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PASSO DEL FAJALLO
Quinta Prova 23° Master Ciclistico della Liguria
All'appuntamento a Voltri eravamo in diciannove, pronti a partire per la Quinta Prova del Master Ciclistico della Liguria, in una
bella giornata di sole. La salita al Passo del Turchino è volata via tranquilla col fresco della prima mattina ed in vari gruppetti ci siamo ritrovati prima della galleria alla sommità dell’ascesa, per poi scendere verso Masone tutti insieme.
A Rossiglione la deviazione verso il valico della Crocetta sopra Tiglieto. La salita lunga e impegnativa solo a tratti, in mezzo
alla campagna fiorita per arrivare a Tiglieto con sosta caffé e rifornimento zuccheri.
Si riparte verso Acquabianca dove poco dopo, grazie alla gentile disponibilità di una signora, proprietaria di un negozio di
alimentari, conosciuta da Carlo Buganza che vi si reca in vacanza, abbiamo apposto sul foglio di via l’apposito timbro di presenza a questa prova del Master.
Appena dopo, in mezzo al bosco, passiamo proprio accanto alla casa di Carlo, ma neanche il tempo di congratularci che inizia
una salita di quelle che fanno veramente male. Non si può mettere il piede a terra altrimenti non si riparte più, per fortuna il
tratto non è lungo ma ognuno sale come meglio può in silenzio sperando di vederne presto la fine.
Il resto della salita è pedalabile, il panorama ripaga della fatica e l'occhio arriva fino al mare, al porto di Voltri lontano là in
fondo. Qui si decide la strategia, un gruppo si fermerà a pranzo alla Cappelletta del Fajallo, mentre gli altri rientrano a casa.
Al ristorante siamo in dodici, arrivano ravioli, tagliatelle, polenta e con la scusa di recuperare la fatica anche cima, trippa e
(orrore) lingua trifolata, panna cotta e crostata. Dopo un buon caffé mettiamo la mantellina e finalmente la meritata discesa
del Turchino per arrivare alle proprie auto in quel di Voltri.
Al termine i chilometri percorsi sono circa ottanta. Un plauso va all'autore del percorso, che se pur impegnativo, ripaga con i
suoi stupendi panorami, della fatica appena conclusa.
Prossimo appuntamento del Master in quel di Brugnato (Passo del Rastrello) per l’ottava prova.

Il gruppo dei partecipanti alla Quinta Prova del Master della Liguria (Fajallo)

Veduta su Genova dal Passo del Fajallo

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Domenica 16 Giugno
Casella (Festa dello Sport del C.S.I. Ansaldo-Fincantieri)

Domenica 30 Giugno
Granfondo delle Dolomiti (Corvara)

