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MEDOLE.Ci siamo. Sabato Me-
dole diventerà la capitale ita-
liana delle due ruote grasse.
È tutto pronto infatti per la
13esima edizione della Sou-
th Garda Bike Dryarn, gran
fondo dedicata alle moun-
tain bike che ha pochi eguali
in Italia. I partenti saranno
circa 1300 esi daranno batta-
glia su due percorsi. Il primo,
quello “classico”, prevede 60
chilometri di sali e scendi at-
traverso lo straordinario sce-
nario delle colline moreni-
che fino alla sponda sud del
lago di Garda. Un percorso to-

sto, che negli anni ha sempre
fatto selezione eche permet-
te ai partecipanti di darsi bat-
taglia e di divertirsi. Ci sarà
anche un percorso più agevo-
le di 30 chilometri. Anche in
questo caso però le difficoltà
a livello altimetrico non man-
cheranno visto che ci sarà da
affrontare rampe impegnati-
ve (ma non lunghissime) nel-
la zona di Solferino eGrole.

Confermata la presenza
anche della due volte cam-
pionessa olimpica Paola Pez-
zo che partirà con il numero
uno. La gara vale anche per
la conquista della maglia di
campione regionale mara-
thon. Un’interessante sfida

per il successodi giornata, al
quale si aggiunge quello del-
la classifica dei circuito Trek
ZeroWind e della Coppa
Lombardia mtb, per i quali la
South Garda rappresenta la
prima prova.

Attenzione rivolta anche
ai più piccoli. Il Pedale Medo-
lese, ente organizzatore
dell’evento, ha riproposto la
Baby Bike che andrà in scena
domani. I corridori del futu-
ro potranno partecipare gra-
tuitamente alla prova nel par-
co comunale di Medole con
inizio fissato alle 16. Succes-
sivamente ci sarà spazio per
le esibizioni di trial. —
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