CHE NUMERI ALLA PRIMA DEL GARDA CHALLENGE!
Comincia nel migliore dei modi il Garda Challenge Paola Pezzo 2012: oltre 1300 i partenti, e centinaia di
famiglie coinvolte nella due giorni di festa a Medole (MN). E il Novagli Team Bike è il primo leader nella
classifica riservata alle società.
La South Garda Bike prosegue il successo riscosso negli ultimi anni, attirando il 1 aprile a Medole (MN) ben
1330 bikers. Tutti già immaginavano il solito finale in volata nella prova marathon, ma se i primi vengono
definiti campioni, un motivo ci sarà: ed è uno scatto di Johnny Cattaneo (Full Dynamix) al ventesimo
chilometro a decidere la corsa, una fuga in solitaria lunga quasi 40 chilometri, resa ancora più eroica dal
vento a tratti laterale, a tratti contro, che ha complicato non poco anche il lavoro degli inseguitori. Arrivo a
braccia alzate senza il pensiero di essere fregato negli ultimi metri per Cattaneo, che sale sul podio
accompagnato da altri due bergamaschi come lui, Marzio Deho (Cicli Olympia) e il campione Italiano
Marathon in carica Mirko Celestino (Avio Axevo Pro Team).
La gara femminile si è decisa invece negli ultimi chilometri, quando a prendere il sopravvento è stata
Alessia Ghezzo (Tititi LGL Pro Team), che ha staccato Simona Mazzucotelli (GS Massi Supermercati Brivio),
ed ha approfittato anche delle noie meccaniche di Lorenza Menapace (Team Carpentari) e di Antonella
Incristi (Ky.Cosys. Ermetic Serramenti). Ma l’applauso più grande, il Garda Challenge lo rivolge a agli altri
1200 finisher, quelli che senza badare troppo alla classifica o al tempo impiegato hanno portato a termine
la prova. Tutti lo possono diventare protagonisti del circuito, gli basterà concludere almeno altre 3 delle
prossime 5 tappe, ed ambire ad una delle maglie messe in palio da Gib Sports.
Nella classifica riservata alla società, la leadership del circuito va al Novagli Team Bike, squadra con sede a
Montichiari (BS), che, sommando i chilometri portati a termine dai loro portacolori, ha totalizzato 1584
punti. Al suo inseguimento il Team Sculazzo Italia (1479 punti), chiude il podio virtuale l’Emporio Sport
Team 2 con 1443. Cinque tappe da disputare sono ancora tante, ed i giochi per entrare nelle prime 10
posizioni sono ancora apertissimi!
Ma il Garda Challenge non è solo agonismo, è “il circuito che premia la passione”, quella dei bikers che
dopo una settimana di intenso lavoro dedicano alla mountain bike l’unica giornata in cui poter starsene a
letto, senza l’assillo del cartellino da timbrare, ma anche quella delle famiglie e fidanzate al seguito, spesso
relegate ad attendere la fine della prova o costrette a far da spalla per il ritiro del pacco gara. Gli eventi
collaterali alla Sputh Garda Bike hanno preso il là già nel pomeriggio di sabato 31 marzo, a cominciare dalla
Baby Bike, che ha attirato nel parco di Medole oltre 100 pedalatori in erba, bambini e bambine dai 6 anni in
su, rigorosamente dotati di casco e quella sana voglia di scaricare sui pedali tutta la loro grinta. E poco
importa chi abbia vinto, chi sia arrivato davanti, chi più indietro, ha contato di più l’essersi divertiti e magari
anche appassionati alla bicicletta. E chissà che in futuro qualcuno di loro non lo rivedremo anche sulle
strade della South Garda Bike dei più grandi. A mettere quel pizzico di pepe ed allegria in più ci ha pensato
poi lo speaker Fabio Balbi, che in collaborazione con l’assessore allo sport del comune di Medole Salvatore
Comparetti, ha coinvolto anche le mamme, in “gara” a bordo delle bici dei figli. Poi tutti sul palco, per una
foto con i campioni italiani di bike trial, che hanno dato prova delle loro capacità tra salti, impennate, e trick
a volontà.
Nemmeno la domenica le famiglie sono state “abbandonate al loro destino”: alle 11 partenza degil ultimi
agonisti, e via anche con la Family Bike, pedalata assolutamente non competitiva per le campagne di
Medole, 5 chilometri guidati dagli uomini dello Sportnature Tour, un’ora in compagnia nell’attesa
dell’arrivo dei primi.

Prossimo appuntamento il 29 aprile a San Giovanni Ilarione (VR) per la Granfondo del Durello, al debutto
nel Garda Challenge. 1144 sono i potenziali vincitori della maglia oro: tra 26 giorni, il cerchio si restringe.
Sul sito del circuito, www.gardachallenge.it, sono disponibili le classifiche complete.
Luca Guarneri
Addetto Stampa
Garda Challenge Paola Pezzo

