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Venerdì 26 Aprile abbiamo affrontato la settima prova del Master Ciclistico della Liguria
partendo da Diano Marina con destinazione Testico e Colle del Ginestro (percorso
breve), quindi variante per Colle San Bartolomeo e Colle d’Oggia (percorso lungo). Nei
pressi di Stellanello la pioggia ci ha sorpreso, ma dopo una breve sosta in un garage
provvidenziale, abbiamo deciso all'unanimità di proseguire ugualmente fino a Testico
per portare a termine almeno il percorso breve. La fortuna aiuta gli audaci, dopo qual-
che chilometro il cielo si è aperto e siamo arrivati al bar di Testico pieni di entusiasmo
e decisi a proseguire. Dopo un bel caffè, direzione Passo del Ginestro dove ci hanno
aspettato alcuni dei più veloci che erano partiti prima. Alcuni chilometri dopo, una fora-
tura di Enoizi Gianfranco, assistito da tre dei nostri migliori elementi, mentre gli altri
hanno proseguito col loro passo.
Giunti a San Bernardo del Conio abbiamo appreso che non si trattava di sola foratura
ma bensì di rottura del copertone: morale, Enoizi è tornato a Imperia con una corriera di
linea… mentre tutti gli altri hanno portato a termine il percorso lungo, trovando poi lo
stesso, che nel frattempo presso un negozio di ciclismo ha potuto riparare il mezzo gra-
zie alla collaborazione gentile dell’autista della corriera.
La salita è stata bellissima in mezzo ad alberi fioriti e punti panoramici con scorci di mon-
tagne innevate, la discesa molto impegnativa con strada sdrucciolevole e sconnessa, ma
per tutti è stata una giornata comunque divertente, avventurosa, per cui da ricordare. 
Altri cinque partecipanti hanno affrontato la stessa prova sul percorso lungo, il giorno dopo,
trovando sul Colle d’Oggia nebbia fitta e scrosci d’acqua da Chiusavecchia a Imperia.
Insomma un’avventura per tutti, portata a termine con tenacia e spirito di gruppo.
Sabato 4 Maggio la seconda prova del Master, con l’aspra salita della Scoglina, speria-
mo almeno di trovare una giornata di sole... Appuntamento dopo Lavagna presso il
Ristorante Settembrin (non per mangiare... per pedalare...).

Passo del GINESTRO e Colle D’OGGIA (Imperia)
Settima Prova 23° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 4 Maggio

23° Master Ciclistico della Liguria (Passo della Scoglina)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 12 Maggio

Granfondo Coppa delle Regioni - Vernaccia (San Giminiano)

Un buon gruppetto di partecipantii alla settima prova del Master Ciclistico della Liguria

Il gruppetto dei cinque sul Passo del Ginestro

Gianni, Gianluigi, Lino e Luciano sul Colle d’Oggia

Atleti sul Colle d’Oggia (percorso lungo)
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