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BRENZONE. Lunedì arriva il team
Giro del Trentino
I ciclisti colombiani a Punta Veleno
La nuova formazione di 16 atleti a Castelletto per gli allenamenti «Opportunità turistica»
Punta Veleno sarà tappa di un allenamento del nuovo gruppo ciclistico internazionale «Colombia
Coldeportes Team». L´appuntamento a Brenzone è per la mattinata di lunedì, quando la nuova
formazione Uci professional, guidata da Claudio Corti e formata esclusivamente da atleti
colombiani, approderà sul lago di Garda. I 16 atleti risiederanno a Torbole durante l´intera stagione
ciclistica. Una settimana di allenamento per mettere a punto la preparazione in vista dei primi
impegni della lunga stagione europea, che si aprirà con l´esordio del 4 febbraio al Gp Costa degli
Etruschi di Donoratico», fanno sapere dal Trentino. Lunedì la squadra arriverà in trasferta a
Brenzone ritrovandosi alle 11.30 a Castelletto, per salire poi a Punta Veleno, inedita tappa di scalata
che concluderà la terza frazione del prossimo Giro del Trentino. Il percorso lungo 10 chilometri e
mezzo, con una pendenza tra le più ripide di tutta Europa sarà ora meta di prova per un team
ciclistico composto da professionisti stranieri. «Dai 75 metri si arriva ai 1.165 attraverso un
percorso per specialisti del pedale», aveva sottolineato il sindaco, Rinaldo Sartori, in occasione
della Extreme Race di settembre, «quei 10 km. hanno una pendenza media del 10,4%». Punta
Veleno, Prada e Castelletto saranno le uniche sedi fuori dal Trentino in cui faranno tappa i campioni
della due ruote nel corso del Giro del Trentino in aprile.
«Sicuramente», hanno commentato da Brenzone, «l´evento sarà anche un´occasione di promozione
turistica». Per lunedì a Punta Veleno sono attesi, oltre alla squadra ciclistica, anche Alessandro
Bertolini, Gilberto Simoni, Francesco Moser, Daniel Oss e Moreno Moser. «Quella del Giro del
Trentino sarà un´opportunità che cercheremo di sfruttare anche con pacchetti turistici e
manifestazioni ad hoc», ha detto il delegato al turismo, Tommaso Bertoncelli. G.M.

