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◗ PINZOLO

“A caddu curridore, sa briglia
forte”. Il classico proverbio sar-
do (al cavallo che corre, freno
forte) non piace evidentemente
a Pietro Sarai, il biker di Oristano
che ieri ha dato lezione di mtb al-
la Dolomitica Brenta Bike, terza
tappa di Trentino MTB. Il Bren-
ta, territorio prediletto dell'orso
bruno, da oggi ha un nuovo
“predatore” capace di farsi un
boccone, uno dopo l’altro, dei ri-
vali più forti. Sarai ha vinto la ga-
ra “Rock” di 82 km e 3400 metri
di dislivello, roba da urlo, pro-
prio come Simona Beretta. Per
chi non aveva fiato e gambe a
sufficienza c’era anche il percor-
so “Pop”, ben 55 km e 2150 m. di
dsl. A dispetto dei due successi
extraregionali nel Rock, nel per-
corso Pop è la musica trentina
che impera grazie ad Andrea
Zamboni ed alla graziosa Margit
Zulian. Gara disturbata da due
acquazzoni in ora di partenza e
d’arrivo, ma sul percorso s’è vi-
sto anche il sole e quando le nu-
bi hanno lasciato intravvedere
le cime dolomitiche per i bikers
è stato spettacolo, soprattutto al
lago di Valagola e sullo Spinale.
Dunque l’uomo di giornata è sta-
to Pietro Sarai. Per i primi 10 km
ha pizzicato i rivali più forti co-
me Depaul, il cileno Alvarez, De-
gasperi e Valsecchi che proprio
al 10° chilometro erano in fuga
sul resto del gruppo. Poi sulla sa-
lita “Vertical”, nome non a caso,
col 13% di media e 30% max di
pendenza, ha sgommato ed è vo-
lato via tutto solo. Non ha più
trovato compagnia fino alla fine
degli 82 km e il suo vantaggio è
andato man mano ad aumenta-
re fino a 8’, che ha conservato fi-
no al traguardo. L’unico che
avrebbe potuto avvicinarlo, ieri,
sembrava Gabriele Depaul, ma
ha fatto il cambio a pezzi e dal
secondo posto ha dato l’addio al
podio e alla gara. Chi non si è fat-
to pregare è stato Alvarez che

sulla salita dello Spinale ha tro-
vato la verve che Degasperi e
Valsecchi avevano perso. Così il
cileno si è piazzato alle spalle di
Sarai, con Valsecchi 3° e Daga-
speri, suo malgrado, 4°.

Tra le donne Lorenza Mena-
pace indossava con orgoglio la
maglia di leader di Trentino
MTB. Contava di vedersela con
la veronese Zocca, ma a mettere
d’accordo le due ci ha pensato
Simona Beretta. Forte in salita,
la comasca ha subìto gli attacchi
della Menapace che in discesa
non teme rivali, e se ne sono ac-
corti anche diversi “maschietti”
costretti a darle strada soprattut-
to lungo il tecnico single track
che da passo Brandalors si fion-
dava fino al lago di Valagola, una
discesa saponata dopo la piog-
gia della notte. Lì la Menapace
ha riacciuffato la Beretta. Le sali-
te di Spinale e Grostè sono state
una pena per la Menapace, men-
tre la Beretta danzava sui pedali.
La nonesa puntava sulla discesa
appunto dal Grostè, ma … mai
fare il conte senza l’oste. Infatti
la Menapace è stata costretta ad
un improvviso stop per proble-
mi fisici, potevano essere secon-
di o minuti. E sono stati minuti,
quelli che la Beretta si è messa in
tasca arrivando per prima al tra-
guardo con oltre 4’. La Zocca ap-
piedata da una foratura ha com-
promesso tutto, poi ha recupera-
to finendo terza. Andrea Zambo-
ni ha concesso un bel bis del suc-
cesso 2015. Una vittoria senza
ombre la sua, sempre al coman-
do tenendo il ritmo dei primi del
“Rock”. Visinelli, secondo, ed il
fiemmese Vaia non sono mai riu-
sciti a metterlo nel proprio miri-
no. La gara femminile l‘ha mo-
nopolizzata Margit Zulian; sorel-
la del mai domo Ivo, sta smalten-
do le fatiche dello skialp, ma evi-
dentemente le ha digerite in fret-
ta visto che ha rifilato alla secon-
da, Patrizia D’Amato, ben 11’ e
altri due in più ad Alessandra Te-
so.
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Margit:«Invernolungo,èduratornare inbici»
L’atleta fassana molto soddisfatta della vittoria dopo la stagione di scialpinismo conclusa ad aprile

Il campione isolano
prima ha testato

i temibili avversari
poi ha dato il via
ad una fuga che lo ha
portato solitario
al traguardo, con 8 minuti
di vantaggio sul secondo

Sulpercorso«Pop»
dominanoitrentini
ZambonieZulian
Sul tracciato di 82 chilometri il sardo vince in solitaria
In campo femminile secondo posto della nonesa Menapace

Il trentino Zamboni in un momento della gara (foto Newspower)

DOLOMITICA BRENTA BIKE» IL “ROCK” A SARAI E BERETTA

◗ PINZOLO

Sul podio si festeggia con gli
spruzzi a go-go del Trento Clas-
sico della cantina Vivallis.

Pietro Sarai risparmia di an-
naffiare gli avversari e se ne gu-
sta un bel po’. Il suo è un sorriso
a 32 denti quando è ai microfo-
ni: «Io non me l’aspettavo, non
volevo fare la differenza subito e
pensavo di restare in gruppo fi-
no a metà gara, ma la condizio-
ne c’era ed era ottima, ho prova-
to a mantenere un ritmo regola-
re, mi dicevano che avevo un
buon vantaggio e la gara me la
sono gestita tranquillamente.

Ringrazio tutti, una vittoria la
porto a casa e ora pensiamo alla
prossima. Il percorso è molto
duro con salite davvero impe-
gnative, però molto bello, col
vantaggio che avevo comunque
me la sono gestita bene. Sono
davvero contento. Forse con
questa condizione meritavo la
convocazione al Mondiale».

Simona Beretta ha tutto il
tempo di rilassarsi prima delle
interviste, attendendo le sue ri-
vali. «È andata benissimo, sulla
prima salita ero lì con la Mena-
pace e sono rimasta in testa, poi
Lorenza mi ha passato in disce-
sa e nella seconda salita sono

riuscita a recuperare e a prende-
re un po’ di distacco. Nell’ultima
discesa ho rischiato più del soli-
to per tenere la posizione, e da lì
è andata bene». Si gode gli ap-
plausi della piazza Andrea Zam-
boni, che si è regalato un bel bis:
Sulla prima salita abbiamo fatto
un ritmo abbastanza alto, erava-
mo rimasti in 4-5, poi nel tratto
in salita ‘Vertical’ sono riuscito
ad avvantaggiarmi e da lì ho con-
tinuato a spingere. Ho cercato di
accumulare più vantaggio possi-
bile sulla salita, ho continuato a
spingere per tutta la gara perché
non sapevo quanto avevo dagli
avversari. Non ci sono grandi dif-

ficoltà tecniche sul percorso,
purtroppo c’è molto asfalto sia
all’inizio che alla fine».

Giornata sì per Margit Zulian:
«Oggi ho cercato di tenere il mio
ritmo e portare a termine la gara
senza strafare. Per me queste so-
no le prime gare, ho avuto una
bella stagione di scialpinismo
che però si è prolungata fino a
metà aprile, quindi faccio anco-
ra fatica ad ingranare in moun-
tain bike. Non era un percorso
tecnico, a parte la prima discesa,
comunque un tracciato bello e
vario».

Mauro Dezulian di Trentino
MTB annuncia invece i nuovi
leaders del circuito: Menapace
(Assoluta e Femminile), Alvarez
Assoluta maschile e Open, Wohl-
gemuth Junior, Zampedri Elite
Master, Zamboni M1, Degasperi
M2, Segata M3, Bazzanella M4,
Baricchi M5, Sandri M6.

L’esultanza di Pietro Sarai

Margit Zulian festeggia sul podio la sua bella vittoria

I MIGLIORI

PERCORSO MARATHON (ROCK) MASCHILE

 1. Sarai Pietro Olympia Polimedical 03:52:56.10

 2. Adaos Alvarez Franco Nicolas Ktm Torre Bike 04:01:35.08

 3. Valsecchi Matteo Team Spacebikes 04:05:14.37

 4. Degasperi Ivan Team Todesco 04:10:54.50

 5. Zulian Ivan Asd Bike Pro Action 04:12:41.48

PERCORSO MARATHON (ROCK) FEMMINILE

 1. Beretta Simona Wet Life Ridottiallosso 05:04:32.51

 2. Menapace Lorenza Team Carpentari 05:09:01.84

 3. Zocca Lorena Sc Barbieri 05:19:02.72

 4. Gastaldi Elisa Team Passion Faentina 05:38:31.69

 5. Di Fant Veronica Mtb Isera 05:48:53.57

PERCORSO  CLASSIC (POP) MASCHILE

 1. Zamboni Andrea Asd Brão Caffe' - Unterthurner 02:24:56.30

 2. Visinelli Rafael Bottecchia Factory Team 02:28:44.85

 3. Vaia Francesco Racing Team Fiemme Fassa 02:29:13.80

 4. Dori Andrea Team Zanolini Bike Professional 02:30:07.79

 5. Magagnotti Daniele Avesani Bike 02:30:55.31

PERCORSO CLASSIC (POP) FEMMINILE

 1. Zulian Margit Fassa Bike 03:10:12.26

 2. D'Amato Patrizia Team Bsr 03:21:28.63

 3. Teso Alessandra Asd Salese Cycling Fpt 03:23:17.13

 4. Santello Monica Asd Salese Cycling Fpt 03:26:01.12

 5. Capponi Valentina Asd Chero Group Team Sfrenati 03:29:53.12
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