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Casa natale e Museo di Fausto e Serse Coppi

Atleti del C.S.I. Ansaldo a Castellania

Tutti pronti alla partenza da Busalla, direzione Castellania

Atleti ansaldini partecipanti al Master Ansaldo

Si ricompatta il gruppo dei partecipanti

Sabato 20 Maggio, in programma la Decima Prova del 27° Master
Ciclistico della Liguria, in occasione della quattordicesima tappa del
Giro d’Italia Professionisti, che da Castellania (Alessandria) porta al
Santuario di Oropa (Biella); ascesa dedicata a Marco Pantani per
ricordare la sua impresa del 1999 protagonista di un finale emozio-
nante facendo innamorare del ciclismo molti italiani.
Appuntamento per tutti i partecipanti a Busalla verso le ore 8.30; con
una giornata di sole ma ancora abbastanza fresca, ci si avvia lungo la
Valle Scrivia, attraversando Borgofornari, Ronco Scrivia, Isola del
Cantone, Arquata Scrivia e giungendo a Serravalle Scrivia; da qui ci si
dirige verso Cassano Spinola e Villavernia, dove inizia la tradizionale
ascesa che porta a Castellania; ma il programma del master preve-
dendo un allungamento del percorso conduce a Carbonara Scrivia, da
dove inizia la pista ciclabile che in discreta ascesa porta a
Villaromagnano e Costa Vescovato.
Alcuni attimi di respiro per poi riprendere a salire e giungere a
Castellania (piccolo comune simbolico per il ciclismo, qui si trova la
Casa natale di Fausto Coppi “il Campionissimo” e suo fratello Serse;
oggi trasformata in un Museo ed attrazione turistica per molti appas-
sionati delle due ruote).
Moltissimi (salendo in bicicletta) sono convenuti stamani in questa
famosa località, tra loro i nostri portacolori che con le loro divise
sociali si sono distinti assieme ad altri numerosi gruppi ciclistici.
Il ritorno verso Genova, prevedeva il percorso tradizionale effettuato
in discesa che da Castellania conduce a Villavernia in breve tempo;
quindi ognuno, con il proprio passo, ha raggiunto Serravalle Scrivia ed
Arquata Scrivia da dove, la strada in leggera ascesa, conduce a
Busalla, percorrendo in totale circa 110 chilometri.


