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Valdagno è un comune incastonato nella 
bucolica cornice delle Prealpi vicentine, a 
pochi chilometri dalla più celebre Recoaro. 
Territorio aspro e poco ospitale, presumi-

bilmente non venne abitato prima dell’anno Mille, 
ma divenne poi un importante centro tessile grazie 
all’industria tessile fondata nella prima metà del 
1800 da Luigi Marzotto, industria che portò il pa-
ese alla notorietà anche internazionale divenendo 
la prima azienda italiana a produrre del filato pet-
tinato.

Oggi Valdagno è un centro turistico attento 
all’ambiente e nel quale opera il Velo Club Piana, 
un’associazione dalla grande energia organizzativa 

che ha organizzato a luglio il Campionato Nazionale 
Csain Cronoscalata Mtb.

Il percorso, lungo sette chilometri, parte dalla 
piazza centrale e dopo aver attraversato il paese 
si lancia nei sentieri che si inerpicano tra i boschi 
antistanti prima di intravedere il traguardo laddove 
lo sguardo domina tutta la pianura.

Il tempo migliore lo registra Daniel Zini, portaco-
lori della R1000 Full Time Sport, che ferma il cro-
nometro dopo appena 29 minuti e 32 secondi. Sul 
secondo gradino del podio, con oltre due minuti e 
mezzo di ritardo, sale Filippo Ballico del Team Mtb 
Schio e sul terzo Andrea Tormen dello Spiguy Team.

Al rientro sulla piazza un ricco e goloso rinfre-
sco, approntato dallo staff del Velo Club Piana, da 
il la alla festa che prosegue nella palestra allestita 
per le premiazioni, dove tra gli applausi vengono 
vestite le maglie tricolori conquistate da Nicola Fer-
rari, Daniel Zini, Denis Escalini, Gian Battista Filippi 
e Stefano Castagna. Maglie e fiori consegnati dal 
consigliere nazionale Csain Elisa Zoggia, giunta per 
l’occasione, e dal Referente Provinciale Riccardo 
Toniolo, immancabile ed esperta presenza in tutta 
l’attività vicentina.

Si procede quindi con le premiazioni per cate-
goria, che assegnano borse di prodotti alimentari e 
borracce griffate a tutti i classificati tra gli applausi 
dei presenti e le foto di rito.

MOUNTAIN BIKE

Cronoscalata, incoronati i nuovi
campioni nazionali a Valdagno
Daniel Zini registra il miglior tempo sui 7 km di un bellissimo percorso veneto
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CICLOTURISMO

Cicloturismo, che passione. Ha visto al 
via 85 appassionati il 5° Trofeo Salus 
3° prova campionato Regionale Ciclo-
turismo. L’Unione Ciclistica Cigliano è 

stata in prima linea a organizzare la gara ciclo-
turistica di Km 65, partita dall’Istituto Salus di 
Cigliano (in provincia di Vercelli). L’itinerario è 
stato presto disegnato. Partenza di prima mat-
tina. Il gruppo si è diretto alla volta della diga di 
Mazzè  girando a Caluso con la vista sui vigneti 
di erbaluce per affrontare la salita del lago di 
Candia (pendenze rigide al 10%. La carovana si 
è spostata da Barone Canavese sino al Castel-
lo di Agliè (nell’omonimo comune, in provincia 
di Torino). 

Come ogni cicloturistica che si rispetti previ-
sta una sosta e qualche foto per bere una bot-
tiglietta d’acqua e fare qualche scatto. All’in-

Cigliano, successo del 5° Trofeo Salus

segna dell’entusiasmo il percorso è proseguito 
per Strambino, passando per la spianata del 
Grivellino sino all’era finale che da Borgomasi-
no a Moncrivello.
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Che spettacolo la cronoscalata. 
L’uomo corre contro il tempo in sa-
lita, si misura con se stesso e con 
le emozioni che regalano gli splen-

didi paesaggi che accompagnano le gare 
Csain. Riccardo Barbieri (Team Mp Filtri) si 
è aggiudicata l’edizione numero 28 della 
Bobbio-Passo Penice che da 17 anni ricor-
da Roberto Ferracuti. La classicissima del 
ciclismo piacentino ha riscosso un grande 
successo, consolidando una tradizione or-
mai rinomata grazie all’attenzione del Peda-
le Bobbiense sotto l’egida del nostro ente 
di promozione. Il tradizionale percorso di 13 
chilometri – con dislivello di 872 metri – è 
stato solcato in 38 minuti e sei secondi.

Alle spalle del primo classificato si è 
piazzato Edoardo Balzarini, il ciclista di casa 
del Pedale Bobbiense. Nelle due categorie femmi-
nili vittorie di Mara Cisotto (portacolori della Tria-
thlon Cremona Stradivari) prima nella batteria A ed 
Elisabetta Riccò (Team Bike Segrate) che ha prece-
duto Patrizia Dorsi (Green Sport) e Arianna Speroni 
(La Orsi Bike).

Nei Super Gentlemen A vittoria di Paolo Bianchi 
(Varzi) su Giuseppe Garbarino e Giulio Lagomarsi-
no (Bici Camogli). Nel Super Gentlemen B fa festa 
Lorenzo Ghirardelli (Mr Bike) primo su Ugo Stega-
gno (Zero W) e Claudio Brizzolari (Team Raschia-

ni). Nel Gentlemen 1 sul gradino più alto del podio 
sale Fabrizio Pellizzoni (Staffora Triathlon): secondo 
Diego Cavazzoni, terzo Massimo Echinardi (La Orsi 
Bike). Mauro Bonamici (Colline Oltrepò) è primo 
nei Gentlemen 2. Rocco Cavalli (V02 Team Pink) e 
Fabio Guglielmetti (Asd Eventi) spiccano nelle due 
categorie dei Veterani.

Nella Senior 1 Fabio Guglielmetti (Asd Eventi) 
vince su Ferrari e Vezzalii, mentre nella Senior 2 
Marco Carlotti (Sport Frog Senna) supera Claudio 
Gandini e Lorenzo Alladio.

Barbieri è il re della 28a Bobbio-Passo Penice 
Il portacolori della Team Mp Filtri ha preceduto il ciclista di casa Edoardo Balzarini

CRONOSCALATA
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Paolo Massenti che impresa 
115 ore per attraversare le Alpi

Si chiama “Alpi 4000” l’ultima sfida ciclistica 
portata al termine con successo da Paolo 
Massenti, ciclista amatoriale di 41 anni, tes-
serato Csain, sottufficiale della Brigata Sas-

sari in servizio al Terzo Reggimento Bersaglieri. Una 
sfida che consiste nello scalare con la propria bici-
cletta le salite alpine più celebri che hanno scritto la 
storia del ciclismo, con un tracciato lungo circa 1460 
chilometri con oltre 20mila metri di dislivello.

Il brevetto è una vera e propria impresa che, dopo 
lo start in Alta Valtellina a Bormio, ha visto l’atleta 
scalare il Gavia, il Mortirolo, l’Aprica e la salita del Ghi-
sallo. Le pendenze non hanno intimorito Paolo, ammi-
rato dagli splendidi scenari naturalistici sul percorso. 

Attraversando la Lombardia si giunge in Piemonte 
dove, dopo aver raggiunto il santuario di Oropa (ce-
lebre per la grande rimonta di Pantani) si procede 
affrontando il Col del Nivolet, il Colle delle Finestre e 
il Sestriere. Lasciato Sestriere, punto più lontano del 
percorso, gli atleti hanno fatto rientro verso Bormio 
passando per la Reggia di Venaria Reale attraversan-
do le zone umide delle risaie fino ad arrivare ai grandi 
laghi, e da qui altre salite mitiche quali Passo dei Tre 
Termini, Cocca di Lodrino, Passo S.Rocco e Tremosi-
ne, per arrivare in Trentino passando in località come 
Molveno, Andalo, Passo Palade e per infine hanno 
dovuto scalare lo Stelvio prima di affrontare una velo-
ce discesa fino al traguardo di Bormio.

Il tutto da affrontare nel tempo limite fissato in 
150 ore, con rigidi cancelli orari e punti di controllo 
disseminati in tutto il tracciato. Paolo Massenti, redu-

ce da un infortunio al bacino, ha chiuso la sua prova 
con ben 35 ore di anticipo sul tempo limite, conqui-
stando così il brevetto mondiale in palio e lo slot di 
prequalificazione alla 20º Parigi-Brest-Parigi che verrà 
disputata nel 2023. 

L’evento dava accesso per la selezione di nuovi 
atleti della Nazionale Italiana ARI, con questo traguar-
do Massenti avrà l’onore di vestire sul petto i colori 
dell’Italia.

Un esempio per molti, quello del nostro tesserato. 
«Non potevo mancare a questo appuntamento – di-
chiara - proprio perché rappresentava lo spartiacque 
tra il prima ed il dopo, mi sento cresciuto mentalmen-
te dopo l’incidente ed ora voglio dimostrarlo a me 
stesso anche fisicamente, penso di esserci riuscito».

Ma Massenti, nella sua lunga estate, è riuscito 
davvero a superarsi lasciando un segno indelebile 
della sua passione per la bicicletta. Ha pedalato, in-
fatti, per sedici giorni raggiungendo tutti i centri dell'I-
sola in un percorso ad anello di 4.200 km e 56.000 
metri di dislivello, la Route 377. Accanto a lui Seba-
stiano Dessanay, musicista, che lo ha accompagnato 
alla guida di un auto di appoggio.

«Un'esperienza ciclistica, umana, a contatto con 
la natura “a 377 gradi”- racconta Massenti - Siamo 
felici che molte amministrazioni comunali stiano ab-
bracciando il progetto e si siano impegnate a pianta-
re nuovi alberi in Sardegna».

LA STORIA

L’atleta sardo conquista “Alpi 4000”, dopo aver scalato le vette storiche del ciclismo italiano
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Quante emozioni regala il ciclismo. Quan-
te storie racconta. A Busano, comune di 
1600 abitanti in provincia di Torino nella 
zona del Canavese, si è corso, sotto l’e-

gida dello Csain, sul classico percorso detto della 
“Favriasca”, affrontato per cinque volte per un tota-
le di 71 chilometri.

La prima partenza riservata agli Under 50 pren-
deva avvio velocissima e difatti, nel faticoso falso-
piano adducente a Busano il gruppo si frazionava 
proiettando in avanti Fissore (Team Bike Pancalie-
ri), il duo Marchetta, Pacchiardo della “Aurantia” ed 
un altro corridore, ma non essendovi accordo fra i 
quattro, venivano ripresi. Le azioni si susseguivano 
senza che nulla ne sortisse fino a che, nel corso 
della terza tornata, si selezionava un gruppo di set-
te avanguardisti composto da: Finotto (Team Bike 
Pancalieri), Agù (Cicli Castagnone), Mansuino (Dot-
ta Bike), Chiocchetti (Team Pedale Pazzo), Albiero 
(Garda Scott Matergia), Alberto (Basso Toce), Ca-
sale (Aurantia) a cui si ricongiungeva, dopo un bre-
ve inseguimento in solitaria, Marchetta (Aurantia).

Lo stesso, a 500 metri dall’arrivo, si rende par-
tecipe dell’azione decisiva, giungendo al traguardo 
a braccia levate, seguito dal veloce Finotto che con-
quistava così la piazza d’onore prevalendo su Agù. 
A seguire, divisi dal trio di testa da una manciata di 
metri, Mansuino, Chiocchetti, Albiero, Alberto ed il 
generoso Casale. Chiudevano la rosa dei dieci Sa-
martino (Team Mentecorpo) e Fissore (Team Bike 
Pancalieri). La seconda partenza, quella riservata 
agli “over 50”, si animava da subito. Era al secon-

do giro che si proiettava in avanscoperta D’Apollo 
(Endura Team) prontamente seguito da Bausardo 
(Asnaghi MikeBau), Benedetto (Polisportiva Pessio-
nese) e Ragazzini (Asnaghi MikeBau) a cui, dopo 
un breve inseguimento, si ricongiungevano Lentini 
(Team Bike Pancalieri) con l’indomito Panepinto (Vi-
gor Cycling Team).

Si formava quindi un sestetto che trovava im-
mediatamente accordo e arriva sino alla fine. Fina-
le ricco di emozioni. Si andava quindi ad una volata 
risolutiva, volata che Ragazzini prendeva in testa 

Busano incorona Marchetta e D’Apollo
Campionato provinciale Csain Torino

Spettacolo nelle due batterie corse nel tracciato della Favriasca

Il podio dei veterani

Momenti della gara

CICLISMO SU STRADA
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Podio Seconda Partenza

di Guido Ragazzini

Un esiguo nume-
ro di corridori, 
consoliamoci 
col sempiterno 

“pochi, ma buoni”, si ri-
trovava in un bel saba-
to pomeriggio d’agosto 
in quel di Busano, sul 
classico percorso det-
to della “Favriasca”, da 
affrontare per cinque 
volte per un totale di 

settantuno chilometri. La prima partenza riservata 
agli “under 50” prendeva avvio velocissima e difatti, 
nel faticoso falsopiano adducente a Busano il grup-
po si frazionava proiettando in avanti Fissore (Team 
Bike Pancalieri), il duo Marchetta, Pacchiardo della 
“Aurantia” ed un altro corridore, ma non essendovi 
accordo fra i quattro, venivano ripresi.

Le azioni si susseguivano senza che nulla ne sor-
tisse fino a che, nel corso della terza tornata, si sele-
zionava un settetto di avanguardisti composto da: Fi-
notto (Team Bike Pancalieri), Agù (Cicli Castagnone), 
Mansuino (Dotta Bike), Chiocchetti (Team Pedale 
Pazzo), Albiero (Garda Scott Matergia), Alberto (Bas-
so Toce), Casale (Aurantia) a cui si ricongiungeva, 
dopo un breve inseguimento in solitaria, Marchetta 
(Aurantia). Gli otto procedevano di comune accordo, 
accordo che scemava all’ultimo giro quando Casale 
dell’”Aurantia” si proiettava all’attacco per un paio 
di chilometri. 

Ripreso l’alfiere della “Aurantia”, ripartiva Albie-
ro, ma anche il suo tentativo di allungo si dimostrava 
effimero, rintuzzato da Casale con a ruota il compa-
gno Marchetta che, ripartito a circa cinquecento me-
tri dall’arrivo, giungeva al traguardo a braccia levate, 
seguito dal veloce Finotto che conquistava così la 
piazza d’onore prevalendo su Agù.  A seguire, divisi 
dal trio di testa da una manciata di metri, Mansuino, 
Chiocchetti, Albiero, Alberto ed il generoso Casale. 
Chiudevano la rosa dei dieci Samartino (Team Men-
tecorpo) e Fissore (Team Bike Pancalieri). 

La seconda partenza, quella riservata agli “over 
50”, si animava fin dai primordi, ma senza che nes-
suna azione delle tante scaramucce intentate produ-
cesse alcunché di significativo nel corso della prima 
tornata dei cinque giri previsti.

Era al secondo giro che si proiettava in avansco-
perta D’Apollo (Endura Team) prontamente seguito 
da Bausardo (Asnaghi MikeBau), Benedetto (Poli-
sportiva Pessionese) e Ragazzini (Asnaghi MikeBau) 
a cui, dopo un beve inseguimento, si ricongiungeva-
no il tetragono Lentini (Team Bike Pancalieri) con l’in-
domito e sempre all’attacco sin dall’avvio di corsa 
Panepinto (Vigor Cycling Team). Si formava quindi un 
sestetto che trovava immediatamente accordo nel 
tirare “pancia a terra”, visto che nella fuga non fos-
sero presenti due fra le ruote maggiormente titolate 
alla vittoria finale, cioè il veloce Pisani (AS Ciclismo) 
e il passista-veloce Alberto (Basso Toce). I sei non 
venivano più ripresi dalla restante parte del gruppo 
fino a che la fuga esplodeva a qualche chilometro 
dall’arrivo allorquando il duo dell’”Asnaghi Mike 
Bau” si spingeva alternativamente all’attacco, azio-
ni prontamente stroncate da Lentini alla cui ruota, 
o poco distante, si poneva, in svariate occasioni, il 
sornione ed astuto D’Apollo. 

Si andava quindi ad una volata risolutiva, volata 
che Ragazzini prendeva in testa in vista dell’ultimo 
chilometro per favorire il compagno Bausardo, ma 
ciò finiva per avvantaggiare D’Apollo che coglieva la 
Nike su Lentini e Bausardo seguito a poca distan-
za da Ragazzini, che a sua precedeva Benedetto e 
Panepinto. Qualche secondo dopo vedevano sfilare, 
nell’ordine, il sopra ricordato Pisani seguito da Fe-
razza (Logos Tre Magenta), Alberto e Raviolo (Endura 
Team), a completare la rosa dei primi dieci.

Archiviata la corsa, ci si disponeva per le premia-
zioni nel solito clima disteso e ciarliero, officiate dal 
personale CSAIN. 

La Cronaca di “Busano”

in vista dell’ultimo chilometro per favorire il com-
pagno Bausardo, ma ciò finiva per avvantaggiare  
Franco D’Apollo che coglieva la vittoria su Lentini 
e Bausardo seguito a poca distanza da Ragazzini, 
che a sua precedeva Benedetto e Panepinto. Qual-
che secondo dopo vedevano sfilare, nell’ordine, il 
sopra ricordato Pisani seguito da Ferazza (Logos 
Tre Magenta), Alberto e Raviolo (Endura Team), a 
completare la rosa dei primi dieci. 
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Una prima edizione ricca di spunti. Un 
momento senz’altro di riflessione per la 
costruzione del futuro. “Tuscany Ciocco 
Gravel” ha colto nel segno, rispettan-

do le prerogative che si era posto al momento 
dell’organizzazione dell’evento cicloturismo che 
valorizza la straordinaria zona del Ciocco. La 
manifestazione, organizzata da Sport in Action 
- affiliata a CSAIn, in collaborazione con 1001 
Eventi, MC26 Sport e Il Ciocco - si compone di 
4 giornate in cui la gravel è protagonista, attra-
versando strade, boschi e sentieri della Valle 

del Serchio. Quattro gli itinerari previsti, come 
quattro sono i petali del Quadrifoglio su distan-
ze crescenti di 52, 79, 82 e 125 chilometri.

Marco Calamari, coordinatore dell’evento per 
conto del Ciocco, ha messo a disposizione della 
quattro giorni tutta la sua esperienza in tema 
di organizzazione di eventi internazionali. Basti 
ricordare che la Valle del Serchio ha ospito il 
Mondiale Mtb di Marathon, e nel 1991 la prima 
edizione dei Mondiale di mountain bike, i primi 
della storia corsi proprio nella tenuta del Ciocco, 
che è stata anche arrivo del Giro d’Italia. 

«La zona – confessa – si presta a realizzare 
eventi di questa portata. Siamo riusciti a mette-
re insieme tutte le realtà che avrebbero potuto 
sfruttare le potenzialità e le peculiarità del pro-
getto cicloturistico». Quattro giorni di festa, di 
emozioni e di grande passione “travolti” dalla 
natura e dal paesaggio. 

«Abbiamo fatto sentire protagonisti i parteci-
panti – continua – che hanno potuto vivere una 
manifestazione speciale. Sono stati molto con-
tenti di averla portata a termine con feedback 
importanti che serviranno per le prossime edizio-
ne. Il taglio è sicuramente positivo. Ma ci sono 
stati riscontri positivi anche da molti curiosi e 
appassionati che ci hanno seguito sui  social. 

CICLOTURISMO

Tuscany, Ciocco Gravel, buona la prima
La manifestazione è andata in scena nella splendida zona del Ciocco
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Certamente lo ribadisco, nella seconda edizio-
ne, potremmo operare con una vision più ampia. 
Un esempio? Migliorare sulle tempistiche per 
consentire ai partecipanti di poter immortalare 
ogni momento significativo con una foto. Vivere 
con gli occhi le emozioni della corsa». 

La sera, dopo una giornata di fatica e di bi-
cicletta, i momenti di aggregazione e di condi-
visione hanno fatto la differenza: «Fondamen-

tale il carattere umano dell’evento. Il momento 
di incontro e di concertazione ha permesso di 
fare gruppo, di omaggiare tutti i partecipanti 
con premi. Siamo riusciti a premiare tutti. Tutti 
sono andati a casa con il sorriso». Un aspetto 
che ha particolarmente colpito è stata la par-
tecipazione delle donne: «Ho ammirato il loro 
grande impegno e la voglia di vivere l’avventura 
in senso pieno».
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Questo titolo evoca esperien-
ze un po’ troppo trasgressi-
ve per il mio stile di vita che 
è (ahimè!) molto tranquillo 

dal punto di vista ludico-ricreativo.
La Transvaraita è solo una gara di 

bici. 
Il regolamento contempla una do-

tazione obbligatoria di “oggetti vari” 
che devono essere presenti nello 
zaino, tra cui il gps, il casco, le pro-
tezioni, i ricambi bici, attrezzi per la 
manutenzione, la coperta termica, il fischietto...e 
tanto altro ancora (lo zaino deve essere bello gros-
so, oppure devi essere capace di far stare tutto in 
un marsupio, nel tubo obliquo, o nel retto) che nor-
malmente bisognerebbe comunque portarsi die-
tro quando si esce dalla ciclabile cittadina.

Ci sono altre cose non specificate nel regola-

mento, ma ho capito essere obbliga-
torie:
1) La voglia di divertirsi (se no che 
passi a fare 4 giorni in sella alla bici su 
e giù per la Varaita? Stattene a Torino 
con la tua Mole di cose da fare e non 
ci scocciare).
2) La pazienza, per aspettare che le 
salite passino. Non troppa però, per-
ché se è vero che «i monti si sciol-
gono come cera davanti all’eterno», 
lunedì devi comunque andare a lavo-

rare e quindi ti tocca pedalare (o camminare) 
per lasciarti la salita alle spalle. Come nella 
vita, a una salita segue una bellissima disce-
sa, che significa “divertimento”, a meno che tu 
non cada e allora significa “118”.

3) La birra. Consigliata da tutti i preparatori spor-
tivi che io frequento e anche da qualche medi-
co (non so se ancora iscritto all’albo).

4) Il fisico. Questo in realtà non sarebbe obbliga-
torio, ma se non ce l’hai soffri come un disgra-
ziato (come ho fatto io).
La gara dura 4 giorni, in cui un gruppo di for-

tunati ha possibilità di scorrazzare per i sentieri 
selvaggi della Val Varaita. La caratteristica princi-
pale è che i sentieri non vengono resi noti prima 
della manifestazione. Li si scopre con l’emozione 
di un primo appuntamento al buio. Avete presente 
quando si va a un incontro con una ragazza mai 
vista prima? Io no, però immagino che sia come 
andare alla Transvaraita, quando timido la spogli 
delle foglie trovi un dirupo emozionante, oppure 
sotto uno strato di fanghiglia scivolosa trovi la ra-
dice che fa «cucù! L’appoggio non c’è più!”

Anche se è un appuntamento al buio, la ragaz-
za in questione ha ricevuto recensioni entusiasti-
che da tutti quelli che ci sono usciti. Il paragone 
perde decisamente di poesia, ma è per dire che 
si va sul sicuro.

Ci si può innamorare di una ragazza in quattro 
giorni? A me hanno detto che il colpo di fulmine 
esiste, ma se si verifica in montagna, la gara si 
sospende per evitare di finire troppo morti.

Quattro giorni per la gara sono sufficienti per 
capire se c’è sintonia, perché in questi giorni ci si 
misura col limite del proprio fisico che non ce la fa 
a stare dietro al gruppo in salita, con i timori per il 
freddo, il vuoto, l’immensità di un panorama fatto 
di tanti dialetti italiani e qualche idioma straniero.

IL RACCONTO
Trans Varaita: La mia prima volta

di Nicola Calabrese
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Quanto pesano i danni psicofisici (tamponati 
dal servizio massaggio di fine corsa e dai litri 
di birra di inizio-intermedio-fine corsa) rispetto ai 
chili di endorfine accumulati in questi giorni?

Ognuno farà un proprio bilancio. Il mio è po-
sitivo. Sono andato per divertirmi (come si dice 
quando la prestazione e il conseguente piazza-
mento fanno schifo) e mi sono divertito.

Ho conosciuto gente davvero fuori dai canoni 
(e di testa), che mi ha fatto sentire di una rasse-
renante e noiosa normalità. Ho fatto bisboccia 
e ho visto dei posti bellissimi (solo in salita, in 
discesa non è che me ne fottesse un gran che 
della poesia della montagna).

Quattro giorni sono volati. Sulle pietre, sull’er-
ba, sulla terra e nel cuore. In quattro giorni ci 

si può innamorare, litigare e fare pace. Quattro 
giorni sono stati una festa lunga come un matri-
monio del mio paesino. In ogni matrimonio che 
si rispetti ci sono sempre gli invitati che trovano 
qualcosa che non vada, come la pioggia giusto 
ora che dobbiamo partire, la funivia lenta, il sen-
tiero esposto e la salita che sale, ma sono detta-
gli di poco conto come la storia del neo sul corpo 
di una bellissima donna.

Torno a casa con una curiosità: voglio assag-
giare la pesca ripiena, perché “pesca ripiena” 
(non ricordo il nome nel dialetto del posto) era il 
nome di uno dei sentieri più difficili di questi gior-
ni. Ma che cavolo ci mettono in queste pesche: 
la polvere da sparo?

La Transvaraita non è solo una gara di bici: è 
una festa sfrenata in cui si danza con la bici su 
splendidi sentieri come ballerini sul suono della 
ghironda. Ma quanto è faticosa, mannaggia la 
miseria. Un ringraziamento a tutto lo staff della 
Trans Varaita Bike per la bellissima esperienza.
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Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento

a te molto caro?
Dal prossimo numero

inauguriamo una rubrica
dei lettori

e degli appassionati.

Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com

UNA NUOVA INIZIATIVA

Si è svolta a Vico Equense (Napoli)  la prima 
edizione della “Cronoscalata del Faito-Tro-
feo dei faggi secolari”, manifestazione 
targata Csain e organizzata dall’Asd Cicli-

smo Sorrentino di patron Pecchia con la direzione 
corsa, affidata a Francesco Cioffi. Il percorso pre-
vedeva una salita di 10km con 600 mt di dislivello 
con partenza da Moiano e arrivo a Monte Faito.  
Buona la partecipazione con 90 atleti partenti che 
hanno invaso la famosa salita vicana, registrando 
anche  la presenza di grimpeur della Puglia, Ba-
silicata, Lazio e Molise venuti appositamente per 
testarsi lungo le rampe della salita faitense. Ad 
aggiudicarsi la manifestazione  è stato il capitano 
e portacolori proprio della società organizzatrice, 
Raffaele Cinque che, con un sbalorditivo tempo 
di  24’ 36”  distanziando di un minuto il secondo 
classificato, Mauro Coppola del Asd Lucky Team,  
e di due minuti il terzo classificato, Roberto Ciervo 
(Odissey). La competizione è stata gestita in modo 
impeccabile a livello di sicurezza. 

Le premiazioni di sono svolte all’immediata 
chiusura della manifestazione,  premiando i primi 
cinque di categoria e le società che sono risultate 
ai primi posti. “Quest’anno abbiamo deciso – spie-
ga Cioffi - di fare la gara a cronometro in quanto  

il percorso tradizio-
nale era sottoposto 
a lavori stradali. An-
che questa è stata 
una bella scommes-
sa, oserei dire vinta. 
La risposta dei cicli-
sti è stata positiva 
per il periodo. L’am-
ministrazione comu-
nale mi ha rasse-
renato per il 2023, 
quando i lavori sa-
ranno totalmente 
conclusi e potremo 
dar vita alla 10 Ci-
closcalata del Faito. 
Ben 30 chilometri di 
emozioni dal mare 
alla montagna fin su 
ai 1170 metri, ap-
puntamento per il 9 
luglio 2023”.

Cinque super a Vico Equense
sua la "Cronoscalata del Faito"
Soddisfazione del patron Francesco Cioffi: «Vinta una grande scommessa»

Novanta gli atleti provenienti da diverse regioni. Spettacolo sui 10 km del percorso

CSAIN CAMPANIA


