GARDA CHALLENGE, BIKERS A LA RAMPINADA PER GUADAGNARSI LA MAGLIA
Sabato 16 giugno abbiamo provato il percorso de La Rampinada: un paradiso per gli scalatori nel magico
scenario della Val di Daone, a pochi passi dall’Adamello. Per 54 challenge la maglia di bronzo è dista solo 36
chilometri e la salita verso Malga Clef.
Pracul di Daone (TN) – Il Garda Challenge Paola Pezzo premia solo ed unicamente la passione, premia la voglia
di mettersi alla prova e la capacità di portare a termine almeno quattro delle sei tappe. Sembra facile
conquistare una delle maglie messe in palio da Gib Sports, ma nel periodo in cui gli studenti affrontano gli esami
di maturità anche per i “challengers” è l’ora di fare due conti con le proprie gambe e con la propria testa: si va in
Trentino e La Rampinada è pronta a fare il suo debutto nel circuito ideato da Tazio Palvarini ed Andrea Leali. E
per non arrivare impreparati a domenica 1 luglio l’organizzazione ha riunito un gruppo di bikers per illustrare
metro per metro tutti e 36 i chilometri della granfondo.
A fare da guida è Giulio Armani, che insieme a David Colotti tre anni fa ha deciso di far risorgere dalle ceneri una
delle corse storiche del Trentino. Il via sarà dato alle 10 dalla piana di Pracul e si punta dritti verso l’imbocco
della Val di Fumo, poco più tre chilometri completamente asfaltati in cui la pendenza media si avvicina al 7%,
niente di troppo impegnativo ma il ritmo che tutti i bikers proveranno ad imprime ad inizio gara basterà ad
allungare il gruppo: la freschezza con la quale si affrontano i primi metri permette di salire a velocità
relativamente elevate, e la discesa larga e veloce che segue permette di recuperare buona parte delle energie.
Nemmeno il tempo di godersi il vento in faccia che il percorso torna a salire in un mix di asfalto e sterrato, mille
e cinquecento metri per portarsi da quota 1000 a 1100, pendenza media 6,6% con una breve rampa al 14
appena prima scollinare e cominciare a fare sul serio: il tratto successivo non lascia molte speranze a chi vi
entra. Sono appena 7 i chilometri percorsi, ed è arrivato il momento di scendere nell’ “inferno”.
Ciotoli, sassi sporgenti, rocce che sbucano dal terreno come fossero le mani di qualche essere che tenta di
riemergere da sottoterra, un fitto sottobosco tutto all’ombra in cui a sgomitate filtra il sole: per chi in discesa
non ha molto manico e proprio non può a fare a meno di toccare il freno, è un passaggio infinito. Il
contachilometri indica 700 metri, nelle braccia si sentono tutti, e siamo appena all’inizio. La discesa prosegue e
si ritorna a Pracul, si attraversa il fiume Chiese, che in Val Daone ha ancora l’aspetto di un torrente, e il tracciato
mette nuovamente alla prova la tecnica dei bikers: sono solo 50 metri, ma una rampa con pendenze sopra il 30
% renderà la vita difficile anche ai professionisti. Con un divertente sentiero tutto da guidare si conclude la
prima metà di gara, ed è l’ora di cominciare a fare i conti con quanta birra c’è in corpo.
Chilometro 15 di gara: una striscia di cemento mista ad asfalto prova la febbre a tutti, comincia una dura lotta
con se stessi perché se la testa ti dice di resistere, le gambe vogliono a tutti i costi che tu faccia muovere il guida
catena verso l’interno della ruota, e non è detto che ci siano altre corone più grandi a disposizione. Chi tra i
primi è in giornata no qua può perdere tanto terreno, mentre chi transita più indietro e punta a concluderla farà
di tutto pur di non mettere il piede a terra.

La salita prosegue incessante, l’unica sollievo viene dal fatto che è quasi completamente all’ombra, e che ogni
tanto alcuni metri per rifiatare ci sono, una piccola illusione perché quando comincia il tratto sterrato le
pendenze tornano a farsi impegnative, ma al 22° si comprende uno dei motivi che rendono La Rampinada unica:
l’attraversamento di una stalla a Malga Clef è un’immagine che solo questa gara può regalare (e solo domenica
1 luglio è consentito il transito) ma prima di esultare c’è da fare i conti con l’ultima salita: si giunge a Malga
Cleaba ed a destra si sale fino al gpm di Malga Lavanech, ultima occasione per dimostrare le proprie doti di
scalatori perché arrivati a quota 1850 si punta dritti verso Pracul: fate un po’ i conti, sono 750 metri di dislivello
negativo ed il traguardo dista solo 7 chilometri. Velocissima la discesa, ma questa gara ha in serbo un ultimo
regalo.
Si chiama “inferno”, e ci si sbaglia di grosso a pensare di conoscerlo già, perché affrontarlo dopo 33 chilometri di
gara è tutta un’altra cosa rispetto al primo passaggio: le braccia fanno male, i denti restano belli stretti, via le
mani dai freni perché il traguardo è lì a poche centinaia di metri. E tagliando il traguardo alcuni avranno la
fortuna di poter già esultare: ormai la maglia di bronzo non glie la leva più nessuno.
In conclusione quello testato sabato è un percorso divertente nei chilometri iniziali e che si fa più tosto nella
seconda parte, ma siamo sulle Alpi, siamo alle pendici del parco naturale dell’Adamello, qua la fatica viene
sempre ripagata: cascate, malghe, mucche fanno da splendida cornice a questi 36 chilometri. Questa è la
montagna, questa è La Rampinada dove la salita è un credo e dove gustarsi tutti i 1600 metri di dislivello in
discesa non è mai stato così piacevole.
Le iscrizioni restano aperte fino al 24 giugno al prezzo di 25€, dal giorno successivo il costo sale a 30 dal lunedì
scatta l’aumento a 30€ ed i tesserati Udace non in possesso della tessera Acsi per il ciclismo dovranno pagare
anche il sovrapprezzo di 5€ per la tessera giornaliera. Per i tesserati FCI resta anche l’obbligo di registrarsi col
sistema federale Fattore K (ID: 44727)
Tutte le altre info su programma ed ospitalità è attivo il sito ufficiale della manifestazione, www.rampinada.it .
Un ringraziamento a Giulio, Cristian, Stefano e Fabrizio per aver guidato chi vi scrive sul tracciato.
Info Garda Challenge: www.gardachallenge.it
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