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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 15 Giugno

26° Master Ciclistico della Liguria (Penice)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 19 Giugno

Granfondo Bra-Bra Specialized - Bra (Cuneo)

Atleti in partenza da Masone

Sabato 11 Giugno, appuntamento nei pressi del casello autostradale di
Masone per effettuare la Quinta Prova del 26° Master Ciclistico della Liguria.
Una fresca giornata variabile senza alcuna minaccia di pioggia, ha visto ritro-
varsi undici atleti del C.S.I. Ansaldo; il percorso alquanto impegnativo (km 115
circa), iniziato in perfetto orario come stabilito, si è effettuato in scioltezza,
nonostante il freddo ancora mattutino della Valle Stura, passando da
Campoligure e Rossiglione sino alle porte di Ovada.
Nei pressi della rotonda per Belforte Monferrato (il paese, disteso su un con-
trafforte ai piedi del castello conserva ancora la topografia medioevale); inizia
la prima asperità di giornata; nonostante i muscoli freddi affrontata con buona
lena da tutti i partecipanti.
Da qui il percorso è contraddistinto da molti saliscendi che rendono ostico il per-
corso di giornata da affrontare.
Arrivati al grazioso paesino di Lerma (situato su un colle dell'Alto Monferrato
che domina la valle del torrente Piota. Il castello, riedificato dagli Spinola nel
1499, è posto in posizione pittoresca su uno strapiombo), si attendono i ritar-
datari per ricompattarsi verso Mornese (tra la Val Lemme e la Valle del
Gorzente); quindi si giunge a Bosio (importante l'attività agricola della colti-
vazione della vite; vanta la produzione di due vini a denominazione controlla-
ta, il Gavi o Cortese di Gavi e l'Ovada o Dolcetto d'Ovada superiore); certo un
assaggio non sarebbe male... ma poi chi continua a pedalare?...
Finalmente una bella discesa verso Gavi (famosa per i suoi squisiti amaretti).
Qui il gruppo dei partecipanti rimane in otto perché tre di loro attendono altri
atleti in arrivo da Genova-Bolzaneto. Dopo una breve sosta, direzione
Castelferro (punto di controllo), passando da Basaluzzo e Predosa affrontando
finalmente un pò di rilassante pianura.
Un buon caffé e via verso Carpeneto e Rocca Grimalda, raggiunti dopo una sali-
ta pedalabile; discesa verso Ovada per riprendere la statale (con gran vento
contrario) che porta a Masone affrontando per ultimo il dente del Gnocchetto.
Dopo i convenevoli saluti e la soddisfazione per aver partecipato a questa
prova, appuntamento al prossimo impegno del Master Ciclistico della Liguria.

Timbratura a Castelferro sul foglio di viaggio

Partecipanti durante una sosta

Anna e Giorgio assieme lungo la salita La grinta di Mario Giancarlo in azione


