IL TEAM SCULAZZO ITALIA PADRONE ASSOLUTO DEL GARDA CHALLENGE
Chiusura alla grande per il Garda Challenge Paola Pezzo, che alla Folgaria Megabike – Gibo Simoni Marathon,
incorona il Team Sculazzo Italia, artefice di uno straordinario cammino nella classifica dei team. Superbike Team
Leno e Novagli Team Bike guardano gli emiliani dai restanti gradini del podio. Premi in buoni valore da spendere
da Gib Sports per le prime 10 società classificate.
Per tutte le competizioni arriva prima o poi il momento di tirare le somme, di mettere mano alle classifiche, e di
nominare i vincitori. Il Garda Challenge Paola Pezzo lo fa dopo la Folgaria Megabike – Gibo Simoni Mararathon,
granfondo molto ben organizzata dal gruppo guidato da Enrico Galvagnini, che per la prima volta ha avuto
l’onore di far calare il sipario sul circuito.
Era già scritto da tempo il primato nella classifica riservata ai team nel Garda Challenge, il circuito che da
tradizione premia la passione, la passione dei singoli bikers che in ogni modo e con ogni condizione meteo
portano a termine una gara, e la passione delle società, che lungo le sei intense tappe hanno messo in campo
complessivamente quasi 5000 atleti.
Non è stata praticamente mai in discussione la vetta della classifica, che gli emiliani del Team Sculazzo Italia
hanno raggiunto al termine della seconda prova, la Granfondo del Durello a San Giovanni Ilarione (VR),
conservandola fino in fondo, grazie ad un’incessante serie di gare in cui sono riusciti a portare al traguardo fino a
10 bikers per volta. Un dominio incontrastato e forse incontrastabile, che solo nella gara d’esordio del Garda
Challenge, la South Garda Bike di Medole (MN), sembrava poter essere scalfito dagli avversari, ma per portarsi a
casa il titolo del circuito fa testo solo la costanza, dote che nessun altro degli oltre 700 diversi team al via delle 6
prove ha dimostrato.
Un totale di 9 biker vestiti di nero e giallo nel corso di questa edizione sono passati sotto lo striscione d’arrivo
almeno quattro volte, meritandosi una delle maglie assegnate ai finisher da Gib Sports, a cui si aggiungono oltre
una decina di compagni di team che durante la stagione si sono alternati al loro fianco con l’obbiettivo di
indirizzare sulla strada di Campagnola Emilia (RE) il primato del Challenge, primato che gli era sfuggito lo scorso
anno per mano del Lissone MTB. I chilometri percorsi dal Team Sculazzo Italia sono stati 4448, nuovo record
assoluto per il circuito.
E dietro? I giochi per la top ten non si erano affatto esauriti prima di Folgaria, e come da previsione non sono
mancate le sorprese, nemmeno sul podio. Al decimo posto si piazza l’MBO Bike Club, con 1656 chilometri
percorsi, accumulati grazie alla massiccia partecipazione alla prima ed alla terza tappa, un punteggio che ha
consentito ai bresciani di scalzare dalla top ten di soli cinque punti l’Emporiosport team 2 e di 18 i trionfatori
dell’edizione 2010, l’ASD Pertica Bassa Cicli Bacchetti. Posizione numero nove per il KTM Sthil Torrevilla MTB
ASD, squadra brianzola protagonista più con i risultati che con i numeri, con la doppietta colombiana fatta
registrare proprio nella prova conclusiva. I 1697 punti accumulati la costringono a restare dietro alla Red Bike
Caffaro Team, che con la costanza ha dimostrato di poter entrare tranquillamente tra le prime dieci squadre:
presenti a tutte e sei le tappe, con una media di 287 chilometri percorsi a prova, ne hanno messi insieme 1721,

completando una incredibile rimonta che gli ha portati passo passo dalla posizione 79 dopo la South Garda Bike
fino alla 8! Quando si dice “crederci fino in fondo…”
E con un pizzico di fortuna in più, avrebbero potuto salire fino alla settima piazza, dove troviamo il GS Odolese
MTB Conca d’Oro, la squadra del presidente Andrea Leali, uno dei fautori del Garda Challenge ed organizzatori
della terza tappa, la Conca d’Oro Bike: 1748 i punti acquisiti, per la maggior parte ottenuti a Medole (MN) e nella
gara di casa. Posizione sei per l’ASD Valcavallina Superbike (1799 punti), che un colpo di coda finale risale la
china dopo lo zero fatto registrare nel La Rampinada ed alla Lessinia Bike.
Arriviamo alle magnifiche cinque. Apre le porte dell’olimpo il Pavan Free Bike, con 1943: lecito chiedersi dove si
troverebbero in classifica se avessero schierato dei rappresentanti anche nelle tappe trentine del Garda
Challenge, considerato che la formazione con sede a Monza era in seconda posizione prima della Megabike. Un
favore quindi al Team Focus Italia / Evolution MTB, altra squadra che ha risposto sempre presente alle sei prove
del challenge. Secondi nella classifica parziale dell’ultima tappa (solo il Team Cicli Giuliani Arco ed il KTM Sthil
Torrevilla hanno fatto meglio in Folgaria), hanno scalato quattro posizioni in un colpo solo.
Rullo di tamburi, perché si sale sul podio: è l’unica squadra delle prime della classe ad aver dato “buca” in due
occasioni, e dovranno ringraziare i quasi 40 finisher della South Garda Bike, stiamo parlando del Novagli Team
Bike, che schierando atleti al via della prova conclusiva è riuscita quantomeno a difendere il podio
dall’arrembaggio del Team Focus Italia: 2080 sono i chilometri percorsi dai bikers del team di Montichiari (BS).
86 sono i punti che li separano in classifica, molti meno, solo 20, i chilometri veri e propri che separano le sedi
delle società alla base del podio: al secondo posto c’è infatti il Superbike Team, squadra di Leno (BS), compagine
che ha fatto della rimonta il suo leit motiv nel Garda Challenge. Dodicesimi, undicesimi, ottavi, settimi, quarti ed
infine meritatamente secondi, questa l’escalation di posizioni dei bianco rosso blu, al primo podio assoluto nel
Garda Challenge, che verrà coronato da molte maglie di finisher targate Gib Sports.
L’azienda che da tre edizioni accompagna il Garda Challenge sarà assoluta protagonista anche nella serata di
premiazioni del circuito, che si terrà sabato 29 intorno alle ore 18.00 in pieno centro a Desenzano del Garda
(BS). Oltre all’assegnazione delle maglie dei finisher (la cui lista completa verrà comunicata nei prossimi giorni),
le prime 10 società classificate riceveranno infatti un buono valore da spendere presso la sede di Vescovato
(BS).
Riassumendo, questa la top ten del Garda Challenge Paola Pezzo edizione 2012:
1 Team Sculazzo Italia – 4443 punti
2 Superbike Team Leno - 2166
3 Novagli Team Bike - 2080
4 Focus Italia - 2042
5 Pavan Free Bike - 1943
6 ASD Valcavallina Superbike - 1799
7 GS Odolese MTB Conca d’Oro - 1748
8 Red Bike Caffaro Team - 1721
9 KTM Sthil Torrevilla MTB ASD - 1697

10 MBO Bike Club - 1656
Sul sito www.gardachallenge.it si può trovare la classifica con le prime 25 società, e presto anche i vincitori della
maglie oro, argento e bronzo.
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