LESSINIA BIKE, GRANFONDO IRRINUNCIABILE PER IL GARDA CHALLENGE
Alla Lessinia Bike parte l’assalto alla maglia d’argento del circuito Garda Challenge, legato fin dalla sua nascita
alla manifestazione. Il 29 luglio a Sega di Ala (TN) ad attendere i bikers un percorso rinnovato, ed un pacco gara
dal valore di molto superiore al costo dell’iscrizione.
Lessinia Bike, la storia della mountain bike passa da Sega di Ala (TN), quindici edizioni per una grande classica
della mountain bike trentina, e che da quattro anni è legata al Garda Challenge Paola Pezzo. La granfondo,
inserita anche nei circuiti Trentino MTB e Prestigio, quest’anno riserva ai partecipanti delle importanti sorprese,
sia riguardo al pacco gara che al tracciato.
Con i 30 euro dell’iscrizione i bikers il 29 luglio potranno usufruire del gustoso pasta party finale, dei ristori lungo
il percorso e dei servizi di lavaggio bici e docce, a cui si aggiunge un capo di assoluto prestigio, una maglia
tecnica a manica lunga, completamente Made in Italy e personalizzata con il logo Lessinia Bike, un gadget di
valore che però è garantito solo ai primi 1000 iscritti. Vietato aspettare, considerato che le iscrizioni chiudono al
raggiungimento del tetto dei 1500.
Sul fronte del percorso, l’edizione 2012 subisce alcuni piccoli ma importanti cambiamenti rispetto agli anni
passati. In primis non è previsto una distanza “corto” per gli escursionisti, che dovranno affrontare lo stesso
tracciato degli agonisti. Inoltre il chilometraggio che passa da 43 a 46 per un dislivello che supera i 1500 metri.
Agli organizzatori non è stato necessario andare alla ricerca di una nuova salita, considerato che le alture che
circondano la conca di Sega di Ala quelle sono, ma è bastato prendere la strada che porta a Malga Cime e Monte
Corno, che tradizionalmente veniva affrontata come seconda asperità, e ripeterla due volte: il primo passaggio
avverrà immediatamente dopo la partenza, una volta affrontato il lungo prato che circonda Malga Fratte,
mentre il secondo avverrà al termine della discesa dal Monte Cornetto.
Al secondo passaggio per Malga Cime e Monte Corno seguirà quindi la lunga salita a Castelberto, che i bikers
affronteranno con qualche chilometro in più rispetto alle ultime edizioni. L’ultima asperità di giornata è il
simbolo della Lessinia Bike, meno di una decina di chilometri completamente sterrati per superare i 700 metri di
dislivello, per una pendenza media del 6 % con punte superiori anche al 20%, ma che tende a diventare ancor
più pedalabile man mano che ci avvicina allo scollinamento, dove solitamente sono posizionati i tecnici di
Winnging Time per rilevare il tempo intermedio.
Poi occhio alla discesa, perché le sorprese non sono finite: da un momento all’altro sbucano rettilinei veloci,
tratti in single track, ma anche decise rampe dove spremere le ultime gocce di energia, ed anche quando il
traguardo sembra lì a pochi metri è sconsigliabile cantare vittoria, perché il prato di Malga Fratte, affrontato in
senso contrario rispetto alla partenza, si rivela tutto meno che una passerella finale.
Per chi intendesse provare il tracciato in questi giorni l’organizzazione comunica che è interamente segnalato,
fatta eccezione per Malga Fratte, dove è in corso la raccolta del fieno.

Tutte le informazioni su www.lessiniabike.it, dove si può scaricare il modulo di iscrizioni e consultare il ricco
programma, che prevede eventi già nella giornata di sabato 28 luglio.
Per le classifica aggiornate invece visita il sito del Garda Challenge, www.gardachallenge.it
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