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CARRO (La Spezia)
Terza Prova 26° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 23 Aprile

Commemorazione a Stella S. Giovanni - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 24 Aprile

Granfondo Dolci Terre - Novi Ligure (AL)

Sabato 16 Aprile, nei pressi della Stazione Ferroviaria di
Lavagna, si sono dati appuntamento un buon numero di atleti
del C.S.I. Ansaldo (circa ventidue i presenti), per effettuare la
Terza Prova del 26° Master Ciclistico della Liguria.
Chi giungendo in auto, chi in treno, chi con il pulmino societa-
rio (quelli del C.A.P. & S.), che essendo in leggero ritardo
all’appuntamento previsto per le ore 8.30 hanno dovuto rincor-
rere lungo il percorso la maggior parte dei partecipanti.
Con un tempo incerto caratterizzato da una nuvolosità estesa e
da un vento a tratti sostenuto, direzione Sestri Levante, dove
imboccata la Val Petronio e superata Casarza Ligure, il gruppo ha
proceduto in una lunga fila indiana sino a Castiglione
Chiavarese, affrontando tornanti e pendenze sensibili provocan-
do una certa selezione.
Da qui si continua a salire verso Velva (proseguendo si può arri-
vare al Colle di Velva, un valico dell'Appennino Ligure che collega
parte della Riviera di Levante con l'Emilia, si trova a 545 metri
d'altitudine. Ivi si trova il Santuario della Madonna della Guardia).
Ma il tragitto da percorrere porta, giunti a Velva, i nostri atleti a
dirigersi verso il Passo della Mola (654 metri d’altitudine), dove
avviene il ricompattamento di tutti i partecipanti (tranne gli amici
del C.A.P. & S. in leggero ritardo); dopo aver assunto alcune bar-
rette ed integratori, effettuata la foto di gruppo ed indossata la
mantellina per ripararsi dalla fresca temperatura, discesa verso il
posto di controllo di Carro, con sosta per un caldo caffè, dove
apporre il timbro sul foglio di viaggio.
Da qui direzione Mattarana, per salire al Passo del Bracco e ritor-
no, finalmente affrontando una bella e fresca discesa, verso
Sestri Levante per giungere a Lavagna, dove i vari gruppi di cicli-
sti completato il Master rientrano a casa; addirittura alcuni teme-
rari in bici seguendo l'Aurelia, mentre i nostri amici del C.A.P. & S.
hanno pensato bene di fermarsi a mangiare a Mattarana dal
Ristorante “Luigina”...
Una piacevolissima gita in compagnia, attraverso un bellissimo
territorio a cavallo delle provincie di Genova e La Spezia.
Appuntamento a tutti per l’ottava Prova del Master che si svol-
gerà a Perinaldo in provincia di Imperia in occasione della
Granfondo di quattro giorni a Diano Marina organizzata dal
C.S.I. Ansaldo in collaborazione con il C.A.P. & S.
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Partenza degli atleti dalla Stazione Ferroviaria di Lavagna

Gli atleti del C.S.I. Ansaldo uniti al Passo della Mola

A Carro per il timbro sul foglio di viaggio

I partecipanti del C.A.P. & S. uniti anche a tavola


