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Saturday 16 march 2013

Ultrabericus Trail 2013 (3^ ed.). Come previsto dalle 15.30 si
sono succeduti gli arrivi. Tra gli uomini. il vincitore è Andrea
Moretton (La Fuma Team). Nella gara rosa s'impone Maria
Chiara Parigi

Alle ore 10.00 di sabato 16 marzo 2013 è stato dato lo start dalla vicentina Piazza dei Signori, dell'edizione
2013 dell'Ultrabericus Trail (UBT) con il motto "I Monti Berici tutti d'un fiato". Dalle ore 15.30, secondo programma si sono succeduti i primi arrivi.
Sul traguardo di Piazza dei Signori il podio è composto. Primo a tagliare il nastro di questa Ultrabericus 2013 è Andrea Moretton del Team La Fuma, seguito da
Daniele Palladino e Filippo Dal Maso. Dietro alla testa tagliano il traguardo anche Ivan Geronazzo e Andrea Furlani.
Si è composto anche il podio rosa della Ultrabericus 2013 che vede al primo posto Maria Chiara Parigi, seguita da Simona Morbelli e Sara Recenti.
On the finish line of Piazza dei Signori in Vicenza the Ultrabericus 2013 compose the winner team with  Andrea Moretton for Team La Fuma, followed by Daniele
Palladino and Filippo Dal Maso. After them at the finish come Ivan Geronazzo and Andrea Furlani. Ultrabericus 2013 calls its three pink ladies. The queen of the trail
is Mariachiara Parigi, followed by Simona Morbelli and Sara Recenti.
 

Ultrabericus Trail  "I Monti Berici tuttid’un fiato" (3^ edizione), sulla distanza di 65 km e con 2500 m
D+. "Un passo fuori dall’asfalto, due passi oltre la maratona"
Quello che segue è il comunicato stampa rilasciato alla vigilia, poco dopo la conferenza stampa di presentazione.
Si contano ormai le ore che mancano alla partenza della terza edizione dell’Ultrabericus Trail, primo appuntamento di rilievo nazionale della stagione ultra trail
2013. Con il tutto esaurito delle iscrizioni già a fine gennaio, la gara vicentina vedrà alla partenza sabato 16 marzo alle 10.00 nella splendida scenografia di piazza
dei Signori più di ottocento atleti.
L'evento è stato presentato il 14 marzo 2013 a Palazzo Trissino dall'assessore allo sport Umberto Nicolai, da Enrico Pollini presidente Ultrabericus Team ASD, da
Claudio Cunegatti, vicepresidente Ultrabericus Team ASD e responsabile del tracciato, dal professor Alessandro Granier in rappresentanza dell'équipe del
Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Padova, con gli interventi del sindaco di Villaga Eugenio Gonzato e dell'assessore al turismo e alle
associazioni del Comune di Arcugnano Antonia Menon, i cui territori sono attraversati dalla corsa.
 

Il Percorso. Dopo lo start i concorrenti sfileranno lungo il centralissimo corso Palladio e, passati per porta
Castello, viale Roma e Campo Marzo, andranno all’attacco della prima salita di Monte Berico. Da qui il percorso, abbandonato l’ambiente urbano, si snoderà per
sentieri e mulattiere, portando i corridori fino all’eremo di San Donato, sopra Villaga. Al giro di boa all’estremità sud dei Colli Berici i meno temerari della gara a
staffetta, una settantina circa, daranno il cambio ai loro compagni, mentre i circa settecento amanti delle lunghe distanze affronteranno la seconda metà del
tracciato, che li riporterà a Vicenza. 65 chilometri con 2500 metri di dislivello positivo, distribuiti su un’altimetria molto nervosa, caratterizzata da brevi ma
numerose salite e discese ripide ed alternata a tratti di falsopiano corribile, con un fondo estremamente variabile e spesso tecnico, dal prato alla roccia, dalla strada
bianca al fango, dal selciato al sottobosco, sono relativamente pochi se paragonati alle distanze delle grandi ultra alpine dell’estate, ma sono comunque una dura
prova, fisica e mentale, già un piccolo viaggio, di grande soddisfazione, sia per chi punta alle posizioni di classifica, sia per chi vorrà semplicemente ed
onestamente arrivare in fondo sulle proprie gambe.
Dalla prima edizione l’evento, organizzato da Ultrabericus Team ASD, l'UBT è cresciuto, raddoppiando la partecipazione, ma soprattutto vedendo sempre più
coinvolti gli enti, le associazioni del territorio e gli sponsor. Questi i numeri del 2013: 750 iscritti alla prova integrale, di cui 95 donne, 75 coppie iscritte alla
staffetta, provenienti da 15 regioni e 60 province d'Italia e da 7 nazioni, 200 volontari impegnati sul percorso, 8 squadre sanitarie della Croce Rossa, 6 postazioni
radioamatori, 5 ristori con 600 kg di cibi e 2500 litri di liquidi.
Patrocinio e collaborazione dei comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, Zovencedo, Grancona, San Germano, Villaga, Barbarano, Mossano, Nanto e Castegnero.
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Lavoro sul campo di più di duecento volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Vicenza, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Alpini,
Associazione Radioamatori Palladio, Gruppi Protezione Civile, Gruppi Podistici e Pro Loco del territorio.
Supporto dei main sponsor Sportler e Salewa, e dei partner Le Piramidi, Ercole, Menabrea, A9isko, Lissa, La Piazzetta, Il Cursore, Elektra, Reset Allestimenti,
Gruppo Servizi d'Impresa
 
I favoriti. Assente il vincitore delle due passate edizioni Lorenzo Trincheri, impegnato nello stesso fine settimana all’Ecotrail di Parigi, saranno comunque diversi
gli atleti che potranno coglierne l’eredità, anche se le condizioni particolarmente umide di quest’anno, con una molto maggiore presenza di fango rispetto al
passato, renderanno particolarmente difficile l’assalto al record della corsa di 5 ore e 32 minuti.
Tra gli uomini a contendersi il trofeo Sportler, è sicuramente favorito Daniele Palladino Team Yoga Studio Modena, centista emiliano di grande livello, già
vincitore della Trans d’Havet 2012, ma troverà degni avversari nel pordenonese Andrea Moretton del Team Lafuma e nel lombardo Marco Zarantonello del team
Salomon Agisko. Tra i vicentini potrà dire la sua Filippo Dal Maso Team Puro Sport, già terzo l’anno scorso, e una sorpresa potrebbe arrivare anche dall’austriaco
Sven Bogner Team Buff Runner Point. Outsider di lusso, che potranno comunque ambire alle prime posizioni, sono Nicola Bassi team Vibram, Giulio Bertin team
Alpstation, Roberto Rondoni team Atletica Scandiano e Fabio Caverzan team Scarpebianche.

Tra le donne in lizza per il trofeo Salewa, dopo la rinuncia di Lisa Borzani per infortunio, spicca il nome di Maria Chiara Parigi
della Amatori Podistica Arezzo, che, dopo una stagione 2012 in continuo crescendo, ha impressionato alla recente Ronda Ghibellina non solo vincendo tra le donne
ma classificandosi anche sesta assoluta. Potranno impensierirla Simona Morbelli del team Salomon Agisko e l’inossidabile Giuliana Arrigoni del team Tecnica, già
quarta e terza all’Ultrabericus. Sono da tenere d’occhio la vicentina Federica Boifava del CAI, nella sua carriera multisportiva poche gare ma sempre ottimi risultati,
Maria Catena Pizzino dell’ASD Pavanello, ormai matura per la distanza, Cristina Zantedeschi del team Tecnica, Cecilia Bellotto di I Run For Find The Cure e
Michela Ipino dell’Atletica Bassano Running Store.
Come però molti campioni affermano, i veri eroi non saranno gli atleti sul podio, ma quelli del gruppo, quelli che arriveranno a sera inoltrata con la pila frontale
accesa, quando i primi avranno già fato la doccia, quelli che staranno sulle gambe più di dieci ore e che nonostante questo sapranno entrare in piazza dei Signori a
passo di corsa.
Gli aggiornamenti sui passaggi saranno disponibili in tempo reale online sul sito ufficiale della gara www.ultrabericus.it, commenti e notizie in diretta sulla pagina
facebook di Ultrabericus Team.
 
Il Programma 
Venerdì 15.03.2013
Patronato Leone XII, contrà Vittorio Veneto 1, Vicenza
ore 17.30 – 21.00 distribuzione pettorali e pacchi gara
 
Sabato 16.03.2013
Patronato Leone XII, contrà Vittorio Veneto 1, Vicenza
ore 7.00 – 9.00 distribuzione pettorali e pacchi gara
Piazza dei Signori, Vicenza
ore 9.00 inizio operazioni di punzonatura, controllo materiale obbligatorio a campione
ore 9.30 briefing sulla linea di partenza
ore 10.00 partenza
ore 15.30 arrivo previsto primi atleti
ore 19.00 premiazioni
ore 23.00 arrivo servizio scopa e chiusura manifestazione
 
Patronato Leone XII, contrà Vittorio Veneto 1, Vicenza
ore 16.00 apertura spogliatoi, docce, piscina e massaggi
dalle 17.00 alle 23.00 ristoro caldo
 
Per il pubblico, da non perdere la partenza in piazza dei Signori alle 10.00 e la successiva sfilata in corso Palladio, il susseguirsi degli arrivi sempre in piazza dei
Signori nel pomeriggio dalle 15.30 fino a sera inoltrata.
 
Passaggi dei concorrenti nei vari punti di transito sui colli Berici:

Campo Marzo ore 10.05 -10.15
Monte Berico ore 10.10 - 10.25
Arcugnano Celibi, ristoro ore 10.45 -12.00
Perarolo ore 11.15 -12.40
San Gottardo villa Bonin 11.40 -13.20
Pederiva di Grancona, ristoro 11.50 -14.20
Eremo di San Donato, ristoro e punto cambio staffetta 12.50 -16.50
Az. Agr. Sagraro ore 13.30 – 18.40
Nanto contrà Torretta, ristoro ore 13.40 – 19.00
Villabalzana contrà Basili ore14.00 – 19.40
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Torri di Arcugnano, ristoro ore 14.30 – 21.10
Villa Margherita ore 14.50 – 21.50
Piazza dei Signori, arrivo ore 15.30 – 23.00 

 
Vicenza Ultra Challenge 2013. Per il secondo anno consecutivo Ultrabericus Trail è la prima prova del Vicenza Ultra Challenge 2013, la classifica che riunisce le tre
ultramaratone in natura della terra vicentina. La seconda prova sarà il 4 maggio a Villaverla con la 100 e Lode mentre la terza e conclusiva sarà la Trans d’Havet da
Piovene Rocchette a Valdagno il 27 luglio. Sono inseriti d’ufficio nel Challenge gli atleti che hanno concluso almeno due delle tre manifestazioni in programma. Le
classifiche maschile e femminile saranno redatte sommando i tempi delle tre corse, per la corsa eventualmente mancante verrà sommato il tempo dell’ultimo
arrivato. L’edizione 2012 ha visto 126 atleti classificati dei quali 37 hanno concluso tutte e tre le corse.
 
Grand Prix Ultra Trail IUTA 2013. Ultrabericus Trail è anche la 3^  prova del Grand Prix di Ultra Trail 2013, istituito dalla Italian Ultramarathon and Trail
Association (IUTA),  che raggruppa le principali manifestazioni della stagione nazionale di ultra trail:
 
La ricerca scientifica. Alcuni atleti appositamente selezionati si sottoporranno, prima e dopo la gara, ad una serie di test fisiologici condotti da un’equipe del
Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, nell’ambito di una ricerca, iniziata già durante la Trans d’Havet dell’anno scorso, volta ad analizzare
le variazioni nella percezione e nella tolleranza al dolore e le modifiche dell'equilibrio statico alle quali viene sottoposta una persona, dopo una performance
estrema dal punto di vista fisico e mentale, come quella di un'ultra trail.
 
Il progetto di ricerca sull’UltraTrail è un progetto nato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, coordinato
dal Prof. Carlo Reggiani, studioso della fisiologia del muscolo e dell'esercizio e presidente del corso di laurea in scienze motorie.
Quello che il gruppo dell’Università di Padova sta cercando di dimostrare sono le variazioni nella percezione e nella tolleranza al dolore e le modifiche dell’equilibrio
statico alle quali viene sottoposta una persona, dopo una performance estrema dal punto di vista fisico e mentale, come quella di un’ultra trail.
“Ringraziamo l’Ultrabericus Team - commenta il Prof. Reggiani - perché dimostra sensibilità e disponibilità a collaborare alla ricerca nella Scienza dello Sport,
dando, se possibile, ancora più senso e importanza al nostro lavoro. Lavoro nel quale crediamo e al quale dedichiamo la nostra vita”.
“Stiamo raccogliendo dei dati molto interessanti - spiegano il Dr. Alessandro Grainer e il Dr. Giuseppe Marcolin, responsabili del progetto - che potrebbero
essere utili sia dal punto di vista di eventuali trattamenti per le patologie che per aggiungere elementi e migliorare le metodologie di allenamento delle performance
di tipo aerobico rivolte alle lunghe distanze”.
Sugli atleti dell’Ultrabericus, verranno effettuati test sul dolore, utilizzando dei macchinari specifici e, oltre ad analisi di routine, test sull’equilibrio grazie a varie
pedane stabilometriche, prima, immediatamente dopo l’arrivo e dopo un breve riposo.
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CLASSICACITTÀ DIPADOVA
TAGLIAFERROÈTERZA
NELLA“DONNEELITE”
Nella quinta edizione della
garaciclisticainternazionale
femminile, Donne Elite che
ieriaPadovahavistovincitri-
ce l’atleta piacentina Giorgia
Bronzini (Wiggle Honda,
Gbr) impostasi su 140 atlete
partenti, la vicentina Marta
Tagliaferro(CipolliniGiorda-
na) è salita sul terzo gradino
del podio. È stata preceduta
da Trixi Worrack (Team Spe-
cialized Lululemon). Erano
24 le squadre in gara, equa-
mente divise fra italiane e
straniere.•

FEDERCICLISMO
INCONTROPERDIRIGENTI
DIRETTORIDICORSA
Il comitato Fci Vicenza radu-
na dirigenti di società affilia-
te, direttori di corsa e addetti
alle motostaffette per defini-
reilcalendariodeicampiona-
ti provinciali e dello Scalato-
red'Oroeperillustrareleulti-
me disposizioni su regola-
menti tecnici, normeattuati-
ve e sicurezza. Iincontro pre-
visto martedì 19, alle 20.30,
allapasticceria Da Gimmyin
via Palladio 15 a Villaverla
conilresponsabiledellacom-
missione giovanile regionale
Ivano Camatta. E.M.

MASTER

L’assalto
dei900
Unrecord

13a EDIZIONE

SCONTI PER I LETTORI
MARCIA NON COMPETITIVA KM. 2 - 4,5 - 10

La gara è aperta a tutti (i partecipanti partiranno a seguito degli agonisti
e potranno scegliere anche lungo il percorso la distanza da compiere). Le
iscrizioni possono effettuarsi presso lo StrAVicenza Point (Loggia Capi-
taniato-Piazza dei Signori), consegnando il sottostante coupon debita-
mentecompilato,neigiornidivenerdì15marzo(16:00-20:00);sabato16
marzo (10:00-13:00/15:30-20:00)einCampoMarzodomenica17mar-
zo(8:00-9:45).Quotaiscrizione€3,50(anziché€4)perilettoride“IlGior-
nale di Vicenza”. La quota dà diritto al tagliandino e all’utilizzo del ristoro.

Cognome____________________________________________Nome__________________________________________________

Anno di nascita _____________ Comune di Residenza _________________________________________________
(seabitanteincittàspecificareilquartiere)

Il sottoscritto, presa visione del regolamento pubblicato sul sito internet www.stravicenza.it, di-

chiaradiaccettarlointegralmenteesollevagliorganizzatoridaogniresponsabilità.

FIRMA___________________________________________________________________________
IltrattamentodeidatipersonaliènelrispettodellaLegge675/96.

L’ORGANIZZAZIONE, PUR AVVALENDOSI DI TUTTE LE GARANZIE RELATIVE AL PERCORSO, NON ASSUME RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INCIDENTI O

DANNI. OGNI ATLETA É PREGATO DI PROVVEDERE PER SE STESSO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE PER EPISODI NON PREVEDIBILI.
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Giancarlo Marchetto

StrAVicenza, èarrivato il gran-
de giorno. Niente auto sulle
strade, per lasciare spazio a 10
mila podisti. Il via è previsto
da Campo Marzo, alle 10. Nu-
meri importanti, con la soglia
di1.000atleti sfioratanellaga-
ra agonistica, ben 200 oltre il
record “insuperabile” del
2012, con altro super record
pergli iscritti totalichepotreb-
be ancora essere superato con
le ultime adesioni della matti-
nata. , sempre che il meteo sia
favorevole. La StrAVicenza di
Vicenza e dei Vicentini nella
13˚edizionefafelicigliorganiz-
zatorimaancordipiùiparteci-
panti che per una giornata
avranno la città tutta per loro.
Mezz'ora al maschile e poco
più al femminile il tempo per i
vincitori, con i favori che van-
no all'italo marocchino Kad-
dour Slimani e alla new entry,
la forestale Renate Rungger
già vincitrice nel 2005 e nel
2009. Al momento ancora
non si è iscritta la veneziana
Giovanna Epis, vincitrice del-
leultime3edizioni.Almaschi-

le si rivede Simone Gariboldi
(FF.OO. PD) che si è imposto
nel 2010 ma altro atleta da po-
dio nonché fedelissimo della
StrAVicenza è il poliziotto tre-
vigianoPaoloZanatta;quindi,

l'aviereMichele Fontana.
In chiave vicentina da tener

d'occhio l'azzurrina Federica
Del Buono (AV Frattin Auto),
pettoralen. 1chese lagara fos-
se sul km e mezzo avrebbe già

la vittoria in tasca ma anche
sui 10 km si difende con le un-
ghie; poi la migliore delle ulti-
me edizioni Gloria Tessaro e
Chiara Renso, tutte dell'AV
Frattin Auto. Al maschile i no-
midei più qualificati vicentini
sonoquelli di Michael Casolin
eDiegoGaspari,valligianidel-
la Gabbi Ponteggi di Bologna,
poi Diego Baù (AV Frattin Au-
to), primo dei vicentini nell'
edizione 2012.
È comunque la corsa degli

amatori: quasi 1.000 che vo-
gliono condividere 10 km di
sport e festa nella propria cit-
tà. La “non competitiva” sulle
distanzedi2km,di4,5kmodi

10km vedrà al via la marea di
bimbi e insegnanti delle pri-
marie, associazioni e palestre
dellaprovincia.Il tracciatovin-
cente degli anni passati non si
tocca.Alvia,mossiere il sinda-
co Achille Variati, alle 10. Da
vialeDalmaziadiCampoMar-
zo verso i punti di maggior si-
gnificato storico-artistico:
Piazza dei Signori, Porta Ca-
stello, Corso Palladio, Giardi-
niSalvi,PiazzaMatteotti,Piaz-
za San Lorenzo e Parco Queri-
ni.Ladomenicaecologicapre-
vede il blocco del traffico ma
per i partecipanti alla StrAVi-
cenzasonoadisposizioneiser-
vizidiparcheggioebusgratui-

to dalle aree Stadio, Via Crico-
li e Dogana per il trasporto si-
no a Campo Marzo. Promossa
una raccolta fondi da Vicenza
Press a favore della Fondazio-
neSanBortoloOnlusdiVicen-
za. Ringraziamento all'AV
Frattin Auto sui cui volontari
ricade la più parte del peso or-
ganizzativo, a Comune di Vi-
cenza,Provincia,Coni,Csi,Fia-
sp, Fidal e Uisp nonché spon-
sor in primis il Centro Com-
merciale Palladio. Ma soprat-
tutto tutti i volontari che a di-
versotitolopermettonolosvol-
gimento di una manifestazio-
ne con questi numeri.•
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AnimadellaStrAVicenzasono i
master:900 epassaatleti,
recordassolutodella
manifestazione.Diego Baù
dellasocietàorganizzatrice
AtleticaVicentinavuolripetere
l'exploit2012, primoposto tra i
vicentini,perassicurarsi il
premioFulvioCosta messoin
paliodagliAmici dell'AV peril
primovicentinoal traguardo.
PoiStefano Masetto(Vicenza
Runners)tra gli MM40etra gli
AlpinidiVicenzaspiccano i
nomidiDenis Grasselli,
Giovanni BattistaBidese edil
terzonomeèquellodi“Cento”,
alsecolo GiorgioCentofante.
Neimaster al femminileMaria
PiaChemello (SchioBike),
PaolaFedeli (AAAMalo),
RosannaBassan eMaria
AntoniettaDanese degliAlpini
diVicenza.

Ilnumero unosarà assegnato
aFedericaDel Buono,
diciottennedell'AVFrattin
Autoche,invirtù dellacrescita
nell’ultimoanno,potrà
gareggiareallapari conValeria
Roffino(FF.AA.),
pluricampionessaitalianadi
crossela junior Virginia Abate
(BraccoMilano),azzurrinadel
cross.Altrinomi importanti
sonoquelli dellegemelle
MartinaeValentinaFacciani,
emiliane,con tempi importanti
nellamaratona.Inchiave
vicentinavannoannoverate la
duevillese dell'AV Gloria
Tessaro,Maurizia Cunico
(AlpiniVicenza) eChiaraRenso
(AV FrattinAuto).•G.M.
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Un friulano di Pordenone ed
un’aretina sono i signori del-
l’Ultrabericus, terza edizione,
l’ultramaratonadioltre65km
che ha visto 800 partecipanti
compiereilperiplodeicolliBe-
rici (appena40iritiri).Parten-
za alle 10 di mattina da Piazza
dei Signori di Vicenza in una
giornata appena un po’ fred-
da, ma a far selezione è stato il
tracciato, per il 90% su sterra-
to. Le piogge di questi giorni
hanno messo a dura prova gli
atleti chehanno tagliato il tra-
guardo sotto la basilica palla-
diana con i segni del fango. In
alcuni tratti gli organizzatori
guidati da Enrico Pollini han-
no dovuto installare dei cana-
pi di appoggio per consentire
il transito agli atleti. Il vincito-
re Andrea Moretton (Team La
Fuma Italia) ha impiegato
6h05’07”, oltre mezz’ora più
del ligure Trincheri, il vincito-
re delle prime due edizioni.
«Avevo il timore di essere ri-

preso–leprimeparoleall’arri-
vodiMoretton– incarrieraho
accumulato un numero incre-
dibile di piazzamenti d’onore,
ma questa volta è andata be-
ne».
Ultrabericus, ultramaratona

per podisti d’acciaio di 66 km
con 2,5 km di dislivello positi-
vo, e salite durissime come
quella che ha portato gli atleti
alla chiesetta degli alpini di
Pozzolo di Villaga o soprattut-
to quella ad una manciata di
chilometri dall’arrivo, a San-
t’Agostino, con 60 km già nel-
le gambe. Un tracciato in sali-
scendi, per i territori di Arcu-
gnano, Perarolo, San Gottar-

do,PederivadiGrancona,Poz-
zolo, Villaga, Barbarano, Mos-
sano,Nanto,Villabalzana,Pia-
nezze e Tormeno.
Ilprimoatletaatagliareil tra-

guardoèstatoloscledenseMi-
rko Righele in coppia con il
piemontese Danilo Lantermi-

no, i quali hanno chiuso in
5h27’19”esattamenteconmez-
z’ora di vantaggio sull’altra
coppia “Terzo Tempo” forma-
ta dai vicentini Luca Calgaro e
Fabio Pergher, quest’ultimo
molto affaticato all’arrivo. La
corsa vera è quella degli ulti-

mi, di coloro che arriveranno
come “minatori” in piazza dei
Signori con la pila per farsi lu-
ceintornoalle23.Un“lavorac-
cio”, ma un successo per gli or-
ganizzatori, i volontari della
Ultrabericus guidati dal “gu-
ru”EnricoPollini,perchélage-
stione di 800 atleti per 65 km
sempre monitorati in ogni
tratta del percorso rappresen-
ta una scommessa vinta. Sem-
brava freschissima l’aretina
Maria Chiara Parigi (Team
Tecnica) che ha impiegato
7h11’14” davanti a Simona
Morbelli (Salomon Agisko)
7h20’30” ed alla bresciana Re-
centi con 7h 29’53”. Brave le vi-

centine Cristina Zantedeschi
(Team Tecnica), sesta in
7h46’37” e Federica Boifava
(CAI Vicenza), settima in
7h49’39”. Dopo Moretton, vin-
citoreasorpresa,sièclassifica-
to il favorito, campione mon-
diale della 100 km a squadre,
l’emiliano Daniele Palladino
ad appena 4’ in 6h09’17” e co-
menella scorsa edizione l’iron
man valdagnese Filippo Dal
Masonel tempodi6ore18’01”.
Buon 20^ posto per il giovane
AndreaFurlani(ErebusOrien-
teering).Bellaprovadellastaf-
fettamistaconSabrinaRonca-
glia cha ha tagliato il traguar-
do in 6h55’27”, 11˚ posto.•

CORSASUSTRADA. Oggiprevisto ilvia alle 10da Campo Marzo

Lacaricadei10mila
perlaStrAVicenza
Millegliagonisti

Il“fiume” di partecipanti al vianell’edizione 2012dellaStrAVicenza. Quest’annooltre 10mila iscritti

Ilpettoralen.1per l’azzurrinaFederica DelBuono
OcchisuBaù, Casolin, Gaspari,Tessaro eRenso

TRAIL.Ottocentoatletialviaperlacorsa di66 kmsui ColliBerici, solo40 iritirati.Traivicentini Righele primo in staffetta, Dal Masobronzo eZantedeschisesta

MorettoneParigisignoridellaterzaUltrabericus

RigheleeLantermino,vincitori dellastaffettaallaUltrabericus

Ilvincitore assoluto Morettonall’arrivo inpiazza deiSignori

Lapartenzadellaterza Ultrabericus, 66chilometri sui ColliBerici

Elegance
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I MIEI MONTI BERICI TUTTI D’UN FIATO: ULTRABERICUS

TRAIL 2013

giovedì 21 marzo 2013

Era da un po’ di tempo che volevo esplorare la zona

di Vicenza e dei colli Berici. Una lunga catena di

colline che si susseguono una dietro l’altra,

emergendo dalla pianura circostante. Per farlo ho

scelto una maniera un po’ particolare: partecipare

alla terza edizione della ULTRABERICUS TRAIL,

una gara già confermatasi un classico per gli amanti

dei trails, con il suo spettacolare percorso di 65 Km

ed un dislivello positivo di 2.500 metri che

attraversa tutti i Berici e che tocca i principali

comuni di questa particolare ed interessante zona

collinare: Arcugnano, Perarolo, San Gottardo,

Grancona, Pozzolo, Villaga, Barbarano, Mossano, Nanto, Villabalzana, Fimon. Partenza ed arrivo

della gara è la spettacolare Piazza dei Signori di Vicenza.

Il risveglio è lento e tranquillo, esattamente l’opposto di ieri sera che mi sentivo nervoso ed

agitato. Un sottile filo di luce che passa dalla finestra fa ben sperare per il tempo di oggi.

Dovremmo essere prossimi all’inizio di primavera, ma quest’anno sembra che le stagioni abbiano

deciso di fare a modo loro.

Vorrei indugiare ancora un po’ nel dormiveglia, ma Massimo mi richiama all’ordine: è ora di

prepararsi ed andare alla partenza. Passiamo in

rassegna il materiale da portare dietro e

valutiamo l’abbigliamento da mettere. La

giornata sembra tendere al bello, ma le

temperature sono ancora abbastanza invernali.

Optiamo per una via di mezzo, portandoci

dietro qualche cosa di caldo in più, non si sa

mai. Colazione assieme agli altri ospiti

dell’ostello, tutti iscritti alla gara, e via verso il

Patronato Leone XII per lasciare le borse con il

ricambio.

Qui l’atmosfera è già elettrica con decine di

persone che vanno e vengono. Anche le strade

che portano in Piazza dei Signori sono affollate da un popolo allegro e colorato che si è dato

appuntamento per le 10 sotto il grande campanile.

Le operazioni di punzonatura e di ingresso all’area di partenza sono precise e veloci. Alle 9,30,

come da programma, uno speaker fa un veloce briefing sul

percorso e sulle sue condizioni: tracciato regolare, un po’

fangoso a causa delle recenti piogge.

Ultimi controlli al materiale, foto ricordo alla partenza e si

parte! Il colorato corteo si snoda in un lungo serpentone

attraverso le vie del centro di Vicenza, portandosi ai giardini di

Campo Marzo per affrontare la prima salita lungo i caratteristici

portici di Viale Dieci Giugno ed arrivare al Santuario di Monte

Berico. Da qui lasciamo l’asfalto ed ha inizio il trail.

Nel giro di pochi chilometri si intuisce che il tracciato sarà un
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continuo saliscendi di verdissime colline, attraversando campi e

pascoli. Il sole ogni tanto fa capolino dalle nuvole e riscalda

l’aria ancora fredda.

Dopo alcuni chilometri ci troviamo di fronte al primo, ed unico,

tappo della giornata: una ripida salita dove il terreno fangoso rende obbligatorio aggrapparsi alla

fune predisposta dall’organizzazione.

Continuiamo attraversando le colline fino a raggiunger il primo ristoro (circa 12 Km) oltre il quale

inizia la salita più lunga della giornata che corre collegando sentieri e strade sterrate. Una lunga

discesa su fondo sconnesso ci porta in un’ampia piana esposta ad un vento freddo e gelido.

Fortunatamente poco oltre, ben riparato, troviamo il secondo ristoro (25 Km) ben rifornito sia di

cibo che di liquidi. Breve sosta e poi affrontiamo

una breve, ma ripida salita per poi continuare su

una comoda larga strada sterrata.

Man mano che il tempo avanza, la fatica inizia a

farsi sentire. Distratti dalla particolarità e dalla

bellezza dei luoghi, procediamo a passo spedito

verso il terzo ristoro, posizionato presso l’Eremo di

San Donato di Pozzolo, posto ai piedi di una

scenografica falesia. L’ultimo tratto prima di

arrivare all’eremo ha richiesto un buono sforzo sia

fisico, perché il percorso è un continuo saliscendi,

che psichico, perché stando ai GPS è posto al

36°Km, circa 2 chilometri oltre il previsto.

Mentre noi approfittiamo del ricco banchetto allestito per recuperare le energie e scaldarsi con del

buon brodo caldo, accompagnati dalle note di un simpatico gruppo musicale, le coppie della

staffetta si danno il cambio. Così mentre noi proseguiamo sentendo il peso di tutta la strada fatta

fino ad ora, vediamo gente baldanzosa partire a pieno ritmo: una vera cattiveria!

Onestamente pensavo che, essendo arrivati a metà percorso, il

peggio fosse passato. Sbagliato! Adesso le salite sono tante e

corte: sembra non esserci mai pausa. Si sale e si scende, Si

traversa. Si sale e si scende. E si traversa ancora. E così via per i

successivi 11 Km, dove ci attende il penultimo ristoro.

La giornata incomincia a spegnersi, la stanchezza si fa sentire e le

gambe iniziano a protestare. Ma è meglio non pensarci, mancano

circa 20 Km alla fine e sarebbe proprio un peccato mollare ora.

Con un lungo traverso scendiamo verso il Lago di Fimon in

direzione delle Torri di Arcugnano. Sulla lunga discesa verso il

lago, il sole scompare definitivamente dall’orizzonte. E’ arrivato il

momento di tirare fuori le pile frontali ed affrontare l’ultima parte

del percorso al buio. In poco tempo ci adattiamo alla nuova

condizione e ci abituiamo a frugare nel buio per cercare le

indicazioni del percorso.

Arrivati su una piana, attraversiamo una serie di campi acquitrinosi e fangosi, puntando alle luci del

paese in lontananza. Guadagnato l’asfalto entriamo

in paese dove, in prossimità della sede comunale, è

predisposto l’ultimo ristoro. Qui, purtroppo, tutti

quelli passati prima di noi hanno fatto man bassa di

ogni cosa, ma c’è ancora cibo e bevande sufficienti

per rinfrancarci prima dell’ultima salita (così ci

hanno illusi).

Partiti carichi affrontiamo una breve, ma intensa

salita, pensando che fosse finita, mentre in realtà ci

attendevano 10 Km di ulteriori saliscendi sugli ultimi

colli prima di Vicenza. Immersi nel buio, non

capiamo dove siamo e dove dobbiamo andare. Ci

sembra di vagare inutilmente per gli stessi luoghi. Incontriamo altri compagni di avventura che

stanno esaurendo la benzina a loro disposizione ed incominciano a soffrire questo ultimo,

impegnativo, tratto.

Dopo non so quante salite e discese, passiamo sopra l’autostrada, segnale che ben ci fa sperare di

essere prossimi alla città. Percorriamo un lungo traverso in discesa,

in mezzo a dei vigneti, per poi approdare in piano, in corrispondenza

di un parco pubblico dove un cartello recita: Città di Vicenza.

Poco oltre lasciamo i sentieri e ci troviamo lungo ampi e larghi viali

2008
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affiancati da gigantesche ville palladiane. Una breve scalinata in

salita ci porta all’ultimo punto di controllo per poi sbucare su uno

splendido balcone che domina la città di Vicenza, tutta illuminata.

L’ultima fatica è una lunga e ripida scalinata in discesa (le scalette)

dove le cosce urlano vendetta, ma che facciamo tacere sapendo di

essere arrivati.

Alla fine della scalinata manca l’ultimo chilometro che corre tra le vie

centrali di Vicenza, dove la gente passeggia vestita per il sabato

sera, mentre esce dal ristorante o sta andando al cinema, e si trova di fronte degli extraterrestri

vestiti in modo strano e con una luce in testa che

arrancano per la città. Qualcuno saluta ed applaude.

Tra le case spunta il campanile, il nostro punto di

riferimento, che si fa sempre più grande, fino a

trovarci di fronte la grande piazza e l’arrivo, con la

musica, le luci, le voci di incoraggiamento e la

felicità di essere arrivati.

Complimento all’Ultrabericus Team a.s.d. che ha

organizzato l’evento e curato il tracciato e ha tutti i

volontari ed ai Comuni coinvolti che hanno

contribuito a trasformare questa giornata in una

grande festa dello sport.

Passando alle classifiche, il vincitore della 3° edizione dell’ ULTRABERICUS TRAIL è Andrea

Moretton (Team LaFuma Italia), al comando della gara fin dalla partenza, che ha chiuso la sua

lunga cavalcata tra le colonne di Piazza dei Signori in 06:05:07, vincendo il trofeo Sportler. Dopo

soli quattro minuti è stata la volta di Daniele

Palladino (Yoga Studio Modena) con 06:09:17, e

a chiudere il podio maschile è stato Filippo Dal

Maso (Team Puro Sport) con 06:18:01.

Per quanto riguarda la gara rosa, la regina è

Mariachiara Parigi (Team Tecnica) con il tempo

di 07:11:14 con una gara condotta sempre in

ampio vantaggio sulle sue avversarie. Secondo

posto per Simona Morbelli (Team Salomon) che

ha chiuso il percorso in 07:20:30, e terza Sara

Recenti (Trail Running Brescia) con il tempo di

07:29:53.

Nella gara a staffetta dei velocisti, trionfa tra gli uomini la coppia formata da Mirko Righele e

Danilo Lantermino (Team LaFuma Italia) con l’eccezionale tempo di 5:27:19, secondo posto, con un

distacco di trenta minuti, per la coppia Fabio Pergher e Luca

Calgaro (Team Terzo Tempo), completa il podio la coppia Ivan

Vallarsa e Giuliano Dani (SchioBike Vallisport).

Il twin femminile ha premiato la coppia Marta Cunico e Irene

Saggin (Team Erebus), seguite da Cristina Keller ed Elisabetta

Mattevi (Team Atletica Valli di Non e Sole) e da Maria Busa e

Angela Tognazzo (Team A.N.A. Vicenza).

Per concludere, il podio della staffetta mista si è composto così:

primo posto per Anna Conti e Mirko Viviani (Verona Trail

Runners Team), secondo posto per Sabrina Roncaglia ed

Edoardo Gasparotto (La Fulminea Running Team), terzo posto

di Alessandra Grassi e Maurizio Scilla (Team LaFuma Italia).

Per maggiori informazioni ed in attesa dell’edizione 2014:

www.ultrabericus.it.

Scarica QUI la traccia gps

Alcune foto della gara (clicca sopra per ingrandirle)
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ULTRABERICUS, BILANCIOD’ORO

GiancarloMarchetto

«Unpassofuori dall’asfalto, due
passioltrela maratona»,il
leit-motivdellacorsa prolungata
nondiceinmodo eloquentesia
l’impegnoorganizzativo che
quellodellafaticadeiconcorrenti
lungoi sentierideicolli Berici.
L’atto finaledell’Ultrabericus trail,
lamaratona chesuuntracciatodi
65km hacopertol'intero periplo
deiColliBericihafattoregistrare
unnuovorecorddipartecipanti,
tantodafarchiudereleiscrizioni
perraggiunto limitedi800 atleti
giànel mesedigennaio.

Piùdi200 divolontari lungo il
percorsoper garantire
assistenzaesicurezzadei
partecipanti.Lo sviluppo
altimetricodeltracciatoha
toccatoquotecomprese trai 40
edi 400metri, con salitee
disceseper complessivi 2500
metridi dislivello positivo.

TrofeoSportleral vincitore
dellagaraintegraleAndrea
Morettonetrofeo Salewa a
MariaChiaraParigi, la prima
classificataal femminile.Bella
sfidaanchenelle staffette(tutta
maschile,mistaetutta
femminile)due frazioni (32+33
km),con punto dicambioa metà
percorsonelpanoramico sito

dellachiesettadiSanDonato.
Podio maschilecon il già citato

Morettondavanti perappena 4’ al
modeneseDaniele Palladinoe
terzoancheinquestaedizione
l’ironmanvaldagneseFilippo Dal
Maso.Piùnetti i distacchial
femminilecon la nuova “reginetta
deiBerici”Maria ChiaraParigiche
in7h11’14” hadistanziatodi
quasi10’SimonaMorbellieterzo
postopurecon quasi10’di
ritardoallabresciana Sara
Recenti.

Nellagaraa staffettadei
velocisti, netto ilsuccesso della
coppiaMirko RigheleeDanilo
Lanterminoin5h27’19”con
mezz’oradimargine suFabio
PerghereLuca Calgaro edal
terzopostoIvanVallarsa e
GiulianoDani, unpodioquasi
interamentevicentino.Le
vicentineMarta CunicoeIrene
Saggindelteam Erebushanno
vintolastaffettatutta rosa su
CristinaKelleredElisabetta
Mattevidelteam AtleticaValli di
NoneSole eMariaBusaeAngela
Tognazzo dell’A.N.A.Vicenza.

Nellatwinmistavittoria del
VeronaTrailRunners Team con
Mirko VivianieAnna Conti,
secondopostoper LaFulminea
RunningTeamcon Sabrina
RoncagliaedEdoardo
Gasparottoeterzopostoper il

TeamLaFuma Italiacon
AlessandraGrassi eMaurizio
Scilla.UltrabericusTrailvain
archiviocon 730 iscritti, 664

partenti,588 finisher e76ritirati
nellaprova integrale;75 coppie
iscritte,70partite, 68arrivatee2
ritirinellaprovaa staffetta.

TRIATHLON.C’èDogana allaTribù diSchio

RAFTING.AValstagna c’è laCoppa Italia

LEALTRE GARE

Laprimavera èarrivata,
riaprelastagione del
triathlon.
Siiniziaconiprimisprint per
rompereilghiaccio,poi tocca
alle prove sulladistanza
classica,quella olimpica, e
perchiamamacinare
chilometrisuchilometri,
arrivano leprove estremesu
distanzaIronman.
L’annoagonistico della
societàTriathlonTribù di
Bassano,siapre condue
grossenovità; nasceinfatti
unramo diTribù consedea
Schio,dove,grazie alla
collaborazionecol gestore
dell’impiantoManuel Borga,
hapreso ilvolouna squadra
ditriathlon; abreve nasceràil
settoregiovanile.
L’areadi Schio saràseguita
daMartinaDogana la
campionessadi Valdagnoche
inmagliaazzurranelleprove
suLungaDistanzae neivari
Ironmaningiro perilmondo,
haaccumulato una grande
esperienza.Doti edenergie
cheDogana haintenzione di
metterea disposizionesia
delsettore age groupchedi
quelloagonistico.
Laseconda novità riguarda
unanew entrymolto

particolareche, conil suo
esempio,apreunanuova
stradasportivapertuttele
personesofferenti didiabete
ditipo1. Ildiabete infatti è
unapatologia chebeneficia
moltodell’attività sportiva.
Praticaresportdi endurance,
conidovuticontrollie conle
dovute consulenzemediche,
èun beneficio grandissimo
perchisoffre diquesta
formadi diabete.
IleniaFavaroè datempouna
maratonetadiabeticaed ha
decisodiaffrontarequalche
garadi triathlonedassieme
adaltretreragazze
diabetichegareggerà nel
mezzoIronmandi Pescara.
Ilmessaggio lanciatoda
Triathlon Tribùè chealtri
seguanola stradadi Ilenia e
trovino un equilibrio
attraversola pratica
sportiva.
Rimaneinfinesempreattiva
lacollaborazionecol Centro
NuotoTezze, unarealtà
natatoriavivace esempre
disponibilea collaborareche
permetteallasquadraage
groupdi allenarsiinsieme
almenodue volte asettimana
seguitacon curadatecnici
federali. AND.MAR.

Lanuova stagione agonistica
dirafting èantrata nelvivo.
Dopola primatappa in
LigurialaCoppaItaliasi
spostanelfinesettimana
(domanie domenica)a
Valstagnae Solagna,
provincia, sulfiumeBrenta,
scenarioideale perun'altra
duegiornidi grandi emozioni
sportive.
Adospitarele gareil
ValbrentaTeam,fortedel
granlavorosvoltonegli
scorsianni alfianco della
FederazioneItalianaRafting,
edella meritata

soddisfazione pergliatleti di
casaallenatida Ivan
Pontarollo, chesi sono
aggiudicatiil titolonel2012.
Ibassanesi dovranno
dimostrarecostanzae
determinazionee proseguire
nelcamminofattocon
l'obiettivo di ottenere,tra
l'altro,il passper i
CampionatiMondiali 2013 in
Nuova Zelanda.
Liaspettaunabellasfida in
casa:unaduegiorni digare
traspecialitàSprint, H2He
DiscesaClassicaopposti a
moltialtriequipaggi.

LACERNIERA LANCIA
LARECOARO-FALCONE
Ancheper il2013 La
Cernieravara una novità in
temadi corse inmontagna
confermandosigruppo
conspiccatapropensione
aproposteinnovative.
Èla1aedizione della
Recoaro- MonteFalcone
incalendariodomenica 19
maggio.«Questanuova
corsadi montagna-
precisaBrunoGolin -
dovrebbe rappresentare,
almenonelle intenzioni,un
tracciatodestinatoa
diventareuna "classica"».
Duei percorsi conrelative
classifichesui km12e km
24del percorso.La
partenzainlineapertuttii
concorrentida Recoaro
Terme.
Domenica 6 ottobre
ritornala
SuperPippoSoraPache
conpartenzadaPosina e
traguardoaiForni Alti.
Domenica 29dicembre
ritrovo di fine stagione
conlastaffetta "ilcambio
dell'anno"giuntaallasua
terzaedizione.I colli che
sovrastano Isola Vicentina
bensi prestanoperuna
corsache simboleggiil
passaggiodi testimone
all'annocheverrà
un'ulterioresintesi diun
2013chesi preannuncia
tuttointeresse. R.A.

In588altraguardoinpiazza
Ben200ivolontariinpista
Trastaffettesfidatiratissima

Levincitricidellastaffettafemminile:MartaCunicoe IreneSaggin

Lapartenzadell’edizione 2013dell’Ultrabericus trail:800 al via

LanuovareginettadeiBerici:Maria ChiaraParigi prima in7h11’14"

La compagnia arcieri Vicenza
ha fatto centro.
Ottimiirisultatichesonosta-

ti conquistati a Stigliano di S.
Maria di Sala, in provincia di
Venezia, dove si è disputata la
finale regionale invernale dei
giochi della gioventù di Tiro
con l'arco, Trofeo Pinocchio.
La società berica ha schiera-

todue atleti di calibro chenon
hanno mancato di conferma-
releloroabilitàtecnicaedeter-
minazione. Si tratta di Silvia
Faggionato(arcoolimpico,ca-
tegoria F3, terza media) e Si-
mone Guerra (arco olimpico,
categoria M2,seconda media)
accompagnati dal tecnico
Gianni Traverso.
Silvia Faggionato ha conqui-

stato la medaglia d'oro con
545punti davanti aKhrystyna
Kulchytska (Arcieri del Piave,
445) e Anna Rizzi (Arcieri Ma-
rano, 397).
Anche Simone Guerra è sali-

to sul gradino più alto del po-
dioottenendooltretutto unri-
sultato eccellente, 466 punti,

che risulta essere il secondo
punteggio in Italia.
Al secondo posto della cate-

goriaM2,secondamedia,siso-
no classificati Sebastian Rua-
ro (Arcieri Marano) con un ot-
timo 454 e Luca Gomiero ( Ar-

cieri Padovani) con 445.
Oltre alle medaglie d'oro, Si-

mone e Silvia si sono aggiudi-
cati un altro grande traguar-
do:hannovintoil titoloassolu-
to che spetta agli arcieri che
hannoottenutoilmigliorpun-
teggiosututte lecategorierap-
presentate in gara.
Con questo risultato si sono

entrambiguadagnati laparte-
cipazione alla Fase Nazionale
dei Giochi della Gioventù che
si terrà a Silvi Marina,Teramo,
il 22 e 23 giugno.
I due arcieri vicentini sono

così entrati a far parte della
squadraRegionalecheparteci-
perà alla Fase Nazionale del
Trofeo Pinocchio.
Simone Guerra, in particola-

re, fapartedeigruppi regiona-
li già dal 2011, anno in cui si
aggiudicò il titolo italiano di
categoria,seguitodaunargen-
to nel 2012.
Silvia Faggionato invece ac-

cede per la prima volta a que-
sta importante esperienza.•
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Guerraèfra itopin Italia
Faggionatocentral’oro

Iltrio degliArcieri diVicenza

Ottimeprestazioneperilgrup-
po sportivo scledense di ar-
rampicata “El Manetòn” che,
aPievebelvicino,hapartecipa-
to alla terza gara del Campio-
nato Giovanile Regionale del-
la Fasi nella specialità “Boul-
der”.
La sfida, valida per la qualifi-

cazione al Campionato Italia-
no di arrampicata, ha visto la
partecipazione di settantaset-
te giovani atleti impegnati ad
affrontare la parete allestita
nella palestra Monckey
Island.
In particolare, il gruppo di

dodici atleti berici de “El Ma-
netòn” è riuscito ad agguanta-
re ben otto podii, un quarto e
trequinti posti.
Per gli under 10, le atlete Ire-

ne Lagni, Anna Montanaro e
Giulia Caldieri hanno ottenu-
to rispettivamente il primo, il
terzo ed il quinto posto, men-
tre Luca Pilotto è arrivato se-
condo nella prova maschile.
Fra gli under 12 maschile, pri-
mo posto per l’inarrestabile
Davide Leonardi, che è riusci-

to a realizzare nove top e 11 zo-
ne al primo tentativo, mentre
l’argento è andato a Ettore
Zampieri.
Infine, per gli under 14 è sali-

ta sul gradino più alto Erica
Cencherle, seconda Andrea
Addondie quinta Gessica Sor-
gato.Iragazzihannoinveceot-
tenuto il terzo posto France-
sco Sartore, il quarto Alessan-
dro Leonardi e il quinto Fede-
ricoLagni. •A.D.I.
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Renato Angonese
VILLAVERLA

Simbolico passaggio di mano
nella sala consiliare del muni-
cipio fraLaCerniera dipatron
Bruno Golin e Gian Emilio
"Gimmy" Coltro responsabile
de La noce.
Oggettodiquesta“transazio-

ne sportiva" la 100 e lode. Da
quest'anno a curane gli aspet-
ti organizzativi sarà il gruppo
marciatorivillaverlesi incolla-
borazione con parecchi altri
sodalizi aderenti alla Fiasp
(Federazione Italiana Sport
per tutti) ed a tante altre real-
tà del volontariato, dagli alpi-
ni alla protezione civile, alla
Croce Rossa, sempre pronte
quandosi trattadiunire lefor-
zeconl'obiettivodifarmarcia-
re, al meglio ed in tutti i sensi,
una manifestazione così com-
plessa qual è una cento chilo-
metri. Per di più in terreno
montano ed in gran parte su
percorso sterrato.
In quest'ultimo caso per

espressa richiesta degli stessi
protagonisti così come per ga-
rantire l'indispensabile sicu-
rezza ottenibile anche tramite
percorsi dove l'asfalto compa-
reinminoranzarispettoalchi-
lometraggio complessivo.
Dopo il saluto del sindaco

Ruggero Gonzo, l'intervento
di"Gimmy"Coltroasnocciola-
re il perché della raccolta del
testimone passatogli da Bru-
no Golin: «La 100 e lode meri-
tava di proseguire e noi, sia
pur partiti un po’ tardi per ra-
gioni contingenti, ora siamo a
pieno regime e per il 2014 non
sono da escludersi importanti

novità».
Lungol'elencodegli sponsor,

dei collaboratori a vario titolo,
delle forze messe in campo
perché la mattina di sabato 4
maggio sia tutto a posto.
Pienoanchel'appoggiodiAn-

drea Costalunga assessore al-
lo sport «L'amministrazione
comunale sta facendo e farà la
sua parte», così come forte e
chiaro è arrivato il sostegno
della Fiasp provinciale trami-
te il suo vice-presidente Wil-
maAbriani:«ConGimmyCol-
tro si va sul sicuro».
In campo con vari tipi di so-

stegno anche i comuni toccati
dal percorso: «Quando abbia-
mo chiesto - sottolinea “Gim-
my" Coltro ci è stato risposto
solo di sì».
Le note tecniche della mani-

festazione (interessante an-
che sotto il profilo turistico)
mettono in luce alcune novità
del tracciato. Restano sempre
i100chilometrimaconunpro-
filo leggermente diverso an-
che in virtù di una specifica ri-
cerca sui percorsi sterrati au-
mentati in terminidichilome-
traggio. Una volta raggiunto
passo Zovo si è scelto di rima-
neredipiùinquotasianelrag-
giungere il Rifugio Battisti,
metàgara, comenelrientrosu
Villaverla. Invariato invece il
tempo massimo per i “centi-
sti": 22 ore.
L'auspicio degli organizzato-

ri è di toccare, ed, ancor me-
glio, superare quota 300 par-
tenti.Lagaraèvalidaqualese-
conda prova del Vicenza Ultra
ChallengeinclusivodiUltrabe-
ricuseTransd'HavetedelMa-
ratoneVicentine.•

CORSAINMONTAGNA. L’organizzazione della garaè passatadi mano

Novità100e lode
puntaaquota300
epensain grande

Lapartenzadi unadelle passateedizionidella 100eLode

Confermatol’appuntamento conbase aVillaverla,
locureràLaNoce. Modificato iltracciato in quota

ARRAMPICATASPORTIVA.Nella gararegionale

“ElManetòn”sale
econquistail podio

Ibabysul podio regionale
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