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MountainbikeL’impresa
Unacorsa durissimae temuta daglispecialisti

ILPODIO. Dopoavervinto laseconda frazionedi un percorsoconun dislivello totaledi 15milametri, lacoppia scaligeraèsalita in cattedracedendosoloagli spagnoli

Rallydi Sardegna,là dove osano iveronesi
LucaCerpellonie FilippoBelloni
sonoarrivati priminellaclassifica
acoppieeterzi in quellagenerale
in unagara con7tappe in 7giorni
Paola Speri
«Un'esperienza indimenticabile, incredibile, da ripetere:
senza ombra di dubbio». Dalla voce e dalle parole di Luca
Cerpelloni e Filippo Belloni si
percepisce chiaramente che
l'avventura che i due biker del
team BCicli Verona hanno vissuto in Sardegna ha lasciato
un segno indelebile.
Il Rally di Sardegna, molto
conosciuto fra gli specialisti
del settore, è una gara massacrante: sette tappe in sette
giorni, con un dislivello totale
di circa 15.000 metri. In questa quinta edizione, gli itinerari delle varie tappe, hanno portato i bikers nella provincia
dell’Ogliastra, attraverso paesaggi incontaminati e aspri,
dal massiccio del Gennargentu alle spiagge di Cardedu, Barisardo, Gairo, Tertenia, Cala
Luna, Cala Sisine, Tortolì e le
rosse scogliere di Arbatax, dal-

Èstatadura,
cisiamobattuti
comeleoni
inunanatura
bellissimaene
èvalsalapena

la vetta della Sardegna, Punta
La Marmora a 1834 metri, alle
acque trasparenti di località
come Santa Maria Navarrese
per l'arrivo finale.
«Sinceramente ci siamo presentati a questa manifestazione senza particolari velleità
agonistiche», racconta Luca
Cerpelloni, «ma soprattutto
per fare un'esperienza sportiva del tutto originale e assolutamente diversa dalle gare che
si svolgono ogni domenica. Il
rally, infatti, richiede preparazione e tecnica della mountain bike, ma anche il saper gestire bene le proprie forze e
una certa dose di orientamento. Poi però», continua, «abbiamo vinto la seconda tappa,
la più impegnativa: 111 chilometri con una speciale di 41 ed
un dislivello di 1690 metri,
con partenza e arrivo ad Arzana. Abbiamo pedalato sul Gennargentu passando per il villaggio nuragico più alto della
Sardegna, Ruinas, per proseguire nel territorio di Desulo e
la scalata di Punta La Marmora. Dopo quella fatica e quel risultato abbiamo iniziato a pensare anche alla classifica».
In effetti, anche a detta degli
organizzatori, la tappa richiedeva un impegno e una preparazione particolari. Il successo
non poteva arrivare per caso.
E così, i due amici, che hanno

Triathlon

GsaBerner,lasquadra
deirecordvincelacoppa

GsaBerner Verona Triathlon
Peril secondoanno
consecutivo,il Gsa Berner
VeronaTriathlonha
conquistatoa Bardolinola
coppacomesquadra più
numerosapartecipante:ben 44
atleti,fra i qualiunaragazza,
SabrinaLavagnoli, hannopreso
partealla29sima edizione
dell'olimpicopiùconosciutoin
Europa.Ediquesti44, soltanto
unosfortunatoatletahaforato
senzariuscire a chiuderela sua
prova. "Credochela nostra
forzasia nellamentalità
amatorialeedipassione
-spiegaEmanuele Marchi,
presidentedelgruppo-.Noi
facciamo triathlon perchéci
piace.Certo ci mettiamo
spiritoagonistico, eanchefra
dinoi cisfidiamo, mal'obiettivo
finaleèsempre quellodifare

un'attivitàsana edistare bene
insieme."ABardolinogli atletidel
GsaBerner Verona Triathlon, pur
essendocosìnumerosi,non hanno
potutofaregioco disquadra in
quantosonopartiti inbatteie
diverse."Dopola frazioneinbici
-continuaEmanuele-eroil quinto
dellamiasquadra,enellacorsa, il
miopuntodiforza, horecuperato
posizioni.Quandosuperavo imiei
compagni,io sinceramenteero
cosìimpegnato chenonli vedevo
neppure,masentivo le lorourlada
dietrochemi incitavano."Al
terminedellamanifestazione, la
classificavedeva così treatletidel
GsaBerner Verona Triathlongiunti
altraguardo nelleprime cento
posizioni:Alessandro Burato
(51esimo),EmanueleMarchi
(80esimo)eGiampietro Birtele
(89esimo). P.S.

Gliatleti veronesiimpegnati inunadelle numerosesalite «spezza-gambe»dellacorsa
voluto dedicare quella prestigiosa vittoria arrivata proprio
il giorno del suo compleanno,
all'amico Emiliano Baldi, infortunatosi per una caduta in
moto, hanno preparato ogni
singola tappa rimanente con
ancora maggiore attenzione e
concentrazione. «Credo che la
nostra forza sia arrivata proprio da questo: grazie all'aiuto
di un nostro compagno, Fabri-

zio Agnolin, che ci ha supportato come logistica e come
meccanico», continua Cerpelloni, «e all'esperienza di Filippo, che come ex prof della
mountain bike, conosce bene
l'alimentazione e tutto ciò che
bisogna fare per riuscire a dosare bene le energie, abbiamo
affrontato ogni giorno al meglio».
La coppia veronese, decisa-

mente la più forte fra gli equipaggi italiani presenti, ha dovuto però fare i conti con avversari agguerriti, soprattutto
spagnoli. Al termine della manifestazione il verdetto finale
ha decretato per i due veronesi un primo posto a coppie e
un terzo posto assoluto in quella generale. «È stata dura», dicono, «ci siamo battuti come
leoni, ma ne è valsa la pena». •

