
L’INCIDENTE. L’organizzatore Mosele tira un sospiro di sollievo: «Due biker hanno lasciato subito l’ospedale, non ci sono state conseguenze gravi»

Pauraperunacaduta,iferitisubitodimessi
«Idati non sono definitivi ma ci sarà
ilrecorddi utiliperla beneficenza»

LA GARA. Sono stati 2.492 gli iscritti e 2.350 gli atleti effettivi al via. Non è il primato assoluto ma la kermesse rimane uno dei tre più grandi appuntamenti di questo sport

LaViadeiBericièdiValerioeCalvetti
Nelpercorso lungoidue dominano
aggiudicandosi la vittoria di genere
Cortianae Capponisi impongono
neltracciato più cortodellagara

Il primo pensiero del presi-
dente del comitato organizza-
tore della Via dei Berici è per
i quattro bikers finiti all'Ospe-
dale fortunatamente senza
gravi conseguenze.

«Due sono già stati dimessi,
quello che ha riportato le peg-
giori conseguenze ha avuto
dei danni al viso perché la
sua caduta è stata davvero
brutta essendosi sfilata la for-
cella della bicicletta».

Lino Mosele tira un sospiro
di sollievo. Anche per questo
il bilancio dell'edizione nu-
mero 23 della Vdb è più che
positivo: «Il tempo ci ha gra-
ziati, viste anche le previsioni
di venerdi, così abbiamo po-
tuto vivere un'altra giornata
memorabile. Abbiamo rice-
vuto molti complimenti sui
percorsi che i nostri ragazzi
riescono ogni anno a cambia-
ree allo stesso tempo arricchi-
re. Anche i numeri di questa
edizione sono stati fantastici.
Siamo di poco sotto i 2.500

bikers e considerata l'incer-
tezza delle previsioni meteo è
una cifra enorme. A differen-
za degli ultimi anni, devo di-
re, una grossa percentuale de-
gli iscritti e dei partenti ha
proprio pedalato. Quest'an-
no l'organizzazione ha rasen-
tato la perfezione. Il merito
prima di tutto è di questi
2500 bikers che hanno capi-

to il nostro messaggio diven-
tandone i primi testimoni.
Poi dei tantissimi volontari
che abbiamo trovato per stra-
da in questi 23 anni senza
perderne mai uno. Per ognu-
no di loro l'appuntamento
della prima domenica di otto-
bre è sacro. Inoltre mi sono
adoperato personalmente
più delle scorse edizioni per
sensibilizzare gli sponsor e
gli amici sostenitori e loro
hanno risposto con grande di-

sponibilità. Anche se in que-
sto momento non ho ancora
dei numeri certi in mano an-
cheperché abbiamoavuto an-
che delle grosse spese, posso
già dire che se non abbiamo
avuto il record di iscritti avre-
mo comunque quello dell'uti-
le da dare in beneficenza. Al-
la fine è questa la cosa che ci
dà forza ed energia per anda-
re avanti e far crescere anco-
ra la Via dei Berici». •AN.SI.
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Domenico Valerio, Serena
Calvetti, Renato Cortiana,
Valentina Capponi e il Team
Bike Castelgomberto Cicli
Fortuna firmano l'edizione
numero 23 della Via dei Beri-
ci. Ma non solo loro. La nobi-
litano soprattutto i 2.492
iscritti e i 2.350 partenti effet-
tivi provenienti da tutto il Ve-
neto e da varie regioni d'Ita-
lia che fanno della cross coun-
try vicentina una delle tre ma-
nifestazioni più grandi d'Ita-
lia.

Scenario straordinario, co-
me sempre, alla partenza.
L'infinito serpentone multi-
colore fa sempre venire i bri-
vidi a tutti. La gara più attesa
è sempre quella del Percorso
Lungo. I nomi di spicco della

mountain bike nazionale
non mancano. Ci sono i cam-
pioni del Team Corratec, da
Domenico Valerio a Michele
Casagrande a Serena Calvet-
ti, strafavorita fra le donne. A
contendere ai primi due il
successo in campo maschile
c'è Nicholas Pettinà, altro
mostro sacro della Vdb.

Che sia gara a tre lo si capi-
sce fin dalla prime pedalate.
Il trio azzurro stacca tutti fin
dalla prima salita. Da qui co-
minciano due gare parallele-
le, quella per il successo ago-
nistico e quella della solida-
rietà.

Il tandem Corratec rimane
in compagnia di Pettinà, atle-
ta della Forestale. Solo nell'ul-
tima discesa Valerio riesce a
fare il vuoto sorprendendo i
suoi compagni di fuga e an-
dando all'arrivo tutto solo

con quasi un minuto di van-
taggio. Casagrande vuole al-
meno il piazzamento d'onore
e si lancia nella volata riu-
scendo a staccare di qualche
secondo Pettinà.

La gara delle donne ha anco-
ra meno storia. Serena Calvet-
ti si ripresenta al via a due an-
ni di distanza dalla sua unica
apparizione alla Vdb che finì
per dominare. E' ancora lei la

grande favorita. Le basta la
prima asperità per fare subi-
to il vuoto. Il suo ritmo è tale
che anche gli uomini devono
lasciarle presto strada quasi
tutti. Solo in 20 riescono a ri-

manerle davanti. Anche se
battuta piuttosto nettamente
dalla Calvetti, fa una gara
straordinaria anche Marika
Tovo. L'atleta dell'Isibike Co-
sto chiude al trentaduesimo
posto assoluto a quasi 22 ora-
ri di media e con quasi 14 mi-
nuti di vantaggio sulla terza
classificata, Rosalinda Bellu-
co. I big sbaragliano il campo
anche nel percorso corto, Re-
nato Cortiana fra gli uomini
e Valentina Capponi fra le
donne.

Ma la vera Via dei Berici è
quella che si corre alle loro
spalle e nelle retrovie. Nel
gruppone c'è anche qualche
volto noto. Quello della sena-
trice Erika Stefani che deve
fermarsi quasi subito a rime-
diare alla caduta della cate-
na. Quello del vice sindaco e
assessore allo sport del Co-
mune di Montecchio Maggio-
re, Gianluca Peripoli e c'è, im-
mancabile, Angelo Furlan,
che pur essendo un ex corri-
dore su strada si difendersi
molto bene anche sugli ster-
rati e chiude al quarantottesi-
mo posto assoluto in 2 ore 12
minuti e 15 secondi.•

Unmomento dellapartenza. FOTOSERVIZIOCOLORFOTO ARTIGIANA Ipartecipanti si preparanoapartire per unadellecompetizioni piùapprezzated’Italia Lapremiazione delpercorsolungo dellamanifestazione

DomenicoValeriofirma lasua
sestaVia deiBerici.La terzanel
percorsolungo dopoil trisin
quellopiùbreve:«Siamo
rimastiquasisubito intre
davantifino allafine. Sull'ulti-
madiscesa sonoriuscito a
staccarmieavincere. Per me è
bellocorrerequiperchésono i
sentieridicasamia. Il percorso
girasoprapropriodove abito
io,a SanGottardo».

Soddisfattodelsecondo
postoancheil bellunese
MicheleCasagrande: «Ci siamo
tirati il collo, nessunovoleva
perdere.Alla fine unpo' di
giocodisquadra ci stava.
Anchese alla fine ilmotivo
principalediquestagara èla
benficenza,l'istinto della

competizioneviene fuori. Diciamo
anchecheèstata la miaprimaVia
deiBericidavicentino vistoche da
marzoabito adAltavilla...».

Eda“vicentina”,trasferita ad
Altavillacon il fidanzato
Casagrande,ha vintolasua
secondaViadei Berici,Serena
Calvetti:«Questipercorsi li
conoscomoltobene vistoche mi
allenoqui quasitutti i giorni , sono
riuscitaa staccarmifin dalla prima
salita,poi sono andata viasenza
particolariproblemi.E' stata
davverounabellagiornata. Il
prossimoannoci sarò
sicuramente». AN.SI.

Ilvincitore:
«Unabella
garasuicolli
dicasamia»

IlTeam Trek-Selle San Marco
dettalegge nel circuitoUci
MarathonSeries.

AllaExtreme SurLoue di
Ornans,in Francia, Alexey

Medvedevha ottenuto uno
splendidosuccesso dopoavere
letteralmentedominato la
corsa.Ai piedidelpodio
SamuelePorro, mentreFabian

Rabensteinere Damiano
Ferrarohannoconcluso al
settimoe ottavoposto laloro
faticacompletata congrande
impegno. E.M.

MOUNTAIN BIKE
Laventitreesima edizione dellacorsa

Medvedev
vinceancora

dominando

LapartenzadellaVia deiBerici chenon ha battutoilrecord maha portato alviapiù di 2000corridori

Hannopartecipatoanchel’assessore Peripolie la senatriceStefani

1.TeamBike
CastelgombertoCicli
Fortuna140, 2.Carisma
Team100,3.Itas
Assicurazioni80, 4.Punto
Bicie Isibike Costo 73,6.
SouthBericaBikeTeam
70,7. IlCiclista52, 8.Team
TrekSelle San Marco51,
9.Trevimac BikeTeam
Asd47, 10.Pianeta Bike
Vicenza43.

Cosìi team

Lungouomini (45Km): 1.
DomenicoValerio
(Corratec-Keit) 1h50'01”
media24,53,2.Michele
Casagrande(idem)
1h50'59”,3. Nicholas
Pettinà(Forestale)
1h51'09”,4. Davide
Battistello(San Bortolo)
1h54'57”,5. Kevin
Filippozzi(Isibikeo)
1h56'14”,6. LucaMartini
(Castelgomberto)
1h56'15”,7. Renato
Cecchetto(Isibike)
1h56'34”,8. Luca
Scarsetto(Maddiline)
1h58'12”,9. DinoPavan
(RudyProject)1h58'45”,
10.AndreaNoventa
(Trodi)1h58'26”.
Lungodonne(Km 45): 1.
SerenaCalvetti(Corratec
-Keit)2h07'50” media
21,11,2.Marika Tovo
(Isibike)2h09'46”,3.
RosalindaBelluco (Bike
Itas)2h23'32”,4. Chiara
Burato(Maistraki)
2h27'50”,5. Miriam
Agostini(Corratec-Keit)
2h28'30”,6. Chiara
Ziggiotti(Isibike)
2h33'58”,7. ClaudiaFerro
(Calcroci)2h59'20”,8.
SabrinaMasin(Pengo)
2h59'35”,9. Marina
Bernardello(Pozzetto)
2h59'19”,10. KatiaCorti
(TeamTrek) 3h00'51”.
CortoUomini(Km 22): 1.
RenatoCortiana(Ecor
MtbSchio) 46'45”media
28,13,2.DavideCastagna
(TeamCastelgomberto)
49'46”,3.AndreaCapponi
(Chero)50'48”, 4.Fabio
Pettinà(Team Trek)
51'06”,5.MarcoRossetto
(Isibike)51'06”,6.Stefano
Maran(DaTrodi) 51'30”,
7.RobertoCapponi
(Chero)52'24”, 8.
MassimoPellattiero
(Girolabici)52'18”,9.
RenatoBoron 52'44”,10.
DavideGriffante
(Corratec-Keit)53'13”.
CortoDonne (Km 22): 1.
ValentinaCapponi (Chero)
56'30”media23,31,2.
AnastasiaPellizzaro
(Corratec-Keit)59'59”,3.
MariaZavantonello(idem)
1h00'00”,4. Eleonora
Serafin(Eurosport)
1h08'39”,5. Sonia
Scalabrin(Carisma)
1'09'48”,6.Lorena
Pizzolato(Freetime)
1h14'42”,7. Daniela
Zoccarato1h16'52”, 8.
ZeudiFilippi(Cycling 360)
1h21'23”,9. Serena
Bressan1h21'22”, 10.
MartinaRubega
(Castelgomberto)
1h23'16”.

Leclassifiche

L’ultimobikeriscrittoal via

Iprotagonisti
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