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Ci siamo ritrovati a Marinella di Sarzana per affrontare la decima
prova del Master Ciclistico della Liguria. Una trentina di atleti
hanno affrontato l’ardua salita che porta a Campo Cecina (Rifugio
Carrara). Oltre ad un nutrito gruppo Ansaldo hanno partecipato
anche parecchi ospiti: gli amici del C.A.P. & S., del GS Nazionale di
Somma Lombardo e alcuni ciclisti arrivati dal Bracco.
Dopo pochi chilometri di pianura inizia subito la salita. Il primo
paese è Castelnuovo Magra col suo bel castello; il gruppo è già
sgranato, davanti gli scatti dei nostri migliori elementi in splendi-
da forma e via via tanti gruppetti, ognuno col proprio passo.
Passato Vallecchia, il tratto più duro con pendenze importanti,
circa 15%, fino al bivio di Spolverina. Da qui la salita si fa più cle-
mente, addentrata nei boschi sino a quando il panorama si mostra
improvvisamente imponente sulle cave e sulle strade bianche che
salgono nella montagna di fronte fino ai blocchi di marmo tagliati
nelle pareti.
Campo Cecina (Piazzale dell’Uccelliera) è una località montana
delle Alpi Apuane settentrionali, da cui si possono ammirare gli
imponenti bacini marmiferi che sovrastano Carrara, la Riviera
Apuana con il porto commerciale di Marina di Carrara e tutta la
Riviera della Versilia.
Il Rifugio Carrara (dove abbiamo apposto il timbro di controllo) si
trova a mt. 1320; sorge nel bosco in prossimità dei prati di Campo
Cecina, sul prolungamento occidentale del Monte Borla, ampia
vista sulla marina fino al golfo di La Spezia.
Affrontando quindi la discesa verso Carrara con la strada più scor-
revole siamo arrivati a Marinella di Sarzana dove, dopo una meri-
tata doccia e per alcuni anche il bagno in mare, il ristorante Zena
ci ha accolti per un  giusto e meritato ristoro.
Unica negatività, la caduta di Giancarlo Enoizi, al quale facciamo
tutti un augurio per una pronta guarigione.
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Decima Prova

23° Master Ciclistico

della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 21 Settembre

23° Master Ciclistico della Liguria (Osesa)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 8 Settembre

Granfondo delle 5 Terre (Deiva Marina)
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Atleti partecipanti in partenza per il Rifugio Carrara

Il Castello di Castelnuovo Magra

Le cave di marmo da Campo Cecina


