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Per la nona ed ultima prova ufficiale del 23° Master Ciclistico della
Liguria, l’appuntamento è stabilito sul Passo del Turchino, dodici gli atle-
ti che nonostante le avversità atmosferiche che si preannunciavano
avverse in mattinata su Genova, si sono ritrovati per effettuare il per-
corso in programma (Ge-Voltri - Ovada - Rocca Grimalda - Ge-Voltri).
Con partenza libera da Ge-Voltri (alcuni da Genova e da Cogoleto), dopo
aver effettuato la salita del Passo del Turchino (dove presso la galleria
una fitta nebbia si addensava nascondendoci il paesaggio circostante),
tutti assieme verso Masone e Ovada; assieme a noi tre amici ed atleti
arrivati da Somma Lombardo (Mario, Ottorino e Michele).
Finalmente presso Campoligure il sole (seppur con un‘aria frizzante), riap-
pariva scaldando i partecipanti lungo la discesa della Valle Stura.
Giunti presso la rotonda che porta nella città ovadese, alcuni hanno deci-
so di percorrere altri itinerari (Domenico, Carmelo, Nino, Luigi, Ermanno),
perché già effettuata in precedenza questa prova del Master.
Gli altri (Lino, Anna, Franco, Gianni) con gli amici di Somma Lombardo
(Mario, Ottorino, Michele), affrontando la salita della Cappelletta, pas-
sando da Santo Stefano e Villa Botteri hanno raggiunto Rocca Grimalda,
dove presso la gelateria Belvedere (con magnifica visione panoramica
sulle colline ovadesi e l’appennino ligure), hanno apposto il timbro di
partecipazione.
Quindi partenza in direzione Ovada, e ritorno verso Genova; un forte
vento risalendo la vallata ha reso il percorso più impegnativo; arrivati al
Passo del Turchino, tutti verso il Ristorante Adriana alla Cappelletta,
dove finalmente si è potuto rifocillarci dopo la fatica appena terminata.
Quindi giù verso Genova (con una nebbia sempre a fare da cornice al
nostro percorso per buona parte della discesa).
Pur essendo oggi in pochi, la finalità di questi appuntamenti è quella di
ritrovarci numerosi per pedalare  e stare in serena compagnia, quindi
complimenti a chi idea e organizza questi percorsi.
Per chi non avesse ancora potuto effettuare tutte le dieci prove del
Master ricordiamo che la data stabilita di consegna del foglio di viaggio
(al Segretario Parodi Gianluigi), è entro il 15 Ottobre.
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Michele, Ottorino, Mario, di Somma Lombardo

A Ovada, si divide il gruppo dei partecipanti 

A Rocca Grimalda, i partecipanti al Master Ansaldo


