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HANDBIKE
HANDBIKE. A Seveso nel Milanese, l’atleta veronese ha vinto la terza gara del giro d’Italia che si concluderà il 31 ottobre

AndreaContivincelatappa
econquistalamagliarosa
Dovrà difendere il primo posto nelle prossime 5 prove
edèprontoperlasfida:«Dopo14annididurolavoro,
horaggiuntounobiettivomagico, daimmortalare»
Maria Cristina Caccia

«Non rinunciare a un sogno
solo perché pensi che ti ci vorrà troppo tempo per realizzarlo: il tempo passerà comunque», scrive il poeta Nazim
Hikmet.
Ed è proprio quello che ha
fatto Andrea Conti, handbiker veronese: non ha mai
smesso di crederci. Domenica 14 giugno la sua tenacia gli
ha regalato una straordinaria vittoria.
«A Lentate sul Seveso, a
una quindicina di chilometri
da Milano, ho partecipato alla terza tappa del Giro d’Italia handbike, evento giunto
alla sua quarta edizione: mi
sono classificato al primo posto con 80 punti e ho avuto
l’onore di salire sul podio e di
indossare, ufficiosamente, la
Maglia Rosa», racconta un
euforico Andrea, «il Giro si
disputa su otto prove in tutta
Italia: sia nella prima tappa,
nel circuito di Imola, sia nella seconda a Pavia, gara a cronometro, mi sono classificato al secondo posto. Mancano altre cinque tappe alla fine del percorso: cercherò di
dare il meglio».
Andrea ce la metterà tutta
per rimanere tra le prime posizioni in classifica. «Con
buoni piazzamenti, si alzeranno le probabilità di indossare ufficialmente la maglia
rosa il 31 ottobre a Milano, in

occasione dell’ultima tappa
del Giro, e di diventare Campione del Giro d’Italia di
handbike nella mia categoria
Nh1», aggiunge Andrea , «alla partenza eravamo circa settanta atleti: questo numero è
destinato a scendere, in quanto all’avvicinarsi delle prove
finali, rimangono soltanto i
più forti».
Andrea ammette di essere
partito con grande ottimismo. «Mi aspettavo di portare a casa un buon risultato,
perché gli allenamenti intensivi, sfidati da fatica e stanchezza, mi hanno permesso
di ottenere prestazioni ottimali e mi hanno fatto ben sperare. Inoltre», prosegue Andrea, «il percorso di gara era
adatto alle mie caratteristiche: un circuito di 1 chilometro e mezzo, da ripetere in 45
minuti più un giro. A pochi
metri dalla fine, è esploso un
temporale di tale portata da
non vedere nemmeno la strada: il distacco dai miei avversari mi ha permesso di rallentare un po’, per arrivare incolume al traguardo».
Grandi emozioni per una
vittoria così speciale. «Dopo
quattordici anni di duro lavoro, impegno, sacrificio, passione, allenamenti e prove, indossare la Maglia Rosa è un
momento magico, da immortalare. Fantastica anche la
cornice della premiazione:
una ex velina e la prima ballerina della Scala di Milano, le

mie madrine», afferma Andrea, «mi sono quasi commosso, quando il presidente
della Giuria si è complimentato con me, sottolineando
che si trattava della mia prima volta “in rosa”: il podio
del Giro d’Italia ha un sapore
diverso». Amici esultanti e
non solo: «Il mio sponsor
Giambenini, mi ha chiamato
subito dopo la gara: era entusiasta. Vogliamo arrivare alla
fine e coronare un sogno. Ho
avuto molte dimostrazioni di
tifo e affetto, in particolare,
da parte del fratello di Damiano Cunego, il quale si è complimentato, dicendomi che,
grazie a me, per la seconda
volta la maglia rosa è entrata
Cerro Veronese, dopo la vittoria di Damiano nel 2004. Le
prossime tappe si terranno a
L’Aquila, Bardonecchia, San
Marino, Albenga e Milano».
E conclude: «Dedico questa
vittoria a mia figlia Veronica
e a tutte le persone che mi seguono con affetto e passione.
Ho trascorso molti anni a
“manalare” come handbiker:
posso dire che, quando si crede davvero in un obiettivo,
non bisogna mollare mai. I
propri sogni vanno alimentati e inseguiti con tenacia e se
arriva qualche inevitabile intoppo ad arrestare, momentaneamente la corsa, ci si deve
subito rialzare e ripartire per
riscattarsi più forti di prima!». •

AndreaConti inmaglia rosadopo lavittoriadi tappa

Fotonotizia

Calcaterra,lezionea 60giovani
PALLANUOTO. Si è svolto alla piscina comunale Monte Bianco lo
stagedipallanuotoorganizzatodaRobertoCalcaterraincollaborazioneconlaCSSVerona.Ilpluricampioneazzurrochehaappesola
calottina al chiodo da un paio d’anni dopo aver vinto tutto, ha fatto
svolgere esercizi inediti ai sessanta ragazzi che hanno aderito alla
tregiorniscaligera.Un’esperienzabellissimaperigiovaniatletiprovenientidaBentegodi,CSSe Don Calabriae da Vicenza. S.C.
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Trampolinoelastico

Angelini,dalpingpong
acampioneitaliano
Erapartito con ilping pong,poi
ilprimosalto su quellastrana
retel'haconquistato da subito.
MicheleAngelini è il nuovo
campioneitaliano junioresdi
trampolinoelasticoma la sua
carrierasportiva inizia da
tutt'altraparte.«Giocavoa
tennistavolo,maun giornomio
papàmipropose diprovare
questa stranadisciplina di cuisi
occupavacometecnico il suo
amicoRoberto Girelli»,
raccontail giovane veronese
della FondazioneBentegodi,
«cihopreso gusto fin da subito,
findal primo saltoconil
trampolino».Praticamente un
amore aprima vista,chelo
portaaconoscere semprepiù
da vicinoquestosport
affascinantema chespesso
rimanelontano dairiflettori.
«Quandolo descrivo lagenteè
incuriosita,intantinon lo
conosconoe il primoparagone
cheviene inmente sonole reti
elastichechesi trovanoin
piscinao inaltri spazi di
divertimento,maquestoè
tuttaun'altra cosa».Arrivando
avari metri inaltezza, con
evoluzionie capovolte
incredibilicherichiedono tanto
allenamentoe un impegno
costante.«Mi alleno trevoltela
settimana,è unadisciplina
impegnativasotto tantipunti
divistama mi piacetutto di
quellochefaccio, midà
emozionifantastiche», va
avantiilquattordicenne che
viveaVerona. Solopochigiorni
faha centrato iltraguardo più
importantedella carriera nel
campionatoitalianodiBrindisi.
Lasua società, laBentegodi,
avevapresentato benquattro
atleti.La prima, MartaPoiana
ha chiusocon un ottimo quarto
postotra gli allievicategoria
A3,grazieadunaprova che
prevedeval'inserimento nel
liberodiunarotazione in avanti
edunaall'indietro entrambe

eseguitecon sicurezza.È toccato
poia Carlo Degani nella categoria
A2cheha presentatoil suo nuovo
liberocontenentecinque rotazioni
dicui quattroeseguite
consecutivamente,regalandogli
unapreziosamedaglia d'argento.
Perpassarepoi agli juniores dove
ha brillatoanche EmmaFrozzi. La
giovaneha sfioratoil podiosolo
perun cavillo delregolamentoche
nonle ha riconosciutoil suo ultimo
saltodell'obbligatorio
retrocedendolaallasesta
posizione.Inchiusura poi ecco la
splendidaprova diMichele
Angelinicheha dominato
nell'obbligatorioaccumulandoun
vantaggiochegli ha consegnatoil
titolodicampione nazionale della
propriacategoria.Grande la
soddisfazioneper la società
veronesee per iltecnico Roberto
Girelli.«È inattounricambio
generazionale,eravamoabituati a
grandirisultati checi hanno
sottrattomolteenergie ed
impeditodicurare la base. Da
quest'annocisiamonuovamente
concentratisui giovani e queste
duemedaglienazionali sono un
grandestimoloper lavorarecon le
nuove leve». L. M.

Le più belle escursioni nel nostro territorio
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CAMMINATE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
1. Lungo il Brenta alla Certosa di Vigodarzere (Fiume Brenta)
2. Antiche contrade in pietra (Punta San Vigilio / Lago di Garda)
3. Il Catinaccio (Dolomiti) - 4. La dorsale del Monte Asolone
e i Colli Alti (Monte Grappa) - 5. Camminata lungo il basso
Piave da Noventa a San Donà (Fiume Piave) - 6. Da Caldaro
a Castelvecchio e la gola “Rastenbachklamm” (Oltradige)
7. Camminata all’oasi di Cà di Mezzo (Bassa padovana) - 8.
Val Calcino e Madal (Valle del Piave) - 9. Il sentiero delle
castagne (Bolzano/Altopiano di Renon) - 10. Sulle creste di
Naole al rifugio Fiori del Baldo (Monti del Lago di Garda)
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