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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Martedì 21 Aprile, si è effettuata ufficialmente la Terza Prova del 25° Master Ciclistico
della Liguria; si sarebbe dovuta svolgere il sabato precedente, ma per le avverse condi-
zioni meteo, si è provveduto a rinviarla; nonostante ciò una dozzina di arditi (del C.S.I.
Ansaldo e del C.A.P. & S.) hanno affrontato ugualmente il percorso che da Ge-Voltri porta
a Finalpia salendo sull’Altipiano delle Manie.
Fortunatamente questa mattina alla partenza in quel di Vesima, un bel sole ci ha accolti
e per tutta la giornata ha scaldato i muscoli dei partecipanti (tutti del C.S.I. Ansaldo, con
la presenza agguerrita anche delle nostre atlete Maria Grazia e Anna).

A Finalpia il gruppo si ricompatta

Giunti a Voze, foto di rito, per continuare poi a salire verso l’Altipiano delle Manie

Alle ore 8.00 la partenza, come sempre percorrendo quasi tutti la ciclabile che porta da Arenzano a Cogoleto e da qui a Varazze
(al mattino presto è un piacere pedalare in questo tratto di strada, vicino al mare e con un panorama stupendo verso il
Ponente Ligure). A Varazze si riprende l’Aurelia, molti di noi iniziano a tirare il gruppo forse non pensando di dover percorrere
in totale circa centodieci chilometri...
Un pò di traffico essendo la giornata feriale ci rallenta nell’attraversare Savona, ma poi nel lungo rettilineo che porta a Vado
Ligure riprendiamo il giusto passo per recuperare nuovamente una buona media di percorso.
Dopo Capo Bergeggi si giunge a Spotorno; dove iniziamo a prepararci ad affrontare la tosta salita, anche se breve, che porta
sulle Manie; a tre quarti di percorso La sosta meritata a Voze, dove dopo un buon caffé ed il timbro sul foglio di via, ripren-
diamo a salire per arrivare finalmente sull’Altipiano (una vera e propria terrazza sul mare); circa cinque chilomentri di pianura
ci fanno respirare e riprendere le forze per continuare il percorso stabilito.
La discesa verso Finalpia per i molti tornanti da affrontare merita molta attenzione, ma la vista del mare sullo sfondo ci rende
euforici e in un baleno arriviamo nuovamente sull’Aurelia; dopo esserci ricompattati puntiamo verso Varigotti e Capo Noli; qui
il panorama diventa improvvisamente diverso per la spettacolare cornice tra le rocce e le numerose spiagge e calette che for-
mano un insieme di colori fino ad arrivare a Noli e quindi a Spotorno; l’isola di Bergeggi si mostra nella sua bellezza salendo
dal Capo omonimo; attraversata Savona si fa tappa sul lungomare di Albissola per rifocillarci con un breve pasto presso il
Restaurant & Lounge Bar “Living” (solita meta di fine anno dove brindiamo per le feste natalizie).
Riprendiamo quindi la nostra andatura ciclotu-
ristica verso Vesima, passando da Celle,
Varazze, Cogoleto ed Arenzano (percorrendo
come all’andata la ciclabile, con attenzione
per le molte persone che in quest’ora passeg-
giano lungo la stessa, godendo del meravi-
glioso paesaggio offerto in questo periodo
della stagione ai visitatori).
Finalmente giunti presso le nostre auto, un
veloce saluto ed un arrivederci ai prossimi
impegni ciclistici, in primis la Terza Prova del
Campionato Provinciale Cicloturismo U.I.S.P. a
Stella San Giovanni in ricordo del Presidente
Sandro Pertini.
Domenica 12 Aprile, si è svolta la Granfondo
Dolci Terre di Novi Ligure (Prima Prova della
Coppa Piemonte), che ha visto protagonisti
alcuni nostri agonisti (Balostro Roberto,
Colarusso Gianfranco, Oldrati Alessandro,
Vercelli Massimo, Vielmini Claudio).


