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LA “LEGGENDARIA CHARLY GAUL” IN RAMPA DI LANCIO
TRA POCHI GIORNI GRANFODNISTI IN SELLA A TRENTO
Il 31 luglio scatta la Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone
Trento e il suo Monte Bondone tra pochi giorni accoglieranno gli appassionati di ciclismo
Tante le novità per questa edizione, confermata anche la chiusura strade
Ultimi giorni per iscriversi alla gara, lo stop sarà il 29 luglio
La leggenda sta per tornare in sella. Sono passati 55 anni da quando Charly Gaul, grimpeur
lussemburghese, vinse la celebre tappa Merano – Monte Bondone del Giro d’Italia, consacrando per sempre
nella memoria storica dei ciclisti la salita del Monte Bondone. Tra qualche giorno sarà ora di rispolverare la
passione per le due ruote, con la Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone, la granfondo su strada
che il 31 luglio festeggerà la sua edizione numero 6.
Una gara avvincente, resa unica dalla montagna di Trento e dai suoi 38 tornanti tutti da domare, con tre
possibilità di percorso tra cui scegliere. È previsto un percorso lungo di 144 km e 3.595 metri di dislivello, con
due diverse “scalate” della montagna di Trento, da versanti differenti. Ci sarà poi un medio di 75 km e un
dislivello di 1.784 metri, infine un corto di 58 km e 1.641 metri di dislivello che, dopo un primo e nuovo tratto
nella Piana Rotaliana in comune agli altri due tracciati, affronterà immediatamente la salita Charly Gaul,
quest’ultimo percorso proporrà inoltre una versione non competitiva (Monte Bondone Day) per pedalare
senza l’assillo del cronometro.
Restano ancora pochi giorni per iscriversi alla Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone, i battenti
saranno infatti chiusi venerdì 29 luglio, meglio dunque affrettarsi. La quota di partecipazione è fissata a 33
Euro e comprende l’assistenza medico-sanitaria, il pacco gara con prodotti del territorio, la maglia tecnica
ricordo della manifestazione, i ristori, il buono pasto, il servizio trasporto indumenti dalla partenza all’arrivo, la
navetta per il rientro a Trento (su prenotazione). Per chi ha partecipato all’edizione 2010 della Leggendaria
Charly Gaul Trento Monte Bondone è prevista una speciale riduzione di 6 Euro, un altro sconto è quello
riservato ai team, con un’iscrizione omaggio ogni 10 effettuate.
Per domenica 31 luglio è confermata la chiusura del traffico veicolare al passaggio della corsa, con alcuni
tratti completamente riservati ai ciclisti per un periodo prolungato ed un’attenzione particolare alle strade
montane che conducono al Monte Bondone.
Tra le novità 2011, oltre ai tre percorsi rivisitati e migliorati, c’è anche l’originale assetto pensato per i ristori,
studiati scientificamente grazie anche al lavoro compiuto insieme ad un esperto nutrizionista, il dottor
Michele Pizzinini. Oltre all’oculata distribuzione, i ristori saranno anche caratterizzati dalla scelta di offrire
solo cibi trentini di qualità, per una gastronomia improntata interamente al locale. Alla Leggendaria Charly
Gaul Trento Monte Bondone si potranno così gustare il formaggio Trentingrana, le mele Melinda e le
marmellate di Sant’Orsola, il prosciutto della Filiera Agroalimentare Trentina, oltre allo speciale pane fresco
prodotto dall’Associazione Panificatori del Trentino, che ha elaborato appositamente per i ciclisti una
speciale ricetta, per soddisfare i gusti di tutti ci saranno anche le crostatine freche. Oltre ai già citati prodotti,
saranno trentini anche l’acqua Pejo e i dolci, come il tipico strudel di mele che verrà proposto anche al pasta
party finale, chiaramente a base di pasta Felicetti della trentina Val di Fiemme, con infine un bel brindisi a
base di Trento Doc.
Il comitato organizzatore dell’Asd Charly Gaul, coordinato dalla direttrice dell’Azienda per il Turismo Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi Elda Verones, si sta impegnando a fondo per garantire servizi di alta qualità
e per assicurare il transito dei ciclisti in sicurezza, avvalendosi dei numerosi volontari che domenica
presidieranno gli incroci e i punti cruciali.
La gara trentina piace proprio a tutti, appassionati e “big” dell’universo sportivo, e domenica al via ci sarà
anche un folto gruppo di medagliati olimpici, con il ginnasta Jury Chechi, il canoista Antonio Rossi, il fondista
Cristian Zorzi, la surfista Alessandra Sensini e il maratoneta Stefano Baldini. In sella anche tanti altri
campioni, come il discesista Kristian Ghedina, il biker Silvano Janes, i ciclisti Luisa Tamanini e Gilberto
Simoni, e l’olimpionica della scherma Dorina Vaccaroni, che da qualche anno si è votata al ciclismo.
La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte Bondone chiamerà a raccolta i suoi adepti non solo per la gara di
domenica, ma anche nella giornata di sabato 30, perché alle 18,00 la manifestazione verrà presentata
ufficialmente presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo della Regione a Trento.
Tra i partner e gli sponsor della gara trentina si annoverano: Trentino Marketing SpA, pastificio Felicetti,
Giacca costruzioni elettriche, Fondazione Museo Storico del Trentino, B-Emme–Abbigliamento per ciclismo,
Concessionaria Dorigoni, Consorzio Trentino Autonoleggiatori, Graphic Line Tourist Line, Integratori
PowerBar, Cassa Rurale di Trento, Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, Cassa Rurale della Valle dei Laghi,
Cassa Centrale delle Casse Rurali del Trentino, Associazione Panificatori del Trentino, Melinda,

Trentingrana, Sant’Orsola, Filiera Agroalimentare Trentina, acqua Pejo, TrentoDoc, Unico1, Elite Bike School
Trentino, Bike&More, Bergner Bräu, Ciclo Promo Components, J-nrg, Bici&Sport di Volano.
Info: www.laleggendariacharlygaul.it

