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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 27 Settembre

Cicloturistica UCAM - Sestri Ponente (Ge)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 6 Settembre

Granfondo Scott - (Piacenza)

Sabato 29 Agosto, appuntamento a Marinella di Sarzana per la Decima
ed ultima Prova del 25° Master Ciclistico della Liguria organizzato sem-
pre con molto successo dal nostro Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo.
Sveglia all’alba per la maggior parte dei partecipanti arrivati con i propri
mezzi da Genova; certamente una trasferta onerosa per tutti, ma que-
st’anno maggiormente più sentita per la finalità di questo percorso che
conduce a S. Anna di Stazzema, purtroppo conosciuta a molti per la tra-
gica strage compiuta durante la seconda guerra mondiale.
Alle ore 8.00, circa una ventina di atleti del C.S.I. Ansaldo, del C.A.P. & S.,
del GS Nazionale di Somma Lombardo ed altri amici, si dirigono verso la
meta, imboccando la litoranea a mare, già invasa da molti bagnanti,
vista la bellissima giornata di sole che ci regala quest’ultimo week-end
di fine agosto. I primi venticinque chilometri di pianura percorsi in pieno
relax, permettono ai partecipanti di relazionarsi tra loro magari raccon-
tando le varie imprese compiute in bici durante l’estate e discutendo in
anticipo dei programmi futuri.
Attraversando le località di Marina di Carrara, Marina di Massa, Forte dei
Marmi, Marina di Pietrasanta e Pietrasanta, si giunge al bivio per
Capezzano Pian, dove inizia la salita verso Montéggiori. Una strada
alquanto stretta ma con molta vegetazione, impegna gli atleti molto
duramente soprattutto in prossimità di S. Anna di Stazzema, dove la pen-
denza diventa alquanto arcigna e per tutti diventa una prova di forza per
superare le difficoltà che si prospettano man mano che si sale.
Qui giunti tutti con gran fatica, per un attimo la memoria torna alla tra-
gica strage con il Museo Storico della Resistenza che, attraverso la Via
Crucis ed il bosco circostante, giunge al Col di Cava, dove è posto il
Monumento Ossario.
(La mattina del 12 agosto 1944, La furia omicida dei nazi-fascisti si
abbattè, improvvisa e implacabile. Nel giro di poche ore, centinaia e cen-
tinaia di corpi rimasero a terra, senza vita, trucidati, bruciati, straziati.
Non fu rappresaglia, né vendetta, si trattò di un vero e proprio atto ter-
roristico, di un’azione premeditata e curata in ogni minimo dettaglio.
L'obiettivo era quello di distruggere il paese e sterminare la popolazio-
ne per rompere ogni collegamento fra le popolazioni civili e le formazio-
ni partigiane presenti nella zona).
Dopo un breve ristoro finalmente una tonificante discesa conduce nuova-
mente sulla riviera toscana, per affrontare un affollato e caotico percorso
che conduce a Marinella di Sarzana; qui dopo una meritata doccia ed un
breve bagno in mare, un buon pranzo a base di pesce attende i parteci-
panti ai "Bagni Zena", per poi tornare con tutta calma verso Genova.
Complimenti agli iscritti al  25° Master che hanno compiuto tutti i dieci
percorsi in programma, quest’anno particolarmente impegnativi, da parte
del Consiglio Direttivo del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo.

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Chiesa di S. Anna di Stazzema, dove si compì la strage

Parte dei partecipanti con il Presidente Sarvona

Iurilli Giacinto accanto all’ammiraglia del C.S.I. Ansaldo

Il gruppo dei grimpeur arrivati a S. Anna di Stazzema

S. ANNA DI STAZZEMA
Decima Prova 25° Master Ciclistico della Liguria


