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M A N T O V A N A
Quinta Prova 24° Master Ciclistico della Liguria
Martedì 20 maggio, come si suol dire “pochi ma
buoni”; proprio così, purtroppo il tempo incerto su
Genova e nord-ovest in generale, ha tenuto lontani dalla Quinta Prova del Master Ciclistico, molti
aficionados del nostro gruppo che di solito prendono parte ha questi raduni ufficiali.
Tempo cupo e freddo (13° gradi)... alle ore 8.30
per la partenza da Masone, soltanto in cinque
(Sarvona Lino, Consiglio Carmelo, Conti Anna,
Dellacasa Giorgio e Calcagno Luciano), dopo aver
indossato le mantelline, hanno iniziato a scendere verso Campoligure piuttosto infreddoliti...;
dopo circa una dozzina di chilometri ecco raggiungere altri due partecipanti (Montanella Fernando
e Caria Maria Grazia), che si erano avventurati
con un certo anticipo.
Arrivati finalmente ad Ovada dopo una lunga discesa, il percorso proseguiva verso Silvano d’Orba per
affrontare la salita di San Cristoforo; quindi molti
saliscendi fra le belle colline di Gavi per giungere a
Francavilla Bisio fino a Basaluzzo, dove, apposto sul
foglio di via il timbro per la conferma della partecipazione a questo percorso, un buon caffé e generi
di conforto ci hanno ritemprati per la continuazione
del nostro itinerario.
Il tempo intanto migliorava decisamente, con un tiepido sole che riscaldava i nostri cuori dopo il freddo
pungente della mattinata lungo la Valle Stura.
Il percorso proseguendo per Predosa ci ha portati
a Castelferro (dove ha sede il Circolo fondato nel
1879 da Agricoltori, Operari e Artisti), quindi a
Mantovana (dove si può effettuare il timbro di
controllo alternativo); altra asperità di giornata la
salita che porta a Carpeneto e La Guardia, per poi
scendere verso Ovada. Ancora circa ventidue chilometri di leggera ascesa con lo strappo del
Gnocchetto prima di Rossiglione, per giungere a
Campoligure e Masone.
Anche se in pochi, c’è la soddisfazione per aver
compiuto questo percorso consapevoli della fortuna per il tempo che ci ha graziati... Appuntamento
a tutti alla prossima...

Carmelo, Luciano, Anna e Lino...
il maltempo previsto non li ha fermati nemmeno oggi...

Carmelo, Luciano, Giorgio e Anna...
li ferma solo il passaggio a livello...

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 25 Maggio
5a Pedalando col cuore (AIDO) - Varazze-Porto Antico

Insegna del Circolo di Castelferro
fondato nel 1879

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 25 Maggio
Granfondo Coppa delle Regioni - Valli Monregalesi (Cuneo)

