LA GF DEL DURELLO ALLA PRIMA NEL GARDA CHALLENGE
Il Garda Challenge Paola Pezzo fa il suo debutto a San Giovanni Ilarione (VR). Per i 10 anni la manifestazione
diventa gara nazionale, disegnato un nuovo percorso marathon. Sabato 21 la presentazione alla stampa.
Che ci sia un certo feeling tra i Monti Lessini e il Garda Challenge questo è noto, sennò non si spiegherebbe
il perché la Lessinia Bike sia, con Conca d’Oro Bike s South Garda Bike, una delle granfondo sempre presenti
nel calendario del circuito. Nel 2012 alla tappa di Sega di Ala si aggiunge una sorellina, che è riduttivo
definire minore: forse per numero di edizioni, ma per il resto la Granfondo del Durello si sta dimostrando
decisamente all’altezza della gara trentina. Il Parco Regionale della Lessina il 29 aprile prossimo aprirà le
porte ancora una volta alla carovana del Garda Challenge, ma stavolta in cartelli stradali porteranno in
direzione San Giovanni Ilarione, sul versante veronese del parco.
I percorsi tra cui scegliere sono 2, entrambi validi ai fini della rincorsa alla maglia di finisher, il classic di 35
chilometri e 1200 metri di dislivello e, novità dell’edizione 2012 del Durello, il percorso marathon di 63
chilometri ed oltre 2000 metri di dislivello.
La festa come una granfondo nazionale che si rispetti comincia già il giorno prima, ed il ricco programma
prevede una serata di festa, con tanta musica e le prelibatezze gastronomiche della cittadina veronese. Nel
pomeriggio di sabato 28, dalle 15.00 alle 18.00 si potrà già effettuare la verifica tessera con il ritiro del
pacco gara, con esclusione della categorie agonistiche (junior, under 23 ed elite), che invece potranno
recarsi in segreteria la domenica mattina dalle 7.00 alle 8.30 insieme agli ultimi master arrivati a San
Giovanni Ilarione.
Ma cosa troveranno i bikers nel pacco gara? Gli organizzatori dell’AS Basalti hanno fatto le cose in grande, e
per festeggiare la doppia cifra regala agli iscritti una t-shirt tecnica griffata con il nome della prova e,
considerato che siamo il Parco Regionale dei Monti Lessini, ed il simbolo della granfondo è proprio un
grappolo d’uva, non poteva mancare una sempre gradita bottiglia di Durello delle cantine Maltraversi.
Agli affezionati del Garda Challenge spesso poco importa della classifica, perché prima di tutto il circuito
premia la passione, ma con i campioni che vedremo per certo al via il 29 aprile è impossibile non buttare
l’occhio là davanti: l’Axevo Pro Team schiererà il campione italiano Mirko Celestino, il team Simax
Cannondale andrà all’attacco Walter Costa e Johann Pallhuber, e non poteva mancare il Team Full Dynamix
guidato dal bergamasco Jhonny Cattaneo, autore di un numero incredibile a Medole (MN) nella South
Garda Bike, prima tappa di questo Garda Challenge.
Altri nomi verranno presentati sabato 21 aprile presso la sala consigliare del Comune di San Giovanni
Ilarione, dove alle ore 11.00 comincerà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione
Se non avete ancora fatto in tempo ad iscrivervi, non perdete tempo: sono ancora disponibili gli ultimi
pettorali! Il Garda Challenge passa anche da qui, dall’altra faccia dei monti della Lessinia.
Info su www.gardachallenge.it e www.asbasalti.it
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