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Dopo quanto di triste accaduto finalmente riprendiamo a parlare di ciclisti in sella. 

Una delle regole apprese al Corso di Speaker Sportivo insegna di evitare per quanto possibile 
commenti sullo stile dell’atleta e sull’esito di una gara. 

Personalmente sposiamo al 100 per 100 la teoria sullo stile: ci sono molti esempi di atleti dal gesto 
sportivo sgraziato ma redditizio e vincente. Per rimanere nel ciclismo: ricordate Zoetemelk, 
campione del mondo? O Pollentier, vincitore di un Giro d’Italia? Lo stile è una cosa ma la vittoria 
premia il più forte, quasi mai il più bello.  

Sull’esito di una gara concordiamo senza esserne i sacerdoti votivi, un buon occhio “intuisce” 
come va a finire e, senza essere speaker certificati, è la vita di tutti i giorni che t’insegna “come va 
a finire”. 

Ciò per dire che la nostra Challange del Prosecco ha un padrone, che dopo 7 edizioni (siamo 
all’ottava in corso) possiamo prevedere che Simone Andreetta (Zalf), vincitore della seconda prova 
(Giro del Belvedere) e issatosi al comando della classifica parziale, sarà in testa anche dopo la terza 
e ultima prova, in programma il 1 giugno a San Vendemiano. 

Motivo di tanta certezza?  

Ce lo suggerisce la storia. Andreetta correrà (una volta di più) sulle strade di casa: è di San 
Vendemiano.  

La Zalf ha sempre partecipato in forze alla gara di San Vendemiano per i molti motivi conosciuti da 
tutti, per gli eccellenti rapporti di vicinato e per il filo diretto che esiste con Luciano Rui che ha 
sempre privilegiato la nostra corsa.  

Il marketing sa che chi vince la Challange porta a casa un bel gruzzolo e di questi tempi, pur 
essendo tutti noi ricchi sfondati, la cosa fa solo piacere.  

Cosa farà la Zalf per continuare il magico 2014 e vincere anche la Challange del Prosecco? Potremo 
dire tutto, immaginiamo (proprio per non sbilanciarci e dare seguito alle 3 dure giornate di lezione 
sullo speakeraggio) che farà tutto il possibile, linguaggio diplomatico per tornare all’inizio, cioè 
tutto.  

Poi che al secondo posto ci sia lo sloveno Muhlberger (vincitore di Col San Martino) a pari merito 
(ma Andreetta lo sopravanza per aver vinto a Villa per distacco) e al terzo posto l’indemoniato 
tedesco di Germania Herklotz (secondo a Villa, primo ieri al Palio del Recioto ma superato in 
scioltezza da Andreetta a Villa) altro non fa che accrescere l’attesa per il nostro Gp Industria e 
Commercio – Trofeo Città di San Vendemiano.  

Vi aspettiamo tutti dunque il 1 giugno.    

 


