GARDA CHALLENGE, DOMENICA LA RAMPINADA A PRACUL DI DAONE
La corsa ad una della maglie del Garda Challenge Paola Pezzo domenica passa da Daone (TN): per molti bikers
l’occasione di sentirsi cucita addosso almeno la maglia di bronzo . Il Team Sculazzo Italia potrà difendere la
prima posizione nella classifica delle società.
Ultime tre tappe per il Garda Challenge Paola Pezzo, e La Rampinada per molti bikers potrebbe essere già
l’occasione per poter mettere virtualmente mano ad una delle maglie realizzate da Gib Sports e destinate ai
finisher. Il circuito per il quinto anno di fila premia solo ed unicamente la passione con un regolamento che
all’apparenza sembra banale, ma che in fondo in fondo non lo è affatto: per aggiudicarsi il premio finale bisogna
portare a termine almeno quattro delle sei tappe in calendario, e i veri bikers sono perfettamente consapevoli
che basta una giornata storta, una gara saltata all’ultimo momento, un maledetto incidente meccanico per
veder sfumata l’occasione di concludere la corsa.
Sono 54 i candidati alla maglia oro di all finisher, e domenica 1 luglio questo gruppetto potrebbe assottigliarsi
(ovviamente ci auguriamo di no) ed a quel punto a coloro che transiteranno sotto lo striscione del traguardo la
maglia di bronzo non glie la toglierà più nessuno. Un incentivo a non demordere lo da l’organizzazione de La
Rampinada, che ha deciso di prolungare l’iscrizione a 25€ (5 euro in più per i tesserati Udace non in possesso
della tessera Acsi abilitata al ciclismo) fino ad un’ora prima della gara, che partità alle ore 10.00 dalla piana di
Pracul di Daone (TN).
La maglia d’argento se la giocheranno a Sega di Ala (TN) alla Lessinia Bike del 29 luglio, le cui iscrizioni
chiuderanno mercoledì 25 luglio. Il costo per registrarsi è di 25 euro, ma dal 1° di luglio il prezzo sale a 30. Resta
la possibilità di iscriversi anche nel weekend della gara: per gli agonisti la registrazione sarà possibile sabato 28
dalle 15.00 alle 18.00, mentre per gli escursionisti verrà data una ulteriore occasione la domenica mattina dalle
8.00 alle 9.00. Le iscrizioni chiuderanno comunque al raggiungimento delle 1500 unità, pertanto iscriversi prima,
oltre ad essere più conveniente, non alimenta brutte sorprese!
La Megabike a fine agosto (il 26) costituirà l’ultimo ostacolo nella rincorsa al titolo di all finisher: sul percorso
della Gibo Simoni Marathon e sul tracciato della Folgaria Megabike ci si giocheranno le ultime speranze di
conquista delle maglie, ricordando che i bikers che fin’ora hanno completato una o due delle tappe precedenti,
possono ancora ambire alle maglie bronzo ed argento. L’organizzazione non ha previsto maggiorazioni di prezzo
per chi si iscrive all’ultimo momento, ed il costo per le due tipologie di percorso è di 28 per il Marathon e di 24
per il Megabike.
Anche sul fronte della classifica riservata ai team i giochi sono ancora aperti, poiché nel calcolo del punteggio
rientrano i chilometri percorsi da ciascun tesserato, indipendentemente dal fatto che abbia completato una o
più prove. A guardare tutti dall’alto dei 3106 punti è il Team Sculazzo Italia, secondo lo scorso anno e settimo
nel 2010, al secondo posto il Novagli Team Bike insediato a quota 1900 punti dal Pavan Free Bike, ma guardando
più in basso ci si rende conto che la classifica è molto corta, ed i punti che separano il secondo gradino del podio

dall’ultima posizione utile per andare a premi (la decima) sono solo 700, e basta una battuta a vuoto per uscire
dalla top ten.
Appuntamento quindi già a sabato 31 giugno a Pracul di Daone (TN), perché se e vero che il Garda Challenge
premia la passione, ciascuna delle sei tappe regala dei momenti di divertimento anche ai tanti bambini ed alle
tante famiglie che seguono i propri “eroi”: La Rampinada da spazio anche i più piccoli con la “Mini Rampinada”,
via alle 14.30 ed a seguire Nutella Party e premiazioni per tutti!
Per info: www.gardachallenge.it
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