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CICLISMO

Che festa per il Giro d'Italia di nuovo sullo Zoncolan
E'PARTITA la macchina orga-

nizzativa per l'arrivo sul
monte Zoncolan della 15a

tappa della 93a edizione del Gi-
ro d'Italia. Succederà domeni-
ca 23 maggio al termine di 218
chilometri dal via di Mestre.
Un'ottantina di chilometri sarà
percorsa lungo le strade della
Carnia attraversando in suc-
cessione Tolmezzo, Cedarchis,
Paularo, Paluzza, Comeglians e
Ovaro.

Il tratto friulano sarà caden-
zato da quattro salite che Enzo
Cainero (patron dell'avveni-
mento) e i suoi collaboratori
diretti (Romeo Rovis, Sergio
Straulino e Flavio De Antoni,
sindaci rispettivamente di O-
varo, Sutrio e Comeglians,
nonché Sandro De Infanti vice-
sindaco di Ravascletto e Mau-
rizio Vidoni) hanno inteso inti-
tolare a realtà importanti del
Friuli. All'Università di Udine
quella di sella Chianzutan, ai

friulani nel mondo quella di
passo Duron soprastante Pau-
laro, agli alpini quella di sella
Valcalda a Ravascletto e alla
protezione civile regionale
quella dello Zoncolan.

L'occasione offerta dalla cor-
sa della maglia rosa (è la sesta
volta che farà tappa in Friuli-
Venezia Giulia nei recenti otto
anni, la terza con traguardo fi-
nale sul monte Zoncolan dopo
quelli del 2003 e 2007) sarà
sfruttata per promuovere pre-
rogative e opportunità della
montagna friulana e dell'intera
regione. Gli spazi dedicati alla
tappa da televisioni e organi di
informazione in genere costi-
tuiranno' infatti, ancora un for-
midabile spot pubblicitario.

Ma sono programmati an-
che significativi passaggi di av-
vicinamento. Si comincerà dal-
la non competitiva ecologica a
scopo umanitario per la Val
d'Incarojo battezzata «Peda-

lando con Bettini» di sabato 24
aprile. Ospite sarà appunto il
toscano Paolo Bettini, due vol-
te campione del mondo pro-
fessionisti su strada, medaglia
d'oro alle Olimpiadi di Atene e
vincitore di tante importanti
competizioni (Liegi-Bastogne-
Liegi, Milano Sanremo, Giro di
Lombardia, tappe di giri d'Ita-
lia, Tour de France, Vuelta di
Spagna).

Si tratterà di 42 chilometri
con partenza e arrivo a Tol-
mezzo passando da Cedarchis,
Pìedim, Paularo, Salino, Zuglio
e Caneva. Ha preannunciato la
partecipazione anche Franco
Ballerini, commissario tecnico
della nazionale italiana. Nella
stessa serata del 24 aprile, nel-
l'auditorium del capoluogo
carnico ci sarà una serata di
gala in onore del campione
con proiezione di filmati delle
sue imprese.

Sempre a Tolmezzo, nel pa-

lazzo Frisacco, dal 30 aprile al
31 maggio rimarrà aperta la
mostra «Lo sport nell'arte ita-
liana» in cui ci sarà anche mo-
do di ammirare opere del gran-
de pittore Aligi Sassu.

Altro appuntamento amato-
riale avrà luogo sabato 22 mag-
gio, con la ciclo turistica «O-
maggio a Kaiser Zoncolan». In
questo caso i chilometri da su-
perare saranno 42 con via da
Tolmezzo e transiti per Verze-
gnis, Villa Santina, Colza, Ene-
monzo, Raveo, Muina, Cella,
Luincis, Ovaro. E poi i dieci
chilometri e 100 metri (con
pendenza finale del 18 per
cento) che salgono sino ai 1645
del monte Zoncolan.

Nella medesima giornata
della vigilia avranno luogo fe-
ste, concerti, esibizioni di
gruppi musicali e funzioneran-
no chioschi enogastronomici
in tutti i comuni della zona
coinvolti dal Giro.
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