LA CARICA DEI 1200 A CACCIA DELL’ORO NEL GARDA CHALLENGE
Supera di gran lunga quota 1000 la South Garda Bike, prima prova del Garda Challenge Paola Pezzo, che
aprirà del danze alle ore 10.30 di domenica 1 aprile.
Intanto abbiamo una certezza: che le maglie oro da assegnare alla serata finale saranno al massimo 1200!
1200 ed oltre, come gli iscritti a questa prima tappa del Garda Challenge Paola Pezzo, 1200 potenziali alla
finisher, numero destinato a ridursi col proseguo della stagione. Qualcuno di loro non vestirà l’ambita
maglia per colpa di una noia meccanica o per un guaio fisico, qualcun altro per un impegno nel giorno della
gara, ma un’ancora di salvezza l’organizzazione l’ha messa comunque, le maglie argento e bronzo da
assegnare a chi completerà 5 o 4 delle sei tappe in calendario. Si perché non serve essere campioni nati per
diventare protagonisti del Challenge: il requisito principe resta portare a termine ognuna delle sei tappe,
non importa con quanto tempo, con quanta fatica, o il percorso scelto, l’importante è passare sotto lo
striscione che indica il traguardo.
Certo, più chilometri fate, più la vostra squadra ve ne sarà grata: ogni chilometro affrontato (sempre a
patto di aver concluso la prova), è un punticino da aggiungere alla classifica delle società, e le prime 10
piazzate al termine del circuito verranno premiate nella serata finale. Già domenica 1 aprile a Medole (MN)
vi troverete di fronte alla scelta: percorso lungo di 57 chilometri, o corto di 27? Poco importa, l’obbiettivo è
sempre quello, mettere in saccoccia la gara.
Non siete ancora iscritti? Niente paura, le iscrizioni chiudono sabato 31 marzo, e da martedì 26 il costo per
entrambi i percorsi passa da 25,00 a 30,00 euro. Il comitato organizzatore ha pensato anche alle famiglie al
seguito, che nel pomeriggio di sabato (ore 16.00) possono far divertire i più piccoli con l’appassionante
Baby Bike, mentre domenica mattina, quando i bikers staranno spremendo tutte le proprie energie in gara,
sono inviate a partecipare alla Family Bike, un percorso naturalistico di 15 km da vivere accompagnati da
guide certificate Southgardatours, con l’omaggio di un numero (come gli agonisti veri!) e del buono per il
psata party finale. La partecipazione alla Baby Bike è assolutamente gratuita, mentre quella per la Family
Bike è di 7 euro, ed entrambe le iscrizioni avverranno nei giorni della manifestazione. A questo sia aggiunge
l’esibizione di Bike Trial di Alberto Limatore (sabato ore 18.00) e lo spettacolo di Paolo Cevoli (sabato ore
20.30), comico di Zelig che metterà in scena tutti i suoi personaggi, a cominciare dal politico romagnolo più
famoso d’Italia, l’assessore alle “attività varie ed eventuali” di Roncofritto Palmiro Cangini.
I motivi per fare un salto alla South Garda Bike ci sono tutti: che il Garda Challenge abbia inizio!

