GARDA CHALLENGE, MAGLIE ARGENTO ED ORO IN PALIO A SEGA DI ALA E FOLGARIA
Nel giro di trenta giorni si decide il destino dei bikers in corsa per le maglie del circuito. Alla Lessinia Bike di
domenica 29 luglio ed alla Folgaria Megabike del 26 agosto spazio all’alta montagna ed a sentieri cari alla
mountain bike. Il 29 settembre a Desenzano del Garda (BS) le premiazioni di bikers e team.
Una trentina di chilometri il linea d’aria separano Sega di Ala e Folgaria, le due località in provincia di Trento
che segnano la conclusione del Garda Challenge Paola Pezzo, ospitando a distanza di un mese due granfondo
che per molti altri aspetti sono vicine l’una all’altra: a Lessinia Bike passa la storia del fuoristrada, e basta il
numero 15 davanti alla parola “edizione” per certificare il titolo di evento clou nel calendario di ogni biker che si
rispetti, ma non di meno è la Folgaria Megabike, nata nel 2002 e sede del campionato Italiano nel 2006, il
campionato vinto dall’idolo di casa Gilberto Simoni, plurivincitore del Giro d’Italia a cui dal 2008 è intitolata la
Marathon.
Cosa le differenzia invece sono i “punti” che metteranno in palio in ottica classifica delle società del Garda
Challenge. La Lessinia Bike, in programma il 29 luglio, riunifica il percorso riservato ad agonisti ed escursionisti
ed allunga il percorso classico, portandolo a 46 km e 1600 metri di dislivello con la doppia salita a Malga Cime, il
Monte Cornetto per dare un’ulteriore scremata al gruppo, e la lunga scalata finale a Monte Castelberto, lunga si
8,5 km, ma conoscete altri modi per godervi una fantastica discesa che di chilometri ne misura altrettanti?
La scelta a Folgaria resta doppia, nonostante anche per la gara del 26 di agosto i percorsi siano stati rivisti: il
Megabike misura poco più di 47 km per 1235 metri di dislivello, mentre la Gibo Simoni Marathon porterà in
cassa ai finisher altri 67 km da aggiungere alla classifica della propria società, ed il dislivello di 2000 metri lo
rende ancora più attrattivo. Ciò che caratterizza i due tracciati della Folgaria Megabike rispetto alla Lessinia è il
continuo sali scendi che impone ai bikers dei repentini cambi di ritmo, tante brevi rampe e single track in cui
andare a ripescare nella propria mente anche qualche lezioncina di tecnica.
Ricchi anche i pacchi gara compresi nel costo dell’iscrizione: un esclusivo capo tecnico col logo della gara
aspetta gli iscritti alla Lessinia Bike, omaggio che però è garantito solo ai primi 1000 iscritti, mentre per la prova
di Folgaria oltre agli integratori Ethic Sport, l’ingresso gratuito al Centro Fondo Passo Coe ed altri gadget in via
di definizione, gli organizzatori hanno inserito uno zaino a tracolla personalizzato Folgaria Megabike.
L’organizzazione del Garda Challenge Paola Pezzo ha intanto reso nota la data delle premiazioni finali del
circuito, che si terranno come lo scorso anno nella splendida cornice di Desenzano del Garda (BS) nella serata di
sabato 29 settembre. Durante la cerimonia verranno distribuite le maglie colorate di bronzo, argento ed oro
firmate Gib Sports, ed alle prime 10 società classificate verranno consegnati i buoni valore da spendere nel
negozio dell’azienda cremonese con sede a Vescovato. Maggiori dettagli sul sito www.gardachallenge.it
Info sulle ultime 2 tappe del Garda Challenge anche sui rispettivi siti ufficiali:
Lessinia Bike: www.lessiniabike.it
Folgaria Megabike – Gibo Simoni Marathon: www.megabikemtb.it
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