
◗ MALÉ

La Val di Sole la chiamano an-
che Bikeland, non a torto. La Val
di Sole Marathon alla quinta edi-
zione ha messo la classica cilie-
gina sulla torta: il campionato
tricolore. La manifestazione ha
bruciato le tappe: nata un po’ in
sordina nel 2013, l‘anno dopo è
entrata nel circuito Trentino
Mtb ed è iniziata la lunga escala-
tion, di numeri e di importanza.

La forza di questa gara è deci-
samente il tracciato, quest’an-
no rinnovato. Passaggi nei cen-
tri storici, tratti tecnici in single
track, scenari dolomitici da fa-
vola, lunghi sterrati all’insù ed
all’ingiù sono il menu di una
competizione che la Fci ha volu-
to contraddistinguere col sigillo
tricolore.

Il giudizio dei concorrenti è
stato unanime: favoloso. Gli elo-
gi sono arrivati da vincitori e vin-
ti, sicuramente la marathon
non è una passeggiata, ma i sui
70 km, alla fine, si sentono tutti
nelle gambe. C’è chi, come Juri
Ragnoli, arriva sorridente e
“rilassato” sul traguardo e bacia
la bici, c’è chi, come la Stroppa-
ro, arriva coi crampi che le deva-
stano le gambe appena smesso

di pedalare. Sicuramente la sali-
ta più tosta, spettacolare e av-
vincente è quella che da Malga
Dimaro porta al rifugio dell’Or-
so Bruno, un lungo sterrato di
14 km che segna muscoli e pol-
moni, si sale fino a 2.147 mt do-
ve l’aria è frizzante affrontando
1200 metri di dislivello.

Tanta la gente lungo il traccia-

to, arrivata anche con gli im-
pianti di risalita, ma tanta anche
a ridosso delle diverse malghe
toccate (Mondifrà, Zeledria, Da-
rè, Vigo, Dimaro ed altre), nu-
merosi anche i bikers ad applau-
dire lo spettacolo davvero uni-
co. E dalla cima dell’Orso Bruno
il panorama è mozzafiato, mon-
tagne a 360°.

Una spettacolare immagine del territorio della “Bikeland”
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Qualità e difficoltà del tracciato e paesaggi mozzafiato:
ecco i “segreti” del paradiso della mountain bike

MALÉ. Sfilata di personalità nel
parterre di gara. A dare il via
c’era il sindaco di Malé Bruno
Paganini, alle premiazioni
invece c’erano l’assessore Carlo
Daldoss, il consigliere
provinciale Lorenzo Ossanna, il
direttore della locale Apt Fabio
Sacco, il presidente della
Comunità di valle Guido Redolfi,
il presidente di Dolomiti
Energia Rudi Oss. Insomma,
evidentemente la mtb in Val di
Sole riveste un ruolo di primo
piano.

Sfilata di politici
e amministratori
per le premiazioni

◗ MALÉ

Trentino Mtb, non è una novità,
è un circuito che piace. Tanti gli
aficionados delle ruote grasse
che affollano i sette appunta-
menti. La ValdiNon Bike, la Pas-
so Buole Xtreme (Ala), la 100 Km
dei Forti (Lavarone) e la Dolomi-
tica Brenta Bike (Pinzolo) sono
già in archivio da tempo. La Val
di Sole Marathon, quinta prova,
delinea già i risultati finali.

Mancano ancora l’affollata
Vecia Ferovia dela Val de
Fiemme e la 3TBike, in program-

ma rispettivamente da Ora a Mo-
lina di Fiemme il 6 agosto e a Tel-
ve Valsugana il 27 agosto con un
percorso tutto nuovo.

Ora, dopo le 5 tappe, la classi-
fica celebra al comando della
“assoluta” con la maglia oro
Franco Nicolas Adaos Alvarez
(che ieri ha scelto la gara classic)
e Lorena Zocca, mentre nelle ri-
spettive categorie svettano Leo-
nardo Tabarelli, new entry della
Junior, Franco Nicolas Adaos Al-
varez (Open m.), Lorena Zocca
(Open f.), Marco Rosati (Elite
Sport), Francesco Vaia (Master

1), Andrea Zamboni (Master 2),
Luca Zampedri (Master 3), Ste-
fan Ludwig (Master 4), Daniele
Magagnotti (Master 5), Piergior-
gio Dellagiacoma (Master 6),
mentre Lorena Zocca e Andrea
Zamboni si sono confermati
nuovamente protagonisti nella
classifica degli scalatori. Mauro
Dezulian, presidente del circui-
to, è soddisfatto: «La stagione si
annunciava difficile per il calo
degli investimenti, A premiarci
sono i numeri e gli apprezza-
menti per le nostre gare tutte di
alta qualità».

«Apremiarcisonoinumeriegliapprezzamenti»
Il presidente del circuito Mauro Dezulian tira le somme dopo 5 delle 7 tappe della Trentino Mtb

Il gruppo viaggia a tutto lungo gli sterrati della val di Sole Marathon
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Sorrisi, baci, abbracci, per Juri
Ragnoli è una gran festa: «In
mtb – ci dice - non c’è mai nulla
di scontato, fino a quando tagli
il traguardo. È andato tutto per
il verso giusto, è stato tutto per-
fetto, sia la squadra che la bici,
non potevo non vincere. Sulla
salita di Campo Carlo Magno
ho raggiunto la testa della corsa
anche perché Mensi è scivola-
to, ed ho proseguito così sino
all’arrivo».Nulla da recriminare
per Samuele Porro: «Gara stra-
na, si sapeva che Juri era il più
forte e non ho osato seguirlo
perché aveva un ritmo troppo
alto. Arrivare secondo dietro Ra-

gnoli è un onore». Un bel bron-
zo per Fabian Rabensteiner
che afferma: «Sono molto con-
tento di com’è andata. Juri era
imbattibile».

Piange appena tagliato il tra-
guardo Maria Cristina Nisi:
«Una maglia tricolore che por-
terò sino al prossimo Campio-
nato Italiano, percorso bellissi-
mo, complimenti sinceri agli or-
ganizzatori per questo magnifi-
co lavoro. Annabella è una leo-
nessa, mi ha ripreso senza tutta-
via mai superarmi. Io ci ho cre-
duto fino alla fine e non potrei
essere più felice di così». Le fa
eco proprio Annabella Strop-
paro: «Oggi ho raschiato il fon-
do del barile. Maria Cristina era

incontenibile in salita, ma pen-
so di non aver mai visto una
donna andar così forte in tutta
la mia carriera. Se andasse forte
anche in discesa non ce ne sa-
rebbe veramente per nessuno
nemmeno in Europa. Percorso
da vera mountain bike, tanta sa-
lita, discese bellissime».

Gli stranieri non possono par-
tecipare al campionato italia-
no, così Franco Nicolas Adaos
Alvarez ha partecipato al clas-
sic: «Colpo importante per la
maglia di Trentino Mtb, ringra-
zio la società». Affronta con filo-
sofia la sconfitta Andrea Zam-
boni: «Vado piano in discesa,
quindi dove c’è un po’ di salita
devo cercare di recuperare altri-

menti parto già battuto. Il per-
corso mi è piaciuto, forse me-
glio lo scorso anno con la disce-
sa tecnica nel finale. La gara è
stata durissima».

La vicentina Edi Boscoscuro
ha vinto il classic: «Percorso ec-
cezionale, con tratti cronome-
trati veramente stupendi. Non
ho le possibilità dei colossi pre-
senti nel marathon, ma faccio il
mio. La gara mi è piaciuta mol-
to, l’ho fatta interamente da so-
la con l’“aiuto” di qualche
ometto che trovavo lungo la
strada». Brava anche la trentina
Sandra Lever, seconda: «Per-
corso spettacolare, mi sono pia-
ciute anche le modifiche fatte,
cambiare è sempre bello».

le interviste del dopogara

GliavversaridiRagnoli:«Jurieraletteralmenteimbattibile»

La partenza di una edizione dura e selettiva della Val di Sole Marathon
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