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Una location diversa da quel-
la solita del Comune di Arcu-
gnano per la prima conferen-
za stampa di presentazione
della Via dei Berici 2015 in
programma il 3 e 4 ottobre
con partenza da S. Agostino.
Questa volta ad ospitare la
presentazione della più famo-
sa cross country vicentina di
mountain bike è stata la sede
della Saby Sport di Sovizzo,
partner della manifestazio-
ne.

Non cambia invece il regi-
sta della manifestazione, e
non potrebbe essere altri-
menti visto che lo squadrone
organizzativo ha in lui una
guida unica in tutti i sensi.

Si tratta di Lino Mosele, pre-
sidente del Comitato Orga-
nizzatore, il quale ha ravviva-
to come sempre la scarna pre-
sentazione dei contenuti tec-
nici e dei numeri con la sua
simpatia e le sue battute.

«Siamo qui a presentare
questa ventiduesima edizio-
ne della Via dei Berici con il

solito entusiasmo che ci vie-
ne dall’affiatamento di un
gruppo di volontari straordi-
nario e dalla consapevolezza
di fare qualcosa di importan-
te per gli altri grazie alla fina-
lità totalmente benefica della
nostra manifestazione».

A fianco di Mosele, Piero
Zocche, da sempre sostenito-
re della Via dei Berici fra
l’altro intitolata a Paolo Zoc-
che e Pompeo Mosele, Gian-
luca Peripoli, titolare della
SabySport nonché vice sinda-
co di Montecchio Maggiore,
Andrea Cazzola, vice presi-
dente del comitato organizza-
tore, e Giancarlo Ferretto,
presidente della Fondazione
S. Bortolo cui sarà devoluta
parte del ricavato.

Andrea Cazzola ha quindi il-
lustrato i numeri della passa-
ta edizione che ha visto
2.630partecipanti con un uti-
le donato di ben 31 mila euro.
Un “bottino“ che ha portato
all’incredibile cifra di 313 mi-
la euro donati nelle 21 edizio-
ni fin qui disputate della ma-
nifestazione.

Per quanto riguarda le novi-

tà dell’imminente edizione,
oltre a illustrare i contenuti
del pacco gara, Cazzola ha
presentato la linea di abbi-
gliamento da ciclista e da bi-
ker dedicata alla Vdb (indos-

sata fra gli altri anche da Do-
menico Valerio, plurivincito-
re della Vdb) disegnata da
Tizzy Sartori che è già in ven-
dita presso Saby Sport, e che
sarà acquistabile anche nei

giorni della manifestazione
presso lo stand di Saby Sport.

Ai più piccoli, che partecipe-
ranno alle attività della Scuo-
la Bericadi mtb nei giorni del-
la manifestazione sarà regala-

to uno zainetto e una confe-
zione speciale di pasta.

Come padrone di casa Saby
Sport, Gianluca Peripoli fa
subito una promessa agli or-
ganizzatori: «Allestiremo un
corner della Vdb ad ogni fie-
ra internazionale a cui parte-
ciperemo così da divulgare
con risonanza europea i valo-
ri della manifestazione».

Giancarlo Ferretto ribadi-
sce il concetto già espresso a
più riprese: «Per me conosce-
re questa meravigliosa realtà
della Via dei Berici e il suo
straordinario gruppo orga-
nizzatore è stata una espe-
rienza umana davvero impor-
tante. Si dice che fa più rumo-
re una pianta che cade che
una foresta che cresce, ma
qui c’è una foresta che conti-
nua a crescere e per quel che
posso farò il possibile perché
la Via dei Berici sia conosciu-
tada un numero sempre mag-
giore di persone. Grazie an-
che al contributo della Vdb la
Fondazione S. Bortolo ha po-
tuto raccogliere i fondi neces-
sari per ultimare i lavori del
reparto di Terapia Intensiva

Pediatrica».
Oltre alla Cooperativa Il

Nuovo Ponte c’era anche Die-
go Murari, fondatore di Uni-
co1. Come sempre toccanti le
sue parole: «La mia battaglia
contro la malattia che mi ha
colpito è sempre più difficile,
ma ogni volta che sono con
voi trovo la forza di sorridere
perché ciò che mi andare
avanti in questa battaglia so-
no le persone di cuore come
voi».

Parole di elogio e di ammira-
zione per il lavoro che si sta
svolgendo anche da parte del
presidente del Gruppo Cicli-
stico S. Agostino Paolo Dal
Lago e da Gabriele Viale del
comitato organizzatore della
tappa vicentina del Giro d’Ita-
lia.

Gli scatti del mitico fotogra-
fo Mazinga immortalano
questa prima conferenza
stampa della Vdb. A metà set-
tembre ci sarà quella ufficia-
le con i contenuti tecnici dei
percorsi e gli ultimi dettagli.
Il conto alla rovescia è ormai
cominciato.•
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Sono Mattia Donà (Salese Cy-
cling Fpt) e Miriam Agosti
(D Team – Smp - Essegi 2) i
trionfatori assoluti per le ri-
spettive sezioni maschile e
femminile della gara di
mountain bike “Medio Fon-
do Castelli” giunta alla secon-
da edizione.

La competizione, che si è
svolta ieri a Montecchio nella
splendida zona collinare dei
castelli di Giulietta e Romeo,
è stata la quarta e penultima
tappa del circuito Mtb
Vi-Cup organizzato da Ad-
venture Project – Bpm Max.

«È stata una bella gara - ha
commentato Mosè Savegna-
go, dello staff organizzativo -
Il tempo ci ha graziati e le
temperature, grazie alla piog-
gia della notte scorsa, sono
state meno alte rispetto i gior-
ni precedenti».

Circa 150 i partecipanti che
si sono cimentati nel percor-
so composto da due giri, per
un totale di 30 chilometri.

L’organizzazione, in virtù
della particolarità del traccia-
to, ha deciso di assegnare
una speciale coppa all’autore
della “discesa più spettacola-
re”: il premio se lo è aggiudi-

cato il tecnicissimo Nicolò
Neri.

Dieci le categorie ammesse
alla gara, valida per il campio-
nato triveneto: oltre alla Pri-
mavera (10-15 anni) per la se-
zione maschile c’erano debut-
tanti (16-18), junior (19-32),
senior (33-39), veterani
(40-47), gentleman (48-55),
super gentleman A (56-62)
super gentleman B (63-75);
per la sezione femminile, wo-
men 1 (16-39) e women 2
(40-75).

Le premiazioni si sono svol-
te in tarda mattinata, presen-
te anche una rappresentanza
dell’Amministrazione comu-
nale: il vicesindaco Gianluca
Peripoli e l’assessore Maria
Paola Stocchero; quest’anno
inoltre, alla tappa montec-
chiana, è stato abbinato il tro-
feo GT Trevisan Macchine
Utensili. La tappa ospitata a
Montecchio, con il patroci-
nio del Comune, segue le tre
precedenti svoltesi a Monte-
bello, Brendola e Crespado-
ro; il gran finale è in program-
ma il 23 agosto a Nogarole Vi-
centino.•

PRIMAVERA
1.Biasin Marco.

UOMINI
Debuttanti
1.MartinengoNicolò,2.
BrazzaleJacopo, 3.Mengato
Alberto

Junior
1.DonàMattia, 2.
ColombaraDavide, 3.Tasso
Daniel.

Senior
1.ZerbinatoClaudio, 2.
BarizzaLuigi,3.Venturini
Emanuele.

Veterani
1.Saugo Mirco,2.Barbieri
Silvano,3. DeRoccoMauro.

Gentleman
1.CecchettoRenato, 2.
FrizzarinLuca,3.Palladin
Livio.

SupergentlemanA
1.ZoccanteMariano, 2.
BorsatoMaurizio,3. Tessaro
Sergio.
SupergentlemanB
1.AlbieroMario
DONNE
Women2
1.AgostiMiriam, 2.Zuccolo
Daniela
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