VENERDÌ 24 FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE DEL GARDA CHALLENGE
Si alza il sipario sul Garda Challenge Paola Pezzo edizione 2012: venerdì 24 febbraio alle ore 20.30 presso
l’Hotel Dunant a Castiglione delle Stiviere (MN) si tolgono i veli sul “circuito che premia la passione”.
Parte venerdì 24 febbraio dall’Hotel Dunant di Castiglione delle Stiviere (MN) (Via Donatori di Sangue 2)
l’avventura del Garda Challenge Paola Pezzo edizione 2012. Nel corso della serata verranno illustrate le
due importanti novità di questa edizione, che rispondono al nome di Granfondo del Durello del La
Rampinada, mentre verrà ribadito quello che da sempre è il motto del Garda Challenge, “il circuito che
premia la passione”. E non è cosa da poco: di fronte a tante realtà che premiano i leader del circuito, il
Garda Challenge mantiene fede allo spirito l’ha sempre contraddistinto in questi 5 anni, premiando con una
maglia griffata GIB Sports i più fedeli al circuito, coloro che avranno avuto il merito di portare da termine
4,5 o tutte e 6 le. Nel corso della serata, che avrà inizio alle 20.30, verrà illustrato anche l’intero programma
del Pedale Medolese Sportnature, la società medolese che fa capo a Tazio Palvarini, e che anche nel 2012
rinnoverà il binomio vincente South Garda Bike – South Garda Road, per non fare torto ne agli scatenati
delle ruote grasse, ne a coloro che macinano le lunghe distanze su asfalto.
A proposito di South Garda Bike, gli organizzatori della granfondo inaugurale del Garda Challenge dopo il
grande riscontro di partecipanti al track effettuato lo scorso 29 gennaio, hanno deciso di proporre un
pomeriggio da passare in compagnia alla scoperta degli angoli più nascosti del percorso di domenica 1
aprile: quindi tutti Medole (MN) sabato 25 febbraio! Una seconda ghiotta occasione anche per quanti,
magari intimoriti dalla giornata particolarmente fredda, hanno rinunciato al primo appuntamento. A
rendere la giornata ancor più speciale, ci penserà la presenza del Titici LGL Pro Team al gran completo,
squadra mantovana che vanta tra le sue fila campioni come Mattia Longa, Alessia Ghezzo, Lisa Bacchiavini,
Francesca Bugnone, Francesco Figini, Andrea Zamboni, Michele Manenti ed il russo Anton Sintsov.
Con l’apertura delle iscrizioni delle prime granfondo stagionali, iniziano a fioccare anche le prime piacevoli
sorprese. La Granfondo del Durello, new entry di lusso nel Garda Challenge 2012, ha deciso di fare le cose
in grande per il 29 aprile, quando spegnerà le sue prime 10 candeline: il debutto tra le granfondo che si
possono fregiare del titolo di gare “nazionali” avverrà in compagnia di uno dei biker più amati del panorama
ciclistico italiano, il portacolori dell’Avion Axevo Professional Team Mirko Celestino, campione Italiano
Marathon in carica nonché medaglia di bronzo al mondiale di Montebelluna. Alla “prima” del percorso
marathon della gara di San Giovanni Ilarione (VR) non poteva certo mancare uno dei maestri di questa
specialità.
Sito ufficiale: www.gardachallenge.it

