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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 22 Maggio

Cicloturistica C.A.P. & S. - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 22 Maggio

Granfondo Nove Colli - Cesenatico (Forlì-Cesena)

I partecipanti del C.S.I. Ansaldo

Una fresca giornata primaverile ha accolto per lo svolgimento della
Quarta Prova del Master Ciclistico della Liguria (km 80 circa), in quel di
Vado Ligure (Savona),  circa venti atleti del C.S.I. Ansaldo accompagnati
anche da una significativa rappresentanza del C.A.P. & S.
Sabato 14 Maggio, presso la “Trattoria del Camionista”, appuntamento
alle ore 8.30 per i partecipanti (chi giunto con l’auto da Genova; chi in
bici da Cogoleto, arrivando quindi a percorrere circa 132 chilometri
rispetto a quelli previsti dal percorso).
Tutti assieme direzione Savona per iniziare a percorrere la salita di
media difficoltà (circa 13 km) che porta al Colle di Cadibona, il quale
mette in comunicazione la Riviera Ligure con la Valle Bormida (ad una
quota di circa 480 metri); esso è chiamato anche Bocchetta di Altare e
considerato come linea divisoria fra le Alpi e l'Appennino.
Giunti ad Altare, direzione Mallare, comune situato nell'alta Val Bormida
alla confluenza dei torrenti Biterno e Cravarezza.
Quindi si pedala verso Bormida, dove giunti si sosta, in attesa dei ritar-
datari per applicare sul foglio di viaggio la timbratura che attesta la pro-
pria partecipazione; dopo un breve ristoro si affronta la salita che porta
(direzione Passo del Melogno) a Pian dei Corsi (tra le foreste dell’alta
Val Pora, sorge il Vivaio Forestale Regionale, situato a 855 metri sul livel-
lo del mare; gestito dal Comune di Rialto).
Lungo l’ascesa, in una curva, in mezzo al bosco, si può scorgere la fonte
del Fiume Bormida.
Arrivando a scollinare, il brutto tempo con nebbia e tanta umidità, ha
accolto i nostri atleti; alcuni giungendo da un’altra direzione per aver
sbagliato strada nei pressi di Piano di Sotto, percorrendo un tratto più
agevole ma più lungo rispetto a quello in programma.
Il tempo di indossare la mantellina per avviarsi verso Madonna della
Neve e Carbuta, dove gli amici del C.A.P. & S. fanno rifornimento presso
il ristorante “Sotto la Quercia” (una volta c’era poi è stata tagliata per-
dendo l’ombra che d’estate veniva bene...).
I partecipanti del C.S.I. Ansaldo proseguono dopo una discesa intermi-
nabile, con bruttissimo fondo stradale e tantissime buche assieme ad
un’aria fredda verso Calice Ligure e Finale Ligure.
Finalmente la Riviera riscalda i muscoli e proseguendo con buona anda-
tura si raggiunge Noli, Spotorno e Vado Ligure, meta d’arrivo di questa
bellissima gita affrontata con tanti amici ed un arrivederci alla prossima
prova del Master Ciclistico organizzato dal C.S.I. Ansaldo.

Lo scollinamento a Pian dei Corsi è vicino...

Con buona andatura verso Mallare

Atleti C.S.I. Ansaldo e C.A.P. & S. nella fitta nebbia


