
Azionedi disturbosulla Maranese

AlessandraDall’Igna
MARANO

Conla chiara intenzionedi
bloccarelacorsa edimandare
unsegnaleinequivocabile alla
Lega, ierimattina un gruppodi
contestatorihasversato lungo
laprovincialeMaraneseche
collegaSchioa Marano,un
bidonediliquame, chehareso
l’asfaltoviscidoela strada
impraticabile.Fortunatamente
leforze dell’ordine,avvisate
dagliautomobilistidi
passaggio,sonointervenute
perripulire eripristinarela
viabilitàprima chearrivasse la
carovana diciclisti.
Unacorsa contro il tempo,per
lasquadra divigilidel fuocodi
Schio,dato chel’attovandalico
sièverificatomeno diun’ora
primadelpassaggio dei
corridori.Secondo unaprima
ricostruzionefornita dalla
polizia locale AltoVicentino, i
contestatoriavrebberoagito
intornoalle 12:arrivati
all’altezzadell’incrocio con la

stradache svolta verso ilcentro di
Giavenale, i vandaliavrebbero
avutotuttoil tempodiscrivere
sull’asfaltounmessaggio contro la
LegaNord,promotrice delprimo
GirodiPadania,di rovesciareun
bidonediliquameedi svanire nel
nulla.
Quasi immediatamentesono
arrivate anchele prime
segnalazionialla polizia locale da
automobilisti intransito. Arrivati
alle12.15, ivigili delfuocodiSchio
hannoripulitola strada appena in
tempo:poco primadelle13,sono
passati lungola Maranesei due
corridori intestaallacorsa che
hannoproseguitola garasenza
difficoltà.
Sorpresaearrabbiatadal gesto
vandalico la gentediMarano che,
ai latidi vialeEuropa,attendeva il
passaggiodeicorridori. «Qui in
Venetoil ciclismo èsacro,cosa
c’entranoi corridoricon la
politica?- èunodeicommenti
raccoltitra il pubblico-le questioni
conla Lega, le risolvano a
Roma».f
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Leoperazionidi pulizia dellastrada tra Schioe Marano

Letamesullastrada
Rimossoatemporecord

LAGARASUL PASUBIO. Lasuasquadra, laFarnese-Neri,svela il retroscena.Allapolizianessunadenuncia.SullaMontagnad’Italiaclimasurreale

Ciclistaferito.«Puntinanellaruota»

Icorridori sulla salitaversoPiandelle Fugazze.FOTO CISCATO

Mazzanticadeindiscesa:naso
rotto.Tra levittimedeichiodi
anchel’artistaPeruffo,autoredi
millecrocibiancheanti-padane

Crocidellamemoriasul Pasubio

Marco Scorzato
VALLI DEL PASUBIO

Un gesto vile e criminale: uno
sciame di puntine da disegno
disseminate nottetempo lun-
go la Vallarsa. «Una di queste
è stata trovata sulla ruota di
Luca Mazzanti»: la gomma si
sarebbeafflosciataapocoapo-
co e, lungo la discesa perValli
del Pasubio, il ciclista 37enne
della Farnese-Neri è finito a
terra, sbattendo la testa sul
guardrail; ilbolognesesi èrot-
to il settonasale eha riportato
una lieve commozione cere-
brale. In serata è stato dimes-
sodall’ospedale diSchio.

IL RACCONTO.La ricostruzione
èquella fattacoicrismidell’uf-
ficialità dagli organizzatori
delGiro di Padania, a fine ga-
ra. Il primo a raccontarla così,
in sala stampa al termine del-
la corsa, è il direttore sportivo
della Farnese Neri, Luca Sin-
to. «Ho portato Mazzanti al-
l’ospedalediSchio - riferisce il
direttore sportivo -. È caduto
scendendo da Pian delle Fu-
gazze,ha sbattuto la faccia sul
guard-rail e si è rotto il setto
nasale. Più tardi ci siamo ac-
corti che sulla ruota anteriore
era conficcata una puntina».
Lagommasisarebbeaffloscia-
ta lentamente. «È stata quella
puntinaa farlo cadere».

NESSUNA DENUNCIA.Alla poli-
zia e ai carabinieri che hanno
gestito l’ordine pubblico della
corsa non è giunta alcuna de-
nuncia in tal senso, almeno fi-
no a ieri sera. Era arrivata, in-

vece, lanotizia che,travenerdì
e sabato, ignoti avevano spar-
so puntine da disegno ad An-
ghebeni, inVallarsa.Le punti-
ne in effetti sono state trovate
e rimosse, ma forse qualcuna
è rimastaa terra.
Sul Pasubio, la Montagna

d’Italiadovemorironomiglia-
iadi soldati nella PrimaGuer-
raMondiale, si poteva raccon-
tareuna storia sportiva,ma in
questo Giro di Padania lo
sport è stato fagocitato dalla
politica fin dall’inizio. Si pote-
va raccontareuna storiadide-
mocrazia,perchéanchelepro-
teste pacifiche lo sono. La si
racconta, certo,ma finisce so-
vrastata e distorta da un’altra
storia:di cronacanera.

CROCI SUL SACRARIO D’ITALIA.
Peccato, perché si è avverato
l’unico timore della vigilia di
un uomo che tutto è tranne
che violento: Alberto Peruffo,
l’artista e alpinista montec-
chiano che ieri ha davvero re-
soomaggioalPasubio,portan-
do lassù i riflettori della stam-
panazionaleconlasua“opera-
zione trasumanza”, durante la
qualesonostatedisegnatesul-
l’asfalto mille croci bianche,
simbolo della «memoria dei
caduti per l’Italia unita, che
cancella lamenzognadellaPa-
dania». Peruffo, alla vigilia,
aveva ammesso: «Mi sono in-
terrogato sul fatto che, appro-
fittando della mia iniziativa
pacifica, simbolica e ideale,
possa infilarsi qualche malin-
tenzionato. Alla fine mi sono
detto cheèmiodovereesserci,
per smuovere le coscienze».

MANI INGNOTE. Peruffo ci ha
messoidee-condivisibiliome-
no,ognunoè liberodigiudica-
re -ecihamesso la faccia;pur-
troppo altri ci hanno messo
un’azione criminale dietro un
vigliaccoanonimatoesenzaal-
cun messaggio. E proprio Pe-
ruffoèstato tra levittimedelle
puntine maledette: alcune si
sonoattaccateallegommedel-
la sua auto, ieri mattina, e lui
stesso ha segnalato il pericolo
alla polizia, che poi ha fatto
scattarelarimozioneinVallar-
sa.Non solo:mani ignote, ieri,
hanno pure rigato la fiancata
della sua auto, al parcheggio
diPian delle Fugazze.Così co-
me restano ignote lemani che
hanno storpiato le croci bian-
che - appena disegnate da Pe-
ruffo - con vernice nera, quasi
a tracciareun sole delleAlpi.

E I TIFOSI?Che ilGiro fosse na-
tostortolosi eracapitosubito.
Ieri, la conferma veniva dalla
fotografia della Vallarsa. Una
salita, per un ciclista, si misu-
ra inchilometri egradidipen-
denza; in fatica e calore della
gente; la temperatura la dan-
no i tifosi assiepati lungo il

tracciato. Tutto questo in una
gara normale. Qui no. Lungo
lasalita,zero tifosi.Alpostolo-
ro, mille croci sull’asfalto. Al
postodegliapplausi, fischiosi-
lenzio.Se losportdipopolodi-
venta questo, il giocattolo s’è
rotto.Di chi la responsabilità?
Di chi protesta, come dice la
Lega?Oppure di chi «appiop-
pa un nome politico a una ga-
ra che doveva essere di tutti»,
comesostengonoicontestato-
ri?

I TRICOLORI. E pensare che tra
le storie da raccontare c’è an-
chequelladel tripudiodi trico-
lori:non solo i vessilli dei con-
testatori del giro padano, ma
anche le tante altre bandiere
dell’Italia esposte ai balconi e
appesi ai lampioni lungo la
stradaperValli. «Per ilGirodi
Padania?No,non c’entra,non
sapevamoneanchechepassas-
se - dicono alcuni residenti di
Valli - Sono per le manifesta-
zioni(dioggi)sulPasubioper i
caduti della Grande Guerra».
Segno che la Montagna d’Ita-
liaesiste,eresiste,aprescinde-
redaognipolemica.f
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