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BRIC BERTON
Quinta Prova 25° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 7 Giugno

Concerto per la Festa della Repubblica (Capanne di Marcarolo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 31 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Valli Monregalesi (Cuneo)

Nei pressi dello svincolo autostradale di Celle, Mercoledì 27 Maggio, un
nutrito numero di atleti si sono ritrovati per partecipare alla Quinta Prova del
25° Master Ciclistico della Liguria.
Grazie ad una giornata fantastica con leggera brezza, sole ed un meravi-
glioso cielo azzurro, circa una ventina e forse più di ciclisti del C.S.I. Ansaldo,
assieme a qualche componente del C.A.P. & S., sono partiti alla volta di
Varazze, per affrontare la prima asperità di giornata che conduce a San
Martino di Stella; da qui verso il Passo del Giovo, con alcune rampe abba-
stanza impegnative da superare. Breve sosta per attendere i ritardatari,
quindi direzione Sassello (località famosa per i suoi amaretti squisiti) che si
raggiunge lungo una discesa dove il fresco mattutino si fa sentire eccome...
Per alcuni il primo caffé di giornata, affrontando quindi un tratto di salita che
porta al bivio del Passo Bric Berton (773 mt). Qui la strada si fa più dura e
impegnativa fino allo scollinamento (in compagnia di una ventina di france-
si ciclisti partiti da Sassello per dirigersi ad Acqui Terme). Dopo il Passo dire-
zione Moretti, Piancastagna ed Abasse, ma si è dovuto arrivare fino a
Cimaferle per trovare un bar, timbrare il foglio di via ed un giusto rifocilla-
mento. Qui il gruppo dei partecipanti si ricompatta anche con quelli più
tosti, che sono arrivati direttamente da Genova, facendo quindi circa cento-
quaranta chilometri anziché novanta per chi è partito da Celle. La discesa
fino alla statale è molto difficile da affrontare; il fondo fortunatamente
buono, ma la strada molto stretta, con curve e tornantini ed una forte pen-
denza. Con molta attenzione si percorrono ancora i classici mangia e bevi
che portano a Pontinvrea, dove qualcuno si ferma a pranzo mentre altri rag-
giungono il Passo del Giovo, Albissola e quindi Celle.
La prossima settimana per alcuni atleti del C.S.I. Ansaldo è in programma la
Settimana Ciclistica in Croazia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia; per chi rima-
ne a Genova, appuntamento Domenica 7 Giugno alle Capanne di Marcarolo
per  il Concerto in occasione della Festa della Repubblica. Dopo questa
manifestazione in calendario altre prove del Master Ansaldo... allenatevi...
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Maria Grazia in cima al Passo Bric Berton

Anche i più tosti sul Bric Berton

Alcuni atleti verso San Martino di Stella

Atleti del C.S.I. Ansaldo al Passo del Giovo Foto di gruppo dei partecipanti a Cimaferle


