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MEDOLE.Avete presentequelle
classichedel ciclismo che con
il passare del tempo diventa-
noappuntamenti irrinunciabi-
li?Ecco,la South GardaBike è
riuscita atrasformarsi eaevol-
versi fino adiventare un pun-
to di riferimento pergli aman-
ti delle ruote grasse.Sabato e
domenica torna l’appunta-
mentocon lasfidasui colli mo-
renici, lagaracheapre il calen-
dario del ciclismo mantovano
eche rappresenta un modello
per tutte legran fondo delset-
tore off road. Quota 1500
iscritti (il limite massimofissa-
to dagli organizzatori) è die-
tro l’angolo. Al momento idor-

sali assegnati sono più di
1100. Leiscrizioni chiuderan-
nodomani enon èesclusoche
si arrivi al tutto esaurito. An-
cheperché in contemporanea
dovrebbe svolgersi la Bardoli-
noBike cheperòpotrebbe non

noBike cheperòpotrebbe non
disputarsi. È prevedibile che
gli iscritti alla gara di moun-
tain bike sulla sponda verone-
sedel lago di Gardadecidano,
in casodi forfait, di optare per
il percorsocheparte daMedo-
le.

Ad organizzare la due gior-
ni è,come datradizione, il Pe-
dale Medolese diretto da Ta-
zioPalvarini chesiavvarràdel-
la consulenza di Gianluca Bo-
siocomeresponsabile delper-
corsooltre alledecinedi volon-
tari sul percorso e in cucina:

«Ormai la South Garda si è
consacrataa livello internazio-
nale –spiega Palvarini –enon
possiamo che esserne orgo-
gliosi. Abbiamo iscritti da
ogni parte d’Italia, quest’anno
ad esempio ci sarà un gruppo
proveniente dalla Sicilia. Sen-
za contare gli appassionati
che raggiungono Medole
dall’estero. Tanti tedeschi e
austriaci, ma pure russie fran-
cesi. Quest’anno tra l’altro la
garasaràancorapiù importan-

garasaràancorapiù importan-
te perchévalecomecampiona-
to regionale marathon».

Percorso più o meno classi-
co.Si parte da Medole esi sale

verso le colline tra Castiglione
eSolferino. Poi il passaggioin
provincia di Brescia fino atoc-
care Desenzano.Nuova salita
verso il famigerato Tiracollo
di Lonato, poi il ritorno nel
mantovano fino alla linead’ar-
rivo a Medole in piazza Vitto-
ria. Untracciato di 60chilome-
tri con circa1000 metri didisli-
vello. C’è anche la possibilità
di procedere verso il percorso
corto (30 chilometri e505 me-
tri di dislivello) con il punto
più alto a livello altimetrico in
quel di Grole.

Per i più piccoli poi c’è la
classicaBaby Bike del sabato,

un modo pergiocare eapproc-
ciarsi a questo sport meravi-
glioso che è il ciclismo fuori-
strada.

Due chiccheche impreziosi-
scono l’edizione 2019. Lapri-
ma è l’arrivo di un main spon-

ciclismo

SouthGardada record
Già1100 iscritti
per la 13ª edizione
LaPezzosaràcapofila
Domenicalagranfondomtb diMedoleleaderinItalia
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UnapartenzadellaSouthGardaBike,garachedalcentrodiMedolearrivafino lagodiGarda

ma è l’arrivo di un main spon-
sor (l’azienda di materiale tes-
sile Dryarn). La seconda è la
presenzadella due volte cam-
pionessa olimpica Paola Pez-
zo che da poco ha compiuto
50 anni: «Per noi è un vanto
averla al via – conclude Palva-
rini –eper questola omaggere-
mo con il dorsale numero
uno». —
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