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BRENZONE. Il delegato al turismo Bertoncelli: «La nostra Extreme Race ha aperto la via, ora
questo grande risultato»
La salita verso Punta Veleno entra nel ciclismo che conta
Gerardo Musuraca
La scalata con pendenze a tratti del 20 per cento, esclusa nel 1972 dalla Corsa Rosa, sarà una tappa
del «Giro del Trentino» nel 2012

Uno dei passaggi impegnativi della salita di « Punta Veleno»
Il «Giro del Trentino» salirà a Punta Veleno. C´è entusiasmo a Brenzone per la notizia che
coinvolge il secondo paese dell´alto Garda scaligero nella prestigiosa corsa ciclistica di carattere
nazionale. Punta Veleno, Prada e Castelletto saranno le uniche sedi fuori dal Trentino in cui faranno
tappa i campioni della due ruote.
«È una notizia che aspettavamo da mesi», commenta il delegato al turismo e capogruppo di
maggioranza, Tommaso Bertoncelli, «e speravamo di poterla ufficializzare già nel settembre scorso,
in occasione della nostra gara ciclistica in salita, l´ormai famosa "Extreme Race". Tutto però era
ancora in forse: oggi, finalmente, possiamo gioire per questo risultato. Un evento del genere, che ci
coinvolgerà il 19 e 20 aprile, sarà una straordinaria occasione sportiva e mediaticamente importante
per la promozione del nostro Comune, soprattutto della sua porzione montana».
Da anni l´amministrazione guidata dal sindaco, Rinaldo Sartori, «sta cercando di valorizzare e
rivitalizzare parti di territorio quali Prada e il Baldo», dicono dal municipio. «Questa è una
straordinaria opportunità, che cercheremo di sfruttare anche con pacchetti turistici e manifestazioni
"ad hoc", in cui saranno coinvolti albergatori e operatori turistici».
«Un ringraziamento per il grande lavoro svolto», aggiunge Bertoncelli, «va al sindaco e a Stefano
Ballardini, tra gli organizzatori della "Lake Garda Marathon" di Malcesine oltre che della nostra
"Extreme Race" ed elemento di congiunzione coi vertici del Giro del Trentino». Le date da segnare
sul calendario sono quindi quelle tra il 17 e il 20 aprile 2012, in cui si svolgerà la 36a edizione del
Giro. «La gara farà la terza tappa a Punta Veleno il 19 aprile, e ripartirà poi da Castelletto il 20»,
chiudono dal Comune.
Le salite che da Assenza arrivano sul Baldo sono davvero mozzafiato: dai 75 metri si arriva ai 1.165
attraverso un «percorso decisamente per specialisti e fanatici del pedale», aveva sottolineato il
sindaco, Rinaldo Sartori, in occasione della «Extreme Race» del settembre scorso, «visto che quei
10 chilometri hanno una pendenza media del 10,4 per cento e un tratto centrale di 6 chilometri in
cui si raggiunge il 14,9. Alcuni passaggi, infine, arrivano fino al 20», con il rush finale a Prada Alta

a 1.156 metri.
Una gara decisamente per pochi, insomma, ma anche «un modo per valorizzare un territorio come
Prada, su cui la nostra amministrazione sta scommettendo molto». La tappa del «Giro del Trentino»
proseguirà, dopo Punta Veleno, per 2,7 km in discesa dopo la cima fino a Prada, a San Zeno. Punta
Veleno fu così soprannominata da Vincenzo Torriani, storico pàtron del Giro d´Italia che, nel 1972
andò sul Garda per visionare quella salita ma la escluso perchè troppo, appunto «velenosa». Negli
anni scorsi Sartori aveva scritto agli organizzatori del Giro d´Italia chiedendo di rivedere il «niet» di
Torriani all´epoca ma senza fortuna.
Ora invece tutto pare destinato a cambiare e sbarcherà in riva al lago, per la prima volta, il ciclismo
che conta di livello interregionale e nazionale.

