DANIELE MENSI FA SUA LA TERZA TAPPA DEL GARDA CHALLENGE
E’ Daniele Mensi il signore della prova numero tre del Garda Challenge Paola Pezzo. Si restringe il lotto dei
pretendenti alle maglie del circuito, mentre il Team Sculazzo allunga in testa alla classifica dei team grazie ai
ventidue finisher della Conca d’Oro Bike.
Odolo (BS) – Cinque anni di Garda Challenge, e per quinta volta il circuito approda in Valle Sabbia per la Conca
d’Oro Bike, granfondo diventata un must per gli scalatori del nord Italia, che si sono presentati in 800 alle griglie
di partenza collocate nel verde del Parco Rinascita. Sotto un cielo denso di nuvoloni neri, che fortunatamente ha
risparmiato dalla pioggia i bikers per buona parte della gara, è Daniele Mensi a regalare allo Scott Racing Team
la vittoria per il secondo anno di fila (nel 2011 toccò Juri Ragnoli), una vittoria conquistata al termine di una
prova sempre all’attacco fin dai metri iniziali.
La selezione nel gruppo di testa comincia già sulla salita iniziale che porta in località Chiese, ed è duello Brescia Bergamo: da una parte i tre bresciani della Scott Pieluigi Bettelli, Daniele Mensi e Juri Ragnoli, il bresciano della
Full Dynamix Roman Bianchi e dall'altra il suo compagno di squadra Johnny Cattaneo, mentre il quinto
bresciano, Igor Baretto, si trova costretto al ritiro causa un problema alla ruota posteriore. Ma sono Mensi,
Ragnoli e Cattaneo i più in forma, ed in fondo alla prima discesa sono già da soli. Gli scatti di Mensi si
susseguono in continuazione, ma Cattaneo non molla più di 50 metri.
Il Bertone sembra decidere la gara: scollina da solo Mensi, Cattaneo ha solo pochi secondi da recuperare, e la
volata a due sembra un destino già scritto, per la gioia del bresciano, che con le con le volate ha un conto
aperto. Ma Ragnoli non molla, nella discesa che dal Bertone porta ad Odolo passando da Agnosine recupera sui
due, ed all’ultimo chilometro il terzetto è ricomposto, e la Scott si ritrova il coltello dalla parte del manico:
attacca Juri, Cattaneo non può non rispondere, ma alla sua ruota si piazza Mensi, che nei metri finali piazza la
stoccata decisiva.
Il successo è suo, ma è come se avesse vinto anche Juri Ragnoli ("sono più contento oggi che l'anno scorso", le
parole di quest’ultimo all'arrivo), perché quella di Odolo è più che mai una vittoria di squadra, un epilogo che ha
ricordato a tanti quello di una grande gara su strada, piuttosto di una prova di mountain bike, e non è bastata al
bergamasco Johnny Cattaneo la splendida condizione atletica che gli aveva permesso di tagliare il traguardo a
braccia alzate nelle prima due tappe del Garda Challenge.
In campo femminile da il meglio di se Simona Mazzuccotelli (GS Massì Supermercati), perfettamente a suo agio
sulle discese viscide ma non troppo fangose, ma deve attendere l'ultima asperità di giornata per sopravanzare
Stefania Zanasca (Ktm Sthil Torrevilla). Terza al traguardo, distante 10 minuti dalla vincitrice, giunge Chiara
Mandelli dell’ASD Valcavallina Superbike.
Sul fronte classifiche, continua l'assolo del Team Sculazzo, che riesce a concludere la Conca d'oro Bike con 22
bikers, di cui 6 sono ancora in corsa per la maglia oro offerta da Gib Sports ed assegnata agli all finisher del

circuito. Sono oltre 1000 i punti di vantaggio sul Novagli Team Bike, che alla Conca d’Oro Bike ha accumulato
301 km ed è insediato dall’ASD Pavan Free Bike, mentre compiono un balzo in avanti l’MBO Bike Club, ASD
Valcavallina Superbike (che con 731 km percorsi è la seconda miglior squadra della giornata), ed i padroni di
casa della GS Odolese.
Il Garda Challenge arriva quindi al giro di boa: i bikers salutano Veneto e Lombardia per approdare in Trentino
nelle tre tappe conclusive, tutte concentrate nel periodo estivo, a cominciare dalla new entry, La Rampinada a
Daone domenica 1 Luglio.
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