ECCO LA RAMPINADA: IL GARDA CHALLENGE ARRIVA IN TRENTINO
Giro di boa per il Garda Challenge che il 1 di luglio approda in Trentino. Il rush finale alla conquista delle maglie
passa dalla Val Daone con La Rampinada.
Dici Rampinada e pensi subito al Windex Tour, il primo grande circuito che ha riunito le granfondo di mezza
Italia e che qui è approdato per una edizione, quella del 2002, per l’ultima delle sette che hanno segnato la
prima fase della storia della corsa trentina. E sono dovuti passare altri sette anni prima che un gruppo di amatori
appassionati delle 24h decidessero di riesumare lo storico marchio e riproporlo ai bikers: il gruppo dell’ASD
Ciclistica Val Daone ha rimesso insieme tutti i pezzi del puzzle e nel 2009 ha dato vita alla nuova Rampinada, che
delle edizioni precedenti conservava tutto il fascino ma con un tocco di novità.
E la risposta sia degli amatori che dei prof fu subito positiva: era il 16 di agosto, mancava una settimana ai
mondiali marathon di Grazz/Statteg in Austria, ed i professionisti erano tutti lì in prima fila a cominciare dalla
nazionale azzurra al gran completo, ma a spuntarla fu un colombiano, un certo Leo Paez che in quell’anno fece
suo il circuito degli Internazionali d’Italia ed arrivò 10° nella marathon mondiale.
A seguirlo nell’albo d’oro sono stati nell’ordine Luca Ronchi e Ramon Bianchi, due nomi di prima fascia che sono
andati a braccetto col crescendo di iscrizioni, con il picco raggiunto lo scorso anno con oltre 500 partenti.
Sono questi i presupposti storici su cui si pone le solida fondamenta l’edizione 2012 de La Rampinada, un
fascino che non può mancare nelle granfondo che caratterizzano il Garda Challenge Paola Pezzo, un degno
scenario in cui tanti bikers potranno già festeggiare la sicura conquista di una maglia: con quattro tappe
completate sulle sei totali, si ha la certezza di vedersi cucita addosso la maglia di bronzo griffata Gib Sports, un
bel biglietto da visita in vista della Lessina Bike e della Folgaria Megabike.
Come per la Conca d’Oro Bike, anche a Daone ci si dovrà confrontare con un percorso unico di 35 km e 1500
metri di dislivello, e ricalcherà quello del 2010. Ci sarà tempo per descriverlo più a fondo (l’organizzazione ci ha
informato che prossimamente il tracciato verrà rimappato e testato centimetro per centimetro), ma visto il
meteo ridicolo che riserva pioggia ad ogni santo weekend, lo staff capitanato da David Colotti ha già previsto un
piano “B” per evitare un single track in ciottolato che si rivelerebbe troppo pericoloso in caso di maltempo.
Non resta che confermare la propria presenza in griglia: le iscrizioni sono aperte fino al 24 giugno al prezzo di
25€, dal giorno successivo il costo sale a 30€. Per tutti gli aggiornamenti sulle procedure di iscrizione e i dettagli
per i tesserati Udace/Acsi, e tutte le altre info su programma ed ospitalità è attivo il sito ufficiale della
manifestazione, www.rampinada.it .
Info: www.gardachallenge.it
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