MONTEBELLO 12/NOVEMBRE/2017 .....EL MINESTRON!
Si è disputata a Montebello Vicentino la gara di ciclocross valida per il Giro del Veneto e per il Campionato
Provinciale 2017. Non so se è così anche per gli altri, ma io vengo volentieri a correre qui, un po’ per il
percorso ma principalmente per il minestrone che tradizionalmente viene elargito a fine gara. Il percorso è
ormai quello degli ultimi anni con pochi ritocchi e a fare la differenza sono solo le condizioni atmosferiche;
stessa cosa posso dire per il minestrone, l’unica differenza è se è più o meno bollente dell’anno prima.
Bando alle chiacchere e godiamoci il risultato numerico dei partecipanti, 120 non sono pochi se si considera
che c’era stata una gara il giorno prima a Monfumo e non è da tutti gareggiare per due giorni consecutivi.
La stagione è entrata nel vivo e la condizione fisica è certamente buona per tutti; i percorsi ultimamente
sono diventati da vero cross e i valori si stanno delineando. Le classifiche, anche se le guardo molto poco,
sono uno sprone in vista del risultato finale anche perché divise fra prima e seconda serie e questo fa sì che
tutti si sentano coinvolti e l’agonismo ne trae beneficio. Ne trae beneficio anche l’agonismo verbale del
dopo gara quando chi non è andato come nelle previsioni, viene preso in giro dai compagni e tutto termina
con la solita frase. “domenica ti faccio vedere....”, poi domenica è tutto un altro capitolo, ma si può sempre
rimandare alla domenica dopo. Il numero delle partenti del gentil sesso alle gare di quest’anno è ormai
stabilizzato e quello che solo due anni fa potevamo considerare un exploit, ora è la normalità....e che bella
normalità! Pittoresco e inusuale il luogo delle premiazioni, la cantina dell’Azienda Agricola Pieriboni; le botti
che fanno da sfondo al podio e l’uva stesa sui fili a appassire per creare il vin passito, non sono cose che si
trovano tutte le domeniche. I ringraziamenti sono d’obbligo per l’Azienda Pieriboni che supporta la
manifestazione e che ci auguriamo ci ospiti anche nei prossimi anni. Un elogio per l’ASD. Isibike per
l’organizzazione e al Comitato di Vicenza, a cui appartengono i giudici, per l’operato svolto.
Domenica...Rivoli Veronese, new entry 2017, appuntamento da non perdere non fosse altro perché su
questo percorso si disputerà in Gennaio il Campionato Italiano Staffetta, correrci sopra potrà essere un
vantaggio in prospettiva.

