramente tosta. Ci è parso di intravvedere nella 
telecronaca diretta su RAI3 il Gianni, ma non ne siamo sicuri, per via della divisa simile alla RadioShack-Nissan. Di 
loro vi parleremo prossimamente. 

 

 

 

Nonna Clotilde, con l’aggiunta di amaretti di Gavi, ha 
concluso positivamente la giornata. 
  
Diversi di questi ragazzi, iscritti alla Coppa Liguria, (per la 
precisione quelli che in foto hanno la divisa dei fratelli Andy e 
Frank Schleck, a parte la scritta ) a settembre, il 
23, li vedremo in azione sulle strade del medio ponente. Per 
via della disdetta della GF La Spezia, a completare la Coppa 
è stata inserita la GF Noberasco, ridotta quest’anno con 
l’esclusione della Colletta delle Salse. Gli organizzatori, data 
la stagione avanzata, con temporali probabili e con 
transumanza in atto sulle strade di Monesi, dopo la tosta 
Caprauna, hanno preferito deviare verso Col di Nava e balze 
di Arroscia e Vendone: 116 km e 2144 m di dislivello! 
 
Gianni S. e Mauro, anche loro con la divisa che fa andare 
forte, domenica scorsa, hanno corso la gloriosa Maratona  


