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Una splendida giornata primaverile ha fatto da cornice alla 
Presentazione Ufficiale del Bike Tribe Mtb Team di Salgareda, che 
si è svolta Domenica 8 marzo presso l’Agriturismo Rechsteiner 
di San Nicolo di Ponte di Piave (Treviso). La sala dell’antica Casa 
Colonica dei Baroni Von Stepsky, esaurita in ogni ordine di posti, 
ha visto il presidente del team trevigiano, Moreno Mazzola, 
introdurre la giornata che è stata magistralmente condotta da 
Marco Gaiotto.
Presenti gli sponsor, il Sindaco di Salgareda Andrea Favaretto ac-
compagnato dall’Assessore allo Sport Maurizio Pezzutto, l’Asses-
sore allo Sport della Provincia di Treviso Andrea Speranzon ed 
il Responsabile Settore Fuoristrada FCI sezione di Treviso, Flavio 
Furlanetto, la giornata è stata un susseguirsi di emozioni.
Il Bike Tribe festeggia infatti i 10 anni dalla Fondazione e la pre-
sentazione della squadra 2015 non poteva essere un evento qua-
lunque. Sullo schermo sono passate le immagini di dieci anni di 
mountain bike a Salgareda: dieci anni di grandi soddisfazioni per i 
traguardi raggiunti e per gli innumerevoli eventi in cui la squadra 
Trevigiana è stata organizzatrice e protagonista. 
Dalla creazione dell’Academy, la scuola di mtb dedicata ai più pic-
coli, alla realizzazione del percorso lungo il Piave, dalle tante vit-
torie in Italia e all’Estero, per finire con le partnership con i grandi 
eventi Internazionali, il Bike Tribe ha di fatto realizzato quello che 
dieci anni fa poteva sembrare solo un sogno.

AGOSTO 2015: MALGAMMERGUT

EVENTS 2015
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La bravura dei nostri atleti, la passione dei nostri preparatori ed 
accompagnatori, ma soprattutto la tenacia dei nostri volontari, 
che dedicano il loro tempo alla manutenzione del Bike Tribe Mtb 
Trail di Salgareda, meritano un riconoscimento particolare: la no-
stra maglia del decennale!
E la maglia 2015-2016 è qualcosa di unico: realizzata da Giessegi 
in collaborazione con i nostri designers, presenta due differenti 
tessuti tecnici “Interpower”, ed è impreziosita con il logo del de-
cennale. Ma quello che la rende unica è la trama dei tessuti dove 
si leggono in controluce i nomi di tutti gli atleti che l’hanno indos-
sata in questi 10 anni. Un omaggio a tutte le ragazze e i ragazzi che 
con orgoglio l’hanno portata sui sentieri di tutto il mondo.

E lo slogan “Dieci anni, Mille nomi, Una sola maglia” non poteva 
essere più azzeccato! Have a nice ride Bike Tribe!

BREAKING NEWS

Dieci anni, Mille nomi, Una sola maglia! 

30/05-01/06: ISARRADWEG, BAVIERA IN MTB
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BIKE FESTIVAL 2015 DA RECORD
Questo numero di Tribe Magazine esce in contemporanea con il tradizionale 
appuntamento che celebra l’inizio della stagione della mountain-bike: il Bike 
Festival di Riva del Garda. Giunto alla 22° Edizione l’evento del Garda Trenti-
no è di fatto il più importante appuntamento Europeo per gli appassionati di 
mtb. Non solo spazi espositivi, ma gare, spettacoli, incontri e tutto quanto di 
meglio sa offrire questo sport.
Il 22° Bike Festival Garda Trentino si presenta agli appassionati con grandi nu-
meri. Dopo il tutto esaurito dell’area espositiva, con oltre 35.000 visitatori 
complessivi nell’edizione 2014, si punta a superare ogni record di presenze. 
Ci sono riscontri lusinghieri anche dal punto di vista sportivo: la Rocky 
Mountain Bike Marathon powered by VAUDE ha registrato nella scorsa edizio-
ne il record assoluto di partecipanti con oltre 2.300 iscritti. Anche i 300 piccoli 
partecipanti alla Scott Junior Trophy rappresentano un record di adesioni; e 
lo Specialized SRAM Enduro Series, alla sua seconda edizione qui a Riva del 
Garda, ha visto il tutto esaurito con il raggiungimento del tetto massimo di 
350 iscritti. Mathias Ley, responsabile commerciale del comitato e organizza-
tore dell’agenzia Ley Events, ha commentato in termini entusiastici la scorsa 
edizione “L’evento si è sviluppato in maniera più che positiva. C’è stata una 
perfetta combinazione tra professionisti e amatori e un buon mix di aspetti 
sportivi, di lifestyle e di festa”. 
Le prospettive per un altro Bike Festival da record ci sono tutte! 

L’avrete notato dalla copertina, questo è un numero speciale, da collezione: 
lei è una ragazza bellissima, che ha accettato volentieri di essere testimonial 
della nuova splendida divisa del Bike Tribe!
Ma lei non è una qualunque: lei è Angel Wicky, splendida Playmate dell’edi-
zione Ceca di Playboy, che lo scorso novembre le ha dedicato la copertina ed 
un indimenticabile servizio fotografico.
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ANGEL, UNA PLAYMATE PER TRIBE MAGAZINE

Da autentica sportiva qual’è, Angel ha 
accettato la nostra proposta di “corre-
re”, almeno per un giorno, con il Bike 
Tribe! 
Angel si è divertita ad indossare la no-
stra maglia e all’interno di queste pa-
gine troverete gli scatti più belli del suo 
photo Contest a Praga! 
Siamo sicuri che con una testimonial 
così affascinante, il Bike Tribe ha già 
conquistato nuovi tifosi! 

Buona lettura! 



WELCOME TO THE 
BIKERS PARADISE!

La stagione 2015 della MTB comincia 
sul Lago di Garda!

Cresce l’attesa per il Bike Festival Garda Trentino. Dall’1 al 3 
maggio, a Riva del Garda si celebrerà un’altra edizione del 
più affascinante, spettacolare e affollato raduno interna-
zionale che ha la mountain bike come filo conduttore. Tre 
giorni senza respiro, tra competizioni come la Marathon o 
le Enduro Series, lo Scott Junior Trophy o il Brugelmann City 
Eliminator, e un’altra quantità di eventi, compresa la fantasti-
ca serata dell’Open Night, il 2 maggio.
 
Ma il vero cuore pulsante del Bike Festival è l’area dell’Expo, 
tra il Palazzo dei Congressi, Largo Medaglie d’Oro e Spiaggia 
degli Olivi a Riva del Garda. Proprio in questa grande area 
sono concentrate le zone di partenza e arrivo delle compe-
tizioni, il grande palco per spettacoli e premiazioni, tutti gli 
eventi e soprattutto gli stand della più grande esposizione 
“live” dedicata alla mountain bike. Una enorme passerella 
lungo la quale si concentra il meglio della produzione dedi-
cata alle ruote grasse, dalle bici agli accessori e all’indotto, 
fino alla nuova frontiera delle biciclette elettriche.
 
Sono previsti 150 espositori che esporranno oltre 300 mar-
chi in una location molto coinvolgente. Attesi più di 30mila 
visitatori, che potranno toccare con mano e testare perso-
nalmente gli ultimi prodotti del settore mountain bike, uno 
dei più floridi dell’industria della bicicletta.
 
L’ingresso all’area Expo del Bike Festival è libero: si comin-
cia alle ore 10,00 del 1° maggio, con l’apertura ufficiale, 
e si andrà avanti fino alle ore 16,00 del 3 maggio con un 
programma da non perdere. Presenti con i loro stand la gran 
parte dei marchi più prestigiosi del settore, con una forte 
presenza italiana, a conferma che il Bike Festival di Riva del 
Garda è ormai un appuntamento consolidato per le aziende 
del nostro paese.
 
Tra le bici (tradizionali, 29er, full suspension, hardtail, fatbike, 
enduro, allmountain, trekking, freeride): Alutech, Axevo, 
Bianchi, Bmc, Canyon, Cube Felt, Giant, Merida, Niner, Scott, 
Trek, YT con i loro modelli a cui si aggiunge la rivoluzione 
elettrica con R.Bosch, BH, Ktm e Flyer in prima linea. E poi 
ancora, presenti direttamente o attraverso dealer: telai, 
ruote, scarpe, occhiali, caschi, abbigliamento, elettroniche, 
coperture, selle, manubri, accessori con marchi come Alpina, 
Fsa, Fulcrum, Gonso, Hayes, Kenda, Limar, Northwave, Rudy 
Project, Safilo, Schwalbe, Selle Royal/Fizik, Selle San Marco, 
Smp, Sigma, Suntour, Sram, Uvex, Vaude, Vittoria. Ampia 
rappresentanza anche di quei prodotti hi-tech artigianali di 
qualità che molto successo hanno tra i biker e consentono 
la massima personalizzazione della bicicletta. Inoltre shop 
online, agenzie per viaggi dedicati, organizzazioni turistiche, 
scuole e academy.
 
Nella splendida cornice del Garda Trentino gli appassionati 
della mountain bike avranno anche quest’anno a disposizio-
ne la più grande esposizione a cielo aperto, con tutto quello 
che ogni biker può desiderare: si preannunciano tre giorni 
coinvolgenti e indimenticabili di sport e spettacolo.
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WELCOME TO THE 
BIKERS PARADISE!

Una prima assoluta al Bike Festival: 
ecco la eMTB Marathon

Fin dall’edizione inaugurale dello Ziener BIKE Festival Gar-
da Trentino powered by Mini, l’innovazione, lo sviluppo e 
la crescita rappresentano le chiavi del successo di questo 
evento. Quest’anno, per la prima volta nella storia, un settore 
in grande espansione come l’e-biking si guadagna la ribalta 
grazie all’edizione inaugurale della eMTB Marathon epowered 
by Bosch presented by Flyer.
“Con lo sviluppo di questo nuovo format l’evento marathon 
acquisisce un potere di attrazione ancora più forte, sia per 
l’aspetto della competitività, sia per quello che riguarda il 
fascino” spiega Claus Fleischer, Senior Vice President di Bosch 
eBike Systems.
“Gli e-mountain biker ora possono confrontarsi anche nella 
marathon, così come nelle tradizionali corse in mtb. Ma al di 
là dell’aspetto competitivo, prima di tutto viene il divertimen-
to”.
Con 25 km/h e un massimo supporto di 250 watt come limiti 
consentiti per e-bikes e padalecs, chi partecipa alla compe-
tizione dovrà comunque faticare parecchio lungo i 28,63 km 
della Ronda Facile, il circuito complicato da circa 700 metri 
metri di dislivello.
“Quello che la maggioranza delle persone non sanno” con-
tinua Fleischer “è che l’e-mountain biking è molto faticoso 
perché il motore entra in azione solo quando il biker pedala. 
Al riguardo c’è ancora molto lavoro da fare nell’ambito di una 
informazione corretta sull’argomento”.
Il sistema migliore per rendersi conto delle potenzialità dell’e-
mountain biking è testare un sistema “epowered by Bosch”.

I visitatori dello Ziener BIKE Festival Garda Trentino powered 
by Mini possono provare le bici elettriche a Riva del Garda 
su un sentiero di 10 km dedicato esclusivamente ai test delle 
e-bike o partecipando ad escursioni guidate.
Esperti della Bosch e guide qualificate saranno a disposizione 
per fornire informazioni e consigli.
Claus Fleischer stuzzica gli appassionati a partecipare al Bike 
Festival, tradizionale apertura europea della stagione MTB: 
“Sosteniamo eventi come quello di Riva del Garda perché ci 
sono l’atmosfera giusta e le condizioni ideali perché ognuno 
possa trovare il set-up che meglio si adatta alle proprie esi-
genze e caratteristiche”.
Dall’1 al 3 maggio, anche Flyer sarà presente in Italia con un 
suo spazio all’interno dell’aerea Expo. Pioniera dell’e-bike, 
l’azienda svizzera è partner ufficiale dello Ziener BIKE Festi-
val Garda Trentino powered by Mini per tutte le attività che 
riguardano l’e-biking. Insieme a Bosch, Flyer proporrà ai visita-
tori del festival emozionanti attività con la e-bike.

Per ulteriori informazioni sul week end a Riva del Garda 
consultare www.riva.bike-festival.de
Le iscrizioni per la eMTB Marathon sono aperte e procedono 
online: www.online-registration.de Per completare l’iscrizio-
ne vi preghiamo di indirizzare una mail a gardatrentino@
bike-festival.de, specificando “eBike Race” nell’oggetto.
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ROCKY MOUNTAIN MARATHON 2015: 
C’E’ UNA RONDA PER TUTTI!

Ronda Facile (percorso principianti)
Negli ultimi anni la Ronda Facile con la partenza e la fine 
a Riva del Garda è diventata più attraente e impegnativa, 
quindi anche i principianti e i giovanissimi verranno messi 
alla prova. Con una lunghezza di 28,63 chilometri e un’al-
titudine di 702 hm è veramente un percorso da raccoman-
dare ai principianti.
Lunghezza:  28,63 km
Altitudine:  702 hm

Ronda Piccola
Il percorso iniziale sarà ripreso dal tracciato dello scorso 
anno e raggiungerà come prima tappa Tenno, da qui con 
una lunga e in parte ripida salita giungerà a Gorghi per 
poi proseguire verso San Giovanni al Monte. Qui iniziano i 
tratti del tutto inediti in direzione di Costa superando con 
grande agilità gli scoscesi massi del Sarcatal attraverso i 
sentieri nei boschi – esperienza assolutamente da provare. 
Questo nuovo percorso ha inoltre il vantaggio di escludere 
dal tracciato i paesi di Dro e Arco, affollati dai visitatori del 
Festival.
Lunghezza:  44,24 km
Altitudine:  1.523 hm

Ronda Grande (Percorso esigente)
Il tour prenderà il via seguendo la stessa traccia della “Ron-
da Piccola”, al rifugio San Pietro inizierà però ad assumere 
un nuovo taglio esplorando nuove piste nei boschi della 
Val Lomasone. Il tragitto salirà poi verso Malga di Vigo 
per dopo proseguire sul “Sentiero dei Russi” - percorso 
molto interessante e piacevolmente percorribile costruito 
durante la prima guerra mondiale dai prigionieri russi - e 
si concluderà poi con l´ultimo veloce tratto ripreso dalla 
“Ronda Piccola” per scendere così verso Riva offrendo viste 
da sogno sul Lago di Garda.
Lunghezza:  73,94 km
Altitudine:  2.831 hm

Ronda Extrema (Percorso della Maratona)
Inizialmente la “Ronda Extrema” riprende i sentieri proposti 
dalla “Ronda Grande” attraverso la Val Lomasone fino a 
raggiungere Malga di Vigo, per poi dal “Sentiero dei Russi” 
dirigersi verso Cormano lungo una discesa sterrata che 
sembra non voler mai finire. Qui è proposta da programma 
una nuova salita notevolmente impegnativa in direzione di 
Monte Casale e prima di raggiungere la cima si susseguo-
no nei boschi dei sentieri completamente nuovi e affasci-
nanti in direzione di Malga Valbona, per poi riprendere la 
salita da Prati del Granzoline per circa 1,400 m di dislivello. 
Gli splendidi sentieri nei boschi e sui prati si alternano a 
magnifiche viste sulle Dolomiti del Brenta. Sulla via del 
ritorno verso Riva si ripresenta la stessa discesa dei due 
tour più piccoli.
Lunghezza:  90,43 km
Altitudine:  3.838 hm
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Venerdì 1 Maggio 2015

h. 10.00 – 19.00  BIKE Festival Garda Trentino - apertura 
area Expo (Ingresso libero)
h. 10.00 – 18.00  Tour guidati a cura di Fahrtwind 
“eBike-Tour epowered by Bosch - presented by Flyer“
h. 10.00 – 19.00  Rocky Mountain BIKE Marathon, Scott 
Junior Trophy - Iscrizioni
h. 11.00   Inaugurazione ufficiale BIKE Festival pres-
so il palco dell’Area Expo
h. 12.00 – 15.00  BRÜGELMANN City Eliminator - Iscrizioni
h. 13.00 – 13.30  Danny MacAskill’s Drop and Roll Tour 
presented by Livigno
h. 14.00 – 18.00  Specialized SRAM Enduro Series - Ritiro 
dei numeri di gara
h. 14.00 – 16.30  CANYON Pumptrack powered by mtb-
academy (con Video-recording) – Prove
h. 15.30   BRÜGELMANN City Eliminator - Ispezione 
percorso
h. 16.00 – 18.00  BRÜGELMANN City Eliminator - Qualifica-
zioni
h. 17.00   Rocky Mountain BIKE Marathon - Pasta 
party
h. 18.00   Rocky Mountain BIKE Marathon - Incon-
tro con Uli Stanciu e Loris Tagliapietra
h. 18.30 – 19.30  Danny MacAskill´s Drop and Roll Tour 
presented by Livigno presso la Rocca
h. 20.00 – 21.45  BRÜGELMANN City Eliminator - Finali
h. 22.00   BRÜGELMANN City Eliminator - Premia-
zioni
h. 22.15   Chill-out Party con Ra-B Groovebuz pres-
so Spiaggia Olivi

Sabato 2 Maggio 2015

h. 06.00 – 07.30  Rocky Mountain BIKE Marathon - Iscrizio-
ni
h. 07.30   Partenza Rocky Mountain BIKE Marathon
h. 08.00   Partenza eMTB Marathon – epowered by 
Bosch – Prova percorso
h. 09.00 – 16.00  Specialized-SRAM Enduro Series - trai-
ning
h. 10.00 – 19.00  BIKE Festival Garda Trentino – Expo (In-
gresso libero)
h. 10.00 – 18:00  Tour guidati a cura di Fahrtwind
„eBike-Tour guidati - epowered by Bosch - presented by 
Flyer“
h. 11.00 – 11.30  Danny MacAskill’s Drop and Roll Tour 
presented by Livigno
h. 11.00 – 12:30  CANYON Pumptrack powered by mtb-
academy – Prove (con Video-recording) – 
h. 14.00 – 16:00  CANYON Pumptrack powered by mtb-
academy - Gara e premiazioni
h. 14.00 – 18.00  SCOTT Junior Trophy – Iscrizioni
h. 14.30 – 15.00  Danny MacAskill’s Drop and Roll Tour 
presented by Livigno
h. 16.00 – 17.00  Rocky Mountain BIKE Marathon - Premia-
zioni presso il palco dell’Expo
h. 19.00 – 22.00  OPEN NIGHT presso Area Expo
h. 22.00 – 02.30  RIDERS PARTY con DJ Steffen Manthei 
presso Spiaggia Olivi

Domenica 3 Maggio 2015

h. 08.00 – 15.00  Specialized-SRAM Enduro Series - Gara
h. 10.00 – 16.00  SCOTT Junior Trophy - Info – Iscrizioni
h. 10.00 – 12.00  BIKE Festival Garda Trentino - Expo (In-
gresso libero)
h. 10.00 – 16.00  Tour guidati a cura di Fahrtwind “eBike - 
epowered by Bosch 
- presented by Flyer“
h. 10.30 – 12.00  SCOTT Junior Trophy (classe di età 2012 – 
2007)
h. 12.30 – 14.00  SCOTT Junior Trophy(classe di età 2006 – 
2001)
h. 14.30   SCOTT Junior Trophy - Premiazioni presso 
il palco dell’area Expo
h. 15.30   Premiazioni presso il palco dell’area Expo
h. 16.00   Chiusura ufficiale BIKE Festival Garda 
Trentino

BIKE FESTIVAL: IL PROGRAMMA
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Ziener, nuovo Main Sponsor del Bike Festival

Le buone notizie per i concorrenti della Rocky Mountain Bike 
Marathon non finiscono mai! Il main sponsor dello Ziener BIKE 
Festival Garda Trentino, powered by Mini, ha in serbo una gran-
de sorpresa per i primi 2000 biker che si registreranno per la 
competizione.
In aggiunta ai ben noti gadget, l’azienda tedesca specializzata 
in abbigliamento per ciclismo arricchisce il pacco gara con una 
maglia di alta qualità del valore commerciale di 70 euro.
«Vogliamo far conoscere ai biker i nostri prodotti” ha spiega-
to Florian Ehlert, trade marketing manager di Ziener “in modo 
che possano rendersi conto del livello di qualità e dello stile del 
nostro marchio. Ziener è nota per l’abbigliamento esclusivo e 
funzionale. Le stesse caratteristiche della maglia Ziener dedica-
ta ai partecipanti alla marathon di quest’anno».
La competizione coinvolge biker provenienti da più di 30 paesi, 
pronti a sfidarsi sui favolosi sentieri che costeggiano il lago di 
Garda. I concorrenti possono scegliere tra quattro circuiti pro-
gressivamente più lunghi e difficili.

Tutti, dal principiante al biker esperto fino al professionista, 
possono sfidarsi sul terreno più adatto alle proprie qualità.

La Franz Ziener Gmbh & Co. KG è una azienda specializzata 
nella produzione di guanti e abbigliamento sportivo dedicati 
allo sci e al ciclismo.
Ha sede a Oberammergau, nella Baviera settentrionale. Di-
retta da Franz Ziener, ultimo rappresentante della famiglia 
che è al timone da tre generazioni, e da Frank Burig, la stori-
ca azienda è leader in Europa nel mercato dei guanti sportivi 
invernali.

I prodotti Ziener sono la sintesi perfetta dei più alti standard 
qualitativi, di tecnologie innovative e design moderno. 
“Made by Pros”: ecco l’inequivocabile messaggio di riferimen-
to dell’azienda tedesca. 
Ziener lavora infatti in stretta collaborazione con gli atleti, tra-
sferendo questa esperienza nella qualità del prodotto finale

BIKE FESTIVAL: IL PROGRAMMA
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Expo-Area - Ziener BIKE Festival Garda Trentino 2015

T A X I

Val del Diaol: downhill leggendaria nel Garda 
Trentino

Gli appassionati che si sono dati appuntamento a Riva del 
Garda per l’imminente Bike Festival (1-3 maggio) avranno una 
ragione in più per godersi questo evento unico in Europa. Ap-
profittando della manifestazione possono infatti andare alla 
scoperta dei sentieri di un territorio ricchissimo di proposte per 
gli amanti del fuoristrada.
 
L’ultima novità è la riapertura della leggendaria downhill della 
Val del Diaol, un tracciato di 4 chilometri e mezzo, con un disli-
vello di oltre 700 metri e pendenze in alcuni tratti superiori al 
30 per cento, che si snoda lungo il pendio nord ovest del Monte 
Baldo, sul versante che guarda Nago. Una discesa mozzafiato, 
adrenalina pura per gli esperti delle picchiate e del freeride.
 
È il primo trail del Bike Park Garda Trentino Gravity, il proget-
to dedicato agli amanti della discesa e del freeride. Dopo mesi 
di lavori, la pista di Val del Diaol avrà il suo battesimo il 18 e 
19 aprile con la manifestazione Welcome Season, dedicata 

agli amanti della velocità e delle sensazioni forti. I volontari 
dell’Agba hanno rinnovato il tracciato, creando un nuovo salto 
e nuove sponde, migliorando alcuni tratti veloci, come quello 
finale sul ghiaione dove adesso si possono toccare punte di ol-
tre 60 chilometri orari. Inoltre è stato messo in sicurezza l’inte-
ro percorso.
 
La pista parte dalla località “Malga Casina” e termina nella loca-
lità “Mala di Nago”, sviluppandosi per il 90 per cento nel sotto-
bosco montano. Alterna tratti veloci con fondo in terra ad altri 
più difficili su ripide pietraie a gradoni. Presenti curve con mini 
paraboliche, appoggi naturali, cambi di pendenza che forma-
no salti naturali, nuovi salti artificiali. Previste varianti easy dei 
tratti più impegnativi per consentire una discesa sicura anche 
ai meno esperti.
 
Solo pochi pro rider sono riusciti ad avvicinare o abbattere il 
muro degli 8 minuti per completare questo tracciato. Una vera 
impresa, ma il divertimento è comunque assicurato per tut-
ti: bastano un minimo di preparazione e l’attrezzatura adatta 
(guanti, protezioni e casco integrale). La Val del Diaol è una sfi-
da con se stessi, un trail già entrato nella leggenda.

BIKE FESTIVAL: AREA EXPO
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IL FUNAMBOLO DANNY MACASKILL TORNA AL BIKE FESTIVAL

La superstar dello Street Trail farà tappa sul Lago di Garda col suo “Drop and Roll Tour”.
Il Bike Festival, tradizionale evento di apertura della stagione europea del mountain bike (1-3 maggio), forte di un calendario di 
appuntamenti già ricchissimo, ospiterà un altro incredibile spettacolo. Danny Macaskill, la superstar dello Street Trail, farà tappa 
sul Lago di Garda col suo Drop and Roll Tour presented by Livigno, per la gioia degli appassionati visitatori dello Ziener BIKE Festival 
Garda Trentino powered by MINI.
Da quando è diventato famoso grazie a uno stupefacente video su Youtube, sembra non ci siano più limiti per questo ventinovenne 
artista scozzese della bicicletta. Utilizzare un albero come trampolino per effettuare una capriola o esplorare e conquistare Skye, la 
maggiore delle isole Ebridi, non fa differenza: niente e nessuno può fermare Macaskill.
Quando l’1 e il 2 maggio l’ex vincitore del Laureus World Sport Award e il suo gruppo saranno ospiti al Bike Festival Garda Trentino 
per presentare il loro show, gli appassionati potranno scoprire dal vivo cosa è possibile fare in sella a una mountain bike.

Danny MacAskill Drop and Roll Tour
Venerdì, 1 maggio 2015: ore 13-13,30: La Rocca;  ore 14: incontro col campione allo spazio Livigno; ore 18,30-19: La Rocca;  a segui-
re: incontro col campione al Drop and Roll Tour Bus (La Rocca)
Sabato 2 Maggio 2015: ore 11-11,30: palco principale area Expo; ore 14,30-15: palco principale area Expo;  ore 15,30: incontro col 
campione allo spazio Livigno



La Stagione della mountain bike è già iniziata, ma 

ARCIDUCA CHARMING HOUSE

Arciduca Charming House
Via Fossa Grande, 1 - Palazzo Arciducale

38062 Arco (Trento) Italy
Mail  info@arciduca.net  Fax +39 0464.519283  Cell +39 327.7321285

Bikers Welcome!
www.arciduca.net



 CROSS COUNTRY...FOR BRAVE BIKERS!
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 CROSS COUNTRY...FOR BRAVE BIKERS!

E’ partita la stagione del Cross Country!

Se la stagione delle Marathon Internazionali inizia di fatto 
con la Rocky Mountain Marathon, non altrettanto possiamo 
dire per il Cross Country, che impegna i nostri ragazzi già da 
due mesi. 
Le prime prove di Veneto Cup e del Campionato Provinciale 
hanno già fornito qualche indicazione su quelli che potreb-
bero essere i protagonisti nel 2015. Ma visto che non è tem-
po di previsioni, Tribe Magazine ha deciso di proporre una 
carrellata fotografica dei nostri ragazzi, con l’augurio che an-
che questa stagione sia ricca di soddisfazioni. 
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Lei è Angel Wicky, splendida Playmate dell’edizione Ceca di Play-
boy, che lo scorso novembre le ha dedicato la copertina ed un 
indimenticabile servizio fotografico.
Da autentica sportiva qual’è, Angel ha accettato la nostra pro-
posta di “correre”, almeno per un giorno, con il Bike Tribe! 
Angel si è divertita ad indossare la nostra maglia e all’interno di 
queste pagine troverete gli scatti più belli del suo photo Contest 
a Praga!
 
Siamo sicuri che con una testimonial così affascinante, il Bike Tri-
be ha già conquistato nuovi tifosi! Buona lettura! 

TM: Ciao Angel, ci racconti qualcosa di te?
Angel: Mi chiamo Angel Wicky, sono una fotomodella professio-
nista,  attrice di film erotici dal 2009, regista dal 2012 e Playmate 
di Playboy dal 2014. Il mio lavoro mi porta in giro per il mondo 
grazie ai rapporti di collaborazione con i più importanti produt-
tori e agenzie specializzate. Ho 23 anni, sono nata in Repubblica 
Ceca e vivo a Praga. Il mio carattere estroverso mi porta ad esse-
re sempre al centro dell’attenzione: sono sempre piena di idee, 
qualcuna anche fuori dal normale. Non sono il genere di modella 
magra, tutt’altro: faccio parte della categoria “blood and milk,” 
tutta curve e perciò appartengo alla Categoria Plus Size! Ne vado 
fiera, perchè finalmente posso dimostrare che anche una ragaz-
za normale di bell’aspetto, ma “plus size” può essere altrettanto 
mozzafiato come la modella da passerella.

TM: Da dove nasce il nome d’arte Angel Wicky?
Angel: E’ facile: Wicky è una variazione del nome Viky, la parola 
inglese che significa “malvagio”. L’angelo con il diavolo in corpo, 
che rispecchia un po’ il mio aspetto e carattere.
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TM: E’ cambiata la tua vita da quando sei diventata una playma-
te?
Angel: Assolutamente sì! Ho iniziato a collaborare con Playboy 
nell’aprile 2014: è stato il più bel regalo di compleanno che po-
tessi ricevere. Poi è arrivata la copertina nel numero di novembre 
dell’edizione Ceca e questa è stata probabilmente una delle mie 
più grandi soddisfazioni in carriera. Era sempre stato il mio sogno 
e l’ho finalmente realizzato.
Quel servizio fotografico ha cambiato la mia vita, perchè io cerco 
sempre di dimostrare di essere migliore di tante altre ragazze, di 
essere professionale e soprattutto appassionata del mio lavoro.
E grazie a quel servizio ora tutti lo sanno: sono una della 20 at-
trici erotiche al mondo che sono anche Playmate! Ho pianto tre 
ore  per l’emozione quando la direzione della rivista di nudo più 
famosa del pianeta mi ha contattato per comunicarmi che mi ave-
vano scelto tra tante modelle per rappresentare l’ideale di donna 
voluttuosa tutta curve e sorriso. 
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TM: Quali sono i tuoi hobbies? ...e i tuoi sports preferiti?
Angel: Il mio lavoro è il mio hobby preferito, perchè posso rea-
lizzare me stessa, posso viaggiare e fare cose folli. E poi quando 
dirigo io il set mi piace il ruolo del “Big Boss” dove tutti mi devono 
obbedire ed io posso dare spazio alla mia creatività. 
Ho anche molti altri interessi: mi piace lo sport, soprattutto corsa, 
nuoto e ciclismo. Mi piace leggere libri di carattere scientifico e 
riviste sul mistero, oltre a romanzi basati su eventi reali; amo an-
che guardare i film su questi argomenti. Poi mi piace stare con gli 
amici e la famiglia e vado pazza per la buona cucina. Amo cucinare 
e sperimentare nuovi piatti. 

TM: Ti piace il ciclismo...dove vai a correre in Repubblica ceca?
Angel: Vivendo a Praga amo andare sui sentieri appena fuori la 
città, ma preferisco soprattutto correre in mountain bike in mezzo 
alla natura e in campagna. Pace, silenzio, e niente auto, palazzi, 
distrazioni. Questo è quello che amo delle mie uscite in mtb. 

TM: Sei mai stata in Italia? Dove?
Angel: Certo, ci sono stata in vacanza e per lavoro. Amo tantissimo 
il vostro Paese. La cordialità della gente, l’energia degli italiani, la 
vostra cucina, i vostri vini, per non parlare dei borghi e dei palazzi 
storici. Sono stata a Roma, Napoli, Venezia, Milano, Genova e Bo-
logna. La mia prossima destinazione nel Bel Paese sarà la Sicilia.

TM: E adesso che succede? La gente ti riconosce per strada?
Angel: Certo, molte persone che incontro sono gentili e mi saluta-
no come se mi conoscessero da sempre e la cosa non può che far-
mi piacere. Qualcuno è addirittura imbarazzato nel chiedermi una 
foto, ma io lo faccio volentieri, perchè io vivo per il pubblico. Amo 
l’affetto dei fans e sono orgogliosa del successo che sto riscuoten-
do: non è facile diventare qualcuno in questo mondo, in mezzo a 
migliaia di belle ragazze, ma credo che un po’ me lo merito per la 
passione con cui mi dedico a questo lavoro.

TM: Il tuo sogno si è avverato?
Angel: Sì, il mio sogno è divenuto realtà: sto dimostrando che an-
che una ragazza di una piccola città di provincia della Repubblica 
Ceca può aspirare a diventare una star mondiale. Che una donna 
voluttuosa può essere affascinante e certamente non ha bisogno 
di avere misure perfette o decine di interventi di chirurgia plastica 
alle spalle. 
Mi piace poter dimostrare che anche i film erotici possono essere 
validi artisticamente come il teatro e soprattutto che è possibile 
conciliare la carriera di modella e attrice. Ho collaborato con ri-
viste di moda così come con Playboy. Non è stato è facile, ma ci 
sono riuscita! 

TM: Come sono le tue giornate quando non sei sul set?
Angel: Mi diverto nel tempo libero! Amo rilassarmi con i miei hob-
bies e pensare a nuovi progetti per la mia carriera.
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TM: Cos’hai pensato quando Tribe Magazine ti ha chiesto di di-
ventare testimonial della nuova divisa del Bike Tribe?
Angel: Ho accettato la proposta con entusiasmo: è stato tutto così 
eccitante. E’ stata una grande opportunità per me posare in un 
servizio fotografico di un team di mountain bike. Mi sono divertita 
tantissimo e per qualche ora mi sono sentita una biker professio-
nista.

TM: Cosa ti piace di questa divisa?
Angel: E’ davvero confortevole da indossare: mi piacciono i pan-
taloncini con le bretelle ed ho apprezzato il fondello. Si sente la 
qualità del materiale che lascia traspirare il corpo e non rimane 
umido. Mi piace il design tutto italiano e la vestibilità. E la caratte-
ristica che ho apprezzato di più? La maglia con la zip lunga: è per-
fetta e sembra fatta apposta per il mio fisico. Voi che ne pensate?

TM: Qualche anno fa il Bike Tribe ebbe come testimonial un’altra 
modella di origine Ceca: ora abbiamo addirittura una Playmate 
dallo stesso Paese (...tu!). Probabilmente c’è un ottimo feeling tra 
questo team italiano ed il tuo Paese. Ci suggerisci qualche bel po-
sto dove andare in mountain bike?
Angel: Certo. Vi consiglio le aree protette riconosciute dall’Une-
sco. Ce ne sono diverse in Repubblica Ceca ricche di castelli, laghi 
e sentieri per mountain bike. Basta dare un’occhiata su Google e 
cercare luoghi collinari come Jeseniky, Moravsky Kras, Beskydy, 
Orlicke Hory ecc.
Oppure i boschi di Cesky Raj, Palava, Sumava, Trebonsko ecc.

TM: Possiamo sperare di vederti in mountain bike sul nostro Bike 
Tribe Mtb Trail a Salgareda, magari per un nuovo contest foto-
grafico?
Angel: Beh, mi sembra una bella proposta: potrebbe essere diver-
tente. Direi proprio di sì!

TM: Ti prendiamo in parola Angel! 
Quel giorno, ne siamo certi, saremo in tantissimi 
ad applaudirti!
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Il video del Backstage di Angel Wicky è 
disponibile su BIKE TRIBE TV, Canale You 
Tube. 
Inquadra il QR-Code con il tuo Smartpho-
ne per accedere ai contenuti.

Grazie al Fotografo Karel Labut, a Jitka Zajptova che ha curato 
il trucco, al Bike Shop Kola Brabec, e a tutto lo staff di Angel 
Wicky che ha permesso la realizzazione di questo indimenti-
cabile servizio.
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BC BIKE RACE 2015, 
PROUD PARTNER OF THE 7th CROSS COUNTRY DEL PIAVE

BRITISH COLUMBIA BIKE RACE
RACE PARTNER DEL 7° CROSS COUNTRY DEL PIAVE

 
La BC Bike Race è diventata un fenomeno culturale nel mondo del ciclismo e viene spesso rac-
contata come “la miglior settimana della mia vita” dalla numerosa schiera di partecipanti 
internazionali. Che tu sia il campione del mondo o un entusiasta delle avventure, la BC Bike 
Race è molto più di una gara, e anche se saranno i migliori sette giorni mai passati in sella alla 
tua mountain bike, questa è solo una parte della storia. La BC Bike Race è un’avventura ed 
un’esperienza unica nel suo genere. E’ un tour della West Coast della British Columbia attra-
verso le piste, i paesi e lo stile di vita Canadese. BC Bike Race è la più grande gara di mountain 
bike a tappe dell’emisfero occidentale, con il maggior numero di singletrack nel mondo! 

In palio le Maglie Ufficiali della BC Bike Race per Vincitori del 7° Cross Country del Piave
Categorie Open Maschile e Open Femminile
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VENETO CUP 2015

THE XC MTB CHALLENGE

Veneto Cup, il Challenge Cross Country a carattere regionale, 
si è conquistato nel tempo una solida base di partecipazione 
e attrattiva, che si è estesa oltre i confini regionali per qualità 
e varietà di gare e percorsi.
Il Trofeo è nato dal gruppo di società organizzatrici delle 14 
prove in cui si articola nel 2015, che si ritrovano ad ogni sta-
gione per definire standard di qualità comuni da proporre 
ai bikers, sempre più numerosi in quello che, non a torto, è 
considerato un Campionato e che abbraccia la quasi totalità 
del territorio Veneto.
Varietà nei percorsi, da quelli più filanti nella pianura, che uti-
lizzano le golene e gli argini di Piave e Livenza per la creazio-
ne di zone tecniche adatte alla specialità, a quelli tipicamen-
te montani, con una notevole serie di prove che si disputano 
sulla fascia pedemontana che da est a ovest offre notevoli 
possibilità di scelte di tracciati, continuamente adattati all’e-
voluzione tecnica del Cross Country.
Partecipazioni in crescita da diversi anni, ma non è il dato 
numerico quello che più interessa: la crescita infatti è rappre-
sentata in buona parte da un afflusso sempre più consisten-
te di ragazzi delle categorie giovanili, e dal loro passaggio a 
quelle superiori man mano che crescono.
Parte da lontano questo sviluppo, principalmente da buona 
parte delle stesse società organizzatrici che sono impegnate 
attivamente nel settore giovanile, partendo dai più piccoli, 
attrezzandosi con maestri qualificati ed aree dedicate a for-
mazione e allenamenti.
Veneto Cup è da qualche anno anche Veneto Cup Kids, una 
serie “parallela” dedicata ai giovanissimi tesserati che sta cre-
scendo sia per qualità dei percorsi che quantità di prove, per 
accompagnare i ragazzi dai 6 ai 12 anni in maniera graduale 
ma specifica verso le competizioni “maggiori”.
12+1 le prove dedicate ai Minibikers, che percorrono come 
quelle dei “grandi” la maggior parte del territorio Veneto.
Da marzo a settembre, nella serie di prove che comprendo-
no anche le principali manifestazioni del territorio a carattere 
Nazionale ed Internazionale, il Cross Country è Veneto Cup 
& Kids.

IL CROSS COUNTRY E’ VENETO CUP

30



VENETO CUP 2015

THE XC MTB CHALLENGE

01 Marzo                  Santorso (VI)

14-15 Marzo            Maser (TV)

29 Marzo                   Vidor (TV)

01 Maggio                 Farra di Soligo (TV)

17 Maggio                 Sospirolo (BL)

24 Maggio                 Mussolente (VI)

02 Giugno                 Tregnago (VR)

07 Giugno                 Vittorio Veneto (TV)

14 Giugno                 Salgareda (TV)

21 Giugno                 Conegliano (TV)

05 Luglio                   Valdobbiadene (TV)

18-19 Luglio           Volpago del Montello (TV)

09 Agosto                   Rasai di Seren del Grappa (BL)

IL CALENDARIO DI VENETO CUP

KIDS
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Sono iniziati a Febbraio e termineranno a inizio Maggio i lavori 
di sistemazione dell’area golenale del Piave a Salgareda. L’area 
interessata al ripristino delle zone danneggiate dalla piena au-
tunnale va dall’Oasi di Chiesavecchia fino al Gonfo. E’ stato rea-
lizzato un nuovo imbarcadero nei pressi dell’area pic-nic ed è 
già stata installata la segnaletica storico-culturale che fa riferi-
mento all’itinerario della Grande Guerra. 
A Chiesavecchia troviamo la foto del ponte di barche Austro Un-
garico con una dettagliata descrizione del fiume scritta da Er-
nest Hemingway durante la sua permanenza sul fronte opposto 
come volontario della Croce Rossa Americana.
I volontari IMBA del Bike Tribe sono al lavoro per ripristinare il 
tracciato che sarà utilizzabile nella sua totalità a breve.

Anche la segnaletica per le mountain bike sarà aggiornata per 
agevolare bikers e turisti che utilizzano il percorso.
E’ un impegno notevole che i nostri ragazzi perseguono con 
grande passione, nonostante l’inciviltà di molte persone che ci 
costringono settimanalmente a raccogliere rifiuti o a riposizio-
nare la segnaletica. 
L’invito a tutti i bikers a frequentare il nostro percorso con assi-
duità per allontanare i malintenzionati è scontato. 
Noi tutti vogliamo preservare una delle oasi naturalistiche più 
belle della nostra zona, ma abbiamo bisogno anche di voi. 

Vi aspettiamo sul Bike Tribe Mtb Trail!

percorso permanente di mountain bike

percorso permanente di mountain bike

percorso permanente di mountain bike

percorso permanente di mountain bike
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Segnatevi questa data: 14 giugno 2015! 
A Salgareda (Treviso), nello splendido tracciato “Bike Tribe 
Mtb Trail” si corre per la settima volta il Cross Country del Pia-
ve. 
Un evento irrinunciabile nel panorama XC del nord-est, che 
vede al via i più forti specialisti: la scorsa edizione ha visto 
infatti la vittoria del Campione Italiano XC, il Bellunese Mirko 
Tabacchi. 
Nel 2014 si sono dati appuntamento 340 bikers appartenenti 
a 75 diverse società, provenienti da tutto il nordest e anche 
dall’Austria. 
Tra i presenti infatti, anche l’Elite Austriaco Christoph 
Hochmuller, invitato dal Bike Tribe in occasione delle Cele-
brazioni per il Centenario della Grande Guerra. 
Sul collaudato percorso di 9 chilometri ricavato all’inter-
no dell’area golenale del Piave è stata gara dura: ai già noti 
single-track sono state aggiunte nuove varianti tecniche, che 
hanno fatto selezione, proponendo di fatto il circuito di Sal-
gareda, come uno dei più impegnativi e spettacolari. 
L’Edizione 2015, è confermata prova di Veneto Cup, valida 
anche per il Campionato Provinciale Treviso, 

EVERYBODY WANTS TO RIDE
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#francescogatto #alessiomasi

Nome e Cognome: Alessio Masi 
Età: 27 anni
Categoria: Elite Sport 
Residenza: Fossalta di Piave (Venezia) 
Professione: Termoidraulico.
Dove ti alleni: Non mi sposto di molto, rimango vicino a casa, op-
pure approfitto durante le trasferte, per conoscere posti nuovi, 
quando termino il lavoro. 
La tua bicicletta: Cannondale Fsi.  
I luoghi del cuore dove ami andare in mtb: Il Montello e le Dolo-
miti.
Il posto dove vorresti andare a correre: Non ho dubbi, vorrei an-
dare in Sud Africa. 
Da quanti anni corri in mtb: Corro da oltre 10 anni.
La tua vittoria più bella: Purtroppo non è ancora arrivata, ma pri-
ma o poi ce la farò.
Il Trofeo che ti ha dato più emozioni: Il Trofeo d’Autunno. 
La tua delusione più grande: E’ il mio cruccio più grande...non 
aver vinto ancora una gara.
Tre avversari che ammiri: Ivan Zulian, Gianluca Giraldin, Matteo 
Marcon.
Tre aggettivi per descriverti: Simpatico, estroverso e competitivo.
Il tuo peggior difetto: Non ho difetti!...beh un piccolo difetto ce 
l’ho, sono testardo.
Di cosa vai fiero: Di essermi guadagnato tutto quello che ho con 
le mie mani.
La prossima sfida: A Settembre mi misurerò alla 3 epic sulle Tre 
cime di Lavaredo.
La gara che sogni di vincere: Mi sembra ovvio, il Campionato ita-
liano!
Cosa farai quando smetterai di correre: Non lo so ancora, è presto 
per pensarci.
La maglia più bella: La maglia del Bike Tribe, quest’anno ancora 
più bella con i nomi di tutti i miei compagni di squadra sulla trama.
Un sogno nel cassetto: Certo, mi piacerebbe salire su un aereo, 
caricare la mia bici ed atterrare in Sudafrica per partecipare alla 
Cape Epic. Chiedo troppo?

Nome e Cognome: Francesco Gatto
Età: 24 anni
Categoria: Elite Sport
Residenza: Codognè (Treviso)
Professione: Faccio il dipintore di giorno e il cameriere di sera.
Dove ti alleni: Mi alleno prevalentemente nella pedemontana Tre-
vigiana e Pordenonese, tra Cordignano e Aviano, ma la mia pale-
stra preferita è il Cansiglio.
La tua bicicletta: E’ bellissima, una Trek Super Fly 9.8 da 29’.
I luoghi del cuore dove ami andare in mtb: Adoro andare in mtb 
sui sentieri del Cansiglio. Ogni uscita è una scoperta. E soprattutto  
amo le discese tipo la 1060, sempre in questa zona. 
Il posto dove vorresti andare a correre: Non ho una meta prefe-
rita. Posso dire che mi piacerebbe fare il giro del mondo in bici-
cletta?
Da quanti anni corri in mtb: Corro da molti anni. Ho iniziato con la 
squadra del mio paese, il team Maistraki, per poi passare, quattro 
anni fa, al mio attuale fantastico team, il Bike Tribe...dove mi sono 
tolta qualche bella soddisfazione.
La tua vittoria più bella: Ho vinto il Trofeo d’Autunno in Friuli 
quando correvo con i Maistraki. Poi per due volte sono arrivato 
Terzo al Provinciale con la maglia del Bike Tribe.
Il Trofeo che ti ha dato più emozioni: Il Campionato Provinciale mi 
piace tantissimo. Gare fantastiche, bellissime emozioni a sfidare i 
compagni di squadra e misurarsi con i più forti.
La tua delusione più grande: Aver perso il secondo posto al pro-
vinciale per un guasto meccanico.
Tre avversari che ammiri: Ci devo pensare!
Tre aggettivi per descriverti: Solare, serio e determinato.
Il tuo peggior difetto: Sono un po’ pigro in allenamento.
La prossima sfida: Arrivare nei primi tre al Campionato Provin-
ciale.
La gara che sogni di vincere: Quella di Conegliano, la gara di casa 
mia. 
Cosa farai quando smetterai di correre: Sinceramente non lo so, 
perchè adesso penso solo a divertirmi in sella alla mia mtb.
La maglia più bella: Quella vinta tanti anni fa in Friuli.
Un sogno nel cassetto: Vincere il Campionato Provinciale...chiedo 
troppo?
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