
MOUNTAINBIKE.La22aedizionedellaclassica cross countrynon èriuscita a superareilrecord ma hamantenutolo spirito che lacaratterizza

ViadeiBericiinfangata,festasoloametà
Acausa delmaltempo circametà
dei2.500 iscrittinon èpartita
Nelpercorso lungotrionfano
DanieleMensie MarikaTovo

ILBILANCIO.Tra i partecipantic’è chièarrivatocantandoechi harinunciato alla cauzione.Ibiker delPunto Bici donanoilpacco garaalla Caritas

«Nessuninfortuniograve:èstatounmiracolo»
Mosele: «Un’edizione straordinaria
Vistele condizioniè andatabene»

Allostart c’ègiàariadi corsa tiratanonostante le molte defezioni per ilmaltempo.FOTOSERVIZIOCOLORFOTO

Leclassifiche

Unarrivofestoso

Moltointeressanteanche
quest’annoèstato il prologo
dellaViadeiBericicon la
cronoscalatadaNogarazzaa
Peraroloorganizzata daMosè
Savegnagoeilgruppo
Corratec.Tre chilometrie
mezzodiascesa chehanno
vistoi primiquattror acchiusi in
unfazzoletto disolisei secondi.
Classificasocietà:1. Team
BikeCastelgombertoCicli
Fortuna167, 2. Itas
Assicurazioni117,3. FreeTime
92,4.Isibike Costo Arzignano
91,5.PuntoBici 88,6. Rueda
Fossi&ElectricBikeTeam 77,
7.Pianeta Bike49, 8.Team
Gasparotto48,9. Il Ciclista46,
10.Maistraki45.

Cronoscalata(km 3,5): 1. Alberto
Vigolo(GscCornedo) 7’33”71, 2.
MorenoVicari(CyclingTeam
Mainetti)a 3centesimi,3. LuigiDe
Cesero(DueRuoteSport) a4”07,
4.Fabio Ciot(TeamProfessional
Bike)a 6”16, 5. FilippoAttolini
(TeamRanaTagliaro)a 21”94,6.
AndreaZanini (ColliBerici) a
22”07,7.Luca Tecchion(Nine 9
TeamCoccodril)a 25”66,8.
FabianoMaria Vecchia(Colli
Berici)33”66,9. Roberto Dal
Santo(CaffèCarraro)34”72,10.
MarcoGasparotto(Team
Beraldo)a 46”52. AN.SI.

Vigolosale
piùveloce
CheFortuna
traigruppi

CICLISMO
Ilsole haaccompagnatosolo le premiazioni

Antonio Simeone

All’inizio la pioggia caduta co-
piosa all’alba a rendere anco-
ra più pesanti i due percorsi
della cross country. Alla fine
il sole che illumina le premia-
zioni con gli atleti tutti infan-
gati, da cima a piedi ma co-
munque felici di aver onora-
to anche quest’anno una ma-
nifestazione unica. Sono i
due volti della Via dei Berici
2015, edizione numero 22.

Lino Mosele, microfono in
mano, consegna premi a tut-
ti. A Daniele Mensi, trionfato-
re del percorso lungo con la
media da brivido 24 e 19 da-
vanti a Stefano Dal Grande e
a Domenico Valerio; a Mari-
ka Tovo, la regina del percor-
so lungo donne a 19 e 25 di
media, a Valentina Capponi,
vincitrice del percorso corto

femminile e, soprattutto, a
Nicola Risatti e Pietro Lunar-
di, vincitori a pari merito del
percorso corto uomini.Un fi-
nale, il loro, nel pieno spirito
della Via dei Berici, appaiati
e per mano al traguardo.

Non ha superato il record,
questa 22a edizione. Nono-
stante il boom di preiscrizio-
ni chi aveva illuso gli organiz-
zatori. Per superarlo ci vole-
va il sole, ma il fine settimana
grigio ha tenuto lontani alme-
no 500 bikers dell’ultimo
giorno non impedendo di ar-
rivare alla cifra quasi record
di 2500 iscritti. Molti dei qua-
li hanno alla fine rinunciato
temendo i pericoli del fango.
Ma alla fine la gara della soli-
darietà è stata comunque vin-
ta da quei 1200 partenti circa
che hanno sfidato le insidie
di un percorso diventato im-
provvisamente difficile.

I BIG INSIEME. Nicolas Pettinà
questa volta è fuori dalla par-
tita. Il campione vicentino
dominatore delle ultime edi-
zioni pedala comunque con i

migliori anche se fuori con-
corso, sempre disponibile al
richiamo degli organizzatori.
Uno spettatore privilegiato
dello spunto finale di Danie-

le Mensi che stacca Stefano
Dal Grandee Domenico Vale-
rio proprio nell’ultimo tratto.

Il quartetto di big aveva già
fatto il vuoto tanto che per ve-

dere un altro corridore com-
parire in viale Sant’Agostino
bisogna aspettare un quarto
d’ora. Si tratta di Dario Persi-
ch, è lui a vincere la gara degli
umani.

Ma non fanno meno impres-
sione le donne del lungo. Il
treno delle prime quattro
viaggia ad alta velocità. La
media (19 e 05) di Marika To-
vo che fa corsa a sé è quasi la
stessa della dominatrice del
percorso corto, Valentina
Capponi.

Anche Giorgia Marchet,
Chiara Zanettin e Luisa De
Lorenzo Poz sono di un’altra
categoria rispetto a tutto il re-
sto del plotone rosa. La quin-
ta, Marina Bernadello, arriva
dopo un’ora.

GRUPPO DA LEGGENDA.
L’altra faccia della Via dei Be-
rici è quella dei gruppi. Il nu-
mero del Team Bike Castel-
gomberto è da brivido anche
quest’anno con 167 corridori
iscritti davanti al sorprenden-
te Itas con 117 bikers. Per la
Cicli Fortuna è l’ennesima vit-
toria, la quinta consecutiva,
la nona nelle ultime undici
edizioni.•

La“Via deiBerici”è partita e subitoi big sidannobattaglia Lapioggia cadutain mattinatahacreato qualcheproblemaaibiker che sisonopresentati allapartenza Scambiodiopinioni prima delviadellagaradi crosscountry

PERCORSOLUNGO
UOMINI(46 Km)
DanieleMensi (Scapin Pro
RacingTeam) 1h54’06”
allamediadi24,19, 2.
StefanoDalGrande
(IsibikeCosto)a 10”,2.
DomenicoValerio (Team
Corratec-Keit)a 1’22”, 4.
DarioPersich (Noxon
RacingTeam) a 15’45”,5.
RenatoCecchetto
(Westcicli)a19’19”, 6.
RobertoCapponi
(Olympia)a 22’22”,7.
CarloBenedetti(Colli
Berici)a22’45”, 8.
FrancescoGambuti
(Maistraki)a 22’45”, 9.
DinoPavan (FreeTeam) a
23’11”,10. Emanuele
Venturini(ColliBerici)a
23’32”.
DONNE(46 Km)
MarikaTovo (Isibike
Costo)2h23’20” alla
mediadi19”25,2. Giorgia
Marchet(FourEs Racing
Team)a 3’21”, 3.Chiara
Zanettin(Vecchia
Fontana)a 7’42”, 4.Luisa
DeLorenzo Poz(Team
Este)a 11’26”,5.Marina
Bernadello(Superbike
Pozzetto)a 1h00’45”, 6.
AnnaVaccari(Ruedafossi)
a1h29’44”, 7.Sonia Bovari
a1h38’52”, 8.Malinka
Tessari(Superbike
Pozzetto)a 1h43’22”, 9.
DanielaBertuzzoa
2h00’47”,10. Beatrice
Baessoa 2h10’56”.
PERCORSOCORTO
UOMINI
NicolaRisattie Pietro
Lunardi(Lunardi Bike
Team)53”57”42alla
mediadi24,46,3. Andrea
Martini(ScottRacing
Team)a 2’10”, 4.Renato
Cortiana(EcorTeam
Schio)a 2’57”,5. Fabio
Pettinà(Ruedafossi) a
4’40”,6. Matteo
Castegnaro(IlCiclista) a
5’51”,7. ManuelZini
(SchioBike) a7’45”, 8.
PaoloMarotta (CicliRossi)
a8’03”, 9. Roberto
Marchioroa 8’12”, 10.
MassimoPellattiero
(Girolabici)a9’19”.
DONNE
ValentinaCapponi (Cicli
Olympia)1h09’23” alla
mediadi19,02,2.
AnnamariaChiarello
(Restena)a 5’13”,3.
ChiaraBurato (Maistraki)
a6’44”, 4. SoniaScalabrin
(Freeteam)a 22’46”,5.
SoniaRidolfi a25’23”, 6.
LorenaPizzolato
(Freetime)a 29’06”,7.
TizianaFormica(Pianeta
Bike)a 34’48”, 8.Anna
Valerio(Corratec-Keit)a
35’34”,9.Anna Zanellaa
39’18”,10. LauraGhiotto
(idem)a42’34”.

Stanco, tanto, ma felice. Lino
Mosele dispensa sorrisi a tut-
ti anche al termine di una
giornata durissima. Il presi-
dente del comitato organizza-
tore della Via dei Berici tira
un sospiro di sollievo quando
gli dicono che, nonostante il
fondo del terreno reso perico-
loso dal fango, tutto è andato
bene e che di infortuni gravi
non ce ne sono stati. Un paio
di persone sono state medica-
te al pronto soccorso per del-
le escoriazioni, ma nulla di
grave per fortuna.

«La cosa più importante al-
la fine – sottolinea Mosele – è
che nessuno si sia fatto male
e in queste condizioni è un
mezzo miracolo. L’unico ram-
marico da parte nostra è per
il tempo che ci ha impedito di
raggiungere il record assolu-
to. Sarebbe bastata una gior-
nata normale per superare
ampiamente i 2900 iscritti
dopo il dato delle preiscrizio-

ni. Questa 22esima edizione
è stata straordinaria sotto tut-
ti i punti di vista. Nonostante
il terreno brutto e i percorsi
resi pericolosi, tutti i bikers
hanno affrontato le difficoltà
con lo spirito giusto. Molti so-
no arrivati cantando».

Il patron della Via dei Berici
esce insomma con ritrovate
energie da questa 22esima
edizione. «Mentre in altre
edizioni non era mai manca-
to qualche piccolo contrasto,
qualcosa che non mandavi
giù , questa volta non ho visto
da parte di nessuno il mini-
mo segnale di qualcosa che
sia andato sorto. L’entusia-
smo che ho respirato da par-
te di tutti, dai volontari sem-
pre più fantastici, al nostro
gruppo, mi ha davvero reso
felice e pronto a ripartire».

Anche la gara di solidarietà
è stata straordinaria. A forni-
re un dato significativo è An-
drea Cazzola, vice presidente

del comitato organizzatore.
«In ben 1299 hanno rinun-

ciato alla cauzione dei 5 euro
per i chip. È bello vedere che i
nostri bikers sono sensibili al
messaggio della Via dei Beri-
ci. Un’altra bella testimonian-
za ci è arrivata dal Punto Bici
Team Bike, i cui bikers han-
no deciso di donare gli ali-
menti del pacco gara alla Ca-
ritas San Vincenzo di Arzi-
gnano. Sono queste le cose

che ci riempiono di gioia.
Quando la voglia di mollare è
sempre più forte perché sei
costretto a litigare e avvilirti
per mille difficoltà dopo che
hai sacrificato tanto tempo al
lavoro e alla famiglia questi
gesti sono la cosa più bella.
Perché vedi che qualcuno ti
capisce, si ispira alla nostra
iniziativa e tutto prende un
senso».•AN.SI.
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Pietro,classe2007: il piùgiovane

Lecuriosità

Nonc’èstato ilrecorddi iscritti,
acausasolodel maltempo,ma
la|Via deiBerici haconquistato
nuoviorizzontiallargando i
propriconfini. Pablo Luis

Caballeroè arrivatodaPanama
perdisputarela crosscountry
vicentina.Ilmade in Italy è
invececonsigliabilenella scelta
deimateriali.Unanzianobiker

haforato ieriametàdel
percorsocortodovendopoi
proseguireapiedinonostante
duecamere d’ariadi ricambio.
Maerano cinesi... AN.SI.
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