II GARDA CHALLENGE TRIBUTA I TEAM PROTAGONISTI DELLA STAGIONE
Il Garda Challenge da voce ai team che hanno chiuso sul podio del Garda Challenge Paola Pezzo, gli emiliani del
Team Sculazzo Italia, ed il duo bresciano formato dal Superbike Team Leno e Novagli Team Bike. A loro i buoni
valore offerti da Gib Sport più cospicui.
La sesta ed ultima tappa del Garda Challenge Paola Pezzo, che si è svolta lo scorso 26 agosto sugli altipiani di
Folgaria e Lavarone, provincia di Trento, ha decretato le posizioni nella classifica riservata ai team, basata non
sui piazzamenti raggiunti, ma sulla somma dei chilometri percorsi da ogni singolo tesserato. Il Garda Challenge
non fa distinzione tra chi arriva primo e chi arriva ultimo, ed ognuno di coloro che ha terminato la prova ha
posto un mattone nella costruzione del risultato del proprio team.
Saranno 10 le squadre che nella serata di sabato 29 settembre nella splendida cornice di Desenzano del Garda
(BS) riceveranno uno dei premi assegnati da Gib Sports, azienda leader nel settore tessile che da ormai tre
edizioni accompagna il circuito, e tre di questi avranno l’onore di salire sul podio: sono il Team Sculazzo Italia,
padrone indiscusso di questa edizione, il Superbike Team Leno, salito sul secondo gradino con una zampata
finale, ed il Novagli Team Bike, che stringendo i denti è riuscito a difendersi dagli attacchi degli altri pretendenti
alle prime posizioni.
Del Team Sculazzo Italia si è già parlato tanto in questi mesi, e già dalla South Garda Bike del 1° aprile si era
intuito che la strada intrapresa era quella buona, e con la Granfondo del Durello ne è arrivata la definitiva
conferma, anzi, a posteriori, verrebbe da dire che con la seconda tappa è arrivata letteralmente una mazzata
sugli altri team: i 2223 chilometri accumulati nelle prime due prove sarebbero bastati comunque per vincere!
Ma la corsa della società del presidente Maurizio Salati, con sede a Campagnola Emilia (RE), non si è affatto
esaurita a San Giovanni Ilarione (VR), ed i propri tesserati hanno continuato a mettersi in mostra anche nelle
altre tappe, senza che il team li obbligasse a parteciparvi. “Del Garda Challenge ne avevamo discusso ad inizio
stagione”, racconta Salati, “l’abbiamo individuato come uno degli obbiettivi stagionali, senza obbligare i nostri
tesserati a partecipare a tutte le tappe, ma lasciando la decisione di iscriversi alle singole gare a chi aveva tempo
e voglia”.
Cosa ha spinto il Team Sculazzo a puntare proprio alla vittoria del circuito? “Abbiamo scelto di partecipare al
Garda Challenge per tanti motivi, primo fra tutti per le tappe, che si disputavano in scenari stupendi e molto ben
organizzate. Altro punto a favore del circuito era la breve distanza da casa delle varie granfondo, condizione che
in un momento di crisi economica ha assunto un certo peso”. Oltre al successo di squadra, gli uomini giallo neri
si portano a casa 2 maglie oro, 6 d’argento, e 3 di bronzo, un bottino di tutto rispetto a testimonianza
dell’affetto verso il challenge, che gli aveva visti chiudere al secondo posto nel 2011.
Numeri impressionanti quelli messi in campo dagli Sculazzo, che possono contare su un notevole bagaglio di
esperienza nei circuiti, accumulata in 13 anni di attività fuoristrada, e su una base di 98 tesserati. Ben altri
numeri quelli messi in campo dal Superbike Team Leno, e Roberto Colpani lascia a bocca aperta quanto alla
domanda “ma in quanti siete?” risponde “14!”. Quattordici?!? “No, mi correggo. 12, perché abbiamo un

infortunato ed uno inattivo”. Di fronte ad una risposta come questa, il secondo posto raggiunto dalla società di
Leno (BS) assume dei contorni da vera e propria impresa, perché non è facile riuscire a portare praticamente
tutto il team a delle gare. “Invece non è stato difficile”, sostiene Colpani, “il Garda Challenge è composto da
granfondo, gare in cui si sente meno la competizione rispetto alle XC ed in cui fisicamente ci si può gestire
meglio, si parte e pian piano si prende il proprio passo. A questo si aggiunge che i percorsi delle sei tappe li
affrontiamo anche durante l’anno nelle uscite di gruppo, perché sono percorsi che ci piacciono davvero”.
Tredicesimi dopo la prima prova, il Superbike Team Leno ha cominciato la sua scalata verso la top ten, lecito
chiedersi quando hanno iniziato a credere nel podio. “Il podio è finito nel mirino fin da subito” risponde Colpani,
“perché sapevamo che altri team avevano obbiettivi diversi dal nostro; prima della Megabike la convinzione di
riuscirci è aumentata ancora di più, dato che vedevamo il Novagli Team Bike non molto distante, ed alla fine il
sorpasso è avvenuto!”. Secondo voi cosa ha in più questo circuito rispetto agli altri? “Il Garda Challenge ci è
piaciuto subito perché è un circuito accessibile a tutti e da maggiore importanza a chi finisce le gare. In fin dei
conti, a vincere ed essere premiati sono sempre gli stessi!”. La gioia del team la si legge anche nel blog ufficiale,
dove i tesserati non nascondono lo stupore per la “remuntada”, ed annunciano la presenza in massa alla serata
di premiazione del 29 settembre, per “onorare i nostri compagni”, tra i quali 3 ori, 1 argento e 2 bronzi.
Nemmeno i terzi classificati si possono lamentare, perché il Garda Challenge non faceva parte degli obbiettivi
del Novagli Team Bike, ed il podio già di per se è un successo. “Non ce l’aspettavamo proprio”, parole del
presidente Eugenio Boschetti. Da dove viene quindi il risultato? “Alla South Garda Bike ci siamo presentati in 40
perché era la granfondo “di casa”, tanto che molti si sono recati a Medole direttamente in mountain bike! Alla
South Garda Bike ed alla GF del Durello abbiamo anche ottenuto delle vittorie con Pietro Laudano, che senza
l’infortunio che l’ha colpito dopo la Conca d’Oro Bike avrebbe conquistato una delle maglie del circuito."
"Siamo stati poco presenti nelle altre tappe", continua Boschetti, "ma con la ferma volontà di salire sul podio
abbiamo schierato alcuni nostri portacolori alla Folgaria Megabike e siamo riusciti ad afferrare almeno il terzo
posto”. Per la società con sede a Montichiari (BS), impegnata nel mondo delle XC sia con i propri atleti che in
veste di organizzatori, non si tratta di una prima volta assoluta tra le squadre premiate nel Garda Challenge,
avendo concluso nella top ten già nel 2010 e nel 2011, in entrambi i casi all’ottavo posto. Un bel miglioramento
insomma!
L’occasione per festeggiare il Team Sculazzo Italia, il Superbike Team Leno ed il Novagli Team Bike sarà quindi
sabato 29 settembre alle ore 18.30 nel pieno centro di Desenzano del Garda (BS). Oltre alle società sul podio,
verranno premiate anche coloro che si sono piazzate tra le prime 10: Focus Italia – MTB Evolution, Pavan Free
Bike, Valcavallina Superbike, GS Odolese MTB Conca d’Oro, Red Bike Caffaro Team, KTM Sthil Torrevilla ed MBO
Bike Club, che riceveranno un buono valore da spendere presso la sede di Gib Sports a Vescovato (provincia di
Cremona).
La lista delle società e dei bikers premiati è presente sul sito del circuito, www.gardachallenge.it
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