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PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 9 Aprile

Commemorazione a Masone - Campionato Provinciale U.I.S.P.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 17 Aprile

Granfondo di Alassio (Savona)

Giovanni, Salvatore, Luigi, Antonio, Sergio, Mauro

Alcuni partecipanti presso Rossi

Pronti alla partenza

In attesa dei ritardatari

Finalmente con una bella giornata di sole si è svolta la
Seconda Prova del 26° Master Ciclistico della Liguria; al
ritrovo in Via Romairone (presso l’Hotel Mercure) un buon
numero di partecipanti (in prevalenza del C.S.I. Ansaldo con
alcuni amici del C.A.P. & S.) erano presenti per afffontare un
percorso molto impegnativo; con ben quattro salite da non
prendere sottogamba.
Alle ore 8.30 partenza verso Manesseno e Piccarello per
affrontare la prima salita verso S. Olcese (il paese
famoso per il prelibato salume macinato a grana grossa
e a limitata stagionatura) salendo lungo la valle del tor-
rente Sardorella.
Passato il paese la salita si inerpica ancora per qualche
chilometro per giungere quindi a Crocetta d’Orero
(seguendo il percorso della linea ferroviaria secondaria
Genova-Casella).
Breve sosta per attendere i ritardatari quindi discesa verso
Casella per poi svolgere a destra verso Montoggio.
Seconda salita di giornata (la più pedalabile) che
porta a Laccio, quindi direzione Scoffera per prendere
la Strada Provinciale in direzione di Rossi (paese natìo
di Natalina Garaventa, madre del cantante Frank
Sinatra. Emigrata negli Stati Uniti d'America s'impegnò
politicamente tra i democratici dello stato federale del
New Jersey a fianco degli emigranti liguri. Con un parto
travagliato diede alla luce, nel 1915, l'unico figlio:
Francis Albert Sinatra. Natalina ("Dolly") Garaventa
morì a seguito di un incidente aereo mentre era in
viaggio verso lo Stato del Nevada dove il figlio teneva
un concerto).
Per giungere a Colla di Rossi una salita impegnativa aspetta
i nostri atleti, breve ma alquanto ostica; quindi direzione
Boasi affrontando l’ultima asperità di giornata che inizia a
farsi ostica per l’accumularsi delle precedenti.
Dopo la galleria di Sottocolle finalmente attende i nostri
partecipanti un buon caffé, dove, dopo il timbro di presen-
za sul foglio di via, si ritorna passando da Scoffera e Laccio
verso Casella; qui ultimissimo trappo per arrivare a Crocetta
d’Orero e scendere verso Genova passando da Serra Riccò
seguendo il torrente Secca.
Presso l’Hotel Mercure ognuno verso la propria destinazio-
ne dandosi appuntamento alla Terza Prova del Master
Ansaldo a Lavagna con meta la località di Carro in provincia
di La Spezia.

Arata S. e Sardo S. dell’Ansaldo

Parodi Luigi dell’Ansaldo

Antonio e Vito (Ansaldo e C.A.P. & S. assieme)

Cavalli Aldo, nuovo Socio Ansaldo


