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E l´erta spaventò Torriani
«Troppo... velenosa»

Punta Veleno, arrivo durissimo
Arriva in salita, a Prada, dopo aver scalato Punta Veleno, la terza e penultima frazione della
36esima edizione del Giro del Trentino. Una salita, dura e «velenosa», come l´aveva descritta una
trentina di anni fa il patron storico del Giro d´Italia Vincenzo Torriani, che ebbe modo di visionarla.
Torriani, che amava sorprendere con percorsi inediti e colpi di scena, non se lo fece ripetere due
volte e aderì all´invito, ispezionò la famosa salita che da Brenzone porta a Prada, palmo a palmo ed
alla fine emise il suo verdetto: «Non se ne fa niente», disse. «Troppo velenosa». Un aggettivo che
rimase nella memoria e nella fantasia degli appassionati e quella rampa, così crudele e unica fu
ribattezzata come Punta Veleno . Un salita feroce che poi negli anni divenne la sfida da affrontare
per gli arrampicatori più estremi in una gara «extreme race» di 10 chilometri ma mai, fino ad ora,
una gara di professionisti era salita fino a Prada.
Lo si farà oggi dopo la partenza di Pergine (alle 10.45) prima di far rotta verso la provincia di
Verona arrivando da Avio, Rivalta, Zuane, Ceredello, Caprino, Lumini, San Zeno, Castion,
Costermano, Garda, Torri, Brenzone e poi salire a quota 1156 con una pendenza quasi
costantemente oltre il 14 per cento, con punte del 18, fino a Prada. Una frazione che infiammerà i
tanti appassionati che si arrampicheranno lungo i tornanti di Punta Veleno per vedere all´opera
soprattutto Damiano Cunego. Un´arrampicata da far tremare i polsi che i corridori inizieranno ad
affrontare intorno alle 14.30 da Brenzone per poi arrivare a Prada alle 15.40 circa. La gardesana
sarà chiusa indicativamente dalle 14 alle 16 mentre già a partire da stamattina alle 8 la strada dalla
frazione di Castello in direzione Val Trovaj e Prada Alta, fino allo striscione d´arrivo saranno chiuse
al traffico eccetto i frontisti.
Gli appassionati possono salire da Brenzone in bici o a piedi.
Per chi arriva in auto è consigliato salire da Castelletto o da Torri prima delle ore 13. È previsto
anche un servizio navetta dalla zona Palazzina di San Zeno per chi vuole raggiungere il traguardo di
Prada. L.P.

