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In occasione della Quattro Giorni a Diano Marina, organizzata dal Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, Lunedì 29 Aprile, si è svol-
ta la Sesta Prova del 29° Master Ciclistico della Liguria.
Tutti gli atleti partecipanti si sono ritrovati alle ore 8,30 presso l’Hotel Olympic; ad attenderli una bellissima giornata di sole;
direzione per Capo Mimosa giungendo quindi ad Andora e dopo Capo Mele ad Alassio. Da qui si affronta la salita che con-
duce a Villanova d’Albenga; quindi con una deviazione di circa due chilometri molto impegnativa si arriva al Santuario
Madonna della Guardia di Alassio, luogo di culto situato sulla vetta più alta del crinale del Monte Tirasso (586 metri).
Un breve ristoro e veduta della magnifica vista sulla riviera di ponente; dopo una bella discesa si arriva a Garlena (Golf e
Museo 500 FIAT); e quindi a Casanova Lerrone (caffé e ristoro con colomba pasquale offerta dalla proprietaria del bar); dopo
aver timbrato il foglio di viaggio, si affronta l’impegnativa salita del Passo del Ginestro (677 metri), che collega l’alta valle
Impero con la valle Lerrone e la valle del Merula.
Pittoresco il paesaggio dove si può ammirare la stupenda fioritura delle ginestre, inserita in un tipico paesaggio ligu-
re ricco di ulivi.
Dopo la foto di gruppo, discesa su Testico (con temperatura freddissima), Stellanello ed Andora per rientrare a Diano Marina.
Alcuni integrano la fatica appena conclusa trattenendosi presso la famosa Trattoria “Baccan” di Testico.
Un bel percorso anche se abbastanza impegnativo (circa 85 chilometri), affrontato da molti atleti; appuntamento per tutti alla
prossima prova del Master Ciclistico della Liguria.

MADONNA DELLA GUARDIA DI ALASSIO (Savona)
Sesta Prova 29° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 11 Maggio

39° Trofeo della Lanterna (Randonnée Ansaldo)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 26 Maggio

Granfondo Giro delle Valli Monregalesi (Mondovì - CN)
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Pierdalmo e Fernando al Passo del Ginestro

Folto gruppo al Passo del Ginestro

Gruppo di alteti presso il Santuario Madonna della Guardia di Alassio

Al passo del Testico Atleti del GS Nazionale di Somma Lombardo


