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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 15 Novembre

Premiazione Società UISP e Master Ciclistico Ansaldo 2014

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Sabato 15 Novembre

Premiazione Società UISP e Master Ciclistico Ansaldo 2014

Non appagati dalla chiusura ufficiale della stagione effettuata Sabato 25 Ottobre a San Martino di Stella, un ristretto gruppo di cicli-
sti, approfittando di condizioni climatiche ancora favorevoli, si è inventato un “fine stagione” più impegnativo, organizzando per
Giovedì 30 Ottobre una gita sino a Sanremo.
Partenza alle ore 6,45 da Certosa ed appuntamento lungo il percorso tanto che, dopo Voltri, si è completato il gruppo composto da
Antonio, Mauro, Salvatore, Sergio, Nino, Gino, Luigi e Giovanni. Anche se in partenza una temperatura di 10° ed un abbigliamento
ancora in parte estivo ci hanno fatto assaggiare brividi di freddo, il primo sole della riviera ha scaldato i partecipanti, che hanno ini-
ziato la lunga galoppata percorrendo le gallerie tra Arenzano e Varazze mantenendo da subito una buona media.
Alle 8,30 transito davanti alla fortezza del Priamar a Savona, attraversata con passo deciso per toglierci al più presto il caotico traf-
fico; superato Capo Noli, agevolati dal bel tempo e dall’assenza del solito vento fastidioso, alle 9,30 prima veloce sosta a Varigotti
per un caffé, poi ripartenza per superare nell’ordine Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Laigueglia e la lieve asce-
sa di Capo Mele dal quale è possibile ammirare l’incantevole vista delle località appena attraversate. Ad Andora era prevista una
seconda sosta presso il bar dell’ex pro Celestino, ma trovato chiuso, il gruppo ha proseguito per Capo Cervo (o Mimosa) fermando-
si a San Bartolomeo al Mare per consumare carboidrati e prodotti energetici.
Arrivati a Diano Marina i ciclisti si sono divisi in due gruppi: un primo ha percorso la litoranea, mentre un secondo ha affrontato la
breve ma impegnativa asperità di Capo Berta. Ricompattamento nel centro di Imperia e proseguimento direzione San Lorenzo al Mare
dove si è verificata un’altra spaccatura del plotone: alcuni hanno continuato sull’Aurelia, i più hanno seguito il classico percorso della
Milano-Sanremo, affrontando prima la salita di 5,8 km di Costarainera e Cipressa poi, dopo Bussana, quella più corta e meno impe-
gnativa del Poggio godendo le bellezze naturali del paesaggio e la meravigliosa vegetazione. Ricongiungimento alle porte di
Sanremo dove il gruppo compatto è giunto alle 13,50.
Immancabile foto ricordo presso la fontana vicino al teatro Ariston e dopo un’opportuna e più lunga sosta in un bar della passeg-
giata, per concludere al meglio la gita, ricognizione della nuova ciclabile tra Sanremo ed Ospedaletti. Un percorso bellissimo ed affa-
scinante, meritevole di essere provato: soprattutto, ci ha impressionato la galleria principale lunga oltre 2 km, contraddistinta da
due larghe corsie riservate alle bici, due corsie pedonali più strette, da una segnaletica orizzontale e verticale con cartelli dedicata
al ciclismo e da una perfetta illuminazione bianca ed azzurra che le conferisce un aspetto unico ed elegante. Davvero molto bella.
Infine, rientro a Sanremo dove alle 16,09 abbiamo preso il treno diretto per Genova, con arrivo a Sampierdarena poco prima delle
19,00, oramai con il buio e con il consueto traffico serale. Tutti soddisfatti, nonostante la levataccia mattutina, le circa 7 ore di bici,
gli oltre 160 km, le sudate, le energie spese ed il lungo rientro in treno.
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