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ULTIMA CHIAMATA PER IL MONTE BONDONE
LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL VERSO IL PIENONE
Tra meno di due mesi torna la granfondo in Trentino, leggendaria e …mondiale
Edizione verso il tutto esaurito e festa assicurata sui percorsi Granfondo e Mediofondo
Da non perdere anche la Crono del 19 luglio e la Mini del 20 luglio
Meglio sbrigarsi se non si vuole rimanere… a piedi. Aprendo il sito ufficiale de La Leggendaria Charly Gaul –
Trento Monte Bondone il messaggio è più che mai chiaro. Solo 300 pettorali rimasti liberi, il limite massimo
delle iscrizioni 2013 sta per essere raggiunto e il prossimo luglio in Trentino sarà una grande festa delle due
ruote. L’evento trentino, inserito anche come ultima prova del Challenge Giordana tra Trentino e Veneto, è in
programma domenica 21 luglio e mette sul piatto un doppio percorso per veri buongustai della salita.
Tracciato Granfondo di 142 km e quasi 4000 metri di dislivello e il Mediofondo di 58 km e un dislivello di
2011 metri. Dopo lo start dalla scenografica Piazza Duomo in centro a Trento, il primo nodo cruciale è il
nuovo GPM di Palù di Giovo in Valle di Cembra. Al rientro a Trento, i mediofondisti imboccheranno i 38
tornanti della salita Charly Gaul fino al traguardo di Vason (1650 metri di quota), mentre chi avrà scelto la
variante Granfondo si allungherà fino ad Aldeno, scalerà una prima volta il Monte Bondone da versante di
Garniga Terme, scenderà in Valle dei Laghi per poi attaccare di nuovo la montagna di Trento da
Sopramonte.
Domenica 21 luglio la prova su strada che porta il nome dell’”Angelo della Montagna” Charly Gaul sarà in
sella con l’ottava edizione, e in così pochi anni ha davvero bruciato ogni tappa. Solo per ricordare qualche
numero, dalle poche centinaia di appassionati delle prime due edizioni si passò velocemente al migliaio e poi
ad oltre duemila tre anni fa. Oggi, a quasi due mesi dal via dell’edizione 2013, il limite massimo dei 2500
concorrenti sta per essere raggiunto e, per chi riuscirà ad esserci, ci sarà la concreta possibilità di coronare il
sogno di partecipare ad un Campionato del Mondo. La Leggendaria Charly Gaul e la prova a Cronometro
che si terrà in Valle dei Laghi il 19 luglio (24 km e 442 m/dsl) saranno gli unici eventi italiani del World
Cycling Tour 2013 e chi si classificherà nel miglior 25% di categoria per la granfondo e nel miglior 50% per la
cronometro potrà ambire alla Finale 2013 del Campionato del Mondo Cicloamatori (UWCT), atteso dal 19 al
22 settembre ancora a Trento e sul Monte Bondone.
E quest’anno al via ci sarà anche il team del Comando Militare dell’Esercito Trentino Alto Adige con Santo
Alosi, Patrizio Iacomoni, campione Italiano Gran Fondo su Strada FCI e Pierluigi Cennamo, anche lui già
campione Italiano Gran Fondo.
Nella giornata di sabato 20 luglio il centro di Trento accoglierà la colorata e chiassosa Mini Charly Gaul con
giovani e giovanissimi dai 7 agli 11 anni, che si metteranno alla prova lungo un anello interno a Piazza
Duomo fatto di abilità tecniche in successione, da superare nel miglior modo possibile. Il divertimento sarà
assicurato.
Info: www.laleggendariacharlygaul.it

