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Rossettosoccorso
conlacannadell’acqua
daunabassanese
CheMondialeper Riccardo
Rossetto.È lui il volto vicentino
delmtb-o.O anchequalcosa in
più:èstatoil primoatleta
veneto(ilsesto in Italia, in
contemporaneacon la
lombardaLauraScaravonati)
adaggiudicarsiunamedaglia in
uncampionatodelmondo di
orienteering,chenellaversione
apiedi avevaospitato in
passatoaltrebussole
eccellentidicasa nostra come
Tiziano Zanetello,Silvia
Bertazzo,AntonioFranco e
CristianoDe Agnoi,oltrea
RobertaFalda neltrail-o. Con la
medagliad'argento nellafinale
a lunga distanzadisputata sulle
collinetra Marostica e
Bassano,ilbiker diMagrèè
entratonellastoria dellasua
federazione.Mac'è un
aneddotocheRiccardo
inizialmentenon avevarivelato.
Sì,perchénellaparte finale del
percorso,quando mancavano
cinquelanterne all'arrivo,lo
scledensesiè trovato
completamentea seccodi
liquidi.Disidratato e conla
borracciavuota. Inquel
momentoeraal secondoposto,
pochisecondidietroal danese
Proschowsky, Manonpoteva
saperlo,dato chei due avevano
presoil viadaMarostica ad

oraridiversi. «In cimaall'ultima
salitaavevo finitol'acqua -
raccontaRossetto -quando mi
trovavo a circa mezz’oradal
traguardodipiazza Libertà».Per
chiconosce Bassano,il 20enne
azzurropedalavanei pressidiSan
Michele, lacollina chedomina la
cittàdel Grappa.Lì nonc'erano più
ristori,anche perchégli ultimi
chilometridel tracciato
prevedevano soltanto discesa e
pianura.«Pensochesenza un
gocciod'acqua nonsareigiunto
all'arrivo. Cosìhosuonato il
campanellodiun'abitazione edè
uscitaunasignoramoltogentile,
chemihaportato la canna
dell'acqua».Stopand go?Non
proprio,dato cheètrascorso
almenoun minutoprima cheil
preziosoliquido,scaldatodal sole
dellagiornatapiùcalda
dell'estate,uscisse a una
temperaturautile per offrireun
po'direfrigerioal ciclista
assetato.Secondipreziosi chelo
hannoallontanato dall'oro,ma che
glihanno permessodiaffrontare
conlucidità le sceltedi percorso
finali.«Giusta la seconda: se non
avessi bevuto,penso nonce l'avrei
fattaad arrivare altraguardo».
Insomma, unpizzico dimerito per
lastorica medaglia,èanchediuna
(perora)anonima cittadina
bassanese. fP.MUT.

MTB ORIENTEERING

Dall'orienteering arriva una
grande lezione di fairplay.To-
nis Erm, l'atleta dell'Estonia
che si sarebbe piazzato secon-
do nel campionato mondiale
sprint di Sossano, si è escluso
dallaclassifica conun'autode-
nuncia:«Scusate,hofattouna
sceltadipercorsonon consen-
tita.Ho tagliatodovenonsipo-
teva.Non me ne sono accorto
ingara,masoloall'arrivoguar-
dandomegliolamappa».Eco-
sì facendo ha rinunciato alla
medagliad'argento, andata in-
vecealcecoJiriHradil.Sul ter-
zo gradino è salito il danese
Erik Skovgaard Knudsen, che
sarebbe stato escluso dal po-
dioseErmsenefossestatozit-
to. Il comitatoorganizzatore e
gli atleti stessi hanno voluto
premiare il beau geste chia-
mando il biker estone sul pal-
co durante la cerimonia uffi-
ciale di premiazione. È rima-
sto senza medaglia, ma verrà
ricordatocomeungrandevin-
citoredi questoMondiale.
Ma cosa è accaduto esatta-

mente?Come sa chi pratica lo
sport dei boschi, nelle detta-
gliate cartine topografiche
vengonosovrastampati inros-
soalcunicerchietti, cheindica-

no i punti da controllo da visi-
tare durante la gara.Lì vengo-
no collocati i prismi di tela
bianchi e arancioni, in gergo
“lanterne”.È successo chenel-
la gara sprint dei campionati
del mondo disputata sabato a
Sossano, un cerchietto, il ven-
tunesimo punto dell'Èlitema-
schile, si sovrapponeva esatta-
menteal terminediun sentie-
ro. Tonis Erm, già medaglia
d'argento nella sprint lo scor-
so anno in Portogallo,non si è
accorto che idueviottoli in re-
altà non si congiungevano:
questioni dimillimetri.L'atle-
tabaltico, inassolutabuona fe-
de, ha effettuato un “taglio”

nonconsentitodalregolamen-
to.Nessun giudice di gara era
presente in zona, ma all'arri-
vo,osservandolamappaTonis
si è accorto dell'errore.C'è an-
chedadirecheledonneproba-
bilmente non hanno avuto lo
stesso fair play: alcune atlete
sulla medesima tratta hanno
fattosegnaredei tempimiglio-
ridiquellideimaschi.Quanto-
meno sospetto, e difatti l'Ita-
lia, che si era piazzata settima
conLauraScaravonati,hapre-
sentato una protesta scritta.
Ma, in assenza di prove o di
confessioni, la giuria si è vista
costretta a respingere il recla-
mo. fP.MUT.

Vialeguarda avanti:«Vogliamofare inmodo che gli atleti diventino testimonial delVicentino»

GabrieleViale, eventdirector

TantafaticasulleBregonze

LauraScaravonati, iltifosoe lafoto apparsa suIl Giornale di Vicenza Festagrandenel parcodi villa GazzettaaSossano. FOTO MUTTERLE

Paolo Mutterle

«Stanco, ma vincitore». De-
scrive così il suo statod'animo
l'event directorGabrieleViale
al termine dell'intensa setti-
manadeicampionatidelmon-
do di mountain bike orienta-
mento. Mentre a Montecchio
Maggiore si smontanogliulti-
mi allestimenti del centro ga-
re e le30delegazioni naziona-
li stanno prendendo la via di
casa, l'animapropulsivadelco-
mitato organizzatore trova il
tempoper fareunprimobilan-
cio. «Abbiamomesso in piedi
uneventoeccezionale -raccon-
ta con orgoglio il dirigente
sportivo, vicentino di Alonte -
sicuramente all'altezza delle
aspettative.È stato attuato un
grandepartenariatofra23am-
ministrazioni comunali, Pro-
vinciaeRegione.Isindacihan-
no risposto alla grande, per-
ché hanno compreso che il bi-
nomiosport-turismopuòesse-
revincente».

Chenovitàhaportato ilMondiale
vicentino rispetto alle preceden-
tiedizioni?
«L'innovazione principale è

stata quella di portare le par-
tenze e gli arrivi nelle piazze.
L'ideaeradi rendere spettaco-
lare questo sport che di solito
rimaneva confinato nei bo-
schi. Abbiamo profuso impe-
gno negli allestimenti delle
arene di partenza e di arrivo,
per renderle scenografiche e
di impatto inchiave televisiva.
Se l'orienteering vuole fareun
salto di qualità per quanto ri-
guarda l'appeal verso imedia,

questaè la stradagiusta».

Un ristoro a base di sopressa non
si era mai visto a un campionato
delmondo.
«Piùchedei ristori, all'arrivo

gliatletihanno trovatounave-
raepropriasagra.Grazieaiva-
ri consorzi sono state offerte
delledegustazionidiprosciut-
to, sopressa e vini del territo-
rio, che hanno contribuito a
creareun climadiamicizia».

Cosa resterà di questi campiona-
ti?
«IlMondiale non è finito sa-

bato.Ora inizia l'operadi con-
solidamento, vogliamo fare in
modochequestiatletidiventi-
no dei testimonial del nostro
territorio. Faremo un docu-
mentario e un libro, poi altri
eventi. A livello personale si
chiude un ciclo organizzativo
nell'orienteeringcheper15an-
ni mi ha portato in giro per il
mondo. Adesso mi dedicherò
aprogetti di turismo sportivo.
Vicenza è una provincia im-
portante per lo sport: ad apri-
le del 2012 ci sono gli europei
diBmx,dove seguirò ilmarke-
tingassiemealmio staff.».f
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ILBILANCIO.Sipariosullarassegnairidata, il direttoredellamanifestazionesoddisfatto:«Cominciailconsolidamento»

«Mondiale finito?No, èl’inizio»

Cartolinabericaper unMondiale indimenticabile. FOTOSERVIZI STELLA/CISCATO, CECCON, CASTAGNA, COLORFOTO

Cala ilsipariosul Mondiale. Nella foto l’azzurra MilenaCiprianiTempodi saluti.E diarrivederci

STORIEMONDIALI/1.Dall’estone Ermuna grande lezionedi fair play

Taglia senzavolerlo
erinunciaall’argento

Nientepodioper TonisErm, invitatocomunque sul palco. MUTTERLE

«Mi era già capitato in passa-
to di firmare autografi. Ma
che un tifoso si presentasse
con una mia foto in bikini,
quellono».
Immaginate la faccia di Lau-

raScaravonatiquando,duran-
te la cerimonia di apertura in
piazzadeiSignori, lesièavvici-
natounfan.«CiaoLaura, ti ho
visto sul giornale, mi faresti
unadedica?» le ha detto l'am-
miratore vicentino. E per di-
mostrare l'affetto verso la sua
beniamina,hasfoderatoilrita-
gliodell'articolopubblicatove-
nerdì scorso dal nostro quoti-
diano, corredato da una bella
immagine della biker azzurra

in costume. L'atleta cremone-
se ha sgranato gli occhi,men-
treallesuespallehannoabboz-
zatoun sorriso sia il fidanzato
che papà Erminio. Laura ha
poi posato volentieri per una
foto ricordo. «Fa sempre pia-
cere avere dei sostenitori. Ri-
corderò ilMondiale vicentino
proprio per questo aspetto.
Dopo20anni inNazionale,da
juniorepoida senior, è stato il
mio primo campionato del
mondodisputatoinItalia.Ilti-
fo del pubblico, gli abbracci di
amici e parenti e l'incitamen-
todeicompagnidisquadrami
hanno regalato emozioni uni-
che». fP.MUT.

STORIEMONDIALI/2. Grande affetto del pubblico

Scaravonati, lastar
firmaautografi
suiritaglidigiornale

Dopole fatichediunasettima-
na in sella, si scatena il party
selvaggio.Difficile stabilireun
vincitore nel campionario di
variaumanitàvisto l'altrasera
aSossano: ilparcodivillaGaz-
zetta si è popolatodi russi con
cappelli da elfi e di francesi in
shorts e cravatta (le camicie,
invece, hanno resistito poco).
Cappelli da cowboy per la Re-
pubblicaCeca,mascherevene-
ziane e tacco alto per le russe.
Unicomomentoufficiale lace-
rimonia di premiazione, con
la consegna dellemedaglie da
parte della autorità locali, re-
gionali (presente l'assessoreal
turismo Marino Finozzi) e i

vertici della federazione. Poi è
partita la festa, tra balli di
gruppo e trenini. Sul palco so-
nosaliti igiovani talentidi“Sa-
regoFamosi”, infineilmattato-
redellaserata:NicolaManfre-
di, l'italo-canadese che ha
scritto «Follow the Sun», l'in-
nodeiMondialivicentini.L'ar-
tista leoniceno d'adozione ha
cantatoalcunipezzidelsuore-
pertorio, tra cui «You and
Me», vero e proprio inno all'
orienteering che ha tolto ogni
frenoai campionidellamtb.A
salutarec'era l'amministrazio-
ne comunale di Sossano, la
ProLoco e i ragazzi dell'Infor-
magiovaniBerico. fP.MUT.

STORIEMONDIALI/3.Mega festaaSossano

Traelfi ecowboy
spuntanoi talenti
di"Saregofamosi"

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 29 Agosto 2011 Sport 31


