MOMENTO DI PREMIAZIONI PER IL GARDA CHALLENGE PAOLA PEZZO
Nella cornice di Palazzo Todeschini, nel centro di Desenzano del Garda (BS), il circuito che premia la passione ha
fatto vivere un momento di gloria ai finisher ed alle migliori dieci società. Per 19 la possibilità di vestire la maglia
oro disegnata da Gib Sports.
184 giorni sono passati tra domenica 1° aprile, data della prima tappa del Garda Challenge Paola Pezzo, e
sabato 29 settembre, momento in cui il circuito ha celebrato i suoi fedelissimi. 184 giorni, 6 tappe, 3 regioni
toccate, quasi 5000 biker coinvolti per un totale di oltre 700 team, numeri importanti per un circuito che da 5
anni ha rivalutato la parola “passione”, caratteristica che rende il Garda Challenge unico nel suo genere. L’idea,
nata nel 2008 dalla mente di Tazio Palvarini e di Andrea Leali, organizzatori rispettivamente di South Garda Bike
e Conca d'Oro Bike, si è rivelata vincente, e l’affetto dei tanti premiati ne è la prova.
A Palazzo Todeschini, nel pieno centro di Desenzano del Garda (BS), i protagonisti sono così diventati i biker che
inforcano il loro mezzo con un solo ed unico obbiettivo, quello di portare a termine la gara. E 19 di loro ci sono
riusciti sei volte su sei, tagliando il traguardo della South Garda Road, della Granfondo del Durello, della Conca
d’Oro Bike, della Rampinada, della Lessinia Bike e della Folgaria Megabike – Gibo Simoni Marathon, macinando,
metro più metro meno, quasi 300 km tra polvere, fango, ripidi single track, in parole povere “fatica”. In premio
la prestigiosa maglia oro del Garda Challenge griffata Gib Sports, azienda leader nel settore dell’abbigliamento
tecnico che da tre anni è partner del circuito.
In trentaquattro invece, vuoi per scelta, per una giornata storta, per problemi meccanico o fisico, sono arrivati
molto vicinissimi all’en plein: ma il bello del Garda Challenge è l’aver pensato anche a loro, così Paolo Malfer ha
avuto l’onere e l’onore di chiamare uno per uno i 16 vincitori della maglia d’argento e i 18 vincitori della maglia
di bronzo, premio riservato a chi ha completato rispettivamente 5 e 4 delle sei tappe in calendario.
In vetrina non solo gli atleti, ma anche le dieci migliori società, premiate con un buono valore da spendere
presso Gib Sports. Anche in questo caso la formula con la quale è stata stilata la classifica finale è unica nel suo
genere: non contando il numero di atleti che hanno terminato le prove o i punti conquistati nelle classifiche di
categoria come accade normalmente, ma sommando il numero di chilometri percorsi dai loro portacolori lungo
le sei tappe, indipendentemente dal percorso scelto e dal tempo impiegato. La vittoria del Team Sculazzo Italia
non è mai stata in discussione, e le altre società si sono dovute accontentare delle posizioni di rincalzo: il
Superbike Team Leno ha fatto l’impresa prendendosi il secondo posto pur non potendo contare su un gran
numero di tesserati, mentre il Novagli Team Bike ha dovuto soffrire fino all’ultimo per restare davanti al team
Focus Italia – MTB Evolution. Nella top ten anche il Pavan Free Bike, il team Valcavallina Superbike, il GS
Odolese, il Red Bike Caffaro Team, il KTM Stihl Torrevilla e l’MBO Bike Club.
Ospiti della cerimonia anche l’Assessore allo Sviluppo Economico di Desenzano del Garda Valentino Righetti e
l’ex professionista su strada Andrea Tonti, che in questo weekend sono coinvolti in prima persona nella buona
riuscita della South Garda Road, la sorella “stradista” della South Garda Bike.
A questo punto non resta che aspettare i prossimi mesi, quando verranno svelate le novità del Garda Challenge,
che si ripresenterà nel 2013 mantenendo però inalterate le basi sulle quali ha costruito il suo successo: poche

tappe ma di grande qualità, perché, come disse Tazio Palvarini al termine della cerimonia di premiazione dello
scorso “questo è un circuito che premia il biker costante, quello che mentre pedala ha il tempo di prendere il
respiro ed alzare gli occhi al cielo".
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