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IL GRANDE FASCINO DEL MONTE BONDONE
GIÁ IN 1600 PER “LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL”
1600 già iscritti all’unica tappa Italiana dell’UCI World Cycling Tour
Dal 17 al 20 luglio Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi…su due ruote
L’inedita salita di Maso Roncador antipasto al Monte Bondone
La Leggendaria Charly Gaul: ma quanto..ci piace!
L’appuntamento con “La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone -Trofeo Wilier Triestina” è davvero
sentito, perché nei giorni scorsi è già stata sfondata quota 1600 partecipanti, grazie soprattutto alla speciale
offerta Early Booking che permetteva di strappare un posto in griglia (o in pedana per i cronomen) a prezzo
agevolato. Da adesso fino al 30 giugno si passa, dunque, alla tariffa “ordinaria” al costo di 58 € per la prova
in linea, 45 € per la cronometro e 93 € per la combinata, che permette di gareggiare in entrambe le gare. In
seguito, dal 1° al 14 luglio, termine ultimo per iscriversi, la quota subirà un piccolo ritocco al rialzo.
Elda Verones ed il suo staff dunque procedono spediti con il lavoro e la 9.a edizione della granfondo, in
programma dal 17 al 20 luglio, si prospetta già come un successo visto che i botteghini rimarranno ancora
aperti per più di un mese e mezzo. Insomma, tanti ciclofondisti già scalpitano per pedalare sui percorsi
dell’unica tappa italiana dell’UCI World Cycling Tour: il Campionato Mondiale Amatori e Master è cominciato
lo scorso settembre dall’Australia e dopo tappe nei cinque continenti arriverà a Trento per la sua terzultima
frazione, prima delle finali previste dal 28 al 31 agosto a Lubiana in Slovenia.
Ma non sarà solo l’internazionalità a caratterizzare quest’edizione de “La Leggendaria Charly Gaul TrentoMonte Bondone” perché la giornata di sabato 19 luglio sarà dedicata ai baby ciclisti con la Mini Charly Gaul:
dalle ore 16.00 si svolgerà in Piazza Duomo a Trento una gimkana aperta a bambini e bambine dai 7 agli 11
anni.. L’organizzazione mette a disposizione bici e caschetti per tutti i bambini che vorranno prendere parte
alla Mini Charly Gaul anche se sprovvisti di attrezzatura.
I “grandi”, invece, potranno scatenarsi già da venerdì 18 luglio con la cronometro in Valle dei Laghi: il
percorso sarà un anello di 24 km con partenza e arrivo da Cavedine e attraverserà i borghi di Vigo Cavedine,
Drena, Madruzzo e Lasino. Per quanto concerne la gara in linea di domenica 20, tutto ruota attorno al Monte
Bondone. L’itinerario “mediofondo” misura 57 km e propone l’intero tratto di salita dedicato all’Angelo della
Montagna Gaul: da Montevideo sino alla finish line di Vason, a 1654 metri di quota. Il “granfondo” di 141 km,
invece, prevede la doppia scalata al Monte Bondone con GPM in località Viote al km 67 a 1563 metri. Nei
chilometri iniziali di entrambi i percorsi è stata inserita l’inedita salita di Maso Roncador, l’ideale per scaldare
la gamba in vista delle rampe della Montagna di Trento. L’erta, lunga circa 6 km, comincia poco dopo Lavis e
negli ultimi 3 km le pendenze spesso superano il 10%, per cui sarà un corposo antipasto nel menù de “La
Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone”.
La prova del 20 luglio chiuderà il rinomato circuito ciclofondistico Alé Challenge ed è inserita nei calendari dei
circuiti Alpe Adria, Dalzero.it e Nobili/Supernobili.
“La Leggendaria Charly Gaul Trento-Monte Bondone” è anche sul social network Facebook e la pagina
ufficiale ha collezionato la bellezza di 6000 “Like”, o “Mi Piace” all’italiana, da fans in tutto il mondo. E in tutto
il mondo, l’evento di Trento e dintorni è assai noto, anche nella Grande Mela dove il comitato è recentemente
stato gradito ospite del New York City Bike Expo in occasione della Gran Fondo New York.
Info: www.laleggendariacharlygaul.it

