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La grande
fatica

Daniel Oss, scherzando, ma
neanche tanto: «Le cose belle
sono un’altra cosa». Per i
colombiani qui in
allenamento: «Ad aprile,
senza il freddo, speriamo che
sia meno impegnativo»

dall’inviato
MAURILIO BAROZZI

PUNTA VELENO (Lago di Garda) - E’
una salita che non lascia respiro.
Da Brenzone a Punta Veleno sono
otto chilometri, ma che chilometri!
«Es dura desde el primero metro»,
ha detto Esteban Chaves, il giovane
e attesissimo campioncino della
Colombia-Coldeportes che non è
venuto meno alla sua fama di
scalatore puro procedendo davanti

a tutti i suoi compagni ed agli altri
atleti trentini (Daniel Oss, Moreno
Moser, Alessandro Bertolini) che
hanno deciso di prendere parte al
sopralluogo sulla durissima ascesa
di Punta Veleno. La salita sarà
l’arrivo della terza tappa del giro
del Trentino e ieri gli atleti
colombiani sono venuto a provarla
assieme ai trentini che hanno
voluto vedere quella ripidissima
ascesa: «Il bello è un’altra cosa»,
scherza Daniel Oss, che comunque
non ha in programma di competere
alla corsa trentina. «Penso che
questa salita sia davvero dura e
sotto certi profili preferisco non
averla in programma. Certo, tra
Fiandre e Roubaix non c’è di che
rallegrarsi, i termini di fatica...
«Sono abbastanza in forma. Ora
andrò in Qatar a perfezionare il
lavoro, ma sono fiducioso. Spero
soltanto di non avere la sfortuna
dell’anno scorso: allora la malattia
mi aveva debilitato».
Spettatore nella circostanza anche
un esperto di salite come Gilberto
Simoni: «Che sia una salita molto
dura non ci sono dubbi – ha
dichiarato il due volte vincitore del
Giro d’Italia – non l’ho mai percorsa
in bicicletta ma l’ho vista in auto e
non c’è rischio di sbagliarsi. Qui ci
sarà grande spettacolo e grandi
distacchi. Quando anche io correvo
non c’erano queste pendenze»,
racconta . «Una salita proibitiva –
ha aggiunto Alessandro Bertolini –
dove possono salvarsi solo
corridori molto agili e leggeri».
Punta Veleno è roba per gente di
montagna. Come gli atleti della
Colombia-Coldeportes attualmente
in ritiro collegiale a Torbole sul
Garda, e come i trentini doc
Moreno Moser, Daniel Oss e
Alessandro Bertolini che, pur non
essendo scalatori puri, non si sono
sottratti quest’oggi al sopralluogo
lungo il percorso della terza tappa
del prossimo Giro del Trentino (17-
20 aprile), su una salita inedita ma
che ha già destato grande curiosità
per il suo elevato tasso di difficoltà,
tanto che molti la ritengono la vera
tappa-chiave della gara trentina,
addirittura più dell’arrivo in vetta
al Pordoi nella successiva e
conclusiva giornata.
Lina e Nerino Ioppi, in
rappresentanza del GS Alto Garda,
non sono voluti mancare. «Siamo
lusingati dell’entusiasmo che si sta
creando intorno alla nostra tappa –
ha dichiarato Rinaldo Sartori,
sindaco di Brenzone – e sicuri che
questa salita non tradirà le
aspettative. Noi confidiamo che
Punta Veleno possa diventare una
salita da grandi giri, familiare per i

campioni del ciclismo».
Gli atleti sono saliti in bici fino a tre
quarti della salita, poi la neve ha
impedito loro di proseguire, ma il
test è stato ugualmente
illuminante. Unanimi i commenti
degli atleti che hanno riconosciuto
questa salita di 8,5 km, con
pendenze fino al 20%, essere un
autentico baluardo da sormontare.
I colombiani, che di salita si
nutrono, l’hanno affrontata con
grandissimo slancio: «Il freddo ha

reso lo sforzo ancora più
impegnativo – ha dichiarato il
giovane e promettentissimo
Esteban Chaves – ma credo che in
aprile la salita sarà un po’ diversa,
per una faccenda di temperatura.
Penso che ci sarà anche da
verificare il rapporto che useremo:
oggi siamo saliti tutti con la corona
di 39, ma iun gara senz’altro
monteremo il 34. Su pendenze di
questo tipo serve agilità e credo
che con il 34-29 cambierà

completamente il tipo di sforzo.
Diciamo che oggi è stato un
allenamento di potenziamento».
«E’ una salita proibitiva – ha detto
Alex Bertolini, che pur non essendo
uno scalatore puro, ha provato per
qualche chilometro l’ascesa –
adatta a corridori molto agili e
leggeri. Neanche lo Zoncolan e Plan
de Corones reggono al confronto,
anche se qui non siamo in alta
montagna, bensì vicinissimi al lago.
Sarà una sorpresa per molti».

Per i colombiani la
salita è durissima
ma ad aprile
potrebbe essere
più agevole grazie
alla temperatura
e i rapporti

A sinistra la salita di Punta Veleno
(Brenzone) percorsa ieri dai ciclisti
colombiani. Nel riquadro sopra alla
didascalia il trentino Alessandro
Bertolini si è unito alla comitiva in
allenamento assieme ai due Liquigas
Daniel Oss e Moreno Moser.

(fotoservizio Remo Big Mosna)

dall’inviato

PUNTA VELENO (Lago di Garda) -
Per questa salita serve cuore e
voglia di vincere. La ricetta di
Alessandro Bertolini è molto
semplice, nelle parole. Poi, quando
la strada s’inerpica a questi livelli -
circa venti per cento sull’ascesa a
Punta Veleno - è un po’ più difficile

mettere in pratica il precetto. Certo
è che sia Bertolini, che Moreno
Moser e Daniel Oss, i professionisti
trentini, non si sono risparmiati nel
test di ieri. E questo nonostante le
certezze di correre la gara di aprile
non siano garantite. Anzi. Oss
certamente non correrà: «Io ora
vado in Qatar e poi dovrò essere in
forma per le classiche del Nord -
spiega il corridre di Pergine -. E così
credo che il Giro del Trentino dovrò
rimandarlo. Così come quello
d’Italia». Però intanto si è preparato
anche su una salita davvero
impegnativa.
Ha pedalato sui primi chilometri
della salita di punta Veleno anche
Moreno Moser. Per lui questo è il
primo anno da professionista e la
voglia di mettere in mostra le sue
doti sta scalpitando. Lui è forte in
salita, ha tutte le caratteristiche per
fare selezione su questo pendio, ma
per carattere tende a mantenersi
coperto: «Vedremo. La pendenza è
notevole e non credo che questo sia
un allenamento probante. Vedremo
ad aprile».
Alex Bertolini è invece in buona
forma. Magro, gamba buona. «Mi
tengo in forma senza mai smettere
di andare in bici - spiega il moriano -.
Alla mia età non ci si può
permettere di mollare la bicicletta
per troppo tempo. Eppoi, vorrei
dirlo chiaramente: andare in bici è la
cosa più bella del mondo».
Lui, Bertolini, ad aprile ci sarà e gli
organizzatori della tappa - da
Forcinella a Ballardini ai coniugi
Ioppi e il sindaco di Brenzone,
Sartori - gli hanno riservato un
tributo alla carriera. «Per me è un
piacere esserci - ha concluso
Bertolini -. Anche se questa salita
sarà senz’altro un Calvario». Ma. Bar.

I trentini |  Alex Bertolini: «Grande fatica, ma correre in bici è splendido» 

«Il più bel mestiere del mondo» Giudizio Contador
ROMA - Il Tas emetterà il suo
verdetto sul caso Contador
molto probabilmente il 6
febbraio. Lo ha annunciato
sul suo sito lo stesso
Tribunale arbitrale dello
sport. «Il tribunale prevede di
annunciare la sua decisione
sulla procedura di arbitrato
riguardante l’Unione
ciclistica internazionale
(Uci), l’Agenzia mondiale
antidoping (Wada), il ciclista
Alberto Contador e la
Federazione spagnola di
ciclismo (Rfec) lunedì 6
febbraio 2012. Il Tas darà
conferma della data e
dell’ora della pubblicazione
di questa decisione alla fine
di questa settimana». Come è
noto a Contador viene
contestata la positività del
Clenbuterol riscontrata
durante il Tour del France
2010.
Il Tas deve pronunciarsi sul
ricorso presentato da Uci e
Wada contro quanto deciso
dalla federciclismo spagnolo
che ha assolto il corridore.

La Lampre in raduno
LIVORNO - Sarà ancora il
Residence Riva degli Etruschi
la base per il raduno ufficiale
del Team Lampre-ISD: a
partire da oggi la compagine
di patron Galbusera si
ritroverà a San Vincenzo (Li),
località dove rimarrà fino a
sabato 6 febbraio (rientro a
casa anticipato per Scarponi,
Spezialetti, Stortoni, Niemiec,
Lloyd e Ulissi in vista delle
successive sessioni di
allenamenti in altura
sull’Etna).

IN BREVE

I due alfieri della
Liquigas Daniel Oss
(a sinistra) e
Moreno Moser in
azione sulla salita
di Punta Veleno.
Sotto gli
organizzatori del
Giro del Trentino,
i coniugi Ioppi e
il direttore di corsa
Raffaele Babini
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Una salita velenosa
I ciclisti trentini alla prova del fuoco

l'Adige 51martedì 31 gennaio 2012Sport


