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BEIGUA
Terza Prova

24° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 30 Agosto

24° Master Ciclistico della Liguria (Passo del Vestito)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 29 Giugno

Granfondo Coppa Piemonte - Cervinia (Aosta)

Sabato 21 Giugno, ritrovo e partenza nei pressi di Villa Azzurra a Vesima, per
la terza prova del 24° Master Ciclistico della Liguria (circa km 90); percorso
molto impegnativo, forse il più ostico tra le dieci prove in programma; l’asperi-
tà del Monte Beigua (1287 metri di altitudine), non ha tenuto comunque lon-
tano i nostri atleti, specie i grimpeur (pane per i loro denti), hanno affrontato
questa salita; alle ore 8,15, partenza verso Varazze (diciannove i presenti),
quattro dei quali rappresentano gli amici del Gruppo Ciclistico GS Nazionale di
Somma Lombardo (Mario, Angela, Ottorino e Alberto).
Giunti al bivio per il Monte Beigua, si procede a gruppi sgranati; come da
aspettative, la salita è lunga e particolarmente dura, soprattutto nei chilometri
dopo Alpicella; la strada presenta numerosi strappi con pendenze impegnative
(circa 14 per cento); per fortuna si snoda al riparo dal sole in mezzo a fitti
boschi che cambiano aspetto e natura man mano che si sale di altitudine.
Giornata nuvolosa e fresca, quasi fredda verso la cima con nebbia che saliva
copiosa; in vetta l’arrivo scaglionato; comunque tutti si sono distinti e hanno
onorato il difficile percorso.  Dopo un buon caffé ed alcune fette di torta consu-
mate dai più affamati ed in debito di energie, fatta una foto ricordo, affrontia-
mo la discesa (che ha richiesto la massima attenzione a causa di un pessimo
fondo stradale), ci dirigiamo verso Prato Rotondo, Piampaludo, Urbe, Vara
Inferiore e Vara Superiore per affrontare l’ultima salita di giornata verso il Passo
del Faiallo che regalava un panorama più aperto e qualche raggio di sole.
Riuniti tutti in cima restavano i saluti per chi non si è fermato al Ristorante pres-
so la frazione Cappelletta, dove peraltro abbiamo avuto la sorpresa di trovare
il Presidente Lino e Delfina che ci hanno raggiunto. Chi invece ha preferito
avviarsi, indossando la mantellina, giù dal Turchino fino a Vesima dalle auto
oppure in bici verso casa. 
Giro bellissimo, non tantissimi chilometri ma tanta salita e arrivi in quota che
regalano sempre fascino e soddisfazione.

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge
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C.S.I. Ansaldo e GS Nazionale alla partenza

Domenico e Luciano in vetta al Beigua

I grimpeur sempre in prima fila

I partecipanti in vetta al Monte Beigua Anna (C.S.I. Ansaldo) e Angela (GS Nazionale) che grinta...


