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IL MASTER DEL MELOGNO-BARDINETO 

Sabato 14, secondo le convocazioni, un folto gruppo di ciclisti si è raccolto nel posteggio di Vado, davanti alla trattoria 
Il Camionista, per correre la sesta prova del Master 2011: li vediamo in buona parte raggruppati sotto la folta chioma di 

  
            …..il gruppo del sabato sotto il pino a Vado….                                     ..Gianni S al Melogno (foto di Enrico M).. 
un grosso pino marittimo, al riparo della pioggia che da un po’ stava scendendo; in casi del genere, non essendo 
professionisti, si rimanda a tempo migliore. Acqua, nebbia visibilità 10 metri, freddo micidiale nella discesa su 
Calizzano non hanno sconsigliato i due, che si vedono nella foto sopra, dal partire lo stesso. Altri ragazzi del CAP 
hanno tentato il giro a rovescia, passando da Borghetto SS, ma a Bardineto l’acqua ha impedito di andare oltre. Oggi   

  
…la galleria al Colle del Melogno oggi….            ….chi si è divertito oggi, al Melogno prima di scendere a Calizzano…     
il tempo era ben diverso: basta confrontare la foto dell’entrata alla galleria del Melogno sabato scorso ed oggi, cioè 

  
       …il primo piatto….                ..e il secondo, a seconda dei gusti...             

 

inferno e paradiso. E’ stato anche paradiso, 
dopo la timbratura alla Posta di Bardineto, il 
ripristino delle energie spese nella vicina 
trattoria. Rilassante il falsopiano di salita al 
Giovo di Toirano, compensativa del Melogno la 
discesona su Carpe e Borghetto SS; i 30 km 
finali fino Vado, grazie agli idrocarburi al ragù 
ed ai funghi di Bardineto, salsicce alla brace e 
altra roba del genere, sono stati un gioco da 
ragazzi. Molto bene! Ci vediamo domenica al 
CAP: telefonate lassù, ehm……niente acqua! 


