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CÀ DEL DIN (Rialto - SV)
Seconda Prova 27° Master Ciclistico della Liguria

Alla partenza da Vado Ligure

Luigi e Anna pronti al via

Atleti C.S.I. Ansaldo impegnati lungo la salita

Sabato 1° Aprile, con una giornata piuttosto nuvolosa e fresca, si è svolta la Seconda Prova del 27° Master Ciclistico della Liguria.
Un folto gruppo di atleti del C.S.I. Ansaldo si sono dati appuntamento a Vado Ligure per affrontare il percorso abbastanza impegnativo che conduce a Cà del Din nei pressi del Passo del Melogno.
Alle ore 8,30 la partenza lungo la costa di ponente che passando da Spotorno giunge a Noli; qui inizia la prima asperità di giornata che conduce a Voze (salita impegnativa inizialmente ma poi spianante con un meraviglioso panorama sul mar ligure).
La seconda salita anch’essa impegnativa porta a Orco, con pendenze e tornanti ben oltre il 10% che selezionano il gruppo, quindi
la discesa a Feglino sino al bivio San Rocco, dove ha inizio la lunga e dura salita con pendenze costanti ed una strada piuttosto rovinata con qualche tratto di sterrato, che porta a Pian dei Corsi (qui sorge il Vivaio Forestale Regionale, situato a 855 metri sul livello del mare, sull'omonimo monte nel comune di Rialto). Quindi breve discesa che porta presso la Trattoria Cà del Din, (punto di controllo per apporre il timbro sul foglio di viaggio), con un freddo abbastanza pungente i partecipanti possono rifocillarsi e riscaldarsi
attorno ad una buona stufa in ghisa.
Finalmente una lunga e veloce discesa divide i partecipanti in due gruppi arrivando a Finale Ligure.
Un bel tratto rilassante di pianura con il tepore della bella riviera ligure conduce a Capo Noli fino a Vado Ligure al termine di un percorso impegnativo ma molto suggestivo per il panorama del quale si è potuto godere, per un totale di circa 85 chilometri.

Breve sosta per rifocillarsi

Alcuni atleti presenti al Master

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 8 Aprile
Eccidio di Masone

Domenica 9 Aprile
Eccidio della Benedicta

Arrivati alla Trattoria Cà del Din

Si attendono i ritardatari

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 30 Aprile
Granfondo Bra-Bra (dalle Langhe al Roero) - Bra (Cuneo)

