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Sabato 14 Aprile, in una giornata ottima anche se con cielo velato lungo tutto il percorso ed un vento di grecale impetuoso,
diversi atleti del C.S.I.  Ansaldo ed alcuni del C.A.P. & S., si sono ritrovati di buon mattino a Vesima, presso Villa Azzurra, per
intraprendere il percorso della Terza Prova del 28° Master Ciclistico della Liguria.
Dopo aver superato le località di Arenzano e Cogoleto, giunti a Varazze, hanno affrontato la salita abbastanza impegnativa
che sale la Valle del fiume Teiro per giungere a San Martino di Stella; breve sosta e proseguimento sempre in ascesa verso
Santa Giustina ed il Passo del Giovo.
Tutti i partecipanti si dirigono verso Pontinvrea (località stabilita per apporre il timbro sul foglio di viaggio). Dopo un breve
ristoro presso il Bar Aquila d’Oro, si affronta un tratto molto impegnativo per giungere a Montenotte Inferiore e quindi a
Montenotte Superiore nell’alta Val Bormida.
Finalmente la via verso il mare effettuando una bella discesa che conduce ad Altare ed al Passo di Cadibona, lungo il fiume
Letimbro sino a Savona.
Da qui ritorno percorrendo la Via Aurelia, passando da Albissola, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto, Arenzano e terminando que-
sta bella ed impegnativa prova del Master a Vesima, dopo aver percorso circa 95 chilometri con un dislivello di 1200 metri.

MONTENOTTE (Savona)
Terza Prova 28° Master Ciclistico della Liguria

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 21 Aprile

28° Master Ciclistico della Liguria (Scravaion)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 29 Aprile

Granfondo Bra-Bra “dalle Langhe al Roero” (Bra - CN)
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Alcuni partecipanti alla Terza Prova Master Ansaldo I “Montanella” in direzione di Montenotte

A Pontinvrea sosta e ristoro Un pò di storia a Cairo Montenotte


