GARDA CHALLENGE: SABATO 9 IL TRACK TEST DE LA RAMPINADA
La Rampinada è la quarta tappa del Garda Challenge Paola Pezzo: Sabato 9 giugno la prova del percorso in
compagnia del comitato organizzatore.
Due le prove al debutto nel Garda Challenge Paola Pezzo, e dopo aver già registrato il successo della Granfondo
del Durello, la prossima data da segnare sul calendario è quella del 1 luglio, data in cui da Pracul, località del
comune di Daone (TN), prenderà il via l’undicesima edizione de La Rampinada. Una gara tutta nuova per chi
segue il circuito ed un percorso rivisto rispetto alla versione 2011, sono due buoni motivi per partecipare al track
test organizzato dall’ASD Ciclistica Val Daone.
Il percorso è già segnalato (“a meno dei soliti simpaticoni che girano le frecce”, sottolinea Giulio Armani,
membro dell’organizzazione), e misura 35 km per 1650 metri di dislivello, caratterizzato da due brevi salite
iniziali, antipasto alla lunga rampa di quasi 10 chilometri, larga e pedalabile, che conduce nel punto più alto del
percorso. Ma prima della discesa finale, un regalo agli amanti della “guida”, un divertente sentiero di circa 3 km
ad oltre 1800 metri di quota, il modo migliore per prepararsi alla discesa finale, quasi 1000 metri di dislivello
all’ingiù per riapprodare a Pracul.
Il ritrovo per il track test è fissato alle ore 9.00 di sabato 9 giugno a Daone in località Pracul, sede di partenza
ed arrivo de La Rampinada. Così come previsto il giorno della gara, in caso di condizioni avverse o terreno
umido, sarà evitato uno dei tratti tecnici in ciottolato.
Per info sul track test potete contattare il presidente dell’organizzazione David Colotti (328 0161526), o Giulio
Armani (380 3604269). Maggiori info sul percorso, iscrizioni e ospitalità si possono trovare cliccando sul sito
www.rampinada.it
Info Garda Challenge: www.gardachallenge.it
Luca Guarneri
Comunicato Stampa
Garda Challenge Paola Pezzo

