
 

SPORT36 SABATO 4 SETTEMBRE 2010 CORRIERE DELLE ALPI

MOTORI Sale l’attesa per la corsa dal 10 al 12 settembre
Al via ci saranno anche venti auto straniere

 

Pedavena-Croce d’Aune da record
Grandissimi nomi alla corsa feltrina, sono già oltre 200 le adesioni

PEDAVENA. Iscrizioni a tutto gas. La Pedavena - Croce
d’Aune ha sfondato il... tettuccio delle duecento adesioni. Le
ventottesima edizione della gara automobilistica in salita si
avvia a confermare i numeri importanti della scorsa stagio-
ne. Manca una trentina di macchine, per uguagliare il record
e non dovrebbe essere impossibile addirittura batterlo, da
qui al prossimo fine settimana.

Erano stati duecentotrenta
i piloti a cimentarsi nella
classicissima feltrina.

Edizione grandi firme. Lo
spettacolo è garantito dall’or-
dine di partenza ufficioso. I
nomi in gara tra venerdì 10 e
domenica 12 sono importan-
ti. Fra l’altro, sono previste
40 auto storiche e 20 stranie-
ri. Saranno al via anche le
quattro stelle del campiona-
to Italiano velocità in monta-
gna. Le più brillanti sono il
numero due italiano Camar-
linghi, che correrà con l’Osel-
la Fa 30 e Simone Faggioli
con lo stesso modello. Per
quest’ultimo, la sfida feltrina
non ammette sbagli: il ritiro

nella Lima - Abetone per l’im-
provviso stop a pochi metri
dal traguardo ha riaperto i
giochi per un titolo, che sem-
brava già assegnato. In corsa
a Feltre anche il pugliese
Francesco Leogrande, primo
nel campionato Italiano velo-
cità in montagna per le mo-
noposto classe 1600 e quarto
in generale. A sfidarlo Roa-
rio su Osella Fa 30 Zytek, Pe-
rini su Lola F 3000 e il ceco
Dusan su Lola B 3050.

Le auto più prestigiose. U-
na gara ricca di nomi impor-
tanti e che sarà anche una
straordinaria occasione per
ammirare auto di altissimo
livello: confermati, ad esem-

pio, nel gruppo gran turismo
Leo Isolani con la sua splen-
dida Ferrari 575, Giacomo
Fiertler con la sua Ferrari
360 e Forato sulla sua Lam-
borghini Gallardo. Potenza e
spettacolo di assoluto livello,
sia per l’abilità di guida che

per le caratteristiche tecni-
che delle auto. Occhio anche
agli iscritti per il gruppo E1
Italia: Di Giuseppe, numero
uno della categoria nel Cam-
pionato Italiano, con la sua
AR 155 Gta; Giuliani sulla
sua Lancia Delta Evo; Carlo

Bellucci con una Bmw M3M
Maggiani con l’Osella Pa 20;
Capucci con Osella Fa 30 e
Mappi con Osella Fa 30.

Tracciato pronto. Collaudo
positivo per il percorso, che
ha ricevuto il via libera nei
giorni scorsi. E mentre si at-

tende la supervisione della
Commissione ristretta di vi-
gilanza, prevista per giovedì
9, soddisfazione per il comita-
to organizzatore della mani-
festazione per l’avvio dell’
asfaltatura promesso da Pro-
vincia e Veneto Strade. (g.s.)

Un’immagine di repertorio della Pedavena-Croce D’Aune

 
BOCCE - OGGI A RIO CAVALLI

Una gara a terne ad invito
per ricordare Umberto Grigolo

BELLUNO. La Bc Gaz Sami Belluno organizza per oggi il
memorial «Umberto Grigolo», gara a invito a terne per ricor-
dare un giocatore molto stimato per il suo carattere e le qua-
lità sportive, capace di vincere quasi tutto nella sua catego-
ria. La gara sarà diretta da Giancarlo Invidia. Tutti gli incon-
tri sono a Rio Cavalli. Il programma prevede eventuali spa-
reggi dalle 14 per entrare nelle prime otto formazioni, alle
15.30 i quarti di finale, alle 17 le semifinali e, alle 18.30 l’inau-
gurazione dei nuovi campi e alle 19.15 la finalissima. A segui-
re le premiazioni e l’immancabile rinfresco. (r.f.)

 

«Transpelmo», superati i 350 concorrenti
Podismo. Iscrizioni fino a domani (mezzora prima della partenza)
di Riccardo Selvatico

ZOLDO ALTO. Transple-
mo, atto terzo. Partirà doma-
ni alle 10 da Palafavera la ter-
za edizione della corsa in
montagna all’ombra del Mon-
te Pelmo, che si è già ritaglia-
to un posto importante fra le
gare bellunesi. Le iscrizioni
sul sito www.sportis.it han-
no già superato quota 350 e
gli organizzatori hanno deci-
so di dare la possibilità agli
atleti di iscriversi anche do-
mani fino alle 9.30.

Claudio Cassi, vincitore
delle ultime due edizioni,
non risulta essere ancora
iscritto, ma se dovesse taglia-
re per primo il traguardo, il
Trofeo Monte Pelmo (trien-
nale) in bronzo sarà suo.

Tra i favoriti risultano es-
sere iscritti Michele Taverna-
ro (secondo nel 2009), Elia Co-
sta (terzo nel 2009) e Titta
Scalet (primo alla Sie refu-
ge). Come outsider tra la li-
sta di partenza figurano i no-
mi di Loris Basei, Andrea Za-
natta e Aron Lazzaro. Tra le
donne, Stefania Satini, vinci-
trice della Super Vertical del
Rifugio Tissi, dovrà fare i
conti con gli attacchi di Jen-
nifer Senik, già azzurra di
corsa in montagna.

Il tracciato che correrà at-
torno al Pelmo in senso antio-
rario passando quindi per il
Rifugio Venezia, per la For-
cella Val d’Arcia e per il Pas-
so Staulanza, ha una lun-
ghezza di circa sedici chilo-
metri con un dislivello di so-
la salita di 1250 metri.

La sicurezza degli atleti
sarà affidata agli uomini del
Soccorso Alpino, ma non so-
lo, il tracciato sarà presidia-
to per tutta la durata della
gara dai volontari coordinati
dalla Pro Loco di Zoldo Alto
che si è fatta carico dell’orga-
nizzazione. A differenza del-

le passate edizioni sono stati
potenziati i punti di ristoro
che non avranno solo acqua
ma anche cibo e attrezzature
mediche in caso di necessità.
Lo sforzo organizzativo per
la gestione dei ristori è note-
vole, basti pensare che tutto
il materiale destinato alla
Forcella Val d’Arcia a 2475
metri, sarà portato in quota
dai volontari “a spalle”.

Il quartier generale è a Pa-
lafavera, all’interno del cam-
peggio. Sotto il capannone
pasta party, premiazione e ri-
torio per spettatori e accom-
pagnatori. Gli atleti potran-

no usufruire delle docce.
Percorso. Via da Palafave-

ra, la prima parte di salita si
corre nel bosco, per poi pro-
seguire in quota con un am-
pio sentiero lungo i pascoli e
le distese di mughi. Primo ri-
storio al Rifugio Venezia,
quindi la salita (anche 65%)
verso la forcella di Val d’Ar-
cia a quota 2475 (secondo ri-
storo). Discesa nel sentiero
che porta al passo Staulanza
(terzo ristoro). Superata una
breve salita, fase finale della
discesa, che passando per il
Pian dei Buoi porterà al tra-
guardo a Palafavera.

Claudio
Cassi
in azione
nella
scorsa
edizione
della
Transpelmo

 

Oggi la prestigiosa gara riservata alle rappresentative

Ragazzi e Cadetti bellunesi
in pista al meeting di Majano

di Roberto Ferigo

BELLUNO. Fatta la rappresentativa, non resta che fare una
bella figura. Tutto è pronto per il meeting il 19º Majano, dove
oggi si sfideranno le rappresentative ragazzi e cadetti. L’an-
no scorso i bellunesi conquistarono un più che onorevole un-
dicesimo posto su 22 rappresentative, quest’anno il compito
si fa ancora più arduo se si va a dare un’occhiata ai tempi e
alle misure che, soprattutto tra i cadetti, sembrano davvero
incredibili. Se pensiamo solo che Marco Vendrame (Athletic
Club) nell’alto con il suo ottimo 1.90 risulta essere «solo» la
settima misura annuale, si capisce il livello dei concorrenti
al via. Come sempre sarà importante la prova di squadra, ma
è fuor di dubbio che qualcosa in più dovremo attenderci dal-
le punte di diamante. Tra le ragazze Anna Giovanelli dell’A-
na Feltre tanto per fare un nome, da Andrea Triches della
Bellunoatletica tra i ragazzi. Mentre tra le cadette qualcosa
di buono dovrebbero poter conquistare le sorelle Anna e Pao-
la Padovan dell’Athletic Club, Silvia Spada dell’Ana Feltre,
Laura Maraga del Quantin. Tra i cadetti una buona prova po-
trebbero farla Lorenzo Barbante dell’Ana Feltre, Davide Isot-
ton del La Piave, Marco Vendrame (Athletic Club).

Ecco l’elenco dei convocati - Ragazze: Anna Dal Magro
(Bellunoatletica), Caterina Zingale, Anna Giovanelli (Ana
Feltre), Michela Dall’Anese (Quantin), Marina Giotto e Fran-
cesca Comiotto (La Piave), Emma Feltrin (Longarone).

Ragazzi: Nicola Castellano, Alessio De Bona (Athletic
Club), Stefano Bernardi (Quantin), Alberto De Paris (La Pia-
ve), Andrea Triches (Bellunoatletica).

Cadette: Alice Pauletti, Silvia Spada (Ana Feltre), Alessia
Panceri (La Piave), Anna Padovan, Erika Rossa, Paola Pado-
van e Maria Elena D’Auria (Athletic Club), Veronika Sac-
chet (Longarone).

Cadetti: Lorenzo Barbante, Andrea Dalla Sega, Giacomo
Zannin (Ana Feltre), Davide Isotton, Ivan Ferrighetto, Damia-
no Foltran, Luca Scapolan (La Piave), Marco Vendrame
(Athletic Club), Xavier Simonetti (Longarone).

A RIPRODUZIONE RISERVATA 

Podismo. Domani si corre anche a Mussoi, Nemeggio, Lamon e Frassenè

Giro delle Casere, 37º appuntamento
BELLUNO. Non solo Tran-

spelmo. Sarà un’altra dome-
nica di corsa. Non mancano
gli appuntamenti podistici in
questo fittissimo calendario
dell’estate bellunese.

Il primo appuntamento è
con il 37º Giro delle Casere,
trofeo «Loma Gioielli», la
classica non competitiva di
10.5km con partenza e arrivo
a Villa Montalban. Il ricava-
to sarà devoluto alla’Associa-
zione italiana contro le leuce-
mie, sezione di Belluno. Il
via alle 9.

Rimanendo a Belluno, con
partenza alle 9, si corre la
«Conosciamo Mussoi», pe-
donata di 7km aperta a tutti.

Due invece gli appunta-
menti nel feltrino. Il primo a
Nemeggio con la «Su e do
pai coi», su percorso misto
di 3 e 9km circa con attraver-
samento della riserva natura-
le del Vincheto di Cellarda.
Si parte alle 9.30, premi per
tutti. Questa 15ª edizione si
svolge all’interno della sagra
di San Micel, a fine gara chi
vorrà potrà fermarsi a degu-

stare qualche buon piatto lo-
cale.

A Lamon invece spazio al-
la 3ª cronoscalata dei Bel-
lotti. Ritrovo alla passerella
dei Bellotti con partenza alle
9.30. Percorso di 5km con ar-
rivo al rifugio Croset con di-
slivello di 710 metri.

Infine spostiamoci nell’A-
gordino con la Frassenè -
Malga Losch. Percorso uni-
co di 5.6 chilometri con arri-
vo al rifugio Scarpa. Il via al-
le 9.30 dalla seggiovia di Fras-
senè. (g.d.c.)

 

«Cadini Sky race», iscrizioni aperte
Il 19 settembre la spettacolare gara che parte dal lago di Misurina

MISURINA. Il 19 settembre
si disputerà la prima «Cadini
Sky Race». La gara si svol-
gerà nello splendido scena-
rio dei Cadini di Misurina.

Manca poco alla corsa in
montagna non competitiva
che si correrà lungo i sentie-
ri dei Cadini di Misurina,
passando per il Rifugio Fon-
da Savio, per il Rifugio Città
di Carpi e infine per il Rifu-
gio Col de Varda. La gara ha
come scenario gli splendidi
«Cadini» che sovrastano il la-
go di Misurina. Il termine Ca-

dini deriva da «Ciadin» che
può essere tradotto in vallo-
ni di cui la catena è piena e
rende l’insieme delle cime
un labirinto di guglie roccio-
se, canalini e valloni.

La manifestazione propo-
sta dalla «Cadini Promotion»
partirà a Misurina (1.756 me-
tri) nei pressi del Ristorante
Alla Baita per poi raggiunge-
re i 2.367 metri del Rifugio
Fonda Savio. Si prosegue
quindi lungo il Sentiero Du-
rissini e si superano cinque
Forcelle, molto spettacolari

dal punto di vista paesaggisti-
co e non eccessivamente im-
pegnative dal lato tecnico.

Si giunge quindi al Rifugio
Città di Carpi (nei pressi del-
la Forcella Maraia a 2.110 me-
tri). Gli atleti proseguiranno
lungo il sentiero verso il Ri-
fugio Col de Varda e scenden-
do lungo la pista da sci si tor-
na in zona partenza sul Lago
di Misurina.

Le iscrizioni sono aperte
sul sito www.sportis.it. La
quota è di 23 euro, compresi i
gadget tecnici. (r.s.)
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