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TRAIL. Sonogià200 gli iscritti alla settimaedizionedella kermesse conpartenzail 24 settembre

dall’abbazia diSemonzo. Previsti duepercorsi da 46 e26 chilometri

La gara degli Eroi ricorda la Grande guerra sul Grappa
Iltracciatocorre lungole trincee
esaleper isentieri delmassiccio
Lucio Zonta

ROMANO D’EZZELINO

«Regalare un’indimenticabile esperienza di corsa dentro
la storia»: è l’obiettivo che,
con l’organizzazione del
Trail degli Eroi, si propongono i dodici componenti del
gruppo “I Lupi Team Adventure Run” con sede nel Padovano, precisamente a Teolo.
L’appuntamento con la manifestazione di corsa in montagna, giunta quest’anno alla
settima edizione, è per domenica 24 settembre, alle 6, con
partenza e arrivo dalla sede
logistica dell’antica abbazia
di Semonzo del Grappa.
La prova, che prevede due
percorsi, è ricavata tra i sentieri del massiccio del Grappa e, dove le condizioni lo
consentono, ricalca i tratti di
trincea della Grande Guerra
e l’Alta via degli Eroi. Il trail è
stato presentato nello spazio

Unadelle passateedizioni

espositivo della Fratelli Campagnolo, l’azienda di Romano sponsor principale della
manifestazione. Nel corso
della serata è stata evidenziata anche la proposta per il

2018 che prevede tre giorni
di gara con sosta notturna,
per i concorrenti, in rifugi del
Grappa. Gli organizzatori stileranno
al
termine
dell’ormai prossima manifestazione, tre classifiche. Una
sarà relativa al trail storico
sui 46 chilometri con partenza alle 6, una per lo Sky degli
Eroi sui 26 chilometri con il
via alle 9. Una terza graduatoria sarà determinata dalla
somma dei tempi di eventuali atleti che decideranno di fare coppia, cimentandosi uno
sulla prova più impegnativa,
l’altro sulla più breve.
Tempo massimo per tutti saranno le 16.30. Il Trail degli
Eroi 2017, promosso con la
partecipazione della Regione
Veneto e delle province di Vicenza e Treviso, toccherà cinque comuni che faranno la loro parte nel sostenere l’organizzazione: Borso del Grappa, Crespano, Cismon, Pove
e Solagna. Alla presentazione erano presenti il sindaco
di Pove Orio Mocellin, gli assessori di Borso Lucio Citton,
di Crespano Giorgio Andreat-

ta, Valentina Fietta della Ipa
(terre di Asolo-Monte Grappa). Ha partecipato anche
Franca Meneghetti, assessore allo sport di Romano, comune interessato dal trail
2018. Con l’occasione il sindaco Orio Mocellin ha annunciato la marcia in programma nella terra degli ulivi il 29
ottobre. Per “I Lupi Team Adventure Run”, hanno illustrato la competizione, anche
con il supporto di due video,
Davide Zanetti, il presentatore Alessandro Conte, Davide
Pegoraro, Alberto Ferretto;
per l’azienda organizzatrice,
Fabio Campagnolo. Tutti
hanno sottolineato il significato del trail ricavato sul
Grappa, territorio simbolo
per le tragedie nel corso dei
combattimenti della Grande
guerra.
Le iscrizioni per il 24 settembre già fioccano. Sono circa 200 gli atleti già iscritti e
da più regioni. «I runner di
due terzi delle regioni italiane saranno qui», ha affermato Davide Zanetti. •
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