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Bondone senz’auto, la volata di Moser
L’evento. In tanti al via a Sardagna della pedalata con l’e-bike insieme al campione di Palù di Giovo. Con un simpatico fuori programma:
batteria ko e il figlio Ignazio che arriva con quella di riserva. Gli operatori plaudono all’iniziativa: «Ma la stagione è con il segno meno»

CLAUDIO LIBERA

TRENTO. La 3a edizione del “Monte 
Bondone Green Day 100% Ener-
gia Pulita Dolomiti Energia” è an-
dato in scena ieri con successo e 
pure  con  un  gustoso  fuoripro-
gramma,  grazie  ad  una  e-bike  
che fa i capricci, un papà campio-
ne ed un figlio famoso. L’appunta-
mento  per  chi  voleva  salire  la  
montagna di Trento da Sardagna, 
con le e-bike, era per le 9.30, la 
partenza  alle  10  con  Francesco  
Moser.

Ignazio salva papà Checco
Ma dello “sceriffo Checco” nessu-
na news; pochi minuti prima del-
le  10,  arriva  un  Suv  nero,  con  
Ignazio, il figlio, noto pure al pub-
blico femminile. Il quale chiede 
dove sia papà; “alla stazione della 
funivia”, gli dicono. E spiega: “La 
batteria della bici ha fatto i capric-
ci,  ho dovuto portargli  il  cam-
bio!”. E si avvia verso l’augusto 
genitore sussurrando “Ormai el 
g’ha ‘na zerta età!”. Garantiamo 
che papà Francesco non l’ha senti-
to! Poi si parte verso il Vason con 
Francesco,  un  accompagnatore  
bike dello Sci club Monte Bondo-
ne  e  decine  di  appassionati  da  
ogni dove.

Gs Periscopio e le handbike
Transitano alcuni con lo skiroll, 
poi  Flavio  Girardi,  con  la  sua  
handbike assistita. «È realizzata 
da noi ma la batteria ha un’auto-
nomia di 10/15 km, abbiamo sem-
pre la scorta». Lui, presidente del 
Gs Periscopio di Pergine Valsuga-
na, nato nel  2014, dà appunta-
mento al 7 settembre per la 15a 
edizione del Trofeo Open Città di 
Pergine, mondiale di Handbike.

Una salita mitica
In Vason ad attendere, il consiglie-
re  comunale  Dario  Maestranzi:  

«Tutto bene, nessun problema, 
tempo buono e lamentele conte-
nute». Il riferimento è ai residenti 
che si sono visti “compromessa” 
la possibilità di spostarsi fino alle 
15. «E molti – chiude Maestranzi 
– vorrebbero accadesse una volta 
al mese! Va bene così e secondo 
me salire a piedi da Candriai ha 
poco senso; logico onorare la sto-
ria in bici su strada chiusa, a piedi 
ci si può salire tutti i giorni».

Il calo delle presenze
Chi ha il polso reale della situazio-
ne è Paolo Prada, presidente ope-
ratori del Monte Bondone che pur 
soddisfatto  afferma:  «È  giusto  
onorare la montagna e riscoprirla 
chiudendo la strada al traffico. In 
stagione abbiamo avuto un calo, 
specie di stranieri; colpa della cri-
si in Germania, del clima e del ri-
torno  alle  mete  turistiche  del  
Nord Africa. Ma ciò che è calato di 
più è la spesa nei servizi collatera-
li, noleggi, guide».

Attenzione ai bei fiori velenosi
Al Giardino Botanico sotto al rifu-
gio Viote, dove si è esibita in con-
certo la banda Sociale Civezzano, 
Francesca Valentini esperta bota-
nica del Muse, mette a disposizio-
ne il suo sapere e spiega piante, 
fiori, colori, proprietà e pericolo-
sità. «Certe piante sono più vele-
nose dei funghi, lo diventano al 
pomeriggio, di mattino sono buo-
nissime».

Domenica si chiude
Anna Benuzzi di Dro - mentre Do-
dy Nicolussi è in talk show con 
uno scatenato Moser, che sbotta 
su un record: “el savrò ben mi!” - 
mostra un cesto di “fonghi d’al-
pin” appena colti. Viene all’Ala-
ska da 35 anni, con figli, poi nipo-
ti, ora è sola: «Con amiche di Fi-
renze, Bologna, Reggio Emilia, Pa-
dova, fino a domenica, poi il Bon-
done chiude, l’estate è finita».

• Il provvidenziale arrivo di Ignazio Moser con la batteria per papà Francesco

•C’è chi ha scelto lo skiroll per salire sul Bondone

•Tutta la grinta di Francesco Moser, 68 anni, all’arrivo al passo del Vason: non ha perso lo smalto di un tempo ( FOTOSERVIZIO AGENZIA PANATO)

•Spazio anche alla Handbike elettrica

•Anna Benuzzi

•Pronti per la partenza

•Paolo Prada
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