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PASSO DELLA BOCCHETTA
Sesta Prova 25° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 27 Maggio

25° Master Ciclistico della Liguria (Bric Berton)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 31 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Valli Monregalesi (Cuneo)

Mercoledì 20 Maggio, appuntamento alle ore 8,00 presso il piazzale della Metro di Bolzaneto, per affrontare il percorso della
Sesta Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria; nonostante grossi nuvoloni neri che presagivano niente di buono, non hanno
fermato e scoraggiato dieci ciclisti del C.S.I. Ansaldo più un amico del Molassana.
Subito dopo Pontedecimo, la salita del Passo dei Giovi è stata affrontata sotto le nuvole, questo ha permesso ai nostri atle-
ti di pedalare abbastanza agevolmente con il fresco per arrivare al culmine; indossate le mantelline, almeno i più freddolosi,
in discesa verso Busalla con un forte vento contrario, anche se un tiepido sole lungo la Valle Scrivia, li ha accompagnati fino
ad Arquata Scrivia, dopo una piacevole andatura veloce. Giunti a Libarna, prendendo quindi la statale a sinistra per Gavi, ed
entrando nella Val Lemme, che collega il Passo della Bocchetta con la Riviera Ligure.
Nella cittadina dei famosi Amaretti, sosta obbligata per il timbro sul foglio di viaggio; dopo un buon caffé, tutti verso
Voltaggio (rimasti in nove dell’Ansaldo perché Roberto ha accompagnato i partecipanti per un tratto del percorso). Ancora un
forte vento fastidioso, che però impedisce la pioggia, fa compagnia sino alle prime rampe del Passo della Bocchetta (valico
dell'Appennino ligure posto a quota 772 m) dove inizia una naturale selezione, secondo lo stato di forma degli atleti.
Tutti giunti comunque in cima abbastanza agilmente, per riunirsi nella casupola per ripararsi dal vento e dal freddo; ancora
una foto ricordo presso la stele in ricordo di Fausto Coppi durante le sue memorabili scalate del Giro dell'Appennino con l'ef-
figie del Campionissimo. Quindi veloce discesa verso Campomorone; giungendo nuovamente alla Metro dopo circa quattro ore
e mezzo per affrontare i circa  81 km del percorso. Soddisfatti e contenti del bel giro ma soprattutto per aver evitato la piog-
gia che sembrava inevitabile stamani alla partenza.
La prossima prova del Master Ciclistico in programma sarà il Bric Berton, un percorso impegnativo ma sicuramente intrigante.
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