Domenica 26 Settembre 2010 SPORT Pagina 63
CICLISMO. La durissima ascesa di Brenzone
Punta Veleno incorona Bettoni e Pezzo
Il bergamasco: «Nel 2011 correrò con un rapporto ancora più agile»
«Ne avevo sentito tanto parlare; ho voluto provarla e devo ammettere che è veramente una
salita bellissima, sia dal punto di vista sportivo che per i paesaggi splendidi che si ammirano
sul lago di Garda». Il trentacinquenne bergamasco Jacopo Bettoni, del Team Orobica,
vincitore della prima edizione della uphill Punta Veleno di Brenzone, è soddisfatto della sua
prestazione e assicura la sua presenza anche per il prossimo anno. «Ma con un rapporto
ancora più agile» confida.
Organizzata dal Comune di Brenzone, con la collaborazione di Stefano Ballardini e Tommaso
Bertoncelli, la manifestazione ha visto al via quasi cento ciclisti, fra cui quattro donne.
«Come prima edizione non possiamo che essere contenti», dicono il sindaco di Brenzone
Rinaldo Sartori e l'assessore allo sport Paolo Formaggioni. E promettono per il 2011
sorprendenti novità per una salita che, a detta di molti, non ha nulla da invidiare al mitico
Zoncolan, e può diventare un vero e proprio appuntamento per quella nicchia di ciclisti
appassionati della sfida con se stessi: gli scalatori puri. Bettoni, che a Verona ha partecipato a
molte granfondo, ha fermato il cronometro in 43 minuti e 5 secondi, seguito a soli 33 secondi
da Carlo Ferrari.
IL DISTACCO. I due hanno invece inferto un distacco di oltre 3 minuti al terzo arrivato
assoluto, Michael Tumler, 4 a Giovanni Baroni, Stefano Festa e Tiziano Benedetti, giunti a
Prada in una manciata di secondi l'uno dall'altro.
Prima fra le donne, trentacinquesima assoluta, è stata Paola Pezzo, che per l'occasione ha
rispolverato le ruote slick della sua mountain.
«In questa salita ho sfruttato la mia esperienza - spiega la campionessa veronese - . Sono
andata con un passo più lento all'inizio per poi dare tutto nella seconda parte della salita».
I VINCITORI PER CATEGORIA
M1: Alessandro Polig (51'15"). M2: Jacopo Bettoni (43'05"). M3: Giovanni Baroni (47'07").
M4: Tiziano Benedetti (47'12"). M5: Lamberto Lodi (52'13"). M6: Richard Palma (56'17").
M7: Onorato Semprebon (54'52"). MF: Paola Pezzo (59'). SP1M: Mattia Zontini (48'02").
SP2M: Carlo Ferrari (43'38").

