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IL CUORE CIMBRO BATTE PER LA MTB
PRENDE VITA IL CHALLENGE DEI “FORTI”


23ᵃ 100 Km dei Forti – 1000Grobbe Bike Challenge dall’8 al 10 giugno
Lavarone Bike e Nosellari Bike anticiperanno i percorsi classic e marathon 
Trentino MTB fra le fortificazioni cimbre della Grande Guerra
Iscrizioni aperte a tariffe super convenienti


Tre giorni sulle ruote grasse per assaporare l’essenza di Trentino MTB e del 23° contest 100 Km dei Forti – 1000Grobbe Bike Challenge, dall’8 al 10 giugno fra le fortificazioni della Grande Guerra e gli sterrati dell’Alpe Cimbra fra Folgaria, Lavarone e Lusérn (TN). Tracciati spettacolari capaci di attirare l’atleta pro come l’appassionato, a partire dalla Lavarone Bike prevista per l’8 giugno, i cui punti salienti saranno i pascoli e le baite del Monte Tablat, l’impegnativa discesa verso Masi di Sotto e lo spettacolare Lago di Lavarone, con alcuni tratti misti a condurre verso il traguardo dopo aver completato 29.8 km e 454 metri di dislivello. 
La Nosellari Bike della giornata successiva non sarà da meno e permetterà ai bikers di mettere in mostra tutte le proprie abilità, partendo questa volta dalla località di Nosellari e sfilando verso il Lago di Lavarone, impennando verso il Monte Cucco, punto più elevato dell’itinerario di gara, fra strade forestali e boschi sino all’ex Comando Austriaco, raggiungendo il Monte Rust e scendendo nuovamente verso Nosellari al termine di 41.5 km e 1003 metri di dislivello. 
Non c’è due senza tre, anzi quattro, perché domenica 10 giugno i percorsi classic e marathon della 100 Km dei Forti, rispettivamente di 50 e 100 km e con dislivelli di 1348 e 2964 metri - e valevoli come prove di Trentino MTB - non si dovranno perdere per nulla al mondo. Il Parco Palù di Lavarone Cappella darà il là alla contesa, assaporando l’atmosfera suscitata dai ruderi di quelli che furono i “templi” della Grande Guerra: Forte Busa Verle, Forte Campo e Forte Belvedere per l’itinerario classic, che si fermerà poi al traguardo di Gionghi, mentre il marathon proseguirà in direzione Forte Cherle, Forte Sommo Alto, Forte Dosso delle Somme, e in altri 5 km circa di saliscendi arriverà al traguardo raggiunto in precedenza dai concorrenti classic. Le prime due sfide sommate al percorso più breve della 100 Km dei Forti completeranno il 1000Grobbe Bike Challenge, ricordando le quote di gara di 40 euro per le tre prove del mini-circuito, di 30 euro per i percorsi classic o marathon, e di 25 euro per Lavarone Bike e Nosellari Bike. 
L’Alpe Cimbra è un must per i bikers. 
Info: www.100kmdeiforti.it 


