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Unarealtà veronesenell’hand bike

«Ilmiosogno?
Vorreipartecipare
alleParalimpiadi»

AndreaConti hagiàspostato
l’obiettivosul 2016.«Faremo il
massimoper conquistareil
titoloasquadre -promette al
presidenteGiambenini- e

vorreiconfermarmial Giro
d’Italia.La mia speranza?Iltop
sarebbeunachiamatain
nazionaleper laCoppadel
mondo.Ilsogno? Parteciparea

un’edizionedelleParalimpiadi,
mapurtroppolamia categoria è
stataabolita dalprogramma».
«Nonsoilperché -avverte-.
L’ultimapartecipazionedi atleti

paraplegiciaiGiochi risaleal
2004quandovinse Alvise De
Vidi.Essereammessi sarebbe
riconoscerecheanchenoi
facciamofatica»

ILBILANCIO. Andrea Contiharegalato lamaglia conquistataall’ultimoGiro alpresidentedel suoteam.«Conil sacrificio sipossono raggiungere risultati importanti»

Unastagione«inrosa»perlaGiambenini
«Grandeattenzioneperilsociale
eperlasicurezzasullenostrestrade
Siamolasecondasquadrad’Italia
mavogliamodiventarelaprima»
Renzo Puliero

La maglia rosa del Giro d’Italia di Andrea Conti in dono a
Piergiorgio Giambenini racchiude la gioia di «una stagione fantastica» per il Gsc, seconda
squadra
italiana
nell’handbike, «col preciso
obiettivo di diventare la prima nel 2016». «Lo era anche
quest’anno - precisa Giambenini -, ma una serie di infortuni l’hanno impedito. L’anno
prossimo, con tre elementi in
più, contiamo di farcela».
I tre atleti in più sono Alex
Landoni, Sara Valenti e Simone Farinati e quest’ultimo testimonia come l’azione del
Gsc Giambenini sia di elevato
spessore anche al di fuori delle gare. Spiega Piergiorgio:
«Il Gsc collabora con l’Inail
con 40 ore di tirocinio con le
persone che hanno avuto infortuni sul lavoro e che vogliono praticare l’handbike. E collabora con l’Unità spinale
dell’Ospedale di Negrar dove
il Gsc fa provare questa disciplina ai ragazzi che hanno subito incidenti stradali. Simone Lovato è uno di questi: ha
fatto tirocinio con noi e dal
prossimo anno correrà con il
Gsc, lui ha deciso di intraprendere l’attività sportiva, noi abbiamo raggiunto un obiettivo». Il più importante nella
mission del Gsc Giambenini,
infatti, non è vincere le gare,
ma «fare il possibile per
un’opera di prevenzione e con-

tribuire a salvare vite umane
attraverso la partecipazione
al progetto "Verona, Strade sicure", ora costituitosi in associazione con la presenza di
Polstrada, Pulizia municipale, Provincia, Associazione familiari delle vittime di strada
e del Gsc». «Strade sicure - fa
presente Piergiorgio - è progetto attivo da dieci anni e noi
siamo sempre stati parte integrante. Nel 2016, incrementeremo ancora la nostra presenza nelle scuole e i nostri 18 atleti porteranno tutti la loro testimonianza. E’ il nostro obiettivo principale del prossimo anno». E se Marina Perlato, che
ha smesso i panni dell’agonista, ma in tutti questi anni è
stata una relatrice appassionata, capace di trasmettere emozioni e inviti alla riflessioni a
migliaia di studenti nei tanti
incontri avuti (è in carrozzella, ma dice: «noi siamo fortunati perché siamo vivi»), può
riscontrare che «il numero degli incidenti mortali è diminuito» e che «quando vanno
in discoteca, c’è sempre un ragazzo che non beve per portare a casa gli altri in sicurezza»,
un po’ di merito l’ha, indubbiamente, il Gsc. Di fronte a risultati simili sbiadisce persino la
splendente maglia rosa di Andrea Conti. Lui, bravissimo
nel trasmettere la sua esperienza ai ragazzi delle scuole e
che sa toccare il cuore con poesie che danno i brividi, è il primo a saperlo: «Abbiamo già
cominciato gli incontri nelle

Lastoria

Mazzi,unasceltadivita
Saràil«tester»dellaTmf

Lapremiazione delGscGiambeniniall’ultima festaprovinciale delciclismo FOTOEXPRESS

Ilprogetto
STRADESICURE.Alla festa
difine stagione del Gsc
Giambenini,il sindacodi
Pescantina,Luigi Cadura ha
parlatodi «Gsc Giambenini
comeuno degliorgoglidel
paese,non soloper i
risultatisportivi,ma per
tuttiglialtri segni e
messaggiche lanciaalla
comunità,inparticolare per
quantoriguarda la
prevenzionee lasicurezza
sullestrade».Al riguardo,è
impegnatissimonel
progetto«Verona Strade
sicure»,Gerolamo
Lacquaniti,ora allaguida
dellaPolstrada,«a Verona
dacentogiorni, felicedi
condividereconil Gsc
Giambeniniqueste oree di
farcapireai figliquante
cosebelle ci sono
nell’incontrocon glialtri,
sopratuttoconquelli meno
fortunati».

GLIATLETI. IlGsc Giambenini
puòcontaresuDario Bignotti,
PaoloBordignon, Roberto
Brigo,GrazianoBuffo, Andrea
Conti,Ivano DaCanal,Simone
Farinati,Stellario Filocamo,
GianniGarbin,AlexLandoni,
AndreaLavagnoli,Gianvito
Linfozzi,MarinaPerlato,
GiorgioPettinato, Omar
Rizzato,ErosSacchet, Sara
Valenti,RobertoZecchinato.
ITITOLI2015. Questele
vittoriepiù significative
AndreaConti:primoai
campionatiitaliani
cronometroe strada,al
campionatoregionale strada e
alGiro d’Italia,Omar Rizzato
(giàmaglia rosaalGiro): primo
alcampionato regionale su
strada,RobertoBrigo:primo al
campionatoregionale su
strada,GiorgioPettinato:
primoalcampionato regionale
strada. R.P.

scuole, ne abbiamo in programma una ventina oltre a
cinque-sei incontri serali nei
diversi teatri: è un impegno
importante che non intendiamo tralasciare». Ora Andrea
può anche testimoniare «la caparbietà con la quale ho raggiunto il risultato dopo che,
per tanto tempo, vedevo gli altri passarmi via facilmente» e
dire ai giovani che «ogni risultato si può raggiungere se ci
sono sacrificio e dedizione».
«Quest’anno - ricorda Conti ho vinto tutto nella mia categoria, maglia di campione regionale, due maglie tricolori,
la maglia rosa del Giro dove
ho corso sette delle otto tappe, vincendone quattro e classificandomi al 2° posto nelle
altre tre. Fino all’ultima tappa, non potevo essere sicuro
del successo e porterò sempre
nel cuore l’emozione di quel
giorno a Milano, con i tanti
amici del Gsc a sostenermi,
con Antonio Rossi a premiarmi con Enzo Iacchetti e la
miss Vera Atyushkina, ex velina di Striscia la notizia». •

Lapremiazione di Furfaro,Mazzi,Tollin,Bassi,Padoan eTobaldo
AlessandroMazzialla corte del
teamTmfdel presidente
DemisFurfaro.L’ex corridore
professionistadiValeggio,
soprannominatonell'ambiente
delciclismo «therainman»per
lasua capacità dicorrere conil
freddoe la pioggia battente,
dallaprossima stagione oltre a
gareggiarecon lanuova
casaccadel teamamatoriale
veronese,diventa tester
dell’aziendadella famiglia
Furfarocheproduce“fondelli” e
accessoriper il ciclismo.Ad
annunciarlolo stessocorridore
inoccasionedella festadel
teamTmfchesi è tenuta al
ristorante«Tamburino Sardo»
diCustoza.«Hovoluto
smetterecon il ciclismo
professionisticoa28 annispiegaMazzi–perchéla
famigliaFurfaro miha dato la
possiblitàsiadicorrere,seppur
congli amatori,chedi testarei
loroprodotti.Dopo trestagioni
trai professionisti,due con
l'Utensilnorde unacon la
Nankang,giàprima della fine
della stagionehodetto basta
perchéilciclismo nonmi dava

lapossibilitàdi costruirmiun
futuro.Per il 2016hoavuto
qualchecontatto con squadre
Continentalma lacosa nonha
avutoesitocosìhoaccettato di
“accasarmi”con una squadrache
primadituttosono amicie poi
possogareggiareanche nel
mountainbike, oltre naturalmente
su strada.Mipiace questa scelta
perchédopotantiannidisacrifici
finalmentepotròdedicarmi sia
allafamiglia chea daruna mano
cometester adun’aziendache
realizza concura e innovazione un
accessorioimportante
nell’abbigliamentoper il ciclismo».
Allafesta eranopresenti tuttigli
atletidelteamveronese chedal
prossimoannopotrà contaresu
unatrentinadicorridoriche
indosserannola nuova magliadai
colorinero-arancione. Oltre ad
AlessandroMazzi, sono stati
premiati:il presidentedella Fci
provincialeGianluca Liber, gli
atletiEttoreTobaldoe Claudia
Padoan,la forte atletadelteam
SantLuisZen, LauraTollin e il
compagno,siadi squadrache nella
vita,il diessedella Cage Capes,
DanieleBassi. L.P.

