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SCRAVAION (Savona)
Seconda Prova 28° Master Ciclistico della Liguria
Sabato 21 Aprile, con partenza da Vado Ligure, un folto gruppo di atleti del C.S.I. Ansaldo e del C.A.P. & S. si sono ritrovati per
partecipare alla Seconda Prova del 28° Master Ciclistico della Liguria, accolti da una giornata di caldo primaverile.
Tutti assieme lungo la riviera di ponente passando da Noli, Pietra Ligure e Loano, sino a giungere a Borghetto Santo Spirito;
da qui inizia la bella ed impegnativa salita di circa sedici chilometri sino al Giogo di Toirano.
Dopo aver atteso i ritardatari, tutti in discesa verso Bardineto (sosta per apporre il timbro sul foglio di viaggio accompagnata dal solito ristoro); godendo del meraviglioso paesaggio della Val Bormida, si affronta la salita abbastanza pedalabile che
in cinque chilometri conduce al Colle Scravaion (814 metri sul livello del mare).
Una bella e veloce discesa conduce quindi a Castelvecchio di Rocca Barbena (con il Castello dei Clavesana, eretto su un poggio sovrastante il borgo medievale).
Abbastanza impegnativa l’ultima salita di giornata che porta a Croce di Tornassa; tutti assieme i partecipanti giungono dopo
una salutare e bella discesa a Balestrino e quindi a Toirano, per dirigersi in riviera verso Finale Ligure e Varigotti (per un’ultima sosta ristoratrice), prima di arrivare a Vado Ligure dopo aver percorso circa 113 chilometri ed un dislivello di 1400 metri.
Alcuni atleti ansaldini non contenti del chilometraggio percorso hanno raggiunto Genova percorrendo circa 170 chilometri.

Tutti i partecipanti alla partenza di Vado Ligure

Arrivati al Giogo di Toirano

Alla fonte verso Bardineto

A Bardineto per il timbro sul foglio di viaggio

A Castelvecchio di Rocca Barbena

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:

Mercoledì 25 Aprile
Commemorazione Sandro Pertini (Stella San Giovanni)

Domenica 29 Aprile
Granfondo Bra-Bra “dalle Langhe al Roero” (Bra - CN)

