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Una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice all’appuntamento a Busalla per lo svolgimento della Quarta Prova del
24° Master Ciclistico della Liguria; una ventina o poco più i protagonisti; con noi anche quattro amici del GS Nazionale di
Somma Lombardo, che, con il loro proverbiale entusiasmo hanno voluto presenziare in questa occasione.
Dopo la punzonatura ed il controllo delle nostre fidate due ruote, alle 8.30 il via; il freddo pungente della Valle Scrivia, lungo
la discesa verso Arquata Scrivia, si è fatto sentire; molti di noi indossavano ancora la divisa invernale, ma altri impervi, sfi-
dando questa pazza primavera, hanno dato sfoggio alla divisa estiva battendo i denti...
Primo raggruppamento per attendere i ritardatari a Serravalle Scrivia, alla rotonda dell’autostrada verso il bivio per Villalvernia;
quindi da qui direzione Pozzolo Formigaro e Novi Ligure, dove un buon caffé (con timbro di controllo sul foglio di via) ha anti-
cipato il percorso del ritorno; per la foto di rito siamo anche riusciti a fermare il traffico cittadino per qualche istante, attorno
alla rotonda particolarmente fiorita situata sulla piazza principale.
Quindi via libera per tutti, verso Francavilla Bisio e Gavi (famosa per gli amaretti); qui il gruppo si è diviso; verso Voltaggio
e la Castagnola coloro che sono arrivati direttamente in bici da Genova; mentre i partecipanti partiti da Busalla, hanno pro-
seguito in direzione Arquata Scrivia e quindi risalita la Valle Scrivia.
Verso le tredici, arrivati a Busalla, tutti al ristorante sul Passo dei Giovi, dove si è conclusa questa stupenda giornata; il pros-
simo impegno del Master si effettuerà verso metà Aprile; probabilmente a Castellania; meta tradizionale non solo per noi ligu-
ri, ma per tutti gli appassionati di ciclismo ed in particolare del Campionissimo Fausto Coppi.

Un buon caffé sotto i portici di Novi Ligure Amici del GS Nazionale (Somma Lombardo) Angela e Anna, due atlete in gamba
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