IL “CIRCUITO CHE PREMIA LA PASSIONE” CONFERMA IL PROPRIO MOTTO
Presentato alla presenza della autorità e degli appassionati il Garda Challenge Paola Pezzo, che nella
versione 2012 ha deciso di non snaturare il leitmotiv che l’ha accompagnato nella prima fortunate 4
edizioni: i protagonisti assoluti saranno ancora i finishers.
E’ davvero partito l’anno 2012 delle granfondo sulle ruote grasse, e per la presentazione del Garda
Challenge Paola Pezzo e di tutti gli eventi nati dalla mente di Tazio Palvarini e del gruppo Sportnature, la
tradizionale location del Teatro Comunale di Medole (MN) ha lasciato spazio all’accogliente sala conferenze
dell’Hotel Dunant di Castiglione delle Stiviere (MN).
La presentazione del Challenge 2012 è stata affidata alle parole del nuovo addetto stampa del circuito, Luca
Guarneri: ”Il Garda Challenge anche nel 2012 manterrà fede al suo moto e sarà il circuito che premia la
passione: giunto alle quinta edizione, non ha ceduto alla tentazione di premiare con una maglia i primi di
ogni categoria, ma continuerà a rendere onore a chi, parole di Tazio Palvarini, durante la gara ha tempo di
alzare gli occhi verso il cielo e guardare tutto ciò che madre natura ci ha offre”.
Le novità per la stagione ormai alle porte non mancano di certo. Attorno ai capi saldi come la South Garda
Bike, la Conca d’Oro Bike ed alla Lessinia Bike, ruotano in continuazione alcune degli eventi di maggior
successo nel panorama delle ruote grasse del nord est. Ed ecco che a fianco della Folgaria Megabike – Gibo
Simoni Marathon, che brinderà alla seconda presenza nel Garda Challenge con l’onore di chiudere il
circuito, si uniscono una Marathon nazionale come la Granfondo del Durello organizzata dall’AS Basalti
domenica 29 Aprile a San Giovanni Ilarione (VR), e La Rampinada di Daone (TN), che il 1° luglio condurrà la
carovana dei challenger fino alle pendici del Parco dell’Adamello, nella profonda Valle del Chiese.
Non potevano mancare alla serata proprio alcuni dei rappresentanti degli eventi: scontata la presenza del
padrone di casa Tazio Palvarini, che con un video introduttivo ha mostrato le più belle immagini della scorsa
edizione della South Garda Bike (oggi sabato 25 febbraio è in programma il secondo track test ufficiale in
compagnia del team professionistico Titici LGL Pro Team), prima di raccontare gli eventi di contorno alla
granfondo medolese, come la Baby Bike di sabato 31 marzo, collocata nel contesto della festa dello sport
voluta dal comune di Medole, e la Family Bike, che si svolgerà in contemporanea alla gara nella mattinata di
domenica 1 aprile, ed accompagnerà le famiglie alla visita di alcuni agriturismi della zona.
Paolo Lovato ha portato il saluto da parte della macchina organizzativa che sta per spegnere la decima
candelina della Granfondo del Durello, una kermesse profondamente rinnovata. Due i percorsi proposti: il
marathon di 63 Km e 2.025 metri di dislivello, ed il percorso di 38 Km più che mai “classic” che ripercorre i
punti salienti delle prime nove edizioni della granfondo.
Un percorso più scorrevole quello che invece dovranno affrontare gli iscritti alla Folgaria Megabike Gibo
Simoni Marathon: “meglio non farsi ingannare dal contachilometri”, avverte Enrico (), patron della
granfondo trentina del 26 agosto. Il percorso Megabike (il “corto”) effettivamente è stato allungato fino a
47 Km. “più lungo ma decisamente più scorrevole, avendo tolto alcuni tratti che rallentavano davvero il
ritmo, ma avendone aggiunti altri molto spettacolari e divertenti da guidare”. Cambia anche il marathon,
portato a 63 Km, anche in questo caso con alcuni miglioramenti, tutti a sicuro vantaggio dei bikers.
Ora non ci resta che provarli, per andare alla caccia delle maglie dei finisher messe in palio da Gib Sports, la
casa di Vescovado (CR) che da tre anni segue il Garda Challenge. Occhio al contachilometri: la somma dei

percorsi portati a termine da ogni bikers andranno a sommarsi a quelli dei propri compagni di squadra per
determinare la classifica finale delle società, con premi targati Gib Sports fino alla decima posizione.
Bikers, cominciate a scaldare i motori… la corsa al Garda Challenge sta per avere inizio!
Questo il calendario completo:
1 Aprile : South Garda Bike - Medole (MN)
29 Aprile : GF del Durello - San Giovanni Ilarione (VR)
6 Maggio : Conca d’Oro Bike – Odolo (BS)
1 Luglio : La Rampinada – Daone (TN), località Pracul
29 Luglio : Lessinia Bike – Sega di Ala (TN)
26 Agosto : Folgaria Megabike – Folgaria (TN), località Costa
Tutte le info e le immagini della serata di presentazione sul sito www.gardachallenge.it
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