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L’edizione dei record.
Numeri e nomi alla mano non può che essere definita così la terza edizione del CMP Trail che in questo
2018 ha superato quota 2000 iscritti, in arrivo da 20 diverse nazioni, e ha portato a Bassano i nomi più
importanti del panorama italiano ed internazionale del trail.
Per due giorni, Villa Angarano e le colline del bassanese sono stati teatro di un evento senza precedenti:
728 ragazzi iscritti alla “Youth”, 303 sulla linea di partenza dei 43 km della “Long”, 762 runners per i 18
km della short, più di 70 i protagonisti dei 7 km a tecnica nordic walking e ben 135 i piccolissimi del
“Mini Trail”, riservato agli under 10.
Ma i numeri, in questo caso, ancora non bastano a comprendere il valore di una gara che ha visto sfidarsi
il gotha della specialità.
Sul podio femminile sono salite Silvia Rampazzo (nel tempo di 4.13.17) campionessa mondiale 2017 e
bronzo iridato 2018 di corsa in montagna, Daniela Rota (4.40.45) nazionale azzurra e quella Francesca
Canepa (4.47.19) che solo qualche settimana fa è entrata nell’olimpo del trail, prima italiana a trionfare
all’UTMB.
Tra gli uomini, al termine di una gara a dir poco avvincente, l’ha spuntata Davide Cheraz (3.41.36) del Team
Salomon in rimonta su Enzo Romeri (CMP Trail Team) (3.44.32) , secondo davanti al francese Julien Jorro,
Team Garmin (3.53.33). E a confermare la qualità della sfida l’arrivo di ben 6 atleti sotto le 4 ore di gara.
Parterre di assoluto rispetto anche per la gara più corta che ha visto trionfare Gabriele Bacchion del
Team Tornado ( 1.28.55) davanti a Giovanni Bosio (G.S. Des Amis) (1.32.45) e Jacopo Piazza (Team
Tornado) (1.33.16), trionfatore solo 24 ora prima della “Youth” nella categoria Juniores. A comporre il
podio femminile, invece, Melina Clerc che ha chiuso la sua gara in 1 ora 49’ 47”, Giovanna Ricotta (Team
Tornado) (1.53.46) e Lara Bonora (1.57.40).
Con loro e accanto agli atleti professionisti, tanti, tantissimi appassionati della corsa che hanno sfidato sé
stessi e i propri limiti sul percorso della gara bassanese, fino ad arrivare a braccia alzate al traguardo di
Villa Angarano dove ad attenderli hanno trovato gli oltre 200 volontari che per giorni hanno lavorato per
rendere tutto perfetto anche lontano dai tracciati di gara.
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Una menzione particolare, quest’anno, merita la competizione riservata ai ragazzi.
Nella sua terza edizione la “Youth” ha avuto uno spazio interamente dedicato nel pomeriggio di sabato: 550 i
ragazzi che si son presentati allo start e che hanno percorso tutti i 7 km di gara sotto una pioggia battente. In
palio, per loro, ben 80 borse di studio individuali (ai primi 10 di ogni categoria) e 4 premi speciali riservati alle
scuole e alla società sportiva capace di portare al traguardo il maggior numero di finisher. Tra gli istituti a
spuntarla è stato L’I.C. 2 BELLAVITIS 2.0, seguito dall’I.C.3 BELLAVITIS entrambi di Bassano del Grappa, e al
terzo posto il I.C. PADRE MARIO POZZA di Lusiana. Vista L’enorme partecipazione e impegno dei professori,
delle scuole e delle associazioni sportive, il comitato organizzatore ha voluto ampliare i premi riservati alle
scuole, portandoli da 1 a 3. Tutto ciò è stato possibile grazie all’enorme sostegno degli sponsor locali e non che
hanno contribuito alla manifestazione dedicata ai ragazzi, rendendo possibile gli 85 premi monetari, per un
totale montepremi di eu 10.000.
La competizione riservata alle società sportive ha visto invece il successo del Gruppo Sportivo Marconi di
Cassola.
E a proposito di gruppi, un premio speciale, offerto da CMP è stato riservato, nella giornata di domenica, al
gruppo più numeroso in gara e anche quest’anno a trionfare sono stati gli atleti dell’Emme Running Team.
Come da tradizione, durante le premiazioni si è festeggiato il compleanno di Marco Olmo, la leggenda vivente
del trail, ospite d’eccezione e testimonial CMP, che proprio in occasione della manifestazione bassanese ha
festeggiato i suoi 70 anni.
Alle 12 è iniziato il consueto pasta party, con pasta di farro lenticchie e quinoa a misura di sportivo by CMPsport.
Il servizio ristorazione è stato curato dagli studenti dell’ENAIP di Bassano del Grappa appositamente preparati
dai loro docenti che hanno supervisionato il servizio, a testimonianza che l’evento coinvolge diverse realtà del
territorio.
Un doveroso ringraziamento va ai più dei 200 volontari impiegati, che anche lungo il percorso hanno
incitato e aiutato tutti i più di 2000 corridori e ai 36 Sponsor che insieme ai 5 Main (CMP, Dolomia, Dryarn,
Masters e Ormesani) hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione (AGB, AICS, Atelier Palladio,
Brotto Egidio, Brunello Salumi, BSN Group, Caseificio Castellan Urbano, Cavalera, Ceccato Automobili, CMP
Sport, Centro Medico Riabilitativo, Costenaro Assicurazioni, DB Group, Distelleria Bortolo Nardini, EmisferoUnicomm, Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Forno d’Asolo, Fit-All, F.lli Campagnolo, Karizia,
Labi, Ledlenser, Noene, Novalfa Group, Pyto Garda, Polar, Prozis, Sete Track, Tessitura Gelmi, Vignaioli Contrà
Soarda, Villa Angarano).
Anche l’edizione 2018 del CMP Trail, dunque, va in archivio. E lo fa alla stragrande. In casa CMP sono già tutti al
lavoro perché tra un anno si replica e l’obiettivo è solo uno: continuare a crescere! E se un anno vi pare lungo…
Vi aspettiamo tutti il 29 gennaio al CMP Trail Imperia!
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