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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
IL RINGRAZIAMENTO DEI CICLISTI
ALLE ASSOCIAZIONI ALENSI
Lo ha detto bene Stefano Mellarini, team manager della ciclistica di Ala:
“senza di voi non ce l'avremmo fatta”. Non ce l'avrebbe fatta, la Sc Ala, a far sì che
la Passo Buole Extreme diventasse una delle gare di mountain bike più partecipate
del Trentino, senza l'apporto volontario di tante associazioni di Ala. È per questo
che la società ha deciso di ringraziarle tutte, con una cena tenutasi all'Handy camp
di Ronchi, sabato scorso 30 settembre.
Anche grazie alla scelta della società di spostare la granfondo di mountain bike
“Passo Buole Extreme” a maggio (anziché, come avveniva negli anni scorsi, a fine
settembre), nel 2017 c'è stato un boom di iscritti, che ha inserito la competizione tra le tre
o quattro gare più partecipate dell'anno in Trentino. Per garantire agli 800 iscritti supporto
logistico, la preparazione del tracciato, l'accoglienza, l'assistenza nei punti cruciali del
percorso, la festa a fine gara, gli appuntamenti di corredo in centro storico, la Società
Ciclistica di Ala aveva bisogno del supporto dei volontari. E questo c'è stato, massiccio:
per dire “grazie” a tutte le associazioni che assieme hanno collaborato per l'evento, la
società sportiva ha organizzato una cena e festa a Ronchi, all'Handy camp.
C'erano proprio tutte: 5 Contrade di Marani, Assoc. Malga Nonquar, Zengio
Long Santa Margherita, Cacciatori Ala, Cas Ronchi, Inter Club Ala, Vigili del Fuoco
Ala, Carabinieri in congedo Ala, Stella d'Oro, Soccorso Alpino Ala, Croce Rossa
Italiana Rovereto, Nu.Vol.A. della Bassa Vallagarina, oltre al gruppo micologico
“Orben” che ha cucinato, e poi gli sponsor privati (tra cui Dolomiti Energia e Melinda), la
Cassa Rurale Vallagarina. Non vanno dimenticati gli enti pubblici (Comunità della
Vallagarina, Provincia e Regione, Bim dell'Adige, Apt Rovereto e Vallagarina) e
naturalmente l'amministrazione comunale, che ha dato forte sostegno alla
manifestazione. La collaborazione è un segnale importante per tutto il movimento
dell'associazionismo alense.
“L'aiuto che tutti voi, tutte le vostre associazioni, avete dato alla nostra società, è
stato fondamentale nella riuscita della gara, la più importante della stagione appena
trascorsa”, ha detto il presidente della Sc Ala Luciano Baldi. Stefano Mellarini ha
aggiunto, “Quest'anno abbiamo triplicato i numeri, senza il vostro supporto non sarebbe
stato possibile. È stata un'annata importante, abbiamo avuto 110 iscritti alla Ronchi Up
Hill, quest'anno campionato provinciale, abbiamo ottenuto un titolo italiano Mtb marathon
grazie a Mattia Lorenzetti, alla 21a edizione del Trofeo Città di Ala, per giovanissimi,
abbiamo avuto oltre 200 partecipanti. L'anno prossimo continueremo con queste tre gare.

Segnatevi la data del 20 maggio 2018 sul calendario, per la granfondo della Passo Buole
Extreme, l'edizione del centenario della fine della Prima guerra mondiale”.
Per l'amministrazione comunale era presente il sindaco Claudio Soini. “Vedere
tutte queste associazioni insieme è una gioia, è una cosa importante per Ala che queste
realtà si tengano in contatto e collaborino per occasioni importanti. Come sarà per la
prossima edizione della Passo Buole Extreme del 2018”.
La Sc Ala è già al lavoro per la prossima edizione, che vedrà ancora una volta
partenza e arrivo da piazza San Giovanni, nel cuore di Ala. Sono già aperte le iscrizioni.
Se lo si fa entro il 31 dicembre, è possibile fare l'iscrizione cumulativa alle due gare
alensi, la Ronchi Up Hill del 2 aprile e la Passo Buole Extreme del 20 maggio, per soli 30
euro.

