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ALTIPIANI TRENTINI TERRA DI BIKERS
RUOTE PUNTATE SULLA 100 KM DEI FORTI

Sugli Altipiani di Lavarone, Folgaria e Luserna c’è aria di…100 Km dei Forti
Prime iscrizioni e conferma del 1000Grobbe Bike Challenge a metà giugno
Quote di registrazione scaccia crisi
Si pedala tra le fortezze belliche per Trentino MTB


Altipiani Cimbri di bianco dipinti in queste giornate di febbraio. La neve in Trentino è caduta in buona misura durante il fine settimana appena trascorso e gli amanti degli sport invernali e dello sci possono godersi un paesaggio finalmente e veramente d’inverno anche tra le località di Lavarone, Folgaria e Luserna. Tra quattro mesi o poco più le medesime zone saranno teatro di tutt’altro genere di situazione sportiva, in finire di primavera tocca alla 100 Km dei Forti, l’evento in mountain bike che domenica 14 giugno festeggia la 20.a edizione di sempre e la voglia di pedalare è già parecchia tra i bikers, visto che sulle scrivanie degli organizzatori trentini sono già pervenute diverse iscrizioni alla gara. O meglio, alle gare, visto che la 100 Km dei Forti di Lavarone anche in questo 2015 è inserita nel 1000Grobbe Bike Challenge con Lavarone Bike e Nosellari Bike di venerdì 12 e sabato 13 giugno.
Dalla prima edizione del 1996, quando gli eventi in bici fuoristrada in Italia si contavano sulle dita di una mano o quasi, la 100 Km dei Forti in Trentino ha richiamato a sé migliaia di concorrenti, dai pro delle ruote artigliate agli amatori o escursionisti che non si lasciano sfuggire la possibilità di trascorrere giornate di sano sport e divertimento immersi in scenari naturali ideali e tutti da pedalare. 
La proposta per l’evento 1000Grobbe Bike Challenge – 100 Km dei Forti 2015 è quella di due prove “antipasto” con distanze di 30 km (Lavarone Bike) e 40 km circa (Nosellari Bike) che culminano alla domenica con la doppia soluzione 100 Km dei Forti sulle varianti Classic di 58 km e Marathon di 92 km. Ovviamente si può scegliere anche di correre la singola gara o due delle tre in calendario.
Sul gradino più alto del podio 2014 sono saltati il bresciano Juri Ragnoli e la veronese Lorena Zocca, mentre la prova più breve è stata appannaggio del bresciano Daniele Mensi e della bergamasca Nicoletta Bresciani. Per quanto riguarda il 1000Grobbe Bike Challenge invece, la combinata trentina è stata vinta lo scorso anno da Anna Ferrari e Daniele Mensi. 
Tornando alle iscrizioni alla 20.a edizione della 100 Km dei Forti e al relativo 1000Grobbe Bike Challenge di giugno, le quote proposte sono “scaccia crisi”, invariate rispetto alla passata edizione ovvero € 25 per la gara della domenica ed € 20 per le prove dei giorni precedenti. Con € 35 si può staccare il tagliando per tutto il Challenge, valido la domenica sulla distanza Classic.
Trentino MTB è il circuito principe di fuoristrada in Trentino-Alto Adige e tra i più popolari nello stivale. Per la settima edizione di sempre non poteva mancare la 100 Km dei Forti e sarà seconda tappa dopo l’apertura affidata alla ValdiNon Bike del 3 maggio. Le successive saranno Dolomitica Brenta Bike (21 giugno), La Vecia Ferovia dela Val de Fiemme (2 agosto), Val di Sole Marathon (30 agosto) e 3T Bike (4 ottobre). Fin da ora si può approfittare dei vantaggi proposti dal circuito sull’iscrizione cumulativa, gli sconti per le squadre e altre allettanti curiosità disponibili dal sito internet ufficiale www.trentinomtb.com. Per quanto invece concerne l’evento sugli Altipiani Cimbri di metà giugno, la pagina web di riferimento è www.1000grobbe.it. 


 



