venerdì 14 settembre 2012 – PROVINCIA – Pagina 32
BRENZONE. Otto chilometri durissimi
È tutto pronto per l´Extreme Race di Punta Veleno
Domani al via la terza edizione della gara in salita per ciclisti
Tutto pronto per la terza edizione dell´Extreme Race Punta Veleno. Dopo la consacrazione all
´interno del circuito professionistico avvenuta ad aprile con il Giro del Trentino, l´insidiosa salita
tornerà protagonista domani con l´appuntamento «estremo» che da tre anni vede sfidarsi i più
coraggiosi cicloamatori.
Otto chilometri di lunghezza distribuiti su un dislivello di 1016 metri e pendenza media del 12,7%,
con tratto centrale di 4 km al 16,5% e passaggi con picchi oltre il 20%. Questo il percorso della gara
aperta a bici da strada e mountain bike che partirà alle 16 da piazza Mantovani a Castelletto per
arrivare ai 1156 metri di Punta Veleno in località Prada Alta, dove un servizio docce e ristoro
allestito all´hotel Edelweiss accoglierà i corridori. Cadetti, junior, senior, gentleman,
supergentleman, veterano e femminile le categorie ammesse ad una scalata che corridori del calibro
di Domenico Pozzovivo, dopo averla conquistata nella terza tappa del Giro del Trentino 2012, non
hanno esitato a paragonare alla friulana sella Zoncolan per durezza e difficoltà.
«Arriviamo alla terza edizione dell´Extreme Race Punta Veleno con molta soddisfazione», ha detto
Tommaso Bertoncelli, consigliere di Brenzone con delega al turismo e alle manifestazioni, «in
questi tre anni sono stati fatti grandi passi avanti nella promozione di questa salita unica, con un
notevole aumento di cicloamatori che, soprattutto durante i fine settimana, salgono da Castello per
giungere a Prada».
Organizzata dal Comune di Brenzone e dalla Pro loco, l´edizione 2012 della manifestazione
sportiva vede quest´anno la collaborazione del negozio Bikextreme di Malcesine, che conta nel suo
team istruttori qualificati e molti appassionati delle due ruote di Brenzone. Ai nastri di partenza,
insieme ai numerosi appassionati provenienti da Veneto, Trentino, Lombardia e Toscana, saranno
presenti anche i vincitori delle precedenti edizioni pronti a migliorare il loro tempo. Nel 2011 l
´atleta della squadra Keteam, Christian Pinon, aveva tagliato il traguardo in 45 minuti e 5 secondi.
Era riuscito a fare meglio di lui nella prima edizione Jacopo Bettoni, incoronato re di Punta Veleno
nel 2010 con 43 minuti.
Una gara che va oltre lo sport e diventa promozione per il territorio: «Siamo consci», ha speiogato
Bertoncelli, «che Punta Veleno non potrà mai fare i grandi numeri di una gara in pianura, ma siamo
ben contenti di tenerci stretti la nostra preziosa nicchia».LA.ZANE.

