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In partenza da Busalla

Il premio di Giovanni Maragliano Enrico in azione Spallarossa Giovanni sul podio

Giovedì 22 Giugno si è svolta la Nona Prova del 27° Master
Ciclistico della Liguria; all’appuntamento presso il negozio “La Bici”
di Arquata Scrivia, erano presenti diversi atleti del C.S.I. Ansaldo
(partiti addirittura in bici da Busalla) ed un amico del C.A.P. & S.
Puntuale la partenza alle 8,30 per affrontare la Val Borbera sino a
Pertuso; da qui la salita di Vigoponzo/Dernice per proseguire e
giungere a Fabbrica Curone. Alcuni chilometri di salita abbastanza
impegnativa conducono a Cella di Varzi (per visitare il Tempio
della Fraternità nella Chiesa/Museo, che raccoglie numerosi cimeli
e testimonianze della Seconda Guerra Mondiale). Apposto il tim-
bro sul foglio di viaggio, si prosegue sempre salendo verso
Morigliassi, Gregassi e Borgo Adorno per scendere verso
Cantalupo Ligure. Da qui nuovamente ascesa verso Roccaforte
Ligure per giungere a Isola del Cantone in Valle Scrivia  terminan-
do così questo percorso ad Arquata Scrivia.
L'affiatata compagnia ha affrontato con allegria e determinazio-
ne le assolate strade del basso Piemonte e delle colline pavesi,
percorse senza mai incontrare significativi tratti ombreggiati,
semmai in compagnia di un caldo africano tanto che la tempera-
tura al sole rilevata ha fatto segnare la punta massima di 42°
sulla salita di Sisola/Roccaforte Ligure, obbligando i ciclisti a fre-
quenti soste per rinfrescarsi presso le fontane incontrate lungo il
percorso. Insomma una prova master veramente impegnativa sia
per il tracciato che per il gran caldo.

Domenica 18 Giugno, si è svolto il raduno ciclistico “VALLI GENOVESI”; mani-
festazione cicloturistica/agonistica. Molti i partecipanti che hanno effettua-
to il tratto cicloturistico: Molassana, Davagna, Laccio, Torriglia e ritorno. Nel
tratto agonistico: LACCIO (partenza), Gaietta, Cugne, Badaracchi, MARZANO
(arrivo), si è distinto l’Ansaldino Spallarossa Giovanni (classificandosi
secondo di categoria Fascia D), assieme a Maragliano Enrico.

Cella di Varzi (Chiesa/Museo)

Vecchio caccia intercettore F104 G

Enrico e Giovanni atleti in gara

D’Ingeo Domenico
il fotografo

Ad Arquata S. presso “La Bici”

Sardo Salvatore (C.S.I. Ansaldo)

Interno della Chiesa/Museo


