
AGNINO
Settima Prova

27° Master Ciclistico

della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Data da stabilire

Chiusura ufficiale stagione Cicloturistica a Stella S. Martino

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Data da stabilire

Premiazione Attività Granfondo Agonisti

Gruppo Ciclistico

Via C. Dattilo, 7 - GENOVA - Tel. 0106445143 - Fax 0106465850
www.gruppociclisticoansaldoge

il Direttivo del Gruppo Ciclistico

ANSALDOANSALDO INFORMA INFORMA (Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)(Cicloturismo - Agonismo - Mountainbike)
(Numero 32 del 22 Settembre 2017)

In concomitanza della Quattro Giorni Sociale programmata dal Gruppo Ciclistico C.A.P. & S. in Lunigiana (dove avrebbero par-
tecipato diversi atleti del C.S.I. Ansaldo), era in programma la Settima Prova del Master Ciclistico della Liguria (Agnino).
Purtroppo per le previsioni meteo previste nella zona dello spezzino hanno costretto gli organizzatori a sospendere questo tra-
dizionale appuntamento ciclistico.
Diversi iscritti al Master hanno così effettuato il percorso in programma a gruppetti sparsi o in solitaria.
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Ciclistico C.S.I. Ansaldo ha così programmato ufficialmente questa prova per Martedì 19 Settembre.
Un discreto gruppo di partecipanti ha deciso di giungere a La Spezia con il treno, per affrontare il percorso che porta a
S. Stefano Magra (sede di partenza); verso le ore 10,00 direzione Aulla e Villafranca con un tiepido sole che faceva ben
sperare; un traffico intenso nell’attraversamento di queste località faceva rallentare la media di marcia.
Quindi la salita verso Bagnone (borgo che si staglia su uno sperone roccioso, immerso in un fitto bosco di pini e querce) e
Gabbiana riscaldano i nostri atleti dal freddo pungente della vallata.
Discesa verso Licciana Nardi per affrontare i circa dieci chilometri di salita che portano al paesino di Agnino (460 metri), dove
si appone il timbro sul foglio di viaggio. Questa località è nota come paese dei 18 campanili poiché sembra che se ne pos-
sano scorgere in tal numero da questo borgo. 
Dopo una breve sosta per rifocillarsi, tutti in picchiata verso Pallerone, Aulla e S. Stefano Magra, sede di partenza.
Non ancora soddisfatti per i chilometri percorsi, un buon numero di partecipanti hanno proseguito in bicicletta verso il Passo
del Bracco e scendere a Sestri Levante per tornare verso casa in treno percorrendo circa 150 chilometri. Altri hanno optato
per la partenza in treno dirigendosi a La Spezia, percorrendo circa 110 chilometri; purtroppo accolti da un breve acquazzo-
ne lungo il percorso.
Questa Settima Prova del Master Ciclistico della Liguria 2017 ha concluso le Dieci Prove in programma per quest’anno.
Tutti i partecipanti dovranno consegnare il foglio di viaggio entro il 20 Settembre presso la sede del C.S.I. Ansaldo di
Via Dattilo a Sampierdarena per essere in seguito premiati in data da stabilire.
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