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MOUNTAINBIKE
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LAMANIFESTAZIONE. A Sovizzol’anteprima della classicain programmail 3e4 ottobrecon partenzada S. Agostino. C’è moltoentusiasmo inattesa della22ª edizione

LaViadeiBericiègiàinsella.Perlasolidarietà

Partedelricavato andrà allaFondazioneS.Bortolorappresentata daGiancarlo Ferretto.Lo scorsoannodonati31 milaeuro

Lalinea di abbigliamento dedicataalla Viadei Berici da SabySport
Antonio Simeone
SOVIZZO

Una location diversa da quella solita del Comune di Arcugnano per la prima conferenza 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 famosa cross country vicentina di
mountain bike è stata la sede
della Saby Sport di Sovizzo,
partner della manifestazione.
Non cambia invece il regista della manifestazione, e
non potrebbe essere altrimenti visto che lo squadrone
organizzativo ha in lui una
guida unica in tutti i sensi.
Si tratta di Lino Mosele, presidente del Comitato Organizzatore, il quale ha ravvivato come sempre la scarna presentazione dei contenuti tecnici e dei numeri con la sua
simpatia e le sue battute.
«Siamo qui a presentare
questa ventiduesima edizione della Via dei Berici con il

solito entusiasmo che ci viene dall’affiatamento di un
gruppo di volontari straordinario e dalla consapevolezza
di fare qualcosa di importante per gli altri grazie alla finalità totalmente benefica della
nostra manifestazione».
A fianco di Mosele, Piero
Zocche, da sempre sostenitore della Via dei Berici fra
l’altro intitolata a Paolo Zocche e Pompeo Mosele, Gianluca Peripoli, titolare della
Saby Sport nonché vice sindaco di Montecchio Maggiore,
Andrea Cazzola, vice presidente del comitato organizzatore, e Giancarlo Ferretto,
presidente della Fondazione
S. Bortolo cui sarà devoluta
parte del ricavato.
Andrea Cazzola ha quindi illustrato i numeri della passata edizione che ha visto
2.630 partecipanti con un utile donato di ben 31 mila euro.
Un “bottino“ che ha portato
all’incredibile cifra di 313 mila euro donati nelle 21 edizioni fin qui disputate della manifestazione.
Per quanto riguarda le novi-
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tà dell’imminente edizione,
oltre a illustrare i contenuti
del pacco gara, Cazzola ha
presentato la linea di abbigliamento da ciclista e da biker dedicata alla Vdb (indos-

sata fra gli altri anche da Domenico Valerio, plurivincitore della Vdb) disegnata da
Tizzy Sartori che è già in vendita presso Saby Sport, e che
sarà acquistabile anche nei

giorni della manifestazione
presso lo stand di Saby Sport.
Ai più piccoli, che parteciperanno alle attività della Scuola Berica di mtb nei giorni della manifestazione sarà regala-

L’appassionatointervento diDiego Munari, fondatoredi Unico1

to uno zainetto e una confezione speciale di pasta.
Come padrone di casa Saby
Sport, Gianluca Peripoli fa
subito una promessa agli organizzatori: «Allestiremo un
corner della Vdb ad ogni fiera internazionale a cui parteciperemo così da divulgare
con risonanza europea i valori della manifestazione».
Giancarlo Ferretto ribadisce il concetto già espresso a
più riprese: «Per me conoscere questa meravigliosa realtà
della Via dei Berici e il suo
straordinario gruppo organizzatore è stata una esperienza umana davvero importante. Si dice che fa più rumore una pianta che cade che
una foresta che cresce, ma
qui c’è una foresta che continua a crescere e per quel che
posso farò il possibile perché
la Via dei Berici sia conosciuta da un numero sempre maggiore di persone. Grazie anche al contributo della Vdb la
Fondazione S. Bortolo ha potuto raccogliere i fondi necessari per ultimare i lavori del
reparto di Terapia Intensiva

Pediatrica».
Oltre alla Cooperativa Il
Nuovo Ponte c’era anche Diego Murari, fondatore di Unico1. 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 sono le persone di cuore come
voi».
Parole di elogio e di ammirazione per il lavoro che si sta
svolgendo anche da parte del
presidente del Gruppo Ciclistico S. Agostino Paolo Dal
Lago e da Gabriele Viale del
comitato organizzatore della
tappa vicentina del Giro d’Italia.
Gli scatti del mitico fotografo Mazinga immortalano
questa prima conferenza
stampa della Vdb. A metà settembre ci sarà quella ufficiale con i contenuti tecnici dei
percorsi e gli ultimi dettagli.
Il conto alla rovescia è ormai
cominciato. •
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MEDIOFONDO. Laseconda edizionehavisto diecicategorie ammessecon150biker iscritti.Neri s’èaggiudicato lo specialepremio per ladiscesa piùspettacolare

ShowsottoiCastelli,DonàelaAgostisonoiprincipi
Eralapenultimatappa delcircuito
Vi-Cupchesi chiuderà aNogarole
Erica Freato

MONTECCHIO MAGGIORE

Sono Mattia Donà (Salese Cycling Fpt) e Miriam Agosti
(D Team – Smp - Essegi 2) i
trionfatori assoluti per le rispettive sezioni maschile e
femminile della gara di
mountain bike “Medio Fondo Castelli” giunta alla seconda 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 Adventure Project – Bpm Max.
«È stata una bella gara - ha
commentato Mosè Savegnago, dello staff organizzativo Il tempo ci ha graziati e le
temperature, grazie alla pioggia della notte scorsa, sono
state meno alte rispetto i giorni precedenti».

Ivincitoridella Mediofondo

Circa 150 i partecipanti che
si sono cimentati nel percorso composto da due giri, per
un totale di 30 chilometri.
L’organizzazione, in virtù
della particolarità del tracciato, ha deciso di assegnare
una speciale coppa all’autore
della “discesa più spettacolare”: il premio se lo è aggiudi-

cato il tecnicissimo Nicolò
Neri.
Dieci le categorie ammesse
alla gara, valida per il campionato triveneto: oltre alla Primavera (10-15 anni) per la sezione maschile c’erano debuttanti (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, women 1 (16-39) e women 2
(40-75).
Le premiazioni si sono svolte in tarda mattinata, presente anche una rappresentanza
dell’Amministrazione comunale: il vicesindaco Gianluca
Peripoli e l’assessore Maria
Paola Stocchero; quest’anno
inoltre, alla tappa montecchiana, è stato abbinato il trofeo GT Trevisan Macchine
Utensili. La tappa ospitata a
Montecchio, con il patrocinio del Comune, segue le tre
precedenti svoltesi a Montebello, Brendola e Crespadoro; il gran finale è in programma il 23 agosto a Nogarole Vicentino. •

LECLASSIFICHE
PRIMAVERA
1.Biasin Marco.
UOMINI
Debuttanti
1.MartinengoNicolò,2.
BrazzaleJacopo, 3.Mengato
Alberto

LapartenzadellaMediofondo deiCastelli. FOTOCLUB TRISSINO

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.

Ilpodio deidebuttanticon gli assessori Peripolie Stocchero. FREATO

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

