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◗ TRENTO

Si suda, si arranca, si sbuffa su
per i tornanti del Bondone. C’è
chi sale con l’e bike e chi con il
rampichino, chi passeggia con i
bambini o con il cane, chi se la
fa nientemeno che di corsa.

Solo quest’ultimi, i parteci-
panti alla prima Direttissima
Skyrace otterranno un posto
sul podio ed un premio. Per tut-
ti gli altri ci sarà solo la soddisfa-
zione di aver passato una gior-
nata, un bellissimo sabato ba-
ciato dal sole, facendo attività
sportiva e condividendola con
tanta altra gente intenzionata a
godersi la montagna di Trento
senz’auto, senza rumori e gas di
scarico. Un successo, questa
prima edizione del Monte Bon-
done Green Day, ideata dal con-
sigliere delegato del Comune
Dario Maestranzi, alla quale
hanno aderito entusiasti tutti i
soggetti che sul Bondone vivo-
no, lavorano, passano le vacan-
ze. Ecco che per il programma
della giornata, una volta arrivati
in quota, si sono impegnati da-
gli operatori che hanno prepa-
rato il pranzo all’Apt, dagli Ami-
ci della Chiesetta al Muse alla
Pro Loco, dal Noleggio Dega-
speri alla Asd Sci Club Monte
Bondone.

La giornata è iniziata presto
per chi ha deciso di salire in bi-
ci: per i più allenati l’appunta-
mento era alle 8.30 per una co-
lazione a Sardagna per poi af-
frontare i tornanti, finalmente
liberi dal traffico. Ma anche chi
non è uno sportivo, ha potuto
arrivare con la due ruote in quo-
ta, grazie alle e bike fornite dal
Noleggio Degasperi. E poi a di-
sposizione c’era la corriera o lo
skiroll. Per i 75 iscritti alla Diret-
tissima Skyrace, la partenza è
scattata alle 9 e 30 in piazza
Duomo: 9 chilometri e 600 me-
tri per un dislivello di 1456 me-
tri, tutti di corsa, con i primi ar-
rivi poco più di un’ora dopo.

Sono da poco passate le
10.30 quando la montagna è già
animata come raramente si ve-
de. Da Trento, da Cadine, da So-
pramonte, da Sardagna sono
partiti i ciclisti, in gruppo o alla
spicciolata. Lungo i tornanti in-
contriamo Michele Lanzinger,
direttore del Muse, che sale sul-
la due ruote: «Vado con regola-
rità in bici - afferma - ed ho sal-
vato il mio matrimonio con il
rampichino che sfrutto però an-
dando anche con mia moglie
sulla ciclabile». Salgono in bici
anche i componenti del gruppo
della “Regola” di Cadine: c’è
Fabrizio Leonardelli, ex diretto-
re della Biblioteca comunale,
con moglie e figlia, Remo Ago-
stini ed altri. Quest’ultimo com-
menta: «Andiamo spesso in bici
sui sentieri del Bondone. L’uni-
co inconveniente è che non c’è
il collegamento ciclabile nel
Bus de Vela».

Sul Vason c’è gran fermento:
famiglie con bambini e cani,
sportivi e gran presenza di poli-
tici. Arrivano alla spicciolata
Mario Malossini, è quindi la
volta di Ugo Rossi che è partito
da casa. «Come mancare ad
un’occasione simile? - confessa
il governatore - Sono arrivato in
circa due ore da Piedicastello. È
un’iniziativa bellissima, da ripe-
tere». Il più atletico però, pare
sia Dario Maestranzi, consiglie-
re delegato per il Bondone ab-
bronzato e in perfetta forma fisi-
ca, a cui va il merito di aver cre-
duto in quest’evento. «È una
soddisfazione - dice - vedere
che questa scommessa ha tro-
vato una risposta immediata da
parte di tutti. Dagli operatori
del Bondone a Dolomiti Ener-
gia che ha sostenuto l’iniziati-
va. Vedo tanta gente sorridente

e penso che è una prova per co-
me potrebbe essere il Bondone
con la chiusura della strada a
Vaneze, per renderlo il parco
della città». Sono arrivati in au-
to, invece, Tiziano Uez assesso-
re allo sport e Alberto Pattini,
consigliere del Patt. Anche se
praticano meno l’attività fisica,

sono entrambi entusiasti: «Una
bellissima giornata. Il Bondone
è un valore aggiunto per la città,
che bisogna far rivivere».

Anche il vicesindaco Paolo
Biasioli arriva sulla due ruote: è
partito dalla sua Sopramonte.
«Sì, pratico il ciclismo - sorride -
quando sono libero dagli impe-

gni amministrativi».
Ci sono anche ciclisti organiz-

zati, come “Quei del sabo”, un
gruppo di amici che fanno
escursioni settimanali e orga-
nizzano ogni anno prima di Na-
tale una salita sul Vason. Alle 11
attacca il coro Piccole Colonne
e la piazza di Vason si anima di

bambini. Giovanni Mainenti,
un trentino con casa in Bondo-
ne, è sceso a Sardagna con la fi-
glia Caterina, per salire in bici. I
bambini hanno potuto parteci-
pare alle attività del Muse, pre-
parando seed bombs con se-
menti da piantare mescolate
all’argilla. Con la regia di Gior-

gia Todesca (Pro Loco), hanno
potuto costruire le
“velocimacchine” con materia-
li riciclati. All’ora di pranzo i
protagonisti sono gli operatori
del Bondone. «È la dimostrazio-
ne - chiosa Alberto Barbieri -
che quando si lavora insieme si
ottengono ottimi risultati».

I vincitori della Direttissima Skyrace: Hoffer, Linardi e don Torresani
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Bondone, prove tecniche
per un futuro senz’auto
Grande successo per prima edizione del Green Day ideata da Maestranzi

Sportivi, cittadini e politici prendono d’assalto la montagna libera dal traffico
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All’arrivo sul Vason della prima
Direttissima Skyrace c’è Dodi
Nicolussi, della famiglia bondo-
nera per eccellenza, ex azzurra
di sci alpino e giornalista di Sky
Sport. Con il figlio Yuri Nicolus-
si, organizzatore dell’evento, as-
sicurano che la gara sarà inseri-
ta nel circuito delle Skyrace e
che l’anno prossimo si repliche-
rà, con un percorso fino al Palon
con arrivo al Vason (i test event
Giorgio Felicetti e Alessandro
Morandini hanno già effettuato
ieri il percorso). Si vuole orga-
nizzare anche una Vertical not-
turna che parte dalla 3Tre fino
al Palon. Il record assoluto è di
Henrich Hoffer, con un tempo
di 1 ora, 08 minuti e 29 secondi,
seguito da Tarcisio Linardi con
tempo 1 ora 09 minuti e 41 se-
condi e terzo don Franco Torre-
sani, il prete volante che a 55 an-
ni suonati ha totalizzato 1 ora,
10 minuti e 29 secondi.
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«Il piano di sviluppo è pronto -
afferma Dario Maestranzi - e lo
presenteremo a breve alla giun-
ta. Il bando l’ha vinto, come già
noto, lo studio dell’architetto
Oliveri di Milano che ha il com-
pito, tra le diverse attività, di rea-
lizzare un percorso di ascolto e
di partecipazione aperta a tutti
gli stakeholders per condividere
le possibili prospettive di svilup-
po del Monte Bondone. Nel frat-
tempo si affronta il masterplan
che offra una visione completa
del Bondone e che punti sulla
prospettiva di trasformarlo in
parco, con la condizione indi-
spensabile di realizzare la funi-
via fino a Vaneze». L’idea che la
montagna di Trento diventi
un’oasi è condivisa anche da
Franco Bertagnolli, presidente
dell’Apt: «Nostro compito è pro-
muovere tutte quelle manifesta-
zioni che giovino al territorio e
al suo tessuto sociale».

le prossime tappe

In giunta a breve
la presentazione
del piano di sviluppo
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