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Torna laExtremeRacediPun-
ta Veleno. A dare l’annuncio
sonoilsindacodiBrenzoneRi-
naldo Sartori e il capogruppo
dimaggioranzaTommasoBer-
toncelli. Quest’ultimo, che è
anche membro del direttivo
dellaProLocoe, assiemeaSte-
fanoBallardini,tragliorganiz-
zatori dellaGarda LakeMara-
thondiMalcesine, stametten-
do a punto gli ultimi dettagli
per la gara ciclistica prevista
ad Assenza sabato mattina.
Sulle «pendenze impossibili»
e sulla salita di circa 10 chilo-
metri diPuntaVeleno, insom-
ma, torneranno ad accendersi
iriflettorivistoancheil tentati-
vo, finora non riuscitoma an-
cora in itinere, dell’ammini-
strazionecomunaledifareese-
guireunsopralluogoai tecnici
che visionano il percorso del
Giro d’Italia e ad altri esperti
checalendarizzano importan-
ti corse interregionali.
Propriosuquest’ultimofron-

te, anche se lebocche inmuni-
cipioperora sono strettamen-
tecucite,pare«potrebberoes-
serci importantinovità.Masa-
ranno annunciate, se potran-
no tradursi in realtà, solo nel-
l’imminenza della gara di sa-
bato», come trapela da am-
bienti sportivi non veronesi
nèveneti.
Per adesso insomma, visto

anche il buon successo di
iscritti (un centinaio) l’anno
scorso, a Brenzone si stanno
concentrando per sistemare
gliultimidettaglidiquellache
è ritenuta essere, nell’ambito
sportivo, una delle «gare più
dure e selettive in assoluto nel
panorama ciclistico non solo
italiano».
Sulla Gardesana campeggia-

no già da tempo i cartelloni
pubblicitaridellaExtremeRa-
ce, raffiguranti le pendenze
che dai 75 metri portano ai
1.165 delle pendici del monte
Baldo. Un «percorso decisa-
mente per specialisti e fanati-
ci del pedale»,ha sottolineato
ilsindaco,«vistochei10chilo-
metri di percorso hanno una
pendenza media del 10,4% e
untrattocentraledi6chilome-
tri nei quali si raggiunge il

14,9. Alcuni passaggi, infine,
arrivano fino al 20, con il rush
finale a Prada Alta a 1.156me-
tri,perundislivellodi1081me-
tri».
Una cosa decisamente per

pochimaanche«unmodoper
valorizzareun territorio come
Prada,sucui lanostraammini-
strazione sta scommettendo
molto»,haproseguitoilsinda-
co.
L’anno scorso la partenza,

l’arrivo e alcuni tratti di gara
erano finiti su internet grazie
alportaleYouTubee, ineffetti,
avevano fatto conoscere un
trattodi territoriodiversodal-
le spiagge del Garda, per le
quali anche Brenzone è rino-
mata.
«Sabato», ha proseguito

TommasoBertoncelli,«ilritro-
voèaCastellettoalle 10.30.Da

lì ci sarà la partenza con un
percorso accompagnato di 4
chilometri fino all'imbocco di
viaDeLocadAssenza,dovein-
veceinizia il tragittocronome-
trato di 10 chilometri. La ga-
ra», ha precisato ancora l’am-
ministratore,«èstataorganiz-
zatadalComune,dallaProLo-
co e dalla Polisportiva Fior
d'Olivo con la collaborazione
diStefanoBallardini».
Conclusione:«Nonostante il

2011 sia un anno di crisi per le
ciclistiche in salita, l'ottima
riuscita della prima edizione
ci fa ben sperare in una ricon-
fermadei numeri del 2010.La
nostra ideaèquelladifarcono-
scere sempre di più la salita
PuntaVeleno,puntando in fu-
turoadinserirla inqualchega-
raprofessionistica».f
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ExtremeRaceè unadelle garepiù impegnative delcircuitoitalianoCiclistaa PuntaVeleno: èla primaedizione dellagara nel 2010

LAZISE. L’ente temenuovi insediamenti

Confcommerciochiede
unincontroalsindaco

BRENZONE. Ritrovoalle 10.30aCastelletto. L’amministrazionesta lavorando perportare i tecnici delgirod’Italia

Garadibiciperpochi«eletti»
Sabatotornaper ilsecondoannolaExtremeRace
diPuntaVeleno,salita lunga10chilometri
conunapendenzaconsiderata«impossibile»

LaConfcommercioVerona re-
plicaal sindacoFranceschini.
«Leaffermazioni cheha rila-

sciato a L'Arena confermano
cheaLaziseverrannorealizza-
te attività alberghiere e com-
merciali, nell'area del porto
della Caravella. Lo stesso pri-
mo cittadino, nell'incontro
con le categorie, si era espres-
so in modo diverso rispetto a
quanto dichiarato oggi, par-
lando apertamente di svariati
nuovi insediamenti. Di qui la
preoccupazione della Con-
fcommercio che non fa politi-
ca e non ha posizioni precon-
cette ma semplicemente tute-
la gli interessi degli associati e
di un territorio in cui l'offerta
commerciale e ricettiva è già
ampiamenteesaustiva».Sono

ledichiarazioniconcui ilpresi-
dentedellaConfcommerciodi
LaziseMauroCampagnari re-
plica alle parole del sindaco
Franceschini.
«Lanostra letteravuoleesse-

re un invito a tenere inmassi-
ma considerazione la necessi-
tà di una oculata gestione del
territorio e a puntare sull'
aspetto qualitativo e non
quantitativo», concludeCam-
pagnari. «Lazise, comeil resto
del lago», commenta il presi-
dente della Confcommercio
del Garda Baldo Claudio Ra-
ma, «ha bisogno di riposizio-
narsi riqualificando l'esisten-
te, per rispondere alle esigen-
ze di unmercato al quale non
servononumerialtimaspesso-
redell'offerta».
Rama e Campagnari hanno

chiesto al primo cittadino un
incontro urgente affinché vi
siaunconfrontosuldocumen-
to programmatico territoriale
urbanistico.f

Dopo il botta e risposta
dai toni duri sul Piano
degli interventi approvato
dall’amministrazione

Dopo il successo ottenutonel-
la passata edizione de «I gior-
nidelmiele», conlapartecipa-
zione di 32 aziende produttri-
ci di miele a livello nazionale,
anche quest'anno ritorna il
concorso per i migliori mieli
di produzione nazionale «L'
Ape d'Oro». Le domande do-
vranno essere inoltrate entro
il 20 settembre all'Ufficio ma-
nifestazionidelComunediLa-
ziseconunacampionaturaco-

stituita da due confezioni da
500grammi ciascunadimiele
da sottoporre alla giuria, oltre
adunaappositaschedadipar-
tecipazioneche si può scarica-
re dal sito internet del Comu-
ne. Le categorie di miele am-
messealconcorsosono:mono-
flora,multifloramillefiori,me-
lata.Ilpremiohagliscopidi in-
centivarelaproduzionediqua-
lità del miele nazionale, uno
deimigliori d'Europa. fS.B.

LAZISE. Per i migliori mieli prodotti in Italia

Premiol’«Aped’Oro»

COME FARE.
Lagara diPuntaVelenoè
iscrittaalcalendario
ufficiale«Udace», tramite
laPolisportivaFior d'Olivo
eil suoramo ciclistico
l'UscBrenzone.Sarà
presenteuna giuria, un
direttoredigara,e un
medicopercontrolli
antidoping.Per iscriversi
serve l'iscrizioneUdace o
Fci, oppure uncertificato
medicodi «idoneità
all'attivitàagonistica».
Perinformazioni: ilsito
www.extremeracepuntave-
leno.come i numeri
335.8460132;
045.7420076.
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