GARDA CHALLENGE 2012, L’ATTESA STA PER FINIRE
Il Garda Challenge 2012 è in rampa di lancio: ultime settimane per iscriversi alla South Garda Bike del 1
aprile, mentre da poco sono aperte le iscrizioni alla Rampinada e della Lessinia Bike. Con l’arrivo della
primavera è già l’ora di dare uno sguardo a sentieri del tracciato permanente della Conca d’Oro bike.
Dai che ci siamo! Manca davvero poco al primo appuntamento con il Garda Challenge Paola Pezzo, la South
Garda Bike, che vedrà transitare i bikers nella splendida cornice delle colline moreniche, partendo da
Medole (MN), passando per i comuni di Solferino, Cavriana, Castellaro Lagusello, Pozzolengo e Castiglione
delle Stiviere.
La quota d’iscrizione è di 25,00 euro per gli uomini e 20,00 per le donne, sia per il percorso marathon che
per quello middle, e resterà invariata fino al 26 di marzo. Da martedì 27 a sabato 31marzo la quota
aumenterà di 5,00 euro, mentre non sarà possibile iscriversi il giorno della gara, domenica 1 aprile.
Affrettatevi quindi ad iscrivervi alla South Garda Bike, anche per non perdere l’occasione di poter vestire la
maglia tecnica Fisicall che costituisce il pacco gara: studiata dal distretto calza e intimo Adici e prodotta con
l’innovativa microfibra in polipropilene Dryarn, è un indumento altamente tecnologico e completamente
made in Italy. Ma il comitato organizzatore della South Garda Bike non pensa solo agli agonisti, a anche e
soprattutto alle famiglie: ricchi gli eventi di contorno, dallo spettacolo del romagnolo e “Zelighiano” doc
Paolo Cevoli nella serata di venerdì 30 marzo, alla Baby Bike del sabato pomeriggio fino alla Family Bike, la
pedalata per le campagne di Medole aperta a tutta la famiglia, nell’attesa che i nostri eroi tornino dalla
“battaglia” sulle ruote grasse.
Un pacco gara d’eccezione anche alla Granfondo del Durello, che per il decimo anno si regala (e ci regala)
una T-Shirt in tessuto tecnico elasticizzato e traspirante che l’AS Basalti ha fatto appositamente realizzare
per questa edizione. Oltre alla maglia, che conferisce al pacco gara un valore già superiore al costo
d’iscrizione (di 25 euro fino al 1 aprile, 30 nei giorni successivi), i challenger troveranno una gustosa e
sempre gradita bottiglia di Durello delle cantine Maltraversi. Meglio non ubriacarsi, perché c’è una garona
da portare a termine! La scelta va dal percorso classic di 38 Km al marathon nazionale di 63 Km, e proprio
per la valenza nazionale della gara le iscrizioni per la prova del 29 aprile continuano ad arrivare incessanti:
occhio a non tardare, perché il numero massimo dei 1200 iscritti potrebbe essere raggiunto in fretta!
Da alcune settimane sono aperte le iscrizioni alla Rampinada, una delle new entry di questa edizione, che
attirerà il 1 luglio in Località Pracul in Val di Daone i seguaci del Garda Challenge. La prima delle tre tappe
trentine subisce un cambiamento del percorso rispetto alla precedente edizione, riportando i bikers sulla
traccia seguita già nel 2012, per un totale di 35 km e 1500 metri di dislivello positivo, ed il ritorno della
salita che porta a malga Klef. Per i più piccoli la Mini Rampinada di sabato 30 giugno offre l’opportunità di
divertirsi in tutta sicurezza a bordo delle piccole due ruote.
Dal 1 marzo sono aperte anche le iscrizioni alla Lessinia Bike: la storia del Garda Challenge passa da qui, ed
il 29 di luglio è vietato mancare nella conca di Sega di Ala (TN). La quota di registrazione è di 25 euro fino al
30 giugno, e sale a 30 euro dal 1 luglio. Volete un altro motivo per iscrivervi per tempo? La maglia tecnica
griffata Lessinia Bike sarà garantita per i primi 1000 iscritti. Tante maglie quest’anno, ma le più importanti vi
aspettano al termine del Garda Challenge: bronzo, argento o oro, a dirlo sarà solo la bravura, ed anche un
pizzico di fortuna.
Info su www.gardachallenge.it
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