LA GF DEL DURELLO PER I 10 ANNI ENTRA NEL GARDA CHALLENGE
Si avvicina la grande festa di compleanno della Granfondo del Durello, ed il Garda Challenge sta già
prendendo fiato per soffiare sulle dieci candeline. San Giovanni Ilarione pronto ad accogliere tutti (ma
proprio tutti!) i big della marathon.
Partiamo da una buonissima notizia, quella che tutti i tesserati Udace stavano aspettando: “proprio nella
mattinata di martedì 24 aprile il comitato organizzatore della GF del Durello ha sottoscritto un’apposita
assicurazione a copertura di eventuali infortuni ed incidenti dei partecipanti udacini. Perciò niente classifiche
separate per gli amatori tesserati con enti differenti, e nemmeno costi aggiuntivi per tessere giornaliere”.
Parola di Paolo Lovato dell’AS Basalti, società che organizza la granfondo veronese che domenica 29 aprile
taglierà un traguardo importante, quello dei dieci anni di presenza nel territorio di San Giovanni Ilarione. E
pensare che tutto era cominciato quasi tra pochi intimi: “La gara è nata dalla volontà del gruppo dell’AS
Basalti di creare una manifestazione che coinvolgesse tutto il paese, così abbiamo organizzato la prima
edizione, alla quale si sono presentati un centinaio di bikers”, racconta Lovato, “ed ora dopo 10 anni stiamo
volando verso quota 1000 iscritti!”.
L’organizzazione nelle ultime settimane è stata letteralmente invasa dalle richieste di iscrizione e di
informazioni, tanto che si è trovata piacevolmente costretta a prorogare il termine ultimo oltre la
scadenza prevista, che era fissata per domenica 22, fino a venerdì 27, al costo di 30 euro, qualunque dei
due percorsi si scelga, che sia il classic di 38 km ed il marathon di 63. Proprio il “lungo” è la grande novità
del Durello edizione 2012, un tracciato disegnato ad hoc per onorare l’entrata della gara nell’elite delle
marathon nazionali. “Due tracciati all’altezza del titolo appena conquistato”, prosegue Lovato, “e pensate
che nei primi 9 km la pendenza media si avvicina al 20 %, con punte del 25!”. Ci sarà da faticare ma anche
da divertirsi, perché i monti Lessini dopo le dure salite aprono la strada a discese tutte da guidare, ed un
terreno che non dovrebbe riservare spiacevoli sorprese nemmeno in caso di pioggia. Maltempo che
comunque sembra scongiurato, visto che le previsioni meteo promettono tanto sole per questo weekend.
I buoni propositi ci sono tutti, e dato che i veri seguaci del Garda Challenge amano anche tutto ciò che è di
contorno all’evento, è giusto dare spazio anche alla serata di sabato 28 aprile, quando nella piazza di San
Giovanni si potrà gustare lo stinco con patate, magari condito da buon vino Durello (che sarà anche nel
pacco gara) e di sottofondo le note di un gruppo lirico tirolese, mentre dalla mezzanotte largo alle hit del
momento con un dj set. La granfondo del Durello si preannuncia come da tradizione una grande festa, con
una paese intero di 5000 anime che si stringerà attorno all’AS Basalti, aiutandoli nell’accoglienza dei bikers.
E proprio mentre siamo al telefono con Lovato per porgli qualche domanda sulla gara, il brusio di
sottofondo dimostra che tutto il team è al lavoro: “stasera stiamo preparando i pacchi gara, che
conterranno una bottiglia di vino Durello, integratori, un sacchetto dove mettere gli indumenti di ricambio
griffato GSG, ed una maglia tecnica creata in collaborazione con Tazio Palvarini, patron della South Garda
Bike. E sapete in quanti siamo stasera a lavorare? In 50!”.
I preparativi volgono quindi al termine, ed a fronte di tanti amatori al via, con richieste di iscrizioni da tutta
Italia, il colpo d’occhio migliore sarà offerto dalle prime file dove non mancherà proprio nessuno dei big
della marathon italiana, dai già confermati team Full Dynamix, Avion Axevo Pro Team, Silmax Cannondale,
Giant Italia, Scott Racing Team, il Team Scapin ed il Team Focus giusto per citarne alcune, squadre che
ovviamente schiereranno tutti i loro pezzi da novanta.

Il conto alla rovescia sta per scadere: benvenuta nel Garda Challenge, granfondo del Durello!
Info su www.gardachallenge.it e http://www.asbasalti.it
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