
ANSALDOANSALDO INFORMAINFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)(Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 13 del 3 Maggio 2016)

PERINALDO (Imperia)
Ottava Prova 26° Master Ciclistico della Liguria

Gruppo Ciclistico

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

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 7 Maggio

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

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 15 Maggio

Granfondo Felice Gimondi - Bergamo

Un momento di riposo presso Baiardo

Vista di Perinaldo (Imperia)

Sabato 30 Aprile, appuntamento alle ore 9.30 presso la Stazione Ferroviaria di Arma di Taggia per percorrere l’8a Prova del
26° Master Ciclistico della Liguria.
Alcuni avviandosi in bici direttamente da Diano Marina (circa 125 km), ma i più prendono il treno per dirigersi con altri atleti
in arrivo da Genova al punto di partenza stabilito (circa 75 km).
Da Arma di Taggia si inizia a risalire la Valle Argentina, prima di Badalucco tutti compatti. Qualche chilometro prima del
Ristorante Cà Mea (con il caratteristico fungo di pietra) nostra meta ormai tradizionale quando si pedala in queste zone, ci si
inerpica sulla lunga salita che conduce a Vignai, quindi al Passo Ghimbegna (892 mt) ed ad paese di Baiardo; discesa verso
Apricale e quindi la salita molto impegnativa che conduce a Perinaldo dove è situato l’Osservatorio Astronomico “Giovanni
Domenico Cassini“ (nato a Perinaldo nel 1625 e morto a Parigi nel 1712), matematico, astronomo, ingegnere, medico e biologo.
Qui ci si può finalmente riposare per timbrare il foglio di viaggio e fare alcune foto; alcuni si fermano per integrare carboidrati
con una buon primo a base di pasta per affrontare meglio gli ultimi chilometri impegnativi che portano a San Romolo (qui una
magnifica vista sulla costa ligure fino alla Francia).
Bella ma impegnativa la discesa che conduce a Sanremo (città dei fiori e del famoso festival canoro).
Molti si impegnano sulla bellissima pista ciclabile fino ad Arma di Taggia sfogando finalmente i propri ardori con un’anda-
tura molto elevata.
Giunti al traguardo finale un saluto ai propri amici del C.S.I. Ansaldo che fanno ritorno a Genova in treno, accompagnati da
molti altri che scendono a Diano Marina dove sono alloggiati.
Alcuni non soddisfatti giungono in bicicletta l’Hotel che ci ospita in questi quattro bellissimi giorni sulla riviera di ponente.
Arrivederci alla prossima Prova Master in programma il 14 Maggio a Pian dei Corsi in quel di Savona.

Atleti presso Perinaldo Al Passo Ghimbegna

Ansaldini con vista su Perinaldo Atleti del C.A.P. & S. al Master Ansaldo


