IL TEAM SCULAZZO IN VOLO VERSO IL TITOLO DEL GARDA CHALLENGE
Solo questione di tempo l’incoronazione del Team Sculazzo Italia a vincitore del Garda Challenge Paola Pezzo. Per
le posizioni di rincalzo i giochi sono ancora tutti aperti, e con i 67 chilometri della Gibo Simoni Marathon i punti in
palio a Folgaria sono davvero tanti.
E’ un vero e proprio dominio quello del Team Sculazzo Italia, ampiamente in testa alla classifica riservata ai
team già dopo il giro di boa, grazie agli oltre 1600 punti conquistati in un colpo solo tra Granfondo del Durello e
Conca d’Oro Bike, dopo che alla South Garda Bike, primo appuntamento del Garda Challenge Paola Pezzo,
avevano chiuso al secondo posto della graduatoria. La Rampinada di inizio luglio aveva contribuito
sostanzialmente a confermare il divario con le inseguitrici, ma alla Lessinia Bike è arrivata la certezza definitiva.
Per togliere la prima posizione ed il cospicuo buono valore da spendere da Gib Sports alla squadra di
Campagnola Emilia (RE) servirebbe un bello “zero” nel conto dei punti accumulati alla Folgaria Megabike, frutto
di zero iscritti oppure zero arrivi al traguardo, ma al momento di iscritti ad uno dei due tracciati della granfondo
ce ne sono già una decina. A questo punto sarebbe del tutto inutile una grande affluenza dei team alle loro
spalle, il Novagli Team Bike ed il Pavan Free Bike, che a conti fatti, per recuperare i 2000 e più punti di distacco,
le due squadre dovrebbero portare al traguardo di Folgaria almeno una quarantina di bikers, e tutti nel percorso
marathon, impresa decisamente proibitiva.
La classifica parziale di tappa della Lessinia Bike ha visto primeggiare ovviamente le maglie nero e gialle del
Team Sculazzo, con 13 tesserati che hanno fatto di tutto per complicarsi la vita, tra chi ha affrontato i 1600 metri
di dislivello in single speed, chi con una forcella rigida, chi invece ha dovuto fare i conti con i ricordini lasciati
dalle simpatiche mucche al pascolo. Un balzo in avanti l’hanno compiuto il team Focus Italia, che con 11 atleti al
traguardo ha recuperato 6 posizioni, passando dalla casella numero 13 alla 7, ed il Red Bike Caffaro Team, salito
dalle 17 alla 12 con vista sulla top ten, distante ormai 150 punti.
Sessantasette punti è il bottino più grande che si può strappare a Folgaria (TN) domenica 26 agosto, con la Gibo
Simoni Marathon da 2030 metri di dislivello, ma la scelta al momento dell’iscrizione può ricadere anche sul
percorso Megabike, di circa 47 chilometri con 1235 metri di dislivello positivo, due tracciati che hanno subito
delle modifiche rispetto alla scorsa edizione, novità che li hanno resi ancora più divertenti ed accattivanti.
Le iscrizioni si possono effettuare compilando online il modulo presente sul sito ufficiale dell’evento,
www.megabikemtb.it, e versando il corrispettivo di 28,00 € per la Gibo Simoni Marathon e 24,00 € della Folgaria
Megabike. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 agosto (agonisti), 25 agosto (amatori), mentre gli
escursionisti potranno effettuarle sul posto domenica 26 entro le ore 9.00.
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