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il Direttivo del Gruppo Ciclistico

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 2 Luglio

26° Master Ciclistico della Liguria (Girini)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 3 Luglio

Maratona dles Dolomites - La Villa (Val Badia)

Sabato 25 Giugno, si è svolta la Decima Prova del 26° Master
Ciclistico della Liguria; appuntamento presso l’Hotel Mercure
Genova San Biagio a Bolzaneto.
Discreta la presenza dei partecipanti, tutti appartenenti al Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo; partenza puntuale con clima non caldissi-
mo, direzione Mignanego; con buona andatura giunti in prossimi-
tà della statale che porta al Passo dei Giovi, deviazione per
Montánesi raggiunta dopo un tratto di salita abbastanza impe-
gnativa; ma appena usciti dal paese i nostri atleti debbono impe-
gnarsi seriamente per affrontare altri chilometri tosti per giungere
al Santuario della Vittoria (luogo di culto cattolico che sorge sul
Passo del Pertuso, in posizione dominante sulla Val Polcevera).
Breve sosta con foto di rito presso il cannone, residuo dell’ultima
guerra mondiale, quindi dopo una tortuosa ma rigenerante disce-
sa verso Savignone e Busalla in Valle Scrivia.
Giunti nei pressi della rotonda autostradale, dopo un breve trat-
to in pianura, ci si inerpica sui tornanti che portano a Crocefieschi
(borgo che mantiene da secoli la struttura di paese antico).
Breve sosta per un caffé e timbro sul foglio di viaggio, quindi
discesa verso Vobbia. Quindi direzione Isola del Cantone per-
correndo la tortuosa strada scavata nella roccia dell’orrido; pas-
sando accanto al famoso Castello della Pietra (importante presi-
dio di origine medioevale dell’antica Via del Sale tra Genova e
la Pianura Padana).
Dopo essere giunti a Ronco Scrivia e Busalla si risale al Passo dei
Giovi per giungere a Genova dopo una scorrevole e bella discesa.

Presso il cannone al Santuario della Vittoria

A Crocefieschi sosta per il timbro di viaggio

I partecipanti durante un momento di relaxAtleti Ansaldo pronti alla partenza Anna al via

Giorgio
il fotografo


