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LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL A TRENTO
TARIFFE RIDOTTE FINO A FINE APRILE

La gara dedicata al lussemburghese torna il 21 luglio
Fino al 30 aprile ci si può iscrivere versando la quota agevolata di 45 Euro
Due percorsi con il Monte Bondone protagonista assoluto
Possibilità di qualifica alla Finale Mondiale UWCT di settembre a Trento


Meno di tre mesi allo start de La Leggendaria Charly Gaul – Trento Monte Bondone e i granfondisti scalpitano. La primavera delle due ruote è esplosa – si spera definitivamente anche dal punto di vista meteo – e la corsa al pettorale della gara trentina in programma domenica 21 luglio è sempre più serrata. I numeri attuali si aggirano intorno ai 2000 partecipanti già registrati, e per chi non si fosse ancora deciso ecco due buoni motivi per completare la procedura di partecipazione. In primo luogo, martedì 30 aprile sarà l’ultimo giorno a tariffa agevolata di 45 Euro, dopodiché la cifra salirà a 55 Euro fino al 18 luglio. Ma bisogna sbrigarsi anche perché al raggiungimento dei 2500 numeri assegnati le griglie saranno considerate “sold-out”, e le previsioni sono quelle di anticipare di gran lunga la data fissata per la chiusura di metà luglio.
La prova intitolata al grande Gaul, quindi, fa davvero gola a parecchi e stiamo parlando di una gara “mondiale” a tutti gli effetti. La Leggendaria Charly Gaul del 21 luglio e la prova a Cronometro di venerdì 19 luglio in Valle dei Laghi – nelle vicinanze di Trento – sono unico evento italiano dell’UCI World Cycling Tour 2013, e partecipando alle prove trentine ci si può qualificare alla Finale 2013 del Campionato del Mondo Cicloamatori (UWCT), in programma dal 19 al 22 settembre ancora a Trento e sul Monte Bondone. Basta chiudere la gara di luglio classificandosi nel miglior 25% della propria categoria.
Nella prova di domenica 21 luglio si potrà scegliere tra due tracciati, leggermente ritoccati rispetto al passato, con distanze finali di 142,5 km per il percorso granfondo (3964 mt/dsl), mentre la mediofondo misura 58,6 km (2011 mt/dsl). Si parte in piazza Duomo a Trento e il primo scoglio sarà il nuovo GPM a circa 600 metri di altitudine, a Palù di Giovo in Valle di Cembra. Dopodiché si prosegue in direzione San Michele all’Adige e si ritorna a Trento passando prima nel comune di Lavis, poi i concorrenti della mediofondo aggrediranno la salita Charly Gaul (18 km, 38 tornanti guarniti da erti rettifili e pendenze fino al 17% che “buttano giù” 1375 metri di dislivello), fino al traguardo di Vason a 1650 metri sul Monte Bondone. 
Da Trento i granfondisti proseguiranno invece fino al paese di Aldeno, collocato sulla destra orografica del fiume Adige, e poi su nella prima scalata al Monte Bondone, dal versante di Garniga (nota anche per i bagni termali in erba e fieno) e Viote, meno impegnativo forse ma pur sempre da affrontare con la dovuta misura. Seguirà la veloce discesa nella panoramica Valle dei Laghi e poi su di nuovo, il Monte Bondone apre le sue strade attraverso i centri di Cadine e Sopramonte, prima di immettersi nella Salita Charly Gaul e calcare gli ultimi tornanti verso il finish.
Dal sito internet www.laleggendariacharlygaul.it" www.laleggendariacharlygaul.it si rintracciano interessanti pacchetti soggiorno e informazioni sulla Mini Charly Gaul, la kermesse per giovanissimi in campo per la prima volta il pomeriggio di sabato 20 luglio. Da non dimenticare anche la sempre aggiornata pagina Facebook dell’evento trentino.
Info: www.laleggendariacharlygaul.it" www.laleggendariacharlygaul.it 

