
◗ MALÉ

Juri Ragno…li, anche ieri ha
tessuto la propria tela e dentro
ci sono finiti uno ad uno tutti i
suo avversari. È successo alla
Val di Sole Marathon, prova
unica di Campionato Italiano
mtb marathon e quinta tappa
di Trentino Mtb. Il bresciano si
era sfilato la maglia tricolore
prima di partire, l’ha reindos-
sata dopo 70 duri km a spasso
per i sentieri della Val di Sole
salendo fino alle porte di Ma-
donna di Campiglio. La maglia
tricolore, Maria Cristina Nisi
l’aveva sognata intensamente
ed alla fine il suo sogno è stato
coronato. Dunque Juri Ragno-
li e Maria Cristina Nisi sono i
campioni tricolori marathon,
rispettando appieno i prono-
stici. La gara era molto attesa e
gli organizzatori del Comitato
Grandi Eventi Val di Sole per
l’occasione avevano apporta-
to importanti “ritocchi” al trac-
ciato, allungandolo a 70 km
con 3.100 m di dislivello, ma
hanno migliorato anche il
“classic” con 40 km comun-
que selettivi e con dislivello di
1.600 m.

Giornata decisamente esti-
va, cielo azzurro e sole che do-
po mezzogiorno ha comincia-
to a picchiare forte, con le Do-
lomiti di Brenta ad accarezza-
re un tracciato applaudito da
tutti, dai “pro” e dai tanti ama-
tori che si sono schierati, un
migliaio, al via in centro a Ma-
lé. Dopo le prime scaramucce,
usciti dal paese, i più forti han-
no allungato sul gruppo, con
Ragnoli sempre alla testa a ta-
stare il polso ai propri avversa-
ri. Il bresciano della Scott sulla
lunga erta che da Dimaro por-
tava fino a Campo Carlo Ma-
gno ha dato fuoco alle polveri
e nessuno dei potenziali avver-
sari l’ha più visto. Era in com-
pagnia di Mensi che è scivola-
to in un tornante, occasione
ghiotta che l’atleta della Scott
non s’è fatto scappare. È sbu-
cato fuori dal bosco a Malga

Mondifrà con oltre un minuto
su un sestetto di atleti fra cui
Porro e Rabensteiner (Trek) a
tirare come forsennati, aiutati
da Ronchi e Cominelli, ma con
Casagrande un po’ passivo e
ovviamente il compagno di
squadra del leader, Salerno,
deciso a controllare.

Con il passare dei chilome-
tri il neo sposino (Ragnoli si è
sposato 15 giorni fa a Canazei)
ha incrementato il vantaggio
con grande determinazione.
La salita fino all’Orso Bruno è
stata una cavalcata solitaria, la

successiva discesa verso Maril-
leva una danza tra i tornanti,
l’arrivo in pieno centro a Malé
un autentico bagno di folla:
3h7’24” è il tempo che Juri Ra-
gnoli ha fatto segnare e che ri-
marrà negli annali. Tempo che
gli è valso il suo terzo titolo tri-
colore dopo quelli del 2012 e
del 2016. Era il favorito nume-
ro uno ed il campione di Bor-
nato non ha tradito le attese.
Sul traguardo un bel bacio alla
sua Scott, uno alla moglie e poi
la sorpresa: una marea di ma-
gliette spuntate dal nulla con

la dedica al terzo titolo.
Dietro i tentativi di colmare

il gap sono stati molteplici,
con Porro molto determinato.
Nel gruppetto dei più forti ha
trovato supporto dal compa-
gno di squadra Rabensteiner,
da Sarai, Ronchi e Cominelli,
un po’ meno da Casagrande,
restio a tirare, ed ovviamente
dal compagno di team di Ra-
gnoli, Salerno.

Mensi è uscito di scena a se-
guito di una foratura ed alla fi-
ne era Samuele Porro, tricolo-
re nel 2015, ad aggiudicarsi

l’argento con 2’24” di distacco.
Parla regionale, altoatesino
per la verità, il bronzo con un
Fabian Rabensteiner in gran-
de spolvero e sempre molto at-
tivo. Poi dietro gli arrivi si sono
aggiornati in successione con i
bei nomi della mtb italiana, an-
che col ‘decano’ Marzio Deho
(15°) che i campionati italiani
marathon li ha disputati pro-
prio tutti.

Si è dovuto attendere quasi
un’oretta per celebrare la neo
campionessa italiana. Maria
Cristina Nisi ha mantenuto fe-

de alle promesse, il titolo è sta-
to suo. All’inizio ha dovuto ve-
dersela con una coriacea An-
nabella Stropparo, ma poi la
toscana ha controllato bene la
situazione ed ha indossato
quella maglia che le mancava.
Non è riuscita a trattenere le la-
crime, uno sfogo per la gran
tensione trattenuta per 4h56”.
La Stropparo è giunta sofferen-
te sul traguardo, appena scesa
dalla bici è stata colta da dolo-
rosi crampi. Senza infamia e
senza lode la gara della Gaddo-
ni, sul podio col bronzo.

◗ MALÉ

Il merito della spettacolare Val
di Sole Marathon non va dato
solamente ai competitor che si
sono cimentati con il tracciato
lungo di 70 km e 3.100 metri di
dislivello, ma anche ai biker
che sono partiti alla volta
dell’itinerario classic di 40 km e
1.600 metri di dislivello, il qua-
le, vista la concomitanza
dell’itinerario marathon con la
presenza di numerosi campio-
ni, poteva portare punti impor-
tanti ai fini della classifica di
Trentino Mtb presented by Ro-
talnord.

I contender sono partiti qual-
che minuto più tardi, sfilando
da Malé verso un itinerario al-
trettanto duro e competitivo.
Mentre il futuro campione Juri
Ragnoli scollinava all’Orso Bru-
no, i più agili del percorso me-
dio si trovavano al 19° km della
discesa Preda del Pè, con il tren-
tino Andrea Zamboni, come
spesso gli capita, a farla da pa-
drone in salita, e a cercare una
vittoria alla Val di Sole Mara-
thon che gli avrebbe fatto otte-
nere il primo prestigioso suc-
cesso stagionale in Trentino
Mtb. Zamboni primeggia nella
propria categoria individuale e

in quella dedicata agli scalatori,
e nella prima parte di gara con-
duce il gruppo tallonato dal gio-
vane mantovano Leonardo Ta-
barelli e da un più attardato
Franco Nicolas Adaos Alvarez.
Quest’ultimo però nella secon-
da parte recupera metro dopo
metro, in una Val di Sole Mara-
thon capace di mettere in mo-
stra tutte le capacità
“gestionali” del cileno. Ed è
proprio lui a vincere l’itinerario
classic della Val di Sole Mara-
thon (2h14’02”), presentandosi
al comando quando tutti si
aspettavano il perginese Zam-

boni, superato nel finale anche

da Leonardo Tabarelli, ora in
testa alla classifica junior di
Trentino Mtb (2h15’53”). Terzo
Andrea Zamboni (2h17’22”), il
quale non sfata il mito che lo
vede dominante in salita e in
difficoltà in discesa, perdendo
terreno proprio in questi tratti.
Fra le donne classic successo
invece della vicentina Edi Bo-
scoscuro, partita ed arrivata in
solitaria davanti a Sandra Lever
e a Silvia Piccoli.

Il Campionato Italiano era ri-
servato solamente ai tesserati
Fci, mentre i tesserati degli altri
enti della consulta partivano
“separati” qualche minuto più
tardi, e ad aggiudicarsi questa
“sfida nella sfida” ci ha pensato
Michele Gresti (3h48’01”), net-
tamente davanti a Luca Urbina-
ti e Matteo Guglielmi, mentre
al femminile si è imposta Ilaria
Balzarotti.

Juri Ragnoli e Maria
Cristina Nisi in Val

di Sole hanno conquistato
il successo con delle
autentiche prove di forza

Marathontricolore
perRagnolieNisi
Sono i vincitori della prova unica valida per il titolo nazionale

L’arrivo di Juri

Ragnoli che,

a sinistra, bacia

la bici. Sotto,

la gioia di Maria

Cristina Nisi
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AdoasAlvarez,unafirmacilenasulla“Classic”
Sì è aggiudicato la 40 km valida per il circuito “Trentino Mtb” precedendo Tabarelli e Zamboni

Il podio della “Classic” con Tabarelli, Adoas Alvarez e Zamboni
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