06 GENNAIO 2018 CALDERBA DI PONTE DI PIAVE
NON SOLO LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE!!!
Cosa c’entri il titolo con una gara di ciclocross non è facile da intuire, eppure a Calderba è successo
che si dovesse saltare un fosso con acqua e fango per ben sette volte ogni giro ed ecco che allora,
per chi come me è diversamente alto, il problema delle gambe corte si evidenzia in tutta la sua
importanza. Sarebbe stata una corsa diversa con terreno asciutto, più tecnica e con meno
interruzioni, ma Giove Pluvio ha voluto che il terreno diventasse morbido, e dico morbido per
usare un eufemismo, e ti costringesse a spingere senza soluzione di continuità come mai in questa
stagione. Va bene così....a una settimana dal Campionato Italiano ci voleva proprio una sgasata del
genere per sistemare i motori. Dopo una divagazione di questo genere parliamo della gara;
Calderba è una gara storica, la vicinanza del percorso al monumento a Fausto Coppi la fa
individuare come la gara vicino al monumento e quando viene stillato il calendario non ci si chiede
se c’è la gara ma solo la data della gara. Il percorso è fra i vigneti e nel tempo ha subito diversi
cambiamenti senza mai snaturare le sue caratteristiche ed essendo la prima gara del nuovo anno è
spesso valida per l’assegnazione di maglie, a volte del Veneto e altre, come ieri, del Triveneto. La
passione e la competenza della famiglia Tempestin per il ciclocross traspare nella cura
dell’organizzazione, sia per quanto riguarda il percorso e la logistica e sia per il ristoro e le
premiazioni. La parte agonistica della manifestazione è facile da immaginare, lingua fuori dal
fischio d’inizio fin all’ultima pedalata; duelli in ogni categoria e esultanza finale per chi ha vinto e
per chi ha portato a termine la gara, anzi quest’ultimi ancora più contenti perché la fatica aveva
finalmente avuto fine e con qualche minuto in più rispetto ai vincitori. Ora il pensiero vola a
domenica prossima, Campionato Italiano a Borgosesia, la speranza è per alcuni di entrare nelle
prime posizioni della classifica, per altri invece solo di fare una buona gara....a tutti l’ augurio di
divertirsi....come è nello spirito di chi pratica questa disciplina. I ringraziamenti ovvii e tanti per la
famiglia Tempestin e visto che è l’ultima gara nel trevigiano bisogna ringraziare tutto il Comitato
di Treviso, giudici in particolare, per il lavoro fatto in questa stagione. Domenica 14/01
appuntamento a Borgosesia ma per chi non ci sarà l’appuntamento è per la domenica successiva
21/01 a Pozzolo di Villaga per il Campionato Veneto. Sono le ultime gare, i veri crossisti sanno che
non bisogna disertarle e quindi....vi aspetto tutti!!!
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