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LA STORIA

Mille chilometri

senzasostain bici
perdare un aiuto
aibambini malati
AlessandroForoni pag. 18

VALEGGIOStaffettada Otrantoall'ospedaledi Padovapersostenere«Teamfor Children»

Pedalanogiornoe notte
peraiutarei bimbi malati
L'uitraciciistaVaibusaconcinque amici ha percorsomille chilometri
perraccoglierefondi da donareai piccoli affetti da malattie tumorali
AlessandroForniti

Unire la passioneper i
lunghi percorsi sella a una
in

bici ela solidarietàperi bambini con gravi patologie. E
statoquestol'intentodell'ulvaleggiano Stefatraciclista
no Vaibusae di altri cinque
amici appassionatidi ciclismo ( StefanoGobbetti, Cristian Biagini,Gianni Salmaso, Mattia e Martina Xodo)
chehannocompiutonei giorni scorsiuna staffettadi mille chilometri da Otranto
( Lecce) fino all'ospedaledi
Padova.
L'iniziativa, battezzata"
Ride for Children",voleva infatti raccoglieredonazionia favore dell'associazioneTeam
for childrenchedal 2009 collabora con i medicidel reparto di Oncoematologiapediatrica dell'ospedale di Padova. L'obiettivo dell'associazione èquello di supportarei
bambini e i ragazziaffetti da
cancro e leucemie infantili,
oltre alleloro famiglie.

La corsaè stataben diversa
dall'ultracycling, una disciplina cheva oltre il ciclismo
tradizionale e comprende
prove massacranti,a partire
dai300 chilometri in su, con
corse che si sviluppano su
tracciatidi mille e SL chilometri. Vere e proprie sfide
con sestessiSL che con gli
avversari.

questeStefanoVaibusa,
laureatoin ingegneria amDi

bientale a Mantovaeche,doda vepo unalungaparentesi
laio, è tornato a lavorare

"quasi"compaesano,Giuseppe Pancera,nato nel 1899 a
SanGiorgio in Salici ( Sona).
Pancera nell'edizione del
infatti una fuga
solitarianellanottema si addormentò e caddein un fossato pieno d'acquaa100 metri dal traguardo,arrivando
1931 compì

solo terzo.

« Quella che abbiamo fatto
nei giorni scorsi» , dichiara
StefanoVaibusa,che fa parte anchedellaSocietàciclistica Barbieri, «non è statauna
normale"randonnée"( manifestazione per i ciclisti che
amano le lunghe distanze,
ndr),ma qualcosacheabbiamo gestitocon i miei compagni, condividendo l'obiettivo
di raccoglieredei contributi
».
col passaparola
« Inoltre», prosegue, «si
trattavadi una staffettaper

nell'aziendaagricoladi famiglia, tra Valeggio e Castelnuovo, ne ha corse parecchie. Indelebili nella suamemoria tanti percorsi, dalla
Patagonia all'Australia, ma
soprattutto
la Bordeaux- Madrid ( 702 chilometri percorsi in 41 ore e 20 minuti) e la
( 1.230
Parigi- Brest- Parigi
chilometri in 72 ore).
cui si pedalavatreoredi gior-

Durantequest'ultimacorlungae sfibrante,Vaibu-

sa,

sa

ripercorse le orme di un

no e duedinotte, riposandosi poi per qualcheora in un
furgone di supporto» .
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L'ideadi partire da Otranto
eravenutaa Gianni Salmaso
perchéil padre,cheaveva
fatto il militare a Taranto, si riche
cordava delcippo
segnava il chilometro mille della
statale 16 Adriatica, la SL
lunga delle statali italiane,
cheiniziaa Padova.
Così il gruppetto ha attraversato le varieregioni, cercando il SL possibile di utie di
lizzare le stradelitoranee
eviLare magari i percorsi SL
trafficati.Partitialle 10 di venerdì 30 settembreda Otranto, sono arrivati a consegnare i 1.500euroraccolticon la
loro iniziativa attraverso il
passaparola,nella mattinata
del 2 ottobre.
L'hannofattodirettamente
nelle mani di Chiara Girello
Azzena,presidente
di Team
for children onlus.
La presidenteha dichiarato
che quantoraccolto contribuirà anche a finanziare le
curedelpiccoloLuka,il bimbo ucrainodi soli due anni
malatodi leucemiae fuggito
dalla guerra in Ucraina con
la suamammaa marzo.
E ancorapossibile contribuire attraversouna donazione libera aTeamfor children
onlus
( IBAN:

IT71P03069121671000000

02946),indicando nellacausale "Ride for children".
«L'esperienzavissuta
», sottolinea Vaibusa, « ha creato
un bel legametra noi, simboleggiato dal passaggiodi testimone e ci ha permessodi
unire la passioneper la bicicletta con il desideriodi fare
solidarietàe di sensibilizzare
altrepersonesu questepatologie ». AdessoStefanoValbusa è tornato a gestire l'azienda ( allevanopollami) assieme al fratelloAllegro e allo zio Emilio, ma non esclude cheil gruppopossaimpegnarsi in altreiniziativa di solidarietà.
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Un momento

della staffetta della solidarietà

I seiciclistiall'arrivo

finalizzata a raccoglieredonazioni:

si è pedalato giornoe notte

all'ospedale di Padova
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