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In occasione della Quattro Giorni a Diano Marina, organizzata dal Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo, Domenica 29 Aprile, si è
svolta la Nona Prova del 28° Master Ciclistico della Liguria.
Tutti gli atleti partecipanti si sono ritrovati alle ore 8,30 presso l’Hotel Olympic; contrariamente alle previsioni, ad attenderli
una bellissima giornata di sole; dopo una foto di gruppo, partenza per Capo Mimosa giungendo quindi ad Andora; scaldati i
muscoli si affronta la bella salita del Testico per arrivare quindi al Passo del Ginestro (677 metri); pittoresco il paesaggio dove
si può ammirare la stupenda fioritura delle ginestre, inserita in un tipico paesaggio ligure ricco di ulivi.
Al seguito la macchina dei rifornimenti che non ha mai abbandonato i ciclisti lungo tutto il percorso; transitati sul Colle
San Bartolomeo si affronta l'ultima asperità di giornata, quella verso il Colle d'Oggia (1167 metri) dopo aver  fatto una
breve sosta a San Bernardo di Conio.
“Il valico è situato sullo spartiacque tra la valle Argentina e la valle del Maro, denominazione assunta dall'alta valle
dell'Impero, fra il Monte Grande (1418 metri) ed il Poggio Amandolini (1187 metri); esso è raggiunto sul versante orientale
da due strade che salgono dalla valle del Maro e dalla valle dell'Arroscia”.
Gli ultimi due chilometri molto impegnativi con pendenze tra il 9 e l’11%. Attesi i ritardatari, una foto di gruppo per immorta-
lare l’ascesa appena effettuata; quindi affrontando una veloce discesa verso Carpasio (per apporre il timbro sul foglio di viag-
gio); diversi atleti si dirigono verso Imperia e Diano Marina, rientrando a Genova in treno.
Altri si fermano per un meritato pranzo, per continuare poi la discesa che conduce a Badalucco, Taggia ed Arma di Taggia, dove
ci si innesta nella bellissima ma trafficata ciclabile fino a San Lorenzo al Mare; quindi verso Imperia e Diano Marina.
Un bel percorso anche se abbastanza impegnativo (circa 100 chilometri per un dislivello di 1300 metri), affrontato da molti
atleti; appuntamento per tutti alla prossima prova del Master Ciclistico della Liguria.

COLLE D’OGGIA (Imperia)
Nona Prova 28° Master Ciclistico della Liguria
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Granfondo Valli d’Oltrepo (Salice Terme - PV)
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Ci si disseta prima della salita

Aldo e Giacomo solitari sul Colle

Luciano, Paolo e Gianluigi (Colle d’Oggia)

Un bel gruppo di atleti giunti al Passo

“I Montanella” giunti alla cima

Foto ricordo atleti del C.S.I. Ansaldo


