SI CHIUDERÀ ALLA LESSINIA BIKE LA CORSA AL PRIMO POSTO DEL GARDA
CHALLENGE?
Il Team Sculazzo Italia arriva a Sega di Ala con un grande distacco sugli inseguitori, e punta a chiudere il discorso
già alla Lessinia Bike. Per 27 possibili finisher prosegue la rincorsa alla maglia oro del Garda Challenge Paola
Pezzo.
Passa da Sega di Ala (TN) e dalla Lessinia Bike la sfida per uno posto nella top ten delle società, posizione che
garantirebbe uno dei dieci buoni valore messi in palio come ormai da tradizione dal Gib Sports, azienda
cremonese leader nel settore dell’abbigliamento tecnico, azienda che tra l’altro è “impegnata” in questi giorni ai
giochi Olimpici di Londra, in cui veste, ad esempio, la nazionale italiana di pallavolo. Presso la sede di Vescovado
sarà possibile spendere il buono in abbigliamento tecnico anche per il running, il tempo libero, o per gli sport di
squadra, non limitando l’acquisto per forza al settore ciclismo o mountain bike.
Un premio da non lasciarsi sfuggire, e lo sa bene il Team Sculazzo Italia che, stando ai dati forniti da Winning
Time, a poche ora dalla chiusura delle iscrizioni ha registrato ben 13 bikers! I leader della classifica del Garda
Challenge Paola Pezzo, che a due tappe dal termine hanno un vantaggio abissale sul duo Novagli Team Bike –
Pavan Free Bike, vogliono mettere definitivamente la parola fine alla lotta per il primo posto, pur sapendo che
non basta essere iscritti per guadagnare punti, ma per entrare nelle classifica dei finisher e concorrere a quella
dei team domenica 29 luglio dovranno completare tutti e 46 i chilometri di gara, superando i 1600 metri di
dislivello indicati dal piano altimetrico.
Tra le squadre che al momento si trovano nelle 10, la più quotata per il secondo posto di tappa sembra essere il
Superbike Team Leno, forte dei suoi tre candidati alla maglia oro e di due papabili per la maglia d’argento del
circuito, mentre al terzo posto potrebbe fare capolino il team di Valeggio sul Mincio (VR) SC Barbieri.
La Lessinia Bike ci dirà tanto anche sugli all finisher, un gruppo letteralmente dimezzato dopo La Rampinada di
Daone del 1° luglio scorso, rimasti solo in 27. Per chi non si fosse ancora iscritto alla Lessinia Bike, niente panico:
le iscrizioni si sono chiuse si alle ore 12.00 di mercoledì, ma un’ultima “finestra” per registrarsi verrà data sabato
28 dalle ore 15.00 alle 18.00 e domenica 29 dalle 8.00 alle 9.00! Un’occasione da non lasciarsi sfuggire!
Causa alcuni problemi col server, in questi giorni è impossibile aggiornare il sito www.gardachallenge.it. Ci
scusiamo per il disagio, nella certezza di risolvere il problema quanto prima.
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