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«Cinque anni fa ho iniziato
a correre per passione, due
anni dopo mi sono appassio-
nato al trail praticandolo
con impegno e buoni risulta-
ti. Ora però intendo specia-
lizzarmi in quello invernale,
disciplina che sta crescen-
do».

Vitor Pereira, 39 anni, lusi-
tano originario di Porto
“sbarcato” nell’alpeggio co-
munale di malga Foraoro
sulla montagna di Caltrano
provenendo da Londra, si
racconta davanti allo spetta-
colare panorama sulla pia-
nura vicentina che la struttu-
ra a offre in un giorno di sole
e cielo limpido. Sotto a farla

da padrone un mare di neb-
bia.

«Da quest’anno con la mia
famiglia risiederò in malga
per tutto l’inverno gestendo
anche l’agriturismo. Quin-
di, proprio sulla porta di ca-
sa, ho a disposizione il mi-
glior campo di allenamento
che si possa desiderare».

In che senso? «Risiedendo
a una quota ottimale, cioè
fra i 1.300 e 1.500 metri, ho
già predisposto vari traccia-
ti di differenti lunghezze e
difficoltà dove con me si pos-
sono allenare, e già lo fanno,
altri runner impegnati a pre-
parare le loro gare, siano es-
se maratone o altre prove
sulla lunga distanza. Grazie
alla qualifica di preparatore
atletico ottenuta dalla Fede-

razione Italiana Fitness ho
anche aperto, stavolta giù a
Caltrano, una scuola di cor-
sa riservata ai più piccoli».

La base di questa seconda
iniziativa è alla Fattoria del
Legno altra “start up” locale.
«Penso che questo territo-
rio sia in grado di offrire
grandi opportunità a chi
ama la montagna e gli sport
a essa strettamente connes-
si nonché il turismo eco-so-
stenibile» sostiene Pereira.

Ma come è arrivato a mal-
ga Foraoro, sul margine me-
ridonale dell’Altopiano?
«Mi dedico allo sport – pro-
segue il 39enne portoghese
- fin da piccolo. Inizio con la
pallamano, poi il calcio fino
a 17 anni. Dodici mesi dopo
parto per Londra, rientro
per prestare il servizio mili-
tare nei fucilieri di cavalle-
ria quindi faccio di nuovo
rotta sulla capitale britanni-
ca. Lì per un decennio peda-
lo su una bici a scatto fisso
consegnando la posta, poi
decido di aprire un negozio
etnico. Conosco Zeudi, una
ragazza di Lusiana, mi ren-
de felice per la nascita di Ga-

nesha. Arriva quindi la pos-
sibilità di lavorare presso la
malga dove oggi risiediamo
per cui altro un trasferimen-
to. Un paio d’anni arriva Ta-
ra ad allargare la famiglia.
Da qualche stiamo vivendo
il progetto “Foraoro tutto
l’anno”. Qui con la neve si ar-
riverà solo con ciaspole o
sci. Con l’intervento della
Hoka, ditta statunitense, e
di Ercole, abbiamo a disposi-
zione un’area-test per mate-
riali da provare in quota da
chiunque. Cerchiamo così
di ampliare l’offerta».

Con tutti questi impegni,
c’è da chiedersi dove trova il
tempo per allenarsi. «Qui la
quotidianità è essa stessa al-
lenamento perché il lavoro
non manca. È indispensabi-
le quindi andare... di corsa».

A livello agonistico l’atleta
portoghese si è già fatto co-
noscere nella gare di corsa
in montagna della nostra
provincia, centrando un
quarto posto alla Tagliafuo-
co nel 2017 e l’undicesimo al-
la Schio City Jungle sempre
l’anno scorso.•
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MOUNTAINBIKE. Ieri in Comune ilbilanciodella 25esimaedizione

DallaViadeiBerici’18
41milaeurodicarità
Inun quarto disecolo
436mila eurosono finiti
adassociazioni benefiche
Mosele:«Un grazieinfinito»

L’assessoreCelebroncon ilpatron dellaVdBMosele. COLORFOTO

Andrea Maroso

Chime Castellana, Inglesi-
na Altavilla e Volley Bassa-
no. Recita così la classica
del gruppo A di serie Cfem-
minile con le tre vicentine
indiscusse protagoniste di
questo avvio. La formazio-
ne castellana di coach Re-
nato Cisaro ha affondato
nello scontro diretto il Ca-
doneghe per 25-19, 25-21
e 25-19 mostrando i mu-

scoli nella correlazione mu-
ro-difesa. Sugli scudi la
centrale Veronica Mazzuc-
co (nella foto) festeggiata
tra le altre dalle compagne
nel giorno del suo com-
pleanno. Un primato soli-
tario quanto mai meritato
con Altavilla e Bassano ma-
no nella mano dietro di
una lunghezza. L’Inglesi-
na, sfruttando lo stop del
Cadoneghe è salita al se-
condo posto grazie al facile
3-0 sull’Antares (47 i pun-
ti lasciati alle veronese). Il
sorprendente Bassano di
Roberto Garbo non è stato
da meno ed in un’oretta di
gioco si è fatto corsaro a Ca-

salserugo in casa dell’Adu-
na(a 19, 12 e 23). A comple-
tare la giornata positiva la
convincente vittoria per
3-1 del Cavazzale Volley-
Lab sul Laguna, dopo una
prima parte di match
quanto mai ostica. Bilan-
cio al chiaroscuro nel grup-
po B. Il GPS San Vito con
in panca Sergio Golfrè (nel-
la foto) non ha dovuto fati-
care troppo per avere la
meglio sul Resanese (a 17,
11 e 17 i set) confermando-
si secondo dietro il Monto-
rio. A centro classifica tre
punti importanti son anda-
ti all’Arzignano (3-0 al Ro-
vigo), mentre Rollmac
Trissino e Grumolo hanno
abbassato le armi con Tri-
vignano (3-1) e Preganziol
(3-0). Nel girone C infine
il Laserjet Orgiano con il
3-1 a Selvazzano rimane
nella parte alta della classi-
fica, posizione opposta ri-
spetto a New Volley Vicen-
za Est e Imarc Rossano
sconfitte da Thermal (3-1)
e San Martino B.A. (3-1)
con le rossanesi fanalino
del girone.

Antonio Simeone

I numeri della Via dei Berici
sono sempre più pazzeschi.
La cross country vicentina
tocca l’incredibile cifra di
463 mila di euro donati nel
suo quarto di secolo di vita. È
la Sala Bernarda del Comune
di Vicenza a ospitare la confe-
renza stampa di chiusura del-
la 25a edizione della Vdb.

Matteo Celebron, assessore
allo sport, fa anche una pro-
messa: «Mi impegno affin-
chè nei prossimi anni la Via
dei Berici sia anche un even-
to della città di Vicenza».
Mancava solo il capoluogo a
celebrare una manifestazio-
ne che con la collaborazione
dei Colli Berici ha conquista-
to negli anni fama nazionale.

Tornando ai numeri, illu-
strati dal contabile della Vdb
Ruggero Cortese e dal vice
presidente del comitato orga-
nizzatore Andrea Cazzola,
spicca l’utile di 41 mila euro
anche quest’anno interamen-
te devoluto tra la Fondazione
San Bortolo (16 mila euro), la
Cooperativa Il Nuovo Ponte
(12.500 euro), la Lega Italia-
na Fibrosi Cistica (4 mila),

l’associazione Brain (3 mila),
Unicol (2 mila) e altri. Due-
mila euro in più rispetto ai
39 mila euro del 2017.

Il merito di questo miracolo
sportivo è dei 2.640 iscritti
da ben 37 province e dei 250
volontari impegnati, oltre
che degli sponsor.

«Il mio grazie infinito – sot-
tilinea Lino Mosele - va al co-
mitato organizzatore che an-
che quest’anno ha svolto non
un lavoro straordinario, ma
di più! La Via dei Berici per-
de ogni anno 500 o 600 bi-
kers ma ne guadagna 700. Il
merito di questo saldo positi-
vo è di tutte queste persone e
dei nostri sponsor».

Il patron della Vdb ricorda
anche le persone a cui da sem-
pre è intitolata la Via dei Beri-
ci, il fratello Pompeo Mosele
e Paolo Zocche.

Fra i ringraziamenti dei rap-
presentanti delle associazio-
ni beneficiarie oltre a quello
sempre commovente di Die-
go Munari, è significativo
quello di Giancarlo Ferretto,
presidente della Fondazione
San Bortolo: «Questo nostro
paese non andrà mai a fondo
finchè ci sono persone così
che con tanta passione dedi-
cano così tanto tempo non-
ché tutta la loro bravura per
aiutare gli altri».•
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VitorPereiraa malgaForaorocon ifigli Tara eGanesha. FOTOANGONESE

TRAILRUNNING. Originario diPorto, oravive nell’alpeggiodi Caltrano a1.400metri di quota

Pereirasostiene...lamalga
«Cosìmiallenotuttol’anno»
L’atletalusitano ha lasciato Londra pertrasferirsisull’Altopiano
Gestisceunagriturismo eha apertouna scuoladi corsaper ragazzi

Pereira,39 anni, impegnato inunagara di trail running

GironeA
atrazione
vicentina

Pallavolo

Pilloledi sport

TizianaScorzato èterzaal Traildi
SanMartino,garacompetitiva di
17km e900mD+ su percorso
sterratoall'internodelparcoColli
Euganei,che sièsvolta domenica
aCarbonaradi Rovolon, coprendo
ladistanza in 1h41’13.Appena
fuoridal podiol’altra vicentina
IreneFrizzo (1h43’53). CH.RE.

TRAILRUNNING
SCORZATOSALESUL PODIO
ALTRAILDI SAN MARTINO

Trisdi medagliealla seconda
edizionedelTorinoRoyal di
taekwondoperil Team 2000
Arzignano..Primoposto d'oroper
DanilBonanno.Terzi postiinvece
perMatteoMazzaglia eNatalia
Ilic,che vengonosconfitti in
semifinaledaipadroni di casapoi
vittoriosi. S.T.

TAEKWONDO
BONANNO,MAZZAGLIAE ILIC
TRISDIMEDAGLIEA TORINO

Iltriathlonunisce personee
luoghicomedimostrano Guido
Gonzo,GianniSartorieValter De
Rossi(Cy LaserSchio), reducidai
campionatieuropei di cross
triathlonaIbiza.Sartori,quarto di
categoria,hasfiorato il podio.
Gonzohachiusodecimo eDe
Rossisestodi categoria. M.B.

TRIATHLON
SARTORISFIORA IL PODIO
AGLIEUROPEIMASTER DIIBIZA

Lagaraa staffettaconfrazioni di
3kmin commemorazionedella
GrandeGuerra,haincoronato il
quintettodegliArditi, nome
evocativo,di cuihafatto parte
ancheil vicentinoPaoloPellizzari
che,insiemea MattiaPicello,
MatteoGobbo, MarcoPavan e
LucaSolone,hafattoil vuotoin
49’50sui15,5 kmdel tracciato
cheva da ColfoscodiSusegana a
Moriagodella Battaglia. CH.RE.

CORSASUSTRADA
GLI“ARDITI”CONQUISTANO
LA STAFFETTA DEL CENTENARIO

Pozzatoe Moser,inteso come
Ignazio:è lacoppia vincitrice del
TrofeodellaVittoria, un evento
beneficoorganizzato aMilano
comemanifestazionecollaterale
delsalone Eicma. Ilvicentino eil
suoex collega,notograzieal
GrandeFratello, hannocorso la
staffettache riunivapersonaggi
dellosport edello spettacolo,
finalizzataaraccoglierefondiper
laMarina Romoli Onlus, E.M.

CICLISMO
POZZATOE MOSER(IGNAZIO)
VINCONOPERBENEFICENZA

Ilbaseball raccontato daRoberto
Cabalisti,ospitedelPanathlon
presiedutoda LuigiBattistolli.
Intervenutoalla serataal Querini,
l'exlanciatoreha compiutoun
tuffonel suo passatofattodi
emozioni,medaglie,Olimpiadi.
Conlui Umberto Trevellini,
presidentedellaValbruna
PalladioVicenzaedue promesse
del“battie corri”,RiccardoTuzzi
eFilippoFranceschini. M.B.

BASEBALL
UNTUFFONEL “BATTIE CORRI”
CONCABALISTIAL PANATHLON

“ Hopreparato
diversitracciati
divarielunghezze
dovetuttiirunner
possonoallenarsi
VITORPEREIRA
TRAILRUNNER

ALTRISPORT DalPortogallo allamontagna vicentina
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