
VeronaParacycling Cup

AndreaContid’argentoal
«VerolaParacyclingCup», la
CoppaEuropadi ciclismo
paralimpico,un campionato
europeoopen chedisputaa
Verolanuova(Bs) al quale
possonopartecipare anche
atletiextraeuropei conogni
formadidisabilità fisica:non
solohandbikers,ma anche
ciechiintandem, amputaticon
triciclieciclisti con altre
menomazioni.

Quasi200 gli atletial via.
«Nellamia categoria MH1»,
raccontaunoscatenatoAndrea
Conti,portacoloridelGsc
GiambeninidiPescantina,
«eravamoin sette:cinque
italiani,un tedesco euno
svizzero.Direte inpochi. Sì,ma
traquesti c’eranoil campione
europeo,fresco delmese
scorso, ilcampione nazionale
tedescoeil campione
nazionalesvizzero. Epoi, dalle
retrovie, sipresenta all’appello
uncerto AndreaConti diCerro
Veronese.Le medagliesono già
assegnatemi dico, io forse
arriverò quarto.Abbassoil
cascoeviaper i 5giridel
circuitoda5,8km. Dopo 300
metrisono secondoinscia del
campioneeuropeo, con il
tedescoelo svizzero apoche
decinedimetri. Faceva caldo,
mai brividicheti vengonoal
pensierodiessere secondo,
superanol’affanno dell’acido
latticoelo sforzo chestai
compiendonelnonperdere la
sciaenonfarti raggiungere
daglialtridue. Ilcampione
europeose ne va:unritmo
infernalechesolo luisatenere.
Ionon mollofino allafine. Idue
stranierinonmi raggiungono,
maio,a un chilometrodal

traguardo,raggiungoil primo. Mi
rimettoinscia».E poilasorpresa
alrush finale.«Credo cheluinonsi
aspettasseunmio recuperocosì,
quindi,nelrettilineo, primadei
150metri finali,cercodi
avvantaggiarmi all’imbocco
dell’ultimacurva,ma luièdavanti.
Partelavolata, èl’inerzia chein
certimomentitifa andare avantie
quelmetro didistaccononl’ho
recuperato,ma hola
consapevolezzadiaver datotutto!
Sonoleparoledel vincitorea
ricordarmelo."Seiproprioun
cagnaccio,non mollimai,
complimenti!",midice. Ed è
l’onorificenzapiùgradita. Alla gara
hapartecipatoanche Giorgio
Pettinato,anchelui comesempre
hadatoil massimo,ma nellasua
categoriasono almeno in50/60 e
arrivareanche 16˚èsempreun
risultatodarispettareed elogiare.
L’oro forse nonèallamia portata,
almenoper adesso,o forse
arriverà.Ora, con questa, ho2
medagliedibronzoe2 diargento,
mase mi guardointorno epensoa
tutteledimostrazionidi affetto
chehoavutoinquestigiorni da
amiciedaognunoche incontro,io
l’orol’hogià vinto!». L.C.

L’handbikerin gara: magnificala provaalla Coppadi paraciclismo

Conti,argentoetenacia
IlportacoloridelGs
sbaragliapureicampioni

CICLISMO

Ilciclismo aSalizzole coinvolgeed è sostenutoda tuttoilpaese

Renzo Puliero

Salizzole vive di ciclismo. Ed è
compatta nel sostenerlo. Do-
po la classica Vicenza-Bionde,
ecco un trittico di gare nella
stessa giornata, il 31 maggio:
un’unicitànelcalendariovero-
nese. IlLucBovoloneè l’artefi-
ce. Oltre alle corse per giova-
nissimi (8˚ Trofeo Bee1-8˚ Me-
morial Guerrino Rossignoli,
dalle ore 9) ed esordienti (6˚
Trofeo Comune di Salizzole,
ore 15.30 e 16.45), in mezzo c’è
quella di handbike (5˚ Trofeo
Senzabarriere-5˚TrofeoVicen-
tiniCarni,ore14),chetestimo-
nia la sensibilità del gruppo di
Luc Scapini verso la disabilità
e, in particolare, l’attenzione
nei confronti del Gsc Giambe-
ninichedaoltre10annisostie-
neunasquadracheèimpegna-
ta non solo nelle gare, ma an-
cheintanti incontrinellescuo-
le nei quali viene raccontata
l’esperienzavissutadaidisabi-
li e di come lo sport consenta
loro di rivivere. Uno di questi
incontri si terrà anche a Saliz-
zole.
Allapresentazionedell’inten-

so programma, in sala civica
del castello di Salizzole, il pre-
sidente del Luc Bovolone sot-
tolinea come «non sarebbe
possibile andare avanti senza
il contributo di tanti volontari
e sponsor, di chi ci ha insegna-
toavivereilciclismoeadiffon-
derlo tra i giovani». La società
ha una sessantina di atleti «e
tra questi un buon gruppo di

ragazze». «Abbiamo raccolto
il testimone», fa presente Sca-
pini, «dall’Italo e dall’Isolano
e l’obiettivo è consolidarci
semprepiùconilciclismofem-
minile».
Il saluto del sindaco Mirko

Corrà - che conferma la data
del 31 maggio, nonostante sia
ilgiornodelleelezioniregiona-
li e «ci siano stati tentativi di
rinviare la corsa» - parla di
«belsegnaleculturalechearri-
vadallasensibilitàversol’han-
dicap e presenza di una socie-
tà che è vanto per Salizzole»,
ed esprime «la soddisfazione
di aver visto un ragazzo di Sa-
lizzole al via della Vicenza-
Bionde». È Michele Zorzan,
della General Store Bottoli
Zardini («sindabambinospe-
ravo che un giorno l’avrei cor-
sa»), presente con Michele
Scartezzini che «alla Vicenza-
Bionde presi una batosta»:
Scartezzini è reduce da un in-
tervento chirurgico che lo co-
stringerà ad un mese di stop.
Ilvicepresidenteregionalevi-

cario Pierluigi Molinaroli tes-
se l’elogio di «una società pro-
positiva, capace di forgiare
campioni, che sa coltivare le
ambizioni dei giovani senza
creare eccessive illusioni, che
haprodottopiùsocietàpiùan-
ziane». E prosegue parlando
di «una Federciclismo che ha
perso il senso del vivere e fare
ciclismo, rinunciando al con-
tatto con la base, come dimo-
stra il fatto di voler togliere i
comitati provinciali, dimenti-
cando che la piramide sta in
piedi solo così». Al riguardo,
Remo Cordioli, della commis-
sione nazionale strada-pista e
responsabile dell’associazio-
nedirettorisportivi, fapresen-
te che «a Roma ci sono quelli
che abbiamo votato noi: sta a
noi mandarvi le persone giu-
ste».
Il Luc Bovolone riceve i com-

plimenti dell’ex prof Giorgio

Furlan - «qui è la base dove si
impara ad amare uno degli
sportpiùbelli inassoluto;non
sono tante le amministrazioni
comunali così vicine al cicli-
smodibase»-edell’olimpioni-
co Sergio Bianchetto, mentre
Francesco Rossignoli (con il
fratello Paolo, una delle «ani-
me» del Luc Bovolone) invita
«a non dimenticare le tante
persone che lavorano, da me-
si, per questa manifestazio-
ne».E siccome, come dice Luc
Scapini«l’apportospiritualeè
fondamentale», ecco il saluto
del parroco di Salizzole, don
Luca:«L’amoreper labici èun
segno di Dio e di un paese che
vive. È bello che, qui, si faccia-
nolecoseassieme.Così,anche
seci sono ideediverse, si supe-
ra ogni barriera. L’invito forte
è proseguire su questa strada,
nonostante le fatiche».•

È QUILA FESTA. IlGruppo sportivo Cadidavid:Festadei Giovanissimi

Lecorseraddoppiano
Inpista gli esordienti

FestadeigiovanissimidelGrupposportivo Cadidavid

Ilmeeting regionaledeiGiovanissimiaSalizzole dello scorsoanno

AndreaConti

Il Gruppo sportivo Cadidavid
raddoppia: abbina alla Festa
deiGiovanissimi,33esimaedi-
zione, una gara per esordienti
chesi terràil21giugno.Lascel-
ta ribadisce la vicinanza del
gruppo, presieduto da Rober-
ta Cailotto, al ciclismo di base,
per il quale propone altre ini-
ziative di rilievo.
La Festa dei Giovanissimi ha

una peculiarità che la rende
unica, anche a livello naziona-
le «perché», ricorda Cailotto,
«per esprimere il carattere di
una vera festa, l’organizzazio-

ne, da sempre, fa in modo che
ogni partecipante riceva un
premioequellipiùbelli,chedi
solito vengono assegnati ai
vincitori, in questa occasione
sonoestrattiasorte, così tutti i
partecipanti, con i lorogenito-
riedaccompagnatori, sipossa-
no fermare negli spazi del do-
pocorsaeattendereimpazien-
ti l’estrazione dei biglietti vin-
centi. Accade spesso che dei
mini atleti che magari mai
hannoottenutounpiazzamen-
to, se ne vadano con il premio
più importante».

LanovitàpropostadalGsCa-
didavid per il 2015 è la corsa
per esordienti. In un calenda-
rio nel quale scarseggiano le
manifestazioni per questa ca-
tegoria, l’iniziativa è significa-
tiva. Spesso, gli esordienti ve-
ronesi sono costretti a correre
fuori provincia con aggravio
indubbio di costi per le socie-
tà. Tenendo conto di ciò, il Gs
Cadidavid ha trovato la dispo-
nibilità di sponsor (Banca Po-
polare di Verona, Mazzeo Gio-
cattoli, Pellini, Ekoi, Bauli
Morbidi amici, Globo, Mi-

gross, Star Service, EmmeB,
Bergen,CailottoIngrosso,Ma-
nutec) a sostenere l’iniziativa:
così, la gara per gli atleti del
primo anno, si chiamerà Gran
premio Ekoi e quella per i ra-
gazzi del secondo anno Gran
premio Ristorante Gusto di
EmilianoOliosi.«Completere-

mo così», osserva Cailotto,
«una giornata tutta dedicata
alla promozione del cicli-
smo».
La presenza di Giuseppe De-

gani alla vicepresidenza del
GsCadidavidnonpuònonave-
recomeconseguenzal’abbina-
ta ciclismo-scuola. Il «profe»,

negli anni da presidente pro-
vinciale,proposeunalungase-
rie di incontri durante i quali
uncampionediciclismoparla-
va della sua esperienza e dava
preziosi consigli agli alunni
che, alla fine, si cimentavano
ingimcane.Nonmanca, tutto-
ra,di farsipromotorediquesti
incontri che aiutano i giovani
a conoscere il ciclismo. «Per
dare più prestigio alla Festa»,
conferma la presidente, «ab-
biamo messo in cantiere altre
due iniziative. La prima è un
incontro con gli alunni delle
medie di Cadidavid dal titolo:
"Incontra il tuo campione",
perincentivare l’usodellabici-
clettainvistadell’estateefavo-
rire lesocietàciclistichegiova-
nili del territorio nel reclutare
nuoviatleti.All’incontro, oltre
adunodeinostricorridoripro-

fessionisti, che racconterà la
propriaesperienzaedaràindi-
cazioni e consigli sul corretto
uso della bicicletta, ci sarà an-
che un vigile urbano per spie-
gare ai ragazzi il corretto uso
della bici in strada».
«Lasecondainiziativaèlace-

rimonia di presentazione e
consegna del Premio intitola-
toaGuidoRizzetto,unaperso-
na, un giornalista, un amico
del ciclismo che, attraverso le
colonnede«L’Arena»,sièpar-
ticolarmente distinto, per an-
ni e anni, nella promozione
del ciclismo giovanile. Il rico-
noscimento va ad una perso-
nache,nel corsodella suaatti-
vità, sia stato vicino al cicli-
smo di base, aiutando i giova-
nia imparare ivaloridiquesto
sport,apraticarloconentusia-
smo e correttezza». •

Ilpaesetutto
sostienelosport
epureilparroco
èpresente
«Cosìsisupera
ognibarriera»

RECORD. DopolaVicenza-Bionde, il 31maggio, giorno dielezioni, correrannoigiovanissimi,gli esordientie l’handbike

Tre nuove gare aSalizzole
L’animadelciclismo èqui
L’organizzatoreèLuc Bovolone
IlpresidenteScapini: «Contributo
massicciodivolontari esponsor
Siamoarrivati asessanta atleti»

L'ARENA
Lunedì 4 Maggio 201554 Sport


