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BAJARDO
Ottava Prova 24° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 11 Maggio

C.S.I. Ansaldo (Trofeo Lanterna) - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 25 Maggio

Granfondo Coppa delle Regioni - Valli Monregalesi (Cuneo)

I partecipanti, partiti con entusiasmo da Diano Marina, con il
tempo incerto ma con tanto ottimismo... Prima asperità Capo Berta
(affrontato a muscoli freddi), in cima tutti gli atleti ricompattati
verso Imperia. A San lorenzo al Mare verso la  ciclabile fino ad
Arma di Taggia; quindi la svolta sulla salita del mitico Poggio
affrontato a gruppetti con le prime fughe e attacchi dei nostri big.
Alla famosa cabina del telefono tutti nuovamente uniti e quindi
ognuno con la propria andatura si è iniziata la salita che porta al
Passo Ghimbegna per poi giungere a Bajardo. La salita lunga ma
non durissima, mostra un paesaggio piacevole. Dopo circa 9 km il
bellissimo scorcio su Ceriana con le sue case di pietra attaccate al
monte è occasione per tirare il fiato e fare le prime foto. In paese
sosta caffé e poi ripartenza. Qui la pendenza si mostra più tosta
con qualche tornante e fino alla cima da dove si è goduto un pano-
rama fantastico sul paese di Bajardo; il quel momento illuminato
dal sole e più lontane le cime innevate della zona di Monesi. Dopo
la timbratura del foglio di via, un folto gruppo si è fermato per il
pranzo. Altri hanno affrontato la lunga discesa (19 km) molto tec-
nica e faticosa non tanto per il fondo ma per la strada stretta e le
numerose curve. Raggiunta la statale presso Badalucco, bella e
scorrevole, direzione fino alla ciclabile sul lungomare di Arma di
Taggia per poi affrontare ancora la salita di Capo Berta dopo
Imperia,  prima del rientro nella bella Diano Marina (per un totale
di 106 km). Gli arrivi all’Hotel Olympic sono stati molto scaglionati
per ritrovarci tutti assieme a cena, raccontandoci le nostre impres-
sioni su questo bellissimo percorso effettuato.
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A Bajardo (Passo Ghimbegna) per il Master Ansaldo

Bajardo: gli amici Gino, Gianni e Giampaolo del C.A.P. & S

Domenica 4 Maggio, sette atleti del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, hanno parte-
cipato alla cicloturistica organizzata dalla Prà-Palmaro. 
Con una bella giornata di sole, ben organizzata ed un gruppo veramente folto di
partecipanti, si è partiti da Genova-Prà sino a Sanda (dove è iniziato il tratto ago-
nistico facoltativo al Bricco delle Forche) e ritorno.
Al termine, dopo un buon ristoro, per tutti un vasetto di pesto Sacco.
Nella foto: Sergio Arata, Carmelo Consiglio, Gianluigi Parodi, Maurizio Capovani,
Giovanni Guizzetti, Mauro Savio, Carmelo Leotta.
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