CONCA D’ORO BIKE: LA SALITA DEL BERTONE ATTENDE IL GARDA CHALLENGE
Il Garda Challenge approda in terra bresciana per la terza delle sei tappe: il 6 maggio va in scena la Conca d’Oro
Bike, ultima occasione per puntare almeno alla maglia di bronzo del circuito, e primo vero test per gli scalatori.
Odolo (BS) - Ed ora, si comincia a far sul serio. La Conca d’Oro Bike è il primo vero banco di prova per chi punta
alla conquista della maglia oro di all finisher del Garda Challenge Paola Pezzo, perché nella valle bresciana i
bikers cominceranno a trovare i primi veri ostacoli nella difficile rincorsa al premio finale. Per cominciare, come
da tradizione, un solo percorso, nessun bivio tra marathon e classic, middle, short o come dir si voglia, nessuna
distinzione per agonisti, amatori ed escursionisti; quello disegnato dal GS Odolese è un unico tracciato di 43
chilometri e 1300 metri di dislivello, contraddistinto da tre rampe divenute ormai celebri per chi da anni pratica
granfondo: la salita iniziale che porta in località Chiese, la rampa che conduce all’abitato di Bione e più su in
località Salto, ma soprattutto il “Bertone”, un nome difficile da scordare per chi l’ha già affrontato.
Squadra che vince non si cambia, verrebbe da dire, ed infatti nel pomeriggio di sabato 5 maggio i protagonisti
diventano i piccoli con la Junior Bike, ma una novità i ragazzi del “gatto giallo” per l’edizione numero 14 l’hanno
regalata, ed è la location della stessa Junior Bike, oltre che della segreteria, dei parcheggi, del pasta party, delle
premiazioni: si tratta del Parco Rinascita, uno spazio verde ricavato vicino al centro sportivo di Odolo, che nel
2012 diventa il cuore pulsante della manifestazione, il tutto a poche centinaia di metri dal polo logistico storico.
Nel Parco Rinascita trova spazio anche il portale di arrivo, oltre che le griglie di partenza (fissata per le ore
10.00), griglie che anche quest’anno verranno riempite dai campioni delle lunghe distanze: vietato mancare per i
bresciani dello Scott Racing Team, Daniele Mensi, Juri Ragnoli e Pierluigi Bettelli, circondati dai 3 freschi vincitori
di altrettante granfondo durante il ponte del primo maggio, vale a dire Johnny Cattaneo della Full Dynamix (1°
alla Granfondo del Durello), Jaime Jesid Amaya Chia e Jhon Jairo Botero Salazar, entrambi della KTM Sthil
Torrevilla, vincitori rispettivamente alla 9 Fossi ed all’Hubi Hard Marathon.
La lista dei partenti si annuncia molto ricca, visto che la Conca d’Oro Bike, affezionata al Garda Challenge fin
dalla prima edizione del circuito, è inserita anche nella Coppa Lombardia Overland, nella versione “granfondo”
della Bresciacup ed è l’ultima tappa del Giro delle Regioni.
Al termine della Conca d’Oro Bike, il Garda Challenge si prenderà qualche settimana di sosta in attesa
dell’estate, quando la carovana si sposterà in Trentino per La Rampinada (1 luglio), la Lessinia Bike (29 luglio) e
la Folgaria Megabike (26 agosto). Cominciate a prende fiato, perché da ora in avanti, ne servirà davvero tanto.
Info: www.gardachallenge.it e www.mtbconcadoro.com
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