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PONTE DI LORETO
Settima Prova 25° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 9 Maggio

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

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 10 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Felice Gimondi (Bergamo)

Sabato 2 Maggio, al risveglio in quel di Diano Marina, fortunatamente una bella
giornata di sole (dopo un forte vento di Ponente del giorno prima, che aveva
tenuto non poco in ansia i partecipanti), partendo dall’Hotel OLympic, circa ven-
ticinque atleti (del C.S.I. Ansaldo, del C.A.P. & S. e del G.S. Nazionale di Somma
Lombardo), con alcuni arrivati direttamente da Genova di buon’ora, si appre-
stano ad effettuare la Settima Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria, con
destinazione la località di Triora, situata in provincia di Imperia.
Subito l’erta di Capo Berta per i più allenati, mentre altri si dirigono sul lungo-
mare verso Imperia. Ritrovo per tutti nel centro cittadino per dirigersi verso San
Lorenzo al Mare, dove si raggiunge la ciclabile (percorso della prima tappa a
cronometro a squadre del Giro d’Italia Professionisti che sarà effettuato Sabato
9 Maggio) che ci porta ad Arma di Taggia.
Con buona andatura si giunge a Taggia, dove iniziano a formarsi vari gruppetti
lungo la leggera salita che conduce a Badalucco, primo paesino della Valle
Argentina; passata questa località inizia veramente il tratto di salita abbastan-
za impegnativo che porta a Molini di Triora; ma il peggio arriva negli ultimi chi-
lometri che portano alla meta, sono i più tosti ma non fermano i nostri atleti.
Arrivati a Triora, alcuni dopo una sosta per un buon caffé, raggiungono il Ponte
di Loreto (costruito nel 1959). Un altissimo ponte (112 m) a campata unica
(119 m) in cemento armato unisce l'abitato di Triora con la frazione Cetta, posta
sul lato opposto della profonda gola del torrente Argentina. Negli anni passati
è stato sede di lanci di bungee jumping. Dopo vari suicidi compiuti proprio dal-
l'alto del ponte, i suoi parapetti sono stati recentemente resi più alti e sicuri
con l'aggiunta di una griglia.
Il ritorno, tutto in discesa, affrontato con grande sollievo, ha condotto i parteci-
panti nuovamente verso Badalucco, dove dopo un buon ristoro a base di car-
boidrati in un ristorante della zona, si sono diretti verso Arma di Taggia per
riprendere la ciclabile (molto affollata anche da pedoni in questo periodo di
stagione), giungendo a Diano Marina nel primo pomeriggio (dopo circa cento-
dieci chilometri percorsi).
Un ringraziamento va ad Antonio, che con il pulmino del C.A.P. & S., ha assisti-
to tutti i ciclisti durante questa tappa del Master Ansaldo.
A Triora, non ancora soddisfatti della salita, otto indomiti atleti (Campora S.,
Peirani E., Spallarossa G., Maragliano E., Parodi L., Dellacasa G., Armari F. del
C.S.I. Ansaldo e Schiavulli A. del G.S. Nazionale) hanno pensato di allungare il
percorso affrontando il Passo Langan (1127 m), scollinato il quale, tra pascoli,
boschi e vecchi mulini ad acqua si giunge a Pigna, quindi ancora discesa verso
Dolceacqua (tipico borgo medievale della Val Nervia); giunti poi a Vallecrosia,
direzione Ospedaletti per iniziare la ciclabile che porta a San Lorenzo al Mare
quindi ad Imperia ed arrivare nel tardo pomeriggio a Diano Marina (per un tota-
le di circa centocinquanta chilometri molto impegnativi).
In serata, dopo cena, ognuno a raccontare le proprie sensazioni in merito al per-
corso appena effettuato, con soddisfazione degli organizzatori per la buona
riuscita di tutto ciò e darsi appuntamento al prossimo impegno del Master
Ciclistico della Liguria.
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