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BRENZONE. In vista della sfida ciclistica che si correrà il 19 aprile, è arrivato il campione
Giro del Trentino, Bertolini incontra gli allievi delle scuole
È stato ospitato dall´Istituto tecnico per il turismo di Castelletto

Gli studenti con i ciclisti del Giro del Trentino, durante l´incontro a Castelletto di Brenzone
L´istituto tecnico Sacra Famiglia incontra il Giro del Trentino.
A pochi giorni dalla data del 19 aprile che vedrà i corridori del ciclismo professionale sfidarsi nella
scalata all´insidiosa Punta Veleno, la scorsa settimana gli studenti delle scuole superiori di
Castelletto di Brenzone si sono tuffati in una «full immersion» nel mondo del ciclismo grazie all
´incontro formativo con il campione trentino Alessandro Bertolini, professionista dal 1993.
Dopo l´ingresso in sala a bordo della propria bicicletta, Bertolini ha ripercorso alcuni degli episodi
della sua carriera professionale soffermandosi anche sui rapporti interpersonali instauranti con i
compagni di squadra, veri e propri compagni di vita.
Una carriera fatta di fatica, impegni e responsabilità dove la passione per lo sport ha sempre
ricoperto un ruolo determinante senza prescindere dall´amore per le piccole cose che fanno parte del
nostro quotidiano, come la famiglia: «L´emozione più grande che ricordo?
La vittoria a Trento, in occasione del Giro del Trentino 2010, quando salii sul palco con in braccio
mia figlia per festeggiare insieme».
Ospitato dall´Istituto tecnico per il turismo di Castelletto di Brenzone e organizzato con la
collaborazione del Gruppo Sportivo Alto Garda, organizzatore del Giro del Trentino, l
´appuntamento è proseguito con le parole del padre spirituale della kermesse sportiva, don Daniele
Laghi, a cui ha fatto seguito l´intervento del professor Andrea Cattelani, coordinatore del «Progetto
Mtb», che ha coinvolto i ragazzi nella realizzazione di tre itinerari in mountain bike sul territorio del
Comune di Brenzone.
Un lavoro che ha permesso agli studenti di mettere in pratica sul campo le competenze acquisite in
questi anni, dalla conoscenza del territorio alla creazione di una vera e propria proposta turistica.
«Un incontro significativo che ci ha permesso di conoscere in maniera approfondita gli aspetti
organizzativi di un evento importante quale il Giro del Trentino, ma che ciha anche anche offerto
una chiave di lettura umana, un contatto diretto con chi conosce e vive quotidianamente la realtà del
mondo del ciclismo», ha concluso il preside Marino Battistoni.
«Esperienze in ambiti diversi, ma con un unico filo conduttore, l´amore e la passione per il proprio
lavoro da un lato, la fatica e l´impegno costante come elementi fondanti di un percorso di vita dall
´altro».
Il prossimo appuntamento per i ragazzi della scuola sarà l´apertura del quartier tappa del Giro del
Trentino ad Arco. Lunedì 16 aprile gli studenti saranno infatti invitati ad assistere alla conferenza
stampa degli atleti e conosceranno così da vicino le dinamiche legate alla gestione dell´ufficio
stampa di un evento.
A seguire, l´arrivo della terza tappa del Giro del Trentino a Prada, giovedì 19 marzo, durante la
quale saranno presenti anche gli studenti delle scuole medie e superiori di Malcesine e
Brenzone. L.Z.

