
SOSPEL (Francia)
Sesta Prova 27° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Domenica 7 Maggio

37° Trofeo della Lanterna (randonnée) - C.S.I. Ansaldo

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 7 Maggio

Granfondo Felice Gimondi (Bergamo)

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

Sabato 29 Aprile, si è svolta la Sesta Prova del 27° Master Ciclistico della Liguria; in concomitanza con la quattro giorni del Gruppo
Ciclistico C.S.I. Ansaldo a Diano Marina.
In programma la partenza e ritorno previsti sia da Diano Marina (ore 8.30) per circa 155 chilometri, che dalla pista ciclabile di Arma
di Taggia (ore 9.30) per circa 109 chilometri.
Sul mare fino a Mentone (cittadina rinomata della costa azzurra confinante con l’Italia), non vi è stato alcun problema al passaggio
della frontiera di ponte S. Ludovico, mentre invece un traffico intenso dato il sabato festivo e mercati vari, fuori dalla ciclabile, per
passare Ventimiglia ed il centro di Mentone, ha rallentato il passaggio dei numerosi partecipanti.
Da qui la strada si inerpica verso il Col de Castillon (707 metri) con una pendenza media del 5% (tratti morbidi alternati da tratti
più impegnativi). Fondo stradale perfetto, muretti piuttosto bassi che lasciavano intravvedere il precipizio laterale.
Ognuno con il proprio passo sui quattordici chilometri di salita: i primi ad arrivare in cima hanno trovato la "Route Barrée" per via di
una gara automobilistica. Salvo due che son riusciti a passare, i successivi sono tornati indietro ed assieme ai ritardatari poco sotto
il valico hanno raggiunto Sospel per la galleria direttissima vietata al traffico ciclistico.
Apposto sul foglio di viaggio il timbro a Sospel (piccolo borgo medievale, sito sulle sponde del torrente Bevera, celebre per il suo
"Ponte vecchio" a pedaggio, uno degli ultimi d'Europa, un ponte fortificato del XIII secolo), la strada è scesa ancora un centinaio di
metri per poi risalire in prossimità del confine al Col de Vescavo (477 metri).
Quindi una ripida discesa in valle Roja verso Olivetta, già territorio italiano, poi Airole solo sfiorato, perché iniziano le tre gallerie
velocissime in discesa che invitano gli atleti ad approfittarne: fondo perfetto, nessuna buca, illuminazione a giorno, proprio un pre-
mio dopo tanta salita.
Tutti riuniti a Trucco, quasi in fondo alla valle Roja, dove un ottimo bar ha rifocillato gli atleti.
Tornare a casa è stato un gioco da ragazzi percorrendo la bellissima ma trafficata ciclabile da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare
(23 chiometri circa) con un tempo perfetto anche se freddo.
Alcuni arrivati a Diano Marina si sono diretti con il treno verso Genova, altri invece sono rimasti ospiti dell’Hotel Olympic.
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