IL FASCINO DELLA LESSINIA BIKE COLPISCE IL GARDA CHALLENGE
Senza soluzione di continuità l’assalto dei bikers alle maglie del Garda Challenge Paola Pezzo. La Lessinia Bike
consacra i 27 all finisher “reduci” dalla Rampinada e restringe il lotto dei pretendenti alle maglie argento e
bronzo marchiate Gib Sports.
Che il countadown abbia inizio, 26 i giorni che ci separano dall’ultima delle sei tappe del Garda Challenge Paola
Pezzo edizione 2012. E’ vero che i conti si fanno alla fine, ma chi porta a termine le varie prove del circuito i
conti li sa far bene: nessuna classifica per merito, a meno che con la parola “merito” non si intenda portare
entrambe le ruote della propria bici (a terra o ancora belle gonfie poco importa), ed entrare così a fare parte
della “classifica” del Garda Challenge, graduatoria che dopo la Folgaria Megabike – Gibo Simoni Marathon
assegnerà le maglie oro, argento e bronzo confezionate da Gib Sports.
Per la quinta tappa tutti a Sega di Ala (TN) per una grande classica della mountain bike italiana ma anche del
Garda Challenge, la Lessinia Bike, che non ha mai marcato presenza nel calendario del circuito. In 1000 e più
bikers sono saliti fino ai 1200 metri di Malga Fratte per partecipare ad una granfondo che non ha mutato il suo
fascino nemmeno con l’ulteriore ostacolo aggiunto dagli organizzatori, la salita a Monte Cornetto da percorrere
due volte. Così in ottica Garda Challenge i punti da assegnare ai team per ognuno dei biker portati all’arrivo sono
passati da 43 a 46, come i chilometri nel nuovo tracciato, e le difficoltà sono aumentate anche per quel ristretto
gruppo di escursionisti che partecipano al circuito, che a differenza delle edizioni passate si sono dovuti lanciare
sul percorso degli agonisti.
Nel racconto delle nuove classifiche partiamo quindi dai finisher, i biker che l’organizzazione del Garda
Challenge mette al primo posto, quelli che in un modo o nell’altro portano a termine la gara, non importa in
quanto tempo, non importa in quale posizione della classifica, e non importa la scelta del percorso. Concludere
una gara non è esattamente da tutti, figurarsi portarne a termine più di una di fila. Per questo il dato che
emerge dalla Lessinia Bike ha lasciato a bocca aperta chi si è trovato a dover stilare le “classifiche”: la Rampinada
di un mesetto fa era scesa come una scure sui followers della Challenge, dimezzando il numero di coloro che
puntavano all’oro e ridimensionando le ambizioni di maglia argento e bronzo di tanti altri, al contrario la risposta
alla Lessinia Bike è stata stupefacente, perché nessuno dei 27 che al termine della quarta tappa avevano fatto
quattro su quattro è mancato alla granfondo di Sega di Ala. Non solo: nessuno dei 27 si è ritirato!
Pertanto il numero di pretendenti alla maglia oro griffata Gib Sports è rimasto invariato, confermando il legame
che si è venuto a creare con il circuito. Ed incrociando le dita, potrebbe essere battuto il record ottenuto nella
scorsa edizione, nella quale i premiati con l’oro erano stati 24, e per scaramanzia evitiamo di dire anche il nome
dei due bikers che potrebbero addirittura bissare il risultato dello scorso anno. Dei ventisette proiettati verso il
primo premio ben sei fanno parte della stessa società, il Team Sculazzo Italia che come vedremo più avanti sta
dominando anche la classifica dei team, ma si difende bene anche il Red Bike Caffaro Team, che tra i migliori ne
piazza quattro.

Diminuiscono invece i possibili premiati con la maglia argento, rimasti in 19, mentre altri 27 coloro che tagliando
il traguardo di Folgaria possono ancora vestire la maglia di bronzo, che verrà consegnata insieme alle altre nella
serata di sabato 29 settembre a Desenzano del Garda (BS).
Prossimamente spazio ai team… nel frattempo continuate ad allenarvi e divertirvi, la Folgaria Megabike si sta
avvicinando!
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