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Trasferta supportata dal camper di Amici di Ale onlus per diversamente abili

Da Prata senza barriere per Papa Francesco
La "spedizione" al via venerdì scorso: «Cammino di reciproco aiuto»

CICLOPELLEGRINAGGIO 

o un solo rimpianto:
aver smesso di correre».
Sono dieci anni che 

Mauro Moretton ha appeso la bici-
cletta al chiodo ma l’ex dilettante di
Azzano Decimo non ha dimentica-
to la sua grande passione. «A 23 an-
ni andare avanti a guadagnare 200-
300 euro al mese è difficile – am-
mette Mauro -. Le aspettative cam-
biano, si comincia a guardare alla
vita a quell’età e bisogna pensare al
futuro. Ho iniziato a correre a 17 an-
ni e non perché non ne avessi voglia

H«

Mauro ha appeso la bicicletta al chiodo da 10 anni

Moretton,tra rimpianti e il ricordo di Celante
«Lino era sempre disponibile e gentile»

GLI INDIMENTICABILI 

a Papa Francesco in biciclet-
ta. Il pellegrinaggio ciclisti-
co non è certo una novità

ma la popolarità del pontefice ar-
gentino ha forse messo le ali a un
numero maggiore di pedalatori ri-
spetto al passato. Fatto sta
che in queste settimane si
sono consumate ben due
spedizioni devozionali
che hanno riguardato ci-
cloturisti pordenonesi.
La prima, conclusasi il 19
giugno, è stata coordinata
dalla società ciclistica
Trattoria Da Metino di
Tempio di Ormelle, in
provincia di Treviso, che
in questa maniera ha inte-
so festeggiare i primi 30
anni di attività sociale. Ca-
pitanati dal presidente
77enne Italo Dal Pos, han-
no raggiunto Roma in bi-
cicletta i trevigiani Fedora
Caliman, Walter Caliman,
Giuseppe Dametto, Giu-
seppe Forest, Emilio Fras-
sinelli, Enzo Paladin, Lui-
gi Scotton, Enzo Tadiotto,
Sergio Zondato, Maurizio
Zorz ai quali si sono ag-
giunti lungo il tragitto, che ha toc-
cato anche Ravenna e Perugia, i ma-
niaghesi Giulio De Carlo e Nicola
Del Vesco.
La seconda "spedizione" è partita
venerdì scorso da Prata. I barellieri
di Lourdes Gianni e Vittorino di Pra-
ta e Moreno di Oderzo, accompa-
gnati con il camper dai pordenone-
si Piero e Mauro, dopo aver assisti-
to alla messa celebrata dal parroco
emerito don Danilo Favro, hanno

D

inforcato la bicicletta e sono partiti
alla volta di Roma.

SENZA BARRIERE
«Questo percorso non è una sfida
personale ma un pellegrinaggio fino
all’udienza con Papa Francesco -
sottolineano i devoti cicloturisti -.
Sarà un cammino di reciproco aiu-
to tra fratelli e amici dove ognuno fa
qualcosa per l’altro, in bicicletta, in
carrozzina, in camper, con il pro-

prio essere vivendo insieme attimo
per attimo questo pellegrinaggio
senza alcun tipo di barriera». Il pel-
legrinaggio, infatti, è stato suppor-
tato dal camper dell’associazione 
Amici di Ale onlus che lo mette a di-
sposizione a titolo gratuito e mo-
mentaneo a persone diversamente
abili per una vacanza, un viaggio,
una visita. Il camper è dotato di pe-
dana di sollevamento per carrozzi-
ne, sollevatore a soffitto, bagno e

- ricorda Moretton -. In casa mia il
ciclismo è sempre stato presente
grazie a mio padre Valter che
tutt’oggi collabora con il Cycling
team Friuli. Mia mamma, invece,
temeva che potessi farmi male così
sono riuscito a tesserarmi soltanto
al primo anno da juniores». Il bien-
nio da junior Mauro lo trascorse al
Vittorio Veneto prima di passare di-
lettante con gli Amici del Pedale di
Sacile dove rimase per altri due an-
ni. La carriera dilettantistica prose-
guì poi con il Team Bibanese, il Go-

doccia attrezzati, inverter per assi-
curare sempre l’energia elettrica per
un eventuale respiratore o un ma-
terasso ad aria ecc. "Capocomitiva"
è Gianni che già conosce la strada
per averla percorsa già nel 2003 con
i compagni di squadra della Pujese.
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Gobbo: «Curiamo anche l’aspetto umano»

«Lavoriamo per far crescere
i nostri ragazzi come persone»

PASIANO 

rizia e la Termopiave per le ultime
due stagioni. «Ho smesso quando
ho iniziato a capire come si fa il ci-
clista - riflette Mauro -. I primi anni
sono serviti per colmare il gap con i
miei avversari che avevano più sta-
gioni di esperienza alle spalle. An-
davo meglio sui percorsi ondulati e
sulle salite brevi ma quello era un
ciclismo molto diverso da quello di
oggi: andavamo molto più forte di
adesso per cui pedalare in gruppo
ai miei tempi era decisamente più
impegnativo». Gli ostacoli alla cor-

eek end intenso
sulle strade della
Destra Tagliamen-

to. In gara scendono i
bikers, i giovanissimi, gli
esordienti e gli allievi con
ben tre categorie che si con-
tenderanno il campionato
regionale.
Si parte sabato 28 giugno
con la Junior bike organiz-
zata in località Fa favorita
presso Spilimbergo dalla
Polisportiva Trivium che as-

W
segnerà i titoli esordienti e
allievi di cross country. La
partenza della prima gara è
alle 16, le premiazioni av-
verranno alle 18.30 circa.
Domenica, alle 9.30, a Vil-
lanova di Pordenone, scat-
terà il 12° Gran premio Vil-
lanova - Memorial Giusep-

Gli esordienti e allievi di mtb, gli allievi su strada

Ben tre categorie si contendono
il campionato regionale

IN CALENDARIO 

l calcio la fa da pa-
drone in Italia e i
campionati mondiali

stanno monopolizzando
i mass media e l’atten-
zione degli italiani. La
diretta conseguenza è
l’oscuramento delle altre
discipline sportive tra
cui il ciclismo. L’elimina-
zione dell’Italia ha così
offerto un vaso di Pan-
dora agli atleti e gli ap-
passionati degli sport di-
versi dal calcio e, non da
ultimo, il mondo del ciclismo ha al-
zato la testa per recriminare, rin-
facciare e dimostrare la propria di-
versità.
«Nonostante tutto, i ragazzi dal ci-
clismo ricevono un buon esempio -

I riflette Roberto Gobbo,
presidente del gruppo
ciclistico Pasiano -.
Questo mi è venuto in
mente quando le tele-
camere si sono soffer-
mate su un calciatore
della nazionale italiana
il quale, appena elimi-
nata la rappresentativa
dai mondiali, passava il
tempo ascoltando mu-
sica con le cuffiette.
Questo la dice lunga
sull’atteggiamento di

certi divi del calcio».
In effetti l’esempio degli azzurri,
criticati molto di più quando per-
dono anziché quando vincono a di-
re la verità, si allontana parecchio
dal temperamento dimostrato soli-
tamente dai ciclisti. «Oggi un po’
tutti gli sport conoscono varie dif-
ficoltà nel condurre la propria atti-
vità - sovviene Gobbo -. Rimania-
mo convinti, tuttavia, che il cicli-
smo richieda un impegno ammire-
vole restituito con un insegnamen-
to di vita e che garantisca ai genito-
ri che accompagnano alle gare i
miniciclisti una formazione etica
sera. Chi è abituato a fare fatica da
atleta, poi emerge da adulto quan-
do la vita richiede i sacrifici più
grandi. Non lavoriamo per produr-
re dei campioni ma per far cresce-
re i nostri ragazzi come persone, te-
nendoli lontani dai pericoli e cu-
rando anche l’aspetto umano nella
pratica sportiva». (g.b.)

retta pratica sportiva non erano so-
lo di natura atletica. «Le scorciatoie
erano seguite da tanti - testimonia
Mauro -. Erano proprio anni diver-
si: un vero sistema antidoping nel
mondo dilettantistico è stato intro-
dotto solamente due anni dopo che
avevo smesso». L’ultimo pensiero
corre a Lino Celante, il decano dei
direttori sportivi della Destra Ta-
gliamento deceduto in settimana.
Nel corso della sua carriera Celante
ha seguito anche Moretton ai tempi
del Team Bibanese. «Lino era pro-
prio una brava persona - lo ricorda
Mauro -. Ci accompagnava alle ga-
re, sempre disponibile e gentile. Mi
ha lasciato un grande ricordo».
(g.b.)

pe Vigilante, gara su strada
per giovanissimi organizza-
ta dalla Ciclistica Ottavio
Bottecchia.
Alle 15 sarà la volta del se-
condo campionato regio-
nale del week end. Il Fonta-
nafredda, infatti, organizza-
ta il Gran premio Sportivi di

Caneva, prova unica del re-
gionale per allievi. Il per-
corso di gara prevede la di-
sputa di sette giri di un cir-
cuito locale attorno all’abi-
tato di Caneva, quindi il
tratto in linea con attraver-
samento di Fiaschetti, Saro-
ne, la salita della Tarcisa,

Fiaschetti con arrivo a Ca-
neva dopo 57 chilometri. La
partenza è alle 15 in piazza
Martiri Garibaldini.
Concludono il ricco pro-
gramma gli esordienti im-
pegnati a Cimpello di Fiu-
me Veneto nel 2° Trofeo Fi-
nalmente Bar organizzato
dal Bannia. La partenza
unica (cinque giri di un cir-
cuito locale per un totale di
38 chilometri) è fissata alle
16. (g.b.)

UNDER23-ELITE GIUSTOLISI E MARCOLIN CAMPIONI REGIONALI SU STRADA

L’under 23 Giuseppe Giustolisi e
l’elite Matteo Marcolin sono i nuo-
vi campioni regionali su strada. Le
maglie sono state assegnate dopo
la scoppiettante prima edizione
del Memorial Gianni Biz lanciato
dal team Orogildo 2000. L’impe-
gnativa gara nazionale ha previsto,
tra l’altro, tre giri del circuito di Ca-
neva con altrettanti Gran premi
della montagna, che hanno pro-
dotto la scrematura del gruppo. A
contendersi il successo di giornata
in quel di Brugnera, infatti, si sono

presentati in quattro: Nicola Toffa-
li della Zalf Euromobil Desiree Fior
ha brindato con la vittoria, Marco-
lin del Cycling team Friuli ha an-
nacquato la delusione per il se-
condo posto con il titolo elite, Da-
vide Pacchiardo del Team Pala Fe-
nice e Christian Grazian del Cy-
cling team Friuli si sono classifica-
ti rispettivamente terzo e quarto.
«Avrei preferito la vittoria alla ma-
glia di campione regionale – ha
commentato a caldo Marcolin,
23nne di Quinto Vicentino, secon-

do anche a Montecassiano -. Pur-
troppo il primo posto tarda a ma-
terializzarsi». È il secondo anno
consecutivo che Marcolin vince la
maglia elite. Quella degli under 23,
invece, è finita sulle spalle di Giu-
stolisi, primo anno del team Biba-
nese Gaiaplast. L’atleta siciliano
l’ha spuntata grazie al piazzamen-
to ottenuto nella volata di gruppo.
Il diciannovenne si mise in mostra
la scorsa stagione, conquistando
una tappa del Trittico Veneto pro-
prio a Bibano.
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Oltre all’incontro con Giovanni Pao-
lo II, Gianni vanta il viaggio a
Medjugorje nel 2011 mentre More-
no, oltre a Medjugorje, ha raggiunto
in bicicletta Torino per visitare la Sa-
cra Sindone.

Giacinto Bevilacqua
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