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ANSALDO INFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 33 del 23 Settembre 2013)

GRONDONA
(Monte OSESA)
Sesta Prova 23° Master Ciclistico della Liguria
Alla partenza presso la Metro di Pontedecimo, eravamo in undici dell'Ansaldo più un ospite esterno. Con una temperatura decisamente frizzante abbiamo iniziato la salita del Passo dei Giovi, dove sulla cima, ci aspettava una discreta nebbiolina. A
Busalla si è aggiunto al gruppo Gianni Spallarossa. Alcuni di noi avevano già fatto il master di oggi ma hanno partecipato
ugualmente dandoci preziosi consigli sulle salite e le condizioni delle strade. Fra questi Carmelo Consiglio il quale ci ha accompagnato fino ad Arquata Scrivia. Qui, dopo un salutare caffè e sosta per raggrupparci tutti, abbiamo iniziato la strada verso
Grondona, dove la salita ha cominciato a farsi sentire. La strada era in buone condizioni, in mezzo a castagni ed arbusti; la
salita dura fatta di continui strappi e tornanti che hanno impegnato tutti i partecipanti.
La Valle Spinti, che abbiamo percorso, è una piccola valle percorsa dal torrente Spinti, tributario dello Scrivia. È divisa tra
Piemonte e Liguria, tra la provincia di Genova e quella di Alessandria. Rimane composta dai comuni di: Arquata Scrivia,
Grondona, Roccaforte Ligure, Isola del Cantone e in piccola parte di Borghetto di Borbera.
Dopo il passo del Monte Osesa, si pensava di aver finito la salita, ma gli strappi continui ci hanno accompagnato sino a
Montessoro, poi giù la discesa fino a Isola del Cantone.
La risalita dei Giovi, più lieve e corta al ritorno ci ha comunque impegnati dopo le fatiche affrontate e all'arrivo alle macchine
i chilometri fatti erano 100 come da programma.
Presenti due signore: Anna Conti e Gioacchina Di Vincenzo, ormai entrata a pieno titolo e merito nella compagnia.
Dopo i saluti ci siamo dati appuntamento per il prossimo Master a Rocca Grimalda, anche se forse saremo in pochi, visto che
molti hanno già effettuato questa ultima prova in programma.

In partenza dalla “Metro” per il Monte Osesa (Grondona)

Foto ricordo lungo il percorso della sesta prova Master Ansaldo

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Giovedì 26 Settembre
23° Master Ciclistico della Liguria (Rocca Grimalda)

Domenica 29 Settembre
Granfondo di Noberasco (Albenga)

