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STORIA NELLA STORIA…E CHE STORIA
100 KM DEI FORTI IN TRENTINO A GIUGNO

La 100 Km dei Forti torna a metà giugno nell’Alpe Cimbra
Da venti anni in sella per divertire e appassionare ogni amante della mtb
“Nel centenario della Prima Guerra noi continuiamo a pedalare tra i forti” (Enzo Merz) 
Confermato il 1000Grobbe Bike Challenge e ‘Trentino MTB presented by crankbrothers’


La senatrice degli eventi di mountain bike in Trentino, e in fin dei conti anche in Italia, celebra il ventennale e per il prossimo mese di giugno (dal 12 al 14) ci si prepara a scrivere una nuova favolosa pagina di sport sull’Alpe Cimbra trentina. “Da sempre vogliamo divertire e appassionare chiunque si presenti in gara, dai campioni alle centinaia di appassionati che in ogni stagione affollano i nostri fuoristrada.” Enzo Merz è lo storico patron del 1000Grobbe Bike Challenge – 100 Km dei Forti, da quasi 40 anni guida lo Sci Club Millegrobbe e di storie ne ha vissute in sella all’evento di bici di Lavarone e dintorni. “Se guardo indietro negli anni ho di certo vivo il ricordo di tante splendide edizioni, ma anche di momenti in cui il meteo ci è stato avverso, giornate di quasi tregenda mi viene da dire. Ciononostante, la 100 Km dei Forti si è sempre disputata eccezion fatta in un’occasione, nel 2000, quando si corse solo sul tracciato corto: su venti edizioni direi che questo non è male come dato.” Il merito va senza dubbio alla professionalità e all’esperienza del team di Merz, che ogni anno si adopera in maniera eccellente e spesso volontaria affinché ogni pezzo del mosaico sia al suo posto, dando vita ad un quadro suggestivo e intenso. “Il percorso lungo cui viene organizzata la 100 Km dei Forti è in buona parte collocato su strade militari e tracciati che negli anni sono stati preservati e oggi sono terreno ideale per escursioni di qualsiasi tipo. Aggiungo anche che quest’anno la gara si correrà a cento anni dall’entrata in guerra dell’Italia nel Primo Conflitto Mondiale, fortunatamente rispetto al giugno del 1915 oggi ci sono ben altri movimenti sui nostri Altipiani.” Tanti sono infatti i forti di epoca bellica accarezzati dalla 100 Km dei Forti del 14 giugno prossimo, valida anche come seconda tappa del circuito ‘Trentino MTB presented by crankbrothers’ e inclusa nella tre giorni di 1000Grobbe Bike Challenge. La gara della domenica, come tradizione su due tracciati Classic e Marathon, può essere affrontata in combinata con la Lavarone Bike del venerdì e la Nosellari Bike del sabato e la somma delle tre – solo con la Classic – stilerà la speciale classifica “1000Grobbe”.
Le iscrizioni al 1000Grobbe Bike Challenge-100 Km dei Forti di giugno sono in corsa, con quote stuzzicanti soprattutto per chi intende soggiornare e pedalare nell’Alpe Cimbra per tutto il week-end. Sul sito ufficiale di gara www.1000grobbe.it si rintracciano tutte le informazioni del caso, mentre su www.trentinomtb.com si possono scoprire sconti e agevolazioni riguardanti il circuito ‘Trentino MTB presented by crankbrothers’. 


