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LEGGENDARIA CHARLY GAUL TRA UN MESE
TRENTO E MONTE BONDONE GIÀ IN FERMENTO
Domenica 21 luglio ritorna La Leggendaria Charly Gaul – Trento Monte Bondone
In griglia tra i VIP anche Moser, Chechi, Zorzi, Baldini, Pittin, Anesi, Rossi e Fondriest
Gara valida per accedere alla finale mondiale di settembre, come la crono del 19 luglio
Ad oggi ci sono 2500 iscritti nelle due giornate
Un mese esatto: Trento, il Monte Bondone e la Valle dei Laghi sono pronti ad accogliere l’edizione numero 8
de La Leggendaria Charly Gaul. Domenica 21 luglio, tra un mese esatto, andrà in scena un’autentica festa
delle due ruote con, ad oggi, circa 2.400 iscritti alla granfondo dedicata all’Angelo della Montagna Charly
Gaul, decisi a battagliare sui due percorsi di grande appeal, “lungo” di 142 km e quasi 4000 metri di dislivello
e “medio” di 58 km e un dislivello di 2011 metri.
Dal fascino storico-artistico del centro di Trento - lo start è in Piazza Duomo - migliaia di biciclette
muoveranno verso Lavis e poi saliranno in Val di Cembra fino al nuovo GPM di Palù di Giovo, paese natale
di due campioni come Francesco Moser e Gilberto Simoni. E Moser sarà presente in sella con il pettorale
numero 10, affiancato da altri grandi campioni del presente e del passato e di altre discipline come Stefano
Baldini, Juri Chechi, Antonio Rossi, Cristian Zorzi, Matteo Anesi, Alessandro Pittin e Maurizio Fondriest.
Tornando ai tracciati di gara, dalla cima della prima salita a Giovo si potrà gettare lo sguardo sulla Piana
Rotaliana, nota agli amanti del buon vino, ma anche per le ottime mele. Non ci sarà troppo tempo però per
contemplare il paesaggio, visto che segue una discesa non trascurabile in cui va fatto buon uso dei freni fino
a San Michele all’Adige, poi Lavis e di nuovo a Trento. Chi opterà per il Mediofondo punterà verso Sardagna
per la splendida e dura salita Charly Gaul, intitolata al lussemburghese nel 2005 per i momenti di ciclismo
epico vissuti su quelle strade. Si arranca su pendenze del 17% che infilano una serie di 38 tornanti fino a
culminare sul traguardo di Vason a 1650 metri di quota.
Lungo il percorso Granfondo si proseguirà sulla destra orografica dell’Adige fino ad Aldeno, da cui si attacca
il Monte Bondone sul versante di Garniga e Viote. Giunti in cima si lasciano andare gambe e pedali sulla
veloce discesa in Valle dei Laghi fino a Terlago, Sopramonte e Candriai, da dove ci si innesta sulla salita
Charly Gaul percorrendo gli ultimi tornanti prima della tanto agognata finish line.
Per quanto riguarda i pronostici per il podio finale, alcuni nomi saltano subito all’occhio sfogliando la starting
list, peraltro ancora provvisoria visto che sono ancora disponibili 150 posti. Roberto Cunico, Nikita Eskov,
Dainius Kairelis, Matteo Cappè, Alessandro Bertuola, Giuseppe Di Salvo o Carlo Muraro sono nomi assai
noti al pianeta granfondo, ma anche i vari Camozzi, Masiero, Janes, Varesco, Pareschi o Fanelli potranno
dire la loro. La gara femminile vedrà sicure protagoniste Dorina Vaccaroni, Astrid Schartmueller, Claudia
Avanzi, Ilaria Rinaldi, Manuela Sonzogni, Lorna Ciacci, Valentina Gallo e Claudia Bertoncini tra le altre.
La corsa trentina, inserita nei circuiti Nobili/Supernobili, Dalzero.it, Alpe Adria Tour e nel Challenge Giordana
(per la classifica a squadre), viene presa letteralmente d’assalto dai ciclofondisti anche perché in palio ci
potrebbe essere un magico posto nella finale mondiale dell’UCI World Cycling Tour 2013, il Campionato del
Mondo Cicloamatori in programma a Trento e sul Monte Bondone dal 19 al 22 settembre. Il miglior 25% dei
classificati per ciascuna categoria de La Leggendaria Charly Gaul può guadagnare un biglietto di sola
andata per l’appuntamento iridato, e l’occasione è come detto assai ghiotta per tutti.
Nella kermesse di luglio e per la precisione venerdì 19, la Valle dei Laghi ospiterà anche una prova a
cronometro lungo un anello di 24 km e 442 m/dsl, anch’essa valida per l’accesso alla finale di settembre. Ci
sono già un centinaio di atleti registrati per questo evento, che portano così il totale iscritti a 2.500 con la
granfondo domenicale. Il week-end estivo dedicato a Gaul si completa quest’anno con il debutto della Mini
Charly Gaul di sabato 20 luglio, dove i giovani ciclisti tra i 7 e gli 11 anni avranno il loro palcoscenico di gara
– una divertente gimkana con ostacoli e difficoltà da aggirare e superare – allestito in Piazza Duomo a
Trento. E quella stessa piazza il giorno successivo sarà un tripudio di pedali, di colori - visto che ad ogni
griglia corrisponderà un colore differente, e di sport. La Leggendaria Charly Gaul – Trento Monte Bondone è
in rapido avvicinamento.
Info: www.laleggendariacharlygaul.it

