
ANSALDOANSALDO INFORMAINFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)(Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 18 del 15 Maggio 2013)

Eccoci alla terza Prova del Master Ciclistico della Liguria,
stamani alle ore 8.00 ritrovo e partenza a Villa Azzurra di
Vesima; alcuni di noi purtroppo hanno dovuto rinunciare per
postumi febbricitanti ed altro; comunque buona la parteci-
pazione; circa una dozzina siamo partiti in direzione
Varazze (a Cogoleto vi erano i due Gianni ad attenderci,
Puppo e Bianchi), qui subito l’erta di San Martino di Stella,
dove dopo qualche chilometro abbiamo affrontato la salita
verso il Passo del Giovo (corta ma abbastanza impegnati-
va); qui raduno generale, alcuni agonisti partiti più tardi ci
hanno raggiunto e dopo una breve sosta, tutti in gruppo
verso il Sassello (rinomata località famosa per i suoi gusto-
si amaretti); il tempo per alcuni di prendere un caffé e com-
prare gli amaretti, magari per farsi personare dalla consor-
te per qualche marachella..., si affronta l’ascesa verso Palo;
dove al culmine in località La Carta c’è la deviazione per
Alberola (nota località sciistica savonese fino agli anni
2000, purtroppo, in seguito all'elevato costo di esercizio,
all'incostante durata del manto nevoso degli ultimi anni gli
impianti sono stati chiusi).
Qui si affronta la discesa che porta a Urbe, per poi risalire
verso Tiglieto, dove è d’obbligo mettere il timbro sul foglio
di via; qui alcuni dei circa venti partecipanti si sono diretti
verso Genova, per impegni personali od altro; mentre dodi-
ci atleti si sono diretti a Masone, dove erano attesi dai
titolari del Ristorante San Pietro innanzi alla Chiesa omoni-
ma. Dopo il solito primo abbondante, un dolce ed un buon
caffé, foto di rito con la sorpresa inaspettata della benedi-
zione sacerdotale da parte del parroco di campagna.
Ultimo strappo breve verso il Passo del Turchino, per poi
lanciarsi in discesa direzione Genova; a Voltri alcuni si
sono diretti verso la propria auto, altri verso Cogoleto,
mentre i più verso Genova.
E stato un percorso abbastanza impegnativo, con saliscen-
di continui, ma al termine si pensava già alla quarta prova
(Mongiardino). Coraggio ragazzi, avete voluto la biciclet-
ta... adesso pedalate...
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Eravamo una ventina, siamo rimasti in dodici,
dopo la solita buona mangiata, la benedizione del parroco di campagna

Stefano, Ermanno, Luigi e Gianni brindano con birra al bar di Tiglieto
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