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Un’impresa
dolo-mitica
I settepassidi montagnain bici
con124bergamaschialvia
Dall’exvicepresidente
di ItalcementiRenatoGuerini
aLauraCalissoni(CarvicoSpa)

Quella che è una gran fatica
per i comuni mortali, è per
migliaia di cicloamatori una
felicità immensa. E pure una
fortuna; essere sorteggiati e
finire nel plotone dei 9 mila
partenti, quando le richieste
di partecipazione sono 4volte
tanto, oltre 30 mila, conferi-
sce alla vicenda sportiva
un’allure di esclusivaepicità e
una discreta dose di fortuna.
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una discreta dose di fortuna.
Non è da tutti la Maratona
dles Dolomites-Enel (main
sponsor), ma lo sarà, tra sette
giorni esatti, per i 124 prodi
bergamaschi su due ruote
che sfideranno, uno via l’al-
tro, sette passi dolomitici:
Pordoi, Sella, Campolongo,
Falzarego, Gardena, Valparola
e Giau in un «tu per tu» tra
terra, roccia ecielo (il transito
è, infatti, rigorosamente
chiuso alle auto).

Un’orografia tanto bella
quanto spaventosa sui cano-
nici tre tracciati — lungo 138
chilometri, medio 106ecorto
55 — che, insieme ad un’or-
ganizzazione perfetta e coc-
colosa nei confronti dei par-
tecipanti, fa di questa gara la
regina delle Granfondo.
Trentun anni e trentadue edi-

Efrem, mantenersi sotto la
mezzora di distacco dal figlio,
anche lui speranza dello sci,
Michele. Altro sciatore su due
ruote l’arrembante azzurrino
di slalom Michele Gualazzi,
giunto alla suaquarta parteci-
pazione, mentre chi non ti
aspetteresti mai di vedere
nella lista partenti è Lorenzo
Renato Guerini, già vice pre-
sidente di Italcementi e atut-
t’oggi consigliere di sorve-
glianza di Ubi Banca, che di
Maratone ne ha alle spalle già
una quindicina. «La bicicletta
è da sempre una mia grande
passione» afferma. Allenato?
«Abbastanza per arrivare fino
in fondo. Èun’esperienza bel-

in fondo. Èun’esperienza bel-
lissima».

A capeggiare le quote rosa
orobiche, una decina di con-

Con la sua azienda, la Carvico
spa che produce tessuti e che
è gold partner della corsa, la
presidentessa ha portato l’in-
novativo know how dei gilet
antivento distribuiti ai parte-
cipanti. Sono realizzati dal
poliestere che si ottiene da
bottigliette di plastica ricicla-
te: 48 bottigliette danno vita a
quattro metri di tessuto. Al-
l’insegna della sostenibilità.
Non èun casoche il leit motiv
di questa nuova edizione sia
quello dell’equilibrio, «ecuili-
ber» in lingua ladina. Quello
che serveper dosare le forze e
arrivare al traguardo, ammi-
rando tutto il paesaggio spet-
tacolare che corre a lato della
bici.

Donatella Tiraboschi

zioni non hanno scalfito il fa-
scino della Maratona, anzi ne
hanno aumentato l’attrattivi-
tà agonistica, che nel mondo
de cicloamatori ideali è fatta
di piccole-grandi soddisfa-
zioni: migliorare il proprio
record personale, sfoderare
la bici nuova, rifilare un paio
di minuti al collega di pedala-
ta. O magari, come nel caso
della famiglia Merelli di Gaz-
zaniga, per l’ex azzurro di sci

correnti in tutto, un’altra
grande appassionata, Laura
Colnaghi Calissoni, nominata
nel 2017Cavaliere del lavoro,
il cui nome compare in una
lunga lista di iscritti vip (da
Matteo Marzotto a Linus, pas-
sando per un gotha italiano
di industriali e manager).
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Lo scenario

Prati incontaminati e strade
che salgono attorno al grande
massiccio del Sella. Ma anche
musicisti alto atesini. È l’«offerta»
della Maratona dles Dolomites

32
edizioni

inclusa quella in programma
il 1° luglio, per la Maratona dles
Dolomites, regina delle granfondo

138
chilometri

il percorso più lungo previsto
per la Maratona dles Dolomites,
sponsorizzata da Enel
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