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Da trentino.fidal.it: Vender e Pasero trionfatori nella ChieseRun
Alberto Vender ed Arianna Pasero hanno firmato la ChieseRun, prova inaugurale del 19° Gran
Premio Montagne Trentine Dolomiti Energia nella suggestiva cornice dell’Altopiano di Boniprati,
nella Valle del Chiese
Alberto Vender (Atletica Valchiese) si è confermato profeta in patria e principe della Chiese Run e
dopo aver trionfato nell’edizione inaugurale di dodici mesi fa si è ripetuto stamane sul tracciato
disegnato sull’Altopiano di Boniprati (Pieve di Bono – Prezzo), precedendo il bresciano due volte
campione iridato Alessandro Rambaldini (Atletica Valli Bergamasche) mentre al femminile la
vittoria è andata alla fassana Arianna Pasero, portacolori dell’Atletica Valle di Cembra.
Una giornata piuttosto soleggiata ha fatto da scenario all’atto di apertura stagionale della corsa in
montagna trentina, con la ChieseRun chiamata ad inaugurare il cammino della diciannovesima
edizione del Gran Premio Montagne Trentine Dolomiti Energia e del Trofeo Scoiattoli Trentini
dedicato agli under 18. Una giornata, quella allestita con puntualità dall’Atletica Valchiese, che ha
simboleggiato alla perfezione il momento di passaggio tra la stagione invernale e quella estiva, con
le cime dei primi contrafforti del Gruppo dell’Adamello ancora imbiancate di neve ed i pascoli di
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Boniprati – Altopiano a 1150 metri di quota nel territorio comunale di Pieve di Bono – Prezzo –
punteggiati da una miriade di fiori. Località nuova per la ChieseRun, nell’intento da parte degli
organizzatori di portare a conoscere anno dopo anno diverse bellezze della Valle del Chiese, un
palcoscenico che ha esaltato l’accesa sfida al maschile che ha visto Rambaldini – campione mondiale
long-distance nel 2016 e 2018 – tentare la fuga nella prima salita, con il padrone di casa Vender
capace di chiudere il gap nel finale e di prendere definitivamente il largo nella discesa conclusiva,
per presentarsi con margine sul traguardo di Boniprati, tagliato in 42’18 dopo i 9,5 chilometri con
600 metri di dislivello del percorso. Ed il vantaggio accumulato ha reso indolore – se non per qualche
abrasione sulle gambe – la caduta di cui è stato vittima proprio all’ingresso del rettilineo d’arrivo,
scivolando su un ponticello ligneo che avrebbe poi tradito anche il compagno di squadra Luca Merli
(Atletica Valchiese), terzo e primo tra gli juniores (under 20).

Nel mezzo, staccato di 20″ da Vender, si è dunque inserito Rambaldini, di fatto un vicino di casa,
visto che vive ad Idro, a pochi chilometri di distanza dal campo di gara, appena al di là del confine tra
le province di Trento e Brescia. Ai piedi del podio, ha quindi trovato posto l’altro bresciano Davide
Danesi (GP Pellegrinelli), con i due trentini Emanuele Franceschini (Us Quercia Trentingrana) ed
Enrico Cozzini (Gs Fraveggio) in quinta e sesta piazza. Vittoria senza possibilità di appello per le
avversarie invece per Arianna Pasero: la ventenne di Moena, campionessa italiana under20 in carica
di staffetta insieme ad Angela Mattevi, ha infatti interpretato in perfetta solitudine il percorso
ridotto per le categorie femminili e gli over 60 (7,5K per 450 metri di dislivello), fermando il
cronometro sul 47’16 con oltre 2′ di margine nei confronti della più esperta Mirella Bergamo (Gs
Valsugana Trentino) mentre Elena Sassudelli (Atletica Trento) ha completato il podio rosa di
giornata.

Sono stati oltre 300 gli iscritti a questa seconda edizione della ChieseRun e tra loro anche molti
under 18 che hanno animato le prove giovanili del Trofeo Scoiattoli Trentini: tra gli allievi (under 18)
il primattore è stato il padrone di casa Massimiliano Berti (Atletica Valchiese), imitato al femminile
dall’altoatesina Lisa Kerschbaumer (SportClub Merano), mentre tra i cadetti (under 16) ad imporsi
sono stati Mauro Dallapiccola (Atletica Valle di Cembra) ed Emily Vucemillo (SportClub Merano),
con Tommaso Sartori (Atletica Tione) e Jennie Rizzi (Gs Trilacum) a primeggiare tra i ragazzi (under
14). La ChieseRun ha così aperto al meglio il programma degli eventi primaverili ed estivi della Valle
del Chiese, un territorio che nelle prossime settimane – domenica 19 maggio – saluterà a Baitoni la
terza edizione dell’insolito triathlon a staffetta articolata nelle prove di mountain bike (12Km con
700metri di dislivello), corsa in montagna (7Km con 500 metri di dislivello) e di volo in parapendio
dai 1.570 metri slm della partenza ai 370 metri dell’arrivo. Insomma, l’arrivo della bella stagione
rilancia le possibilità di svago in Valle del Chiese a cominciare proprio dalle attività outdoor: dalla
mountain bike al canyoning, dal parapendio al boulder sino alle adrenaliniche esperienze al Breg
Park di Breguzzo. E sempre in tema di corsa in montagna va ricordata la seconda edizione della Forte
Corno Run in programma il 29 giugno a Valdaone, gara gemellata alla ChieseRun.
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