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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Dal 28 Settembre al 2 Ottobre

Quattro Giorni a Riolo Terme (Ravenna)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 18 Settembre

Granfondo di Noberasco - Albenga

Pronti via (da Genova direzione Pagliadiccio)

Partenza dall’Hotel per il giro di defaticamento

Inizia il percorso del Master di Castelpoggio

Gli atleti che hanno fatto il Master in anticipoPremiazione a Deiva M.

In occasione della Quattro Giorni Ciclistica organizzata dagli amici del C.A.P. & S.
a Pagliadiccio (MS), presso il Ristorante “La Greppia”, in programma la Nona
Prova del 26° Master Ciclistico della Liguria.
Giovedì 8 Settembre, percorrendo tutta la costa da Genova per un totale di
108 km ed un dislivello di 1450 mt., sette atleti del C.A.P. & S. e quattro del
C.S.I. Ansaldo sono giunti a Pagliadiccio.
Venerdì 9 Settembre, allenamento di defaticamento a Pieve di Zignago -
Sasseta - Sesta Godano per i più allenati percorrendo circa 80 km; mentre altri
si sono diretti ad Ameglia - Montemarcello e Lerici giungendo a Pagliadiccio
dopo aver percorso circa 60 km.
Sabato 10 Settembre, ritrovo dei partecipanti per la Nona Prova del 26° Master
Ciclistico della Liguria.
Di buona mattina, arrivati da Genova, diversi atleti del C.S.I. Ansaldo, si sono
aggiunti a quelli già in loco con il gruppo del C.A.P. & S.; in totale  diciasset-
te partecipanti si sono diretti verso Castelpoggio (località dove hanno appo-
sto il timbro sul foglio di viaggio). Percorso splendido ma abbastanza impe-
gnativo (inizialmente per alcuni era prevista la scalata di Montemarcello e
proseguire per Lerici dove li aspettava un’abbondante muscolata), ma arriva-
ti a Romito e fatto rifornimento cambiando idea si sono diretti a Sarzana e
quindi a Pagliadiccio (circa 80 km).
Domenica 11 Settembre, ritorno a Genova dei partecipanti alla Quattro Giorni,
molti percorrendo in totale più di 400 km mentre altri circa 220 km.
Essendo in zona, alcuni dei nostri atleti hanno effettuato la Cicloturistica di
Deiva Marina acquisendo il premio come terza squadra classificata.
Il percorso del Master Ansaldo era stato effettuato in netto anticipo questa
estate da molti partecipanti ansaldini.

Arrivati con il treno alla stazione di Spezia Migliarino,
hanno proseguito per Ceparana ed Aulla verso la Cisa. A
Ceserano, inizia la salita per San Terenzo Monti, con stu-
pendi scorci sulle Alpi Apuane.
Un tratto di strada in falsopiano precede la salita
verso Tendola, proseguendo ancora nell'entroterra
tra il verde dei monti. Ancora un lungo e leggero fal-
sopiano per raggiungere il punto più alto della gior-
nata alla Foce del Cucco dal quale si domina la piana
tra Bocca di Magra e La Spezia.
Giunti a Castelpoggio per una meritata sosta e via
in veloce discesa verso Carrara e Ceparana.
Non ancora soddisfatti del percorso appena effettuato
proseguono per la statale verso Piana Battolla, oltre
Vara e Borghetto Vara, risalendo il Bracco.
Quindi discesa verso Sestri Levante dove giungono
in tempo per salire sul treno per Genova. Il bilancio
è stato di 140 km e 700 mt. di dislivello.


