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Alcuni partenti da Montebruno Al Passo della Scoglina

Sabato 17 Giugno, ritrovo dei partecipanti sul Passo della
Scoglina per effettuare la Terza Prova del 27° Master Ciclistico
della Liguria; come da programma con puntuale partenza alle
ore 8,30, undici atleti del C.S.I. Ansaldo assieme a dieci amici
del C.A.P. & S. si avviano in direzione di Rezzoaglio; (una nota
di merito va ad alcuni Ansaldini: Parodi Luigi, Guizzetti
Giovanni, Iurilli Giacinto, Dellepiane Paolo, Bertorello Antonino
e Savio Mauro, che partendo alle ore 7,00 da Montebruno ed
effettuata l’impegnativa salita di Barbagelata, hanno aggiun-
to altri ventiquattro chilometri tra andata e ritorno rispetto al
percorso previsto).
La lunga carovana di ciclisti si è ritrovata a S. Stefano D'Aveto
da dove ha iniziato l'ascesa al Passo del Tomarlo (1.482 metri),
uno dei valichi più alti di tutto il nord Appennino.
Lungo questa ascesa ad un nostro socio (Militello Giancarlo),
mentre giorni precedenti in solitaria stava pedalando lungo
la salita, ha trovato un amico che gli ha fatto compagnia per
circa otto chilometri fino alla cima del Passo (un bel cagnolo-
ne di nome Stiv, raccolto da una signora in auto che ricono-
scendolo lo ha condotto verso casa a S. Stefano d’Aveto); con
questo aneddoto Giancarlo potrà dire che va in giro in bici
solo con un cane...
Ricompattamento e foto di gruppo, poi lunghissima discesa di
ben ventidue chilometri, passando per il Passo del Zovallo sino
a Ferriere dove, con qualche difficoltà, si è trovato un bar per
apporre il timbro sul foglio di viaggio.
La successiva salita al Passo del Mercatello (1.058 metri) sep-
pur meno dura del Tomarlo, si è rivelata comunque impegnati-
va per la costante pendenza tra il 6 e l'8% e per la tempera-
tura molto elevata (circa 40°), in alcuni tratti insopportabile.
Nel frattempo i ciclisti si sono sgranati riunendosi a piccoli
gruppi, chi a Rezzoaglio per una sosta più lunga alla ricerca di
bevande fresche e qualcosa da mettere sotto i denti, chi a
Cabanne comodamente seduti con le gambe (stanche) sotto la
tavola per gustarsi le specialità locali.
Nel complesso una bellissima prova di circa 105 chilometri,
dura ed impegnativa, resa ancora più complicata dal gran
caldo e da un fondo stradale per molti tratti disconnesso che
ha reso particolarmente impegnative le discese affrontate.

Assieme a S. Stefano d’Aveto Salendo sul Passo del Tomarlo

Arrivati al Passo del Tomarlo Antonio e Mauro sul Tomarlo

Sul Passo del Mercatello Acqua fresca a Rezzoaglio


