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BREAKING NEWS

PRONTI PER UN’ALTRA STAGIONE: VENETO CUP 2016!
Ϯϴ&ĞďďƌĂŝŽ
ϲDĂƌǌŽ
ϭϳĂƉƌŝůĞ
ϭDĂŐŐŝŽ
ϭϱDĂŐŐŝŽ
ϮϮDĂŐŐŝŽ
ϱ'ŝƵŐŶŽ
ϭϮ'ŝƵŐŶŽ
ϭϵ'ŝƵŐŶŽ
ϯ>ƵŐůŝŽ 
16 Luglio
ϳŐŽƐƚŽ
ϰ^ĞƩĞŵďƌĞ
ϭϴ^ĞƩĞŵďƌĞ

ZŝǀŽůŝsĞƌŽŶĞƐĞ;sZͿ

sŝĚŽƌ;dsͿ


DŽŶƚĞĐĐŚŝŽDĂŐŐŝŽƌĞ;s/Ϳ
&ĂƌƌĂĚŝ^ŽůŝŐŽ;dsͿ

DƵƐƐŽůĞŶƚĞ;s/Ϳ 

^ĂŶƚŽƌƐŽ;s/Ϳ


sŝƩŽƌŝŽsĞŶĞƚŽ;dsͿ

^ĂůŐĂƌĞĚĂ;dsͿ 

ŽŶĞŐůŝĂŶŽ;dsͿ 

sĂůĚŽďďŝĂĚĞŶĞ;dsͿ

Rivoli Veronese (VR)
ZĂƐĂŝĚŝ^ĞƌĞŶĚĞů'ƌĂƉƉĂ;>Ϳ
^ĞůǀĂĚŝdƌŝƐƐŝŶŽ;s/Ϳ

dŽƌƌĞĚŝDŽƐƚŽ;sͿ


'ƌĂŶWƌĞŵŝŽĚ͛/ŶǀĞƌŶŽ
dƌŽĨĞŽWƌŝŵĂǀĞƌĂĚĞůWƌŽƐĞĐĐŽ
dƌŽĨĞŽŝƩăĚŝDŽŶƚĞĐĐŚŝŽ
ϭϬΣƌŽƐƐŽƵŶƚƌǇdƌĂůĞdŽƌƌŝ
ϮϵΣDŝƐƋƵŝůŝŬĞ
ƌŽƐƐŽƵŶƚƌǇĞů^ĂŶƚŽdƌŽĨĞŽŽƌƌĂƚĞĐ
ϰΣƌŽƐƐŽƵŶƚƌǇ>ĂŐŚĞƫůƵ
ϴΣƌŽƐƐŽƵŶƚƌǇĚĞůWŝĂǀĞ
ϭϳΣdƌŽĨĞŽŝƩăĚŝŽŶĞŐůŝĂŶŽ
ϭϵΣDŝŽŶĞƩŽdƌŽƉŚǇ
Enjoy La Mesa Bike (solo giovanile)
ϳΣƌŽƐƐŽƵŶƚƌǇĚŝ&ĞƌƌĂŐŽƐƚŽ
ϭϬΣ'ŶŽĐĐŽŝŬĞdƌŽĨĞŽDŽǀŝŶŐ
ϭϬΣdƌŽĨĞŽ^ŽƩŽůĂdŽƌƌĞ

VENETO MTB TOUR 2016: LE DATE!
ϭϬƉƌŝůĞ͕DŝĂŶĞ;dƌĞǀŝƐŽͿʹWƌŽƐĞĐĐŚŝƐƐŝŵĂ
ϮϰƉƌŝůĞ͕^͘'ŝŽǀĂŶŶŝ/ůĂƌŝŽŶĞ;sĞƌŽŶĂͿͲϭϰΣ'ƌĂŶĨŽŶĚŽĚĞůƵƌĞůůŽ
ϭϱDĂŐŐŝŽ͕&ŝĂƐĐŚĞƫĚŝĂŶĞǀĂ;WŽƌĚĞŶŽŶĞͿͲϰΣ'ƌĂŶĨŽŶĚŽϱϯ͘ϯDd
ϱ'ŝƵŐŶŽ͕DŽƐƐĂ;'ŽƌŝǌŝĂͿͲϰΣůƉŝŶŝŬĞDĂƌĂƚŚŽŶ

ϭϮ'ŝƵŐŶŽ͕ƐƚĞ;WĂĚŽǀĂͿͲƚĞƐƟŶĂ^ƵƉĞƌďŝŬĞ
ϮϭŐŽƐƚŽ͕WŽůĐĞŶŝŐŽ;WŽƌĚĞŶŽŶĞͿͲϮϭΣdƌŽŝdƌĞŬ
ϵKƩŽďƌĞ͕ĚƌŝĂ;ZŽǀŝŐŽͿͲϭϰΣ^ƵĞŽƉĞƌŝ&ŽƐƐŝ

EVENTS 2016
Domenica 12 GIUGNO 2016
8° CROSS COUNTRY DEL PIAVE
Prova valida per la Veneto Cup
e il Campionato Provinciale.
Oasi di Chiesavecchia
Bike Tribe Mtb Trail
Salgareda, (Treviso)
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Sabato 30 LUGLIO 2016
TROFEO NOVAGLASS
Prova valida per la Veneto Cup Kids.
Parco Aziendale Novaglass,
Salgareda (Treviso)

>ĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞŐŝŽƌŶĂƚĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞϮϬϭϱƐŝğƐǀŽůƚĂĚŽŵĞŶŝĐĂϮϵŶŽǀĞŵͲ
ďƌĞϮϬϭϱƉƌĞƐƐŽŝůZŝƐƚŽƌĂŶƚĞůŽŽŵĞƌĂŶŐĚŝ^ĂŶƟŶŐĞůŝ͕ƐƵůDŽŶƚĞůůŽ͘EĞůŶŽƚŽůŽĐĂůĞ
ƚƌĞǀŝŐŝĂŶŽƐŝƐŽŶŽĚĂƟĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽŐůŝŝƐĐƌŝƫ͕ĂŐŽŶŝƐƟĞƐŝŵƉĂƟǌǌĂŶƟĚĞůŝŬĞdƌŝďĞ͕
ĐŚĞ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂŝƌĂŐĂǌǌŝŶŝĚĞůů͛ĐĂĚĞŵǇ͕ĂŝůŽƌŽŐĞŶŝƚŽƌŝĞĂŐůŝ^ƉŽŶƐŽƌ͕ŚĂŶŶŽĨĞƐƚĞŐŐŝĂƚŽ
ƵŶ ĂůƚƌŽ ĂŶŶŽ ĚĂ ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ͘ ͛ ƐƚĂƚĂ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ƌŝǀŝǀĞƌĞ ŝ ŵŽŵĞŶƟ Ɖŝƶ ďĞůůŝ ĚĞůůĂ
ƐƚĂŐŝŽŶĞ͕ĚŽǀĞŝŶŽƐƚƌŝƌĂŐĂǌǌŝƐŝƐŽŶŽĨĂƫŽŶŽƌĞĐŽŶƋƵŝƐƚĂŶĚŽdŝƚŽůŝĞWŝĂǌǌĂŵĞŶƟĚŝ
ĂƐƐŽůƵƚŽƌŝƐƉĞƩŽ͘
/ůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞDŽƌĞŶŽDĂǌǌŽůĂŚĂƐŽƩŽůŝŶĞĂƚŽů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚŝĞƐƐĞƌĞƐƋƵĂĚƌĂĞůŽƐƉŝƌŝƚŽ
ĐŚĞĂŶĐŽƌĂŽŐŐŝĚŽƉŽƵŶĚŝĐŝĂŶŶŝĚŝĂƫǀŝƚăĂĐĐŽŵƵŶĂŝŶŽƐƚƌŝďŝŬĞƌƐ͘EŽŶƐŽůŽĂŐŽŶŝͲ
ƐŵŽ͕ĚŽǀĞƉĞƌĂůƚƌŽŝůŝŬĞdƌŝďĞĐŽŶƟŶƵĂĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŽďŝĞƫǀŝŝŵƉŽƌƚĂŶƟ͕ŵĂĂŶĐŚĞ
ĞƐĐƵƌƐŝŽŶŝƐŵŽĞŝŵƉĞŐŶŽŶĞůůĂƚƵƚĞůĂĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽƉĞƌŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞ
Ěŝ^ĂůŐĂƌĞĚĂ͘
/ůŝŬĞdƌŝďĞĐŽŶƟŶƵĂŝŶĨĂƫŶĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞŝůŝŬĞdƌŝďĞDƚďdƌĂŝůĞĚŝ
ĚŝǀƵůŐĂƌĞƵŶĂĐŽƐĐŝĞŶǌĂĞĐŽůŽŐŝĐĂƚƌĂŐůŝĂŵĂŶƟĚŝƋƵĞƐƚŽƐƉŽƌƚĞŶŽŶƐŽůŽ͘/ƌŝƐƵůƚĂƟ
ŽƩĞŶƵƟƐŽŶŽƐŽƩŽŐůŝŽĐĐŚŝĚŝƚƵƫĞĚğĚŽǀĞƌŽƐŽƵŶƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƟĚĞĚŝĐĂŶŽ
ƉĂƌƚĞĚĞůůŽƌŽƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽĂůůĂŶŽƐƚƌĂƐŽĐŝĞƚăĞĂŝŶŽƐƚƌŝƉƌŽŐĞƫ͘
ZŝƐƵůƚĂƟ ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶƟ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ ƌĂŐŐŝƵŶƟ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ŝ ƌĂŐĂǌǌŝŶŝ ĚĞůů͛ĐĂĚĞŵǇ͗ ŽŐŐŝ Ă
^ĂůŐĂƌĞĚĂ͕ŐƌĂǌŝĞĂƋƵĞƐƟďĂŵďŝŶŝĞĂůůĂƉĂƐƐŝŽŶĞĚĞŝůŽƌŽŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽĐŽƐƟƚƵŝƚŽ
ƵŶŐƌƵƉƉŽĚĂǀǀĞƌŽĂĸĂƚĂƚŽ͕ĞƐŝƐƚĞƵŶĂ^ĐƵŽůĂĚŝDŽƵŶƚĂŝŶŝŬĞ͕ŐĞƐƟƚĂŵĂŐŝƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ
ĚĂŝŵĂĞƐƚƌŝ/ǀĂŶ'ĂůĂŶƚĞ͕^ŝŵŽŶĞWŝĐĐŽůŝĞWĂŽůŽĂƌƌĞƩĂĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĚĂƵŶŝŶŽƐƐŝĚĂďŝůĞ
'ŝŽƌĚĂŶŽWŝĐĐŽůŝ͕ƵŽŵŽĚĂůůĞŵŝůůĞƌŝƐŽƌƐĞ͕ĂĐƵŝƚƵƫŶŽŝĚŽďďŝĂŵŽĚŝƌĞŐƌĂǌŝĞ͘
ƐĞŵƉƌĞŝŶƚĞŵĂĚŝƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƟƵŶƉůĂƵƐŽǀĂĂŝŶŽƐƚƌŝ'ŝƵůŝĂŶŽĂŶĐŝĂŶ͕EŝĐŽůĂDĂƌͲ
ƐŽŶ͕dŚŽŵĂƐDĂƌŝƵƫĞ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ'ĂƩŽ͕ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƟŶĞůϮϬϭϱĞǀŝŶĐŝƚŽƌŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĮĐĂ
ƉĞƌŝůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽĚŝŐĂƌĞ͘
&ƌĂŶĐĞƐĐŽ'ĂƩŽƵŶƉĞŶƐŝĞƌŽƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ͗ĚŽƉŽĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝĐŽŶŶŽŝ͕ĐŝůĂƐĐŝĂƉĞƌĐŽŶƟͲ
ŶƵĂƌĞĂĐŽůƟǀĂƌĞůĂƐƵĂƉĂƐƐŝŽŶĞĐŽŶƵŶ͛ĂůƚƌĂŵĂŐůŝĂ͕ƋƵĞůůĂĚŝƵŶŐƌƵƉƉŽĚŝĂŵŝĐŝ͕ĂŶĐŚĞ
ŶŽƐƚƌŝ͊͛ƐƚĂƚĂƵŶĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐŽīĞƌƚĂ͕ŵĂĐŽŵƉƌĞŶĚŝĂŵŽůĂƐƵĂƐĐĞůƚĂĚŝƉŽƚĞƌĞĐŽƌƌĞƌĞ
ĐŽŶƵŶƚĞĂŵƉŝƶǀŝĐŝŶŽĂĐĂƐĂ͘&ƌĂŶĐĞƐĐŽůĂƐĐŝĂƵŶǀƵŽƚŽ͕ƉĞƌĐŚĠƉŽĐŚŝƌĂŐĂǌǌŝĐŽŵĞůƵŝ
ŚĂŶŶŽĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽƋƵĂŶƚŽǀĂůĞů͛ĂŵŝĐŝǌŝĂĞůĂƐƟŵĂƚƌĂĐŽŵƉĂŐŶŝĚŝƐƋƵĂĚƌĂ͘&ƌĂŶĐĞƐĐŽ
ƌŝŵĂŶĞƉĞƌŶŽŝƵŶĞƐĞŵƉŝŽĚŝƐƉŽƌƟǀŝƚăĞůĞĂůƚăƐƉŽƌƟǀĂ͕ƵŶĂƵƚĞŶƟĐŽƚƌĂƐĐŝŶĂƚŽƌĞĚĞů
ŐƌƵƉƉŽ͕ƵŶǀĞƌŽĂŵŝĐŽ͊

E.O.F.T. PREMIA I LETTORI DI TRIBE MAGAZINE
Tappa Trevigiana di European Outdoor Film
Tour, il più importante evento cinematograĮĐŽƵƌŽƉĞŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂŐůŝƐƉŽƌƚĞƐƚƌĞŵŝ͘^ĂďĂƚŽϮϱŽƩŽďƌĞϮϬϭϱŝǀŝŶĐŝƚŽƌŝĚĞůĐŽŶĐŽƌƐŽ
ŝŶĚĞƩŽĚĂdƌŝďĞDĂŐĂǌŝŶĞŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
con Moving Adventures, hanno potuto assiƐƚĞƌĞĂůĮůŵĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝŽ͞hEZ>͟ĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĞƐƉĞƩĂĐŽůĂƌŝƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚŝƌĂŶĚŽŶ
Semenuk. Brandon è un mountain biker proĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂĐŚĞŚĂƐĐŽƉĞƌƚŽƵŶŵŽŶĚŽƉĂƌĂůůĞůŽ͕ ĚŽǀĞ ŝ ƐŝŶŐůĞƚƌĂŝůƐƐŝ ĞƐƚĞŶĚŽŶŽ ŝŶĮŶŝƟ
ůƵŶŐŽŝǀĞƌĚŝƉƌĂƟĚĞůůĞŵŽŶƚĂŐŶĞ͘
EŽŶ ƐŽůŽ͗ ƵŶĂ ƌĞĂůƚă ƵůƚƌĂƚĞƌƌĞŶĂ͕ ĨĂƩĂ Ěŝ
ŐƌĂƩĂĐŝĞůŝĚ͛ĂĐĐŝĂŝŽ͕ƐĞŶǌĂĐŽŶĮŶŝ͘WƌŽƉƌŝŽůŞ͕
ůĂ ĐĂƐĂ ƉƌŽĚƵƩƌŝĐĞ ŶƚŚŝůů &ŝůŵƐ ƌĞŶĚĞ ů͛ŝŵmaginario reale. Gare polverose a cavallo,
ƐĂůƟĂƵĚĂĐŝŝŶƵŶƵŶŝĐŽƐŚŽƚĐŚĞŝŶƐĞŐƵĞ^ĞŵĞŶƵŬƉĞƌϭϰŵŝŶƵƟĚŝĂƵƚĞŶƟĐĂĂĚƌĞŶĂůŝŶĂ͘
hEZ>ʹŝůĮůŵĚĞůů͛ĂŶŶŽƐƵůůĂDd
USA 2015 // Teton Gravity Research, Anthill
&ŝůŵƐͬͬZĞŐŝĂ͗ŶƚŚŝůů&ŝůŵƐͬͬϭϰŵŝŶƵƟ

TRIBE MAGAZINE E’ ON LINE SU ISSUU.COM

BIKE TRIBE AWARDS 2015

Rivista
Rivi
sta Uffi
Ufficial
cialee Bike
cial
Bike Tribe
Tribe Mtb Tea
Team
m

Numero
Nume
ro 5 Magggio
g 2012

MARATHON: ROCKY
MOUNTAIN

IN MTB: RIVA
DEL GARDA

XC: CROSS
COUNTRY
DEL PIAVE

SPECIALE
BIKE FESTIVAL
RIVA DEL GARDA
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BIKE TRIBE, NON SO
Bike Tribe, non solo una squadra, ma qualcosa di più!
Con questa premessa ci rivolgiamo ai nostri iscritti per
rassicurarli che quando si prendono delle decisioni in una
famiglia “allargata” come la nostra, ci rendiamo conto che è
difficile riuscire ad accontentare tutti.
Perché anche in una piccola società sportiva come la nostra è necessario fare delle scelte, dettate dal buon senso,
per la presenza in squadra di adolescenti e ragazzini che si
approcciano a questo sport in cui è necessario fissare delle
regole e degli insegnamenti.
Non è certo un nostro obiettivo quello di sostituirci alla
famiglia o alla scuola, ma ci sentiamo in dovere di contribuire per quello che possiamo, alla crescita di questi giovani. Lo facciamo con persone qualificate, i nostri maestri di
mountain bike, che hanno superato gli esami di abilitazione e sono preparati per fare questo. In loro noi del Consiglio Direttivo riponiamo la massima fiducia.
Riteniamo che la salute e l’istruzione dei nostri giovani
iscritti abbiano la priorità sullo sport: i nostri ragazzi si
dedicano agli allenamenti solo se i risultati scolastici sono
soddisfacenti, e siamo certi che la nostra scelta è condivisa
da tutti! Sosteniamo la nostra filosofia e proponiamo le regole basilari, che sono poi quelle della vita. Molti ci danno
ragione invitandoci a proseguire nella strada intrapresa,
qualcuno invece non condivide le nostre scelte e non ci ha
risparmiato critiche.
In tal senso, rispettiamo l’opinione di tutti, ma siamo certi
che chi non condivide le scelte del nostro direttivo, troverà
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OLO UNA SQUADRA...
altre società che non seguono le nostre regole e dove
potrà sicuramente trovarsi a suo agio.
Come anticipato lo scorso anno, la struttura tecnica è stata
ulteriormente ampliata con l’inserimento di un nuovo maestro di 1° livello, Paolo Carretta, che va ad affiancare Ivan
Galante e Simone Piccoli, già maestri di 2° livello.
Il feeling tra i nostri tecnici e ragazzi è sotto gli occhi di
tutti: e i risultati si vedono con l’ottima preparazione dei
nostri atleti, e soprattutto la fiducia che ripongono nei loro
maestri.
Speriamo che il 2016 ci possa regalare anche un maestro
di 3° livello, ma comunque vada, è doveroso un ringraziamento ai nostri tecnici che dedicano il loro tempo libero in
questa attività e agli accompagnatori.
E infine un pensiero ai genitori dei nostri ragazzi: sono i
nostri primi tifosi, sempre pronti a dare una mano durante
le gare e nell’organizzazione di eventi. Sempre presenti in
maniera tangibile, non facendo i “secondi allenatori” (non
ci servono, abbiamo dei bravissimi maestri che sanno fare
il loro lavoro!), ma dimostrando sul campo che anche loro
sono una parte attiva del Bike Tribe.
In campo amatoriale si confermano i grandi risultati di
Giuliano Cancian e Nicola Marson: con i loro importanti
successi e le sorprendenti posizioni nelle classifiche finali
dei vari trofei cui hanno preso parte, rappresentano i
nostri uomini di punta. Ma tutti gli amatori che continuano a essere presenti alle gare sono degni di menzione:
diventa infatti sempre più impegnativo parteciparvi e ogni
risultato è importante poiché, come nell’attività agonistica, anche questo è fondamentale nel dare visibilità e lustro
al nostro team! Dobbiamo nostro malgrado ammettere un
calo di partecipazioni alle manifestazioni di queste categorie, dovuto a vari motivi, peraltro comprensibili. Nel 2016
l’obiettivo, con il contributo di tutti, sarà di invertire la tendenza e soprattutto vorremmo dedicare qualche giornata

in più all’attività di gruppo, per riavvicinare alla vita sociale
quanti negli anni si sono allontanati preferendo le uscite in
solitario o con altri compagnie.
Chi c’era il 14 giugno 2015 al 7° Cross Country del Piave
non dimenticherà certamente quella domenica! Gli oltre
30 millimetri di pioggia scesi in poche ore durante la gara
hanno contribuito a rendere più difficile il percorso, ma
soprattutto hanno messo a dura prova la nostra organizzazione. Altri al nostro posto, probabilmente quel giorno
avrebbero potuto farsi prendere dal panico, non riuscendo
a gestire una situazione divenuta difficile. Dobbiamo invece riconoscere, e lo facciamo con un pizzico di orgoglio,
che le esperienze maturate nelle precedenti edizioni da
ogni singola persona in servizio lungo il percorso, sono
state determinanti per contribuire al regolare svolgimento
della gara, e i pareri positivi raccolti a fine manifestazione
sono merito di tutti quanti hanno lavorato con abnegazione per la riuscita della gara!
A tutte le donne e gli uomini che ci hanno aiutato quella
domenica di giugno, un grazie di cuore!
E per la prossima edizione del 12 giugno 2016, noi ci saremo ancora! Ma è necessario il sostegno di tutti i nostri soci
(…e i loro amici che sono sempre benvenuti!) per proporre
una manifestazione ad alti livelli!
Quest’anno celebriamo la decima stagione agonistica del
Bike Tribe: se siamo arrivati a questo punto, lo dobbiamo
a tutti coloro i quali hanno contribuito a sostenere questo
progetto ed è solo con la passione di ognuno che riusciremo a mantenere sempre vivo il Bike Tribe!
Rinnoviamo i nostri ringraziamenti ai nostri affezionatissimi sponsor, ai soci e agli atleti, a cui auguriamo un’altra
grande stagione!
Moreno Mazzola,
Presidente del Bike Tribe Mtb Team

7

ANCORA PROTAGONISTI!
Rieccoci al tradizionale appuntamento con il resoconto della
stagione appena conclusa.
La rivelazione di quest’anno è senza ombra di dubbio Nicola
Marson, il nostro Master Elite che, arrivato in punta di piedi e
senza grandi proclami, ha lasciato il segno vincendo la maglia
di Campione Provinciale di Categoria, conquistando il secondo
posto nella Veneto Cup, nel Trofeo d’Autunno e raggiungendo
un meritatissimo terzo posto nella Veneto Mtb Tour.
L’atleta Veneziano ha sorpreso un po’ tutti, sia per i risultati, che
per l’impegno e l’abnegazione con cui si allena durante la settimana. I risultati ottenuti nel Cross Country e nelle Marathon lo
collocano di fatto tra i più completi bikers del nostro team.
Rimanendo in tema di rivelazioni, l’altra grande, graditissima
sorpresa è Thomas Mariutti, Veneziano anche lui, giovanissimo
neo Campione Provinciale nella categoria Esordienti 2° Anno.
Non pago della vittoria della maglia Provinciale, Thomas ha
vinto anche il Trofeo d’Autunno ed ha conquistato il terzo posto
nella Veneto Cup.
Il Campionato Provinciale ci ha regalato anche altre grandi
soddisfazioni con il secondo posto di Arianna Tavella (Esordiente Donne), il terzo posto di Matteo Tagliapietra (Under 23),
il quarto posto di Catia Carretta (Donne Junior) e il quinto di
Nicola Fregonese (Master 4).
La Veneto Cup ha visto Matteo Tagliapietra classificarsi quarto
e Arianna Tavella terza, mentre Alex Miotto si è preso una bella
soddisfazione nel Trofeo d’Autunno raggiungendo un meritato
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quinto posto tra gli Allievi.
Non è invece una rivelazione, ma una conferma, Giuliano
Cancian che ha raggiunto il terzo posto finale nella Veneto Mtb
Tour tra i Master 4.
Il nostro Iron Man si è poi misurato nei Campionati Italiani
Marathon di Nemi (Roma) dove ha conquistato un ottavo posto
di categoria, a conferma del suo ottimo stato di forma e della
sua classe, che lo portano ad essere sempre protagonista di
specialità.
E’ stata una stagione ricca di vittorie e piazzamenti: un ringraziamento particolare va ai nostri direttori sportivi Ivan Galante,
Simone Piccoli e Paolo Carretta. Sono un esempio d’impegno e
abnegazione per i nostri giovani e giovanissimi.
Continuiamo a essere convinti che la mtb sia divertimento
ma non ci stancheremo mai di ribadire che al primo posto noi
poniamo l’impegno e il profitto nello studio, e su questo il Bike
Tribe non transige .
Un grazie di cuore va ai genitori dei ragazzi che ci seguono
tutte le domeniche e sono sempre pronti a darci una mano
così come i nostri sponsor che ci sostengono economicamente: senza di loro non riusciremmo a portare avanti il nostro
progetto!
Stiamo già lavorando per il 2016 e i ragazzi hanno già iniziato
la preparazione: qualcuno ha deciso di provare nuove esperienze in altre squadre e a loro va il nostro augurio di essere ancora
protagonisti.

ϵ

ALBUM 2015

Un ringraziamento particolare, concedetemelo, va a Francesco
Gatto che per motivi personali, che noi comprendiamo, ha
deciso di ritornare nel team vicino a casa.
Francesco è un ragazzo straordinario: la sua allegria è contagiosa e lui è stato per il Bike Tribe un autentico numero uno.
Noi gli vogliamo bene e gli auguriamo tanta fortuna con la sua
prossima squadra!
Il 2016 vedrà l’esordio di due ragazzi e una ragazza provenienti
dall’Academy oltre a 2 nuovi ragazzi che non hanno mai gareggiato a livello agonistico.
E’ una sfida difficile, ma ci impegneremo al massimo per riuscire
nell’intento!
Il Bike Tribe ci prova ancora una volta: vogliamo proporre
ragazzi che provengono dal nostro vivaio o che corrono per la
prima volta. E’ sicuramente più facile gareggiare con ragazzi già
esperti, piuttosto che provare con giovani che partono da zero.
E’ un impegno maggiore, ma senza dubbio più appagante per
tutti noi.
Ce la faremo?
Noi siamo convinti che per Ivan, Simone e il loro staff nessuna
sfida è impossibile e ci sentiamo pronti per una nuova avventura. Comunque vada ci divertiremo e dentro di noi anche il 2016
lascerà l’ennesimo ricordo indelebile come tutte le stagioni
passate.
Forza ragazzi, inizia la una nuova stagione!
Giordano Piccoli
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KIDS SHOW MUST GO ON!
Conclusa la stagione 2015 è tempo di bilanci: com’è stata la
stagione per i ragazzi dell’Academy?
Prima di dare una risposta crediamo sia utile riassumere in
breve la storia del Bike Tribe Academy, illustrando gli obbiettivi
di questa emanazione del Bike Tribe Mtb Team Salgareda.
L’Academy è nata nel 2010, quando un paio di ragazzini che
all’epoca avevano sette e nove anni, chiesero di far parte del
Bike Tribe. La loro richiesta fu l’occasione per valutare l’opportunità di creare un progetto dedicato solo ai più piccoli, a chi
si affacciava a questo sport per la prima volta. Dopo un primo
anno di transizione, che potremmo definire “pionieristico”, ci
ritrovammo l’anno successivo con un bel numero di ragazzini
desiderosi di imparare i fondamenti della mtb, ma soprattutto
di indossare la nostra maglia, tanto che il Bike Tribe decise di
ufficializzare la nascita dell’Academy, il progetto pensato per
bambini dai 6 ai 12 anni con lo scopo si insegnare loro la tecnica di guida e non solo. Negli anni il numero di iscritti è aumentato sempre più, proporzionalmente all’impegno del Bike Tribe
nei confronti dei giovani bikers. Anche nel 2015 abbiamo accettato nuove adesioni, a conferma che il lavoro svolto dal Bike
Tribe è stato riconosciuto dai ragazzini e dalle loro famiglie.
Ma la stagione appena conclusa ha visto anche l’ingresso
ufficiale di due nuove figure, peraltro già presenti da anni nel
progetto Academy: Marino Zanchetta, che si è reso disponibile
per la gestione dei ragazzini alle varie manifestazioni, e Paolo
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Carretta, maestro di mountain bike di Primo Livello, che svolge
con grande passione ed impegno il suo ruolo nell’Academy
partecipando a tutti gli allenamenti dei ragazzini.
L’obiettivo principale non è la preparazione fisica del bambino,
che non può essere paragonato ad un atleta, ma la preparazione sul piano tecnico, con l’insegnamento dei fondamenti della
mtb, per poi passare a sviluppare tecniche di guida consone
all’età. Fondamentale per i nostri maestri è riuscire a trasmettere gli ideali dello sport, educare i bambini al rispetto degli altri
e a saper convivere serenamente con le sfide sportive, che non
sono sempre vittorie, ma sono anche sconfitte.
La preparazione tecnica richiede anche spazi sicuri, che permettano di controllare costantemente i ragazzini lontani dai
pericoli del traffico. Fondamentale in tal senso è il sostegno di
Novaglass, l’azienda di Salgareda, che generosamente concede
l’utilizzo al Bike Tribe del bellissimo parco aziendale di 67.000
metri per gli allenamenti dell’Academy e per il Trofeo di Veneto
Cup Kids.
All’interno del parco è stato creato un percorso permanente
riservato ai nostri bambini: troviamo single tracks, ostacoli naturali e artificiali che permettono l’insegnamento delle tecniche
di guida della mtb e il perfezionamento dello stile.
E’ doveroso un ringraziamento all’azienda di Salgareda, che
conferma in modo tangibile la sua vicinanza al mondo dei
giovani e dello sport, non limitandosi alla concessione dello

BIKE TRIBE ACADEMY

splendido parco, ma fornendo anche il materiale necessario per
l’allestimento del percorso d’allenamento. E i nostri ragazzini
ricambiano la generosità di Novaglass utilizzando il parco con
il massimo rispetto per le specie animali e vegetali presenti.
Il Parco si è rivelato importantissimo per la nostra scuola di
mtb: i ragazzini hanno affinato notevolmente le proprie doti
tecniche, raggiungendo grande confidenza con la bicicletta,
così come i nuovi arrivati che hanno avuto modo di imparare
le basi ed applicarle in un contesto dove al primo posto viene
messa la sicurezza.
Il parco Novaglass è anche sede del Trofeo di Veneto Cup Kids.
Nel luglio 2015, nonostante il brutto tempo e la pioggia, che
hanno minacciato la gara fino a 10 minuti prima della partenza, oltre 100 bambini si sono misurati con i pari età, in un
pomeriggio di festa che ha visto le squadre presenti, positivamente sorprese dal tracciato.
Ed i complimenti ricevuti, sono la nostra miglior ricompensa per
il grande impegno organizzativo!
Un ultimo accenno alle Gare del 2015: l’Academy ha partecipato alle gare del Trofeo Veneto Cup Kids e ad alcune gare
del Trofeo Pinocchio. Sono state tutte un successo! Non per le
classifiche finali, che a questa età non contano, quanto per l’atteggiamento dei nostri ragazzini in gara: educazione, rispetto
degli avversari, desiderio di conoscerli e farsi nuovi amici.
I bambini in questo sono maestri: li abbiamo visti metterci tutta
la grinta possibile, mostrando le loro capacità nella tecnica di
guida anche pavoneggiandosi con la propria mountain bike.

E nel fine gara li abbiamo visti giocare assieme, rimanendo
uniti in gruppo durante le premiazioni: ennesima conferma di
aver recepito gli insegnamenti dei maestri. Lo spirito che li contraddistingue lo si deve sicuramente agli allenatori, ma anche
al gruppo dei genitori che credono ed appoggiano il lavoro
della squadra. A questi ultimi va dato merito di aver creato un
gruppo affiatato in cui sono molti i momenti di festa e aggregazione al termine di ogni gara. Ogni occasione è buona per
partire presto in occasione di gare lontane e mangiare qualcosa insieme: piccoli gesti, ma fondamentali nella crescita della
squadra e dello spirito di gruppo.
Come si può capire la ricchezza dell’Academy non sta certo nei
bilanci economici, peraltro positivi nel loro piccolo, quanto
piuttosto nel vedere questi bambini che si divertono.
La bicicletta è un mezzo che, proposto nella giusta maniera, diventa occasione di aggregazione, amicizia e scoperta di nuovi
ideali che sono poi, alla fine, gli stessi della vita di tutti i giorni.
Ritornando quindi alla domanda iniziale, ossia se quello appena trascorso sia stato un anno proficuo per il Bike Tribe Academy, possiamo dire che il lavoro svolto sino ad ora ha centrato
pienamente gli obbiettivi. Arrivati a questo punto non ci si può
fermare, ma si deve continuare nel Progetto di educazione e
valorizzazione dei nostri ragazzi con sempre nuovi obbiettivi.
…KIDS SHOW MUST GO ON!
Simone Piccoli e Paolo Carretta
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BIKE TRIBE ACAD
L’INTERVISTA!

1)Iniziamo: nome ed età.
In ogni numero di Tribe Magazine c’è sempre uno spazio
dedicato ai nostri atleti per conoscerli attraverso una breve
intervista.
Questa volta ci siamo divertiti ad “interrogare” i nostri ragazzini
dell’Academy.
Sedici domande a cui maschi e femmine hanno risposto con
entusiasmo sorprendendoci ancora una volta.
Perchè lo spirito di questo gruppo e la loro allegria sono davvero contagiosi.
Bravi ragazzi!

2) La vostra categoria.

3) In quali luoghi vi allenate?

4) Il tipo di allenamento che preferite (palestra, Parco Novaglass, Bike Tribe Mtb Trail lungo Piave…)
5) Qual è stato l’ostacolo più difficile da affrontare ?

6) Cosa vi piacerebbe imparare a fare con la mtb?

7) Interrogazione: cinque componenti della bici.
8) Che cosa vi ha insegnato la mtb?
9) Tre difetti del nostro gruppo.
10) Tre pregi del nostro gruppo.
11) Qual è il momento della gara che vi preoccupa di più?
12) Il momento più bello della stagione?
13) Il vostro idolo sportivo?
14) Perche avete scelto la mtb?
15) Sono più bravi i ragazzi o le ragazze nella mtb?

16) La maglia più bella?

31
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DEMY, LA SFIDA!
LE RAGAZZE RISPONDONO:

I RAGAZZI RISPONDONO:

1) Siamo in quattro, meno dei maschi, ma chiedete a loro se
non ci facciamo sentire. Ci chiamiamo Giada, Mayra, Gloria,
Chiara.

1) I magnifici dieci, ecco chi siamo: Edoardo, Nicolas, Kevin,
Mattia, Levis, Alessio, Daniele, Manuel, Nicola, Enrico.

2) Beh, noi femmine siamo le più grandi e dunque facciamo
parte delle categorie G4, G5, G6.

2) Che domande: noi maschi copriamo tutte le categorie, G0,
G1, G2, G3, G4, G5, G6.

3) D’estate la nostra palestra naturale è il Bike Tribe Mtb Trail a
Salgareda e il bellissimo parco aziendale Novaglass. Nei mesi
più freddi ci alleniamo in palestra.

3) Cosa dobbiamo dire? Come al solito hanno già detto tuttoquelle lì a sinistra...le femmine!

4) Ci divertiamo ad allenarci preferibilmente sui sentieri lungo
il Piave.

4) Noi non siamo stanziali come le femmine: ci piace allenarci
sul Montello, lungo il Piave e sul parco aziendale Novaglass.

5) I sassi, soprattutto quelli grossi che Simone Piccoli si è divertito a piazzare sulle discese del Bike Tribe Mtb Trail.

5) Beh, se le femmine dicono sassi, noi ci aggiungiamo anche i
tronchi presenti sul percorso lungo il Piave!

6) Stiamo studiando per imparare ad affrontare le discese tecniche e le wippate.

6) Dobbiamo migliorarci nelle ”wippate” e a fare i salti, ma soprattutto vorremmo diventare maestri nell’impennare.

7) Telaio, forcella, cambio, catena, freni.

7) Telaio, freni, forcella, catena, pipa.

8) Il rispetto delle regole.

8) L’amicizia, il divertimento, l’educazione e lo stare in gruppo.

9) Beh, forse siamo un po’ casiniste e disubbidienti?

9) Siamo troppo rumorosi e anche testardi.

10) Brave, intelligenti, e soprattutto ci facciamo valere.

10) Corriamo in mtb con passione e siamo un bel gruppo.

11) La partenza: siamo sempre in tensione.

11) La partenza: non riusciamo a stare fermi.

12) L’uscita a Polcenigo è stata bellissima. Quand’è la prossima?

12) La gara di Conegliano: ci siamo divertiti un sacco.

13) Shurter e Fontana.

13) Le femmine ci hanno copiato: Shurter e Fontana.

14) Perchè è uno sport pericoloso...e noi siamo toste!

14) Per divertimento, ovvio! C’è uno sport migliore?

15) Che domande fai: le ragazze sono più forti in tutto!

15) Ovvio, noi ragazzi! Le femmine possono dire quello che
vogliono, tanto noi non le ascoltiamo!

16) Quella del Bike Tribe: ci calza a pennello!

16) Quella del Bike Tribe: ce lo dicono tutti, anche quelli delle
altre squadre!
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SIEGLINDE RICHTER
LA PRIMA DONNA
SELLA RONDA HERO!
E’ bravissima, è bionda, è Austriaca!
Sieglinde Richter, la nostra atleta di Leonding (Linz), ci ha regalato un’altra grande
soddisfazione.
E’ la prima Bike Tribe Girl a fregiarsi del titolo di Finisher alla Sella Ronda Hero, una
delle più dure Marathon al mondo.
Sieglinde ha concluso la prova sui 60
chilometri e 3400 mt di dislivello con il
tempo di 7h 59’, classificandosi 34° nella
Categoria Donne.
Davvero una grande soddisfazione per la
nostra Iron Woman che, non paga della
sua bella prova, ha partecipato anche alla
Salzkammergut Mtb Trophy 2015.
Brava Siggy!
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7° CROSS COUNTRY DEL PIAVE
Il Veneziano Nicolò Ferrazzo del Team Performance Pedali
di Marca ha vinto la settima edizione del Cross Country del
Piave, svoltasi a Salgareda Domenica 14 giugno 2015. Nonostante una pioggia torrenziale che ha costretto gli organizzatori del Bike Tribe ad apportare significative modifiche al
percorso per garantire lo svolgimento della gara in sicurezza,
l’Elite Veneziano, cresciuto nelle nostre giovanili, ha dominato la gara lasciando poche speranze ai suoi avversari sin dai
primi chilometri. Lo splendido percorso Trevigiano, già tecnicamente impegnativo, è diventato teatro di un’autentica avventura per i quasi trecento bikers convenuti. Non una gara
qualsiasi: la forte pioggia che si è abbattuta su Salgareda sin
dal mattino, ha reso impraticabili diversi single tracks e salite,
proponendo una sfida d’altri tempi, dove i bikers erano maschere di fango, quasi irriconoscibili. Ma in queste situazioni,
i più forti e motivati si esaltano sempre e la vittoria di Nicolò
Ferrazzo è stata memorabile. Dietro di lui tra gli Elite, David
Pizzolato e l’Austriaco Stephan Hochmuller del Team Arbo
Griffen. Grande prova per Michele Marescutti tra gli Under
23, che ha preceduto Simone Segat e Nicolò Zoppas.

Il ringraziamento doveroso va ai bikers che hanno accettato la
sfida e che davvero a Salgareda hanno scritto un’altra pagina indimenticabile per la mountain bike triveneta.
E a tutta l’organizzazione, ai giudici di gara, ai medici ed ausiliari,
agli appassionati che sono rimasti per ore sotto la pioggia ad
applaudire i propri beniamini. Un plauso particolare va ai nostri
volontari, chiamati ad uno sforzo senza precedenti per garantire
la regolarità della corsa: hanno vinto anche loro a Salgareda!

La Campionessa Italiana Chiara Selva, vincitrice tra le Donne.

Il podio Internazionale del 7° Cross Country del Piave con gli
/ƚĂůŝĂŶŝ EŝĐŽůž &ĞƌƌĂǌǌŽ͕ ĂǀŝĚ WŝǌǌŽůĂƚŽ Ğ ů͛ƵƐƚƌŝĂĐŽ ^ƚĞƉŚĂŶ
Hochmuller.
Tra le Donne, vittoria della Campionessa Italiana Chiara Selva,
davanti a Nicole Tovo, mentre la Categoria Junior, fucina dei futuri campioni, ci ha regalato la splendida prova del Friulano di
Amaro, Rudy Molinari.
Grandi soddisfazioni anche per il Bike Tribe che ha visto i successi di Ivan Galante tra i Master 2 e Thomas Mariutti tra gli Esordienti Secondo Anno. Bella prova dell’Under 23 Matteo Tagliapietra (5°), di Nicola Marson e Simone Piccoli, rispettivamente
3° e 4° tra i Master Elite.
L’edizione 2015 è stata memorabile: dopo sei anni di bel tempo,
Giove Pluvio si è preso la rivincita con gli interessi “regalandoci”
una situazione meteorologica che, pur essendo prevedibile, ha
colto un po’ tutti di sorpresa per la copiosità delle precipitazioni
che non hanno dato tregua per ore.

“HEROES”
IL VIDEO DEL 7° CROSS COUNTRY
DEL PIAVE E’ SU BIKE TRIBE TV

/ůǀŝŶĐŝƚŽƌĞEŝĐŽůž&ĞƌƌĂǌǌŽĚĞůdĞĂŵWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘
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/ůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝŐĂƌĂğƌŝĐĂǀĂƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůWĂƌĐŽKůŝŵƉŝĐŽĞŵŝƐƵƌĂϲ͕ϵŬŵĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂĐŽŶϭϬϬ
ŵƚĚŝĚŝƐůŝǀĞůůŽ͘^ŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞŝŵƉĞŐŶĂƟǀŽ͕ŵĂƐƉĞƩĂĐŽůĂƌĞƉĞƌůĂůŽĐĂƟŽŶƵŶŝĐĂŶĞůƐƵŽŐĞŶĞƌĞ͘
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚĞƩĂŐůŝƐƵůƐŝƚŽĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ^ŽŐǀĞŶƚƐ͘

www.sog-events.de
www.24hrace-muenchen.de
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INSERTO PIEGHEVOLE DA STACCARE
LA GUIDA DEL TRACCIATO PER MOUNTAIN BIKE
BIKE TRIBE MTB TRAIL

^ŽŶŽĚƵĞƚƌĂŐůŝĞǀĞŶƟĚŝŵƚďƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƟĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƐŝƐǀŽůŐŽŶŽĞŶƚƌĂŵďŝ
Ăůů͛KůǇŵƉŝĂƉĂƌŬĚŝDŽŶĂĐŽĚŝĂǀŝĞƌĂ͘/ůϭϮƉƌŝůĞϮϬϭϲƐŝĐŽƌƌĞƌăůĂDüŶĐŚĞŶŝƚǇŝŬĞDĂƌĂƚŚŽŶ͕
ĐŽŶƉĂƌƚĞŶǌĂĞĂƌƌŝǀŽĂůůŽƐƚĂĚŝŽŽůŝŵƉŝĐŽĚĞůůĂĐŝƩăĂǀĂƌĞƐĞ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌƉĞƌĐŽƌƐŽϳϴŬŵůƵŶŐŽŝů
ĮƵŵĞ/ƐĂƌ͕ĞŶĞŝďŽƐĐŚŝĂŶŽƌĚĚĞůůĂĐŝƩă͘>ĂŝƚǇŝŬĞDĂƌĂƚŚŽŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂů͛ĞǀĞŶƚŽĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂ
ĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞĚĞůůĂŵƚďŝŶĂǀŝĞƌĂ͗ğƵŶĂŐĂƌĂǀĞůŽĐĞĐŽŶƵŶĚŝƐůŝǀĞůůŽĚŝϱϬϬŵƚĐŝƌĐĂ͕ŝĚĞĂůĞƉĞƌ
ǀĞƌŝĮĐĂƌĞůĂĨŽƌŵĂĮƐŝĐĂŝŶǀŝƐƚĂĚĞůůĞĐŽƌƐĞƉŝƶŝŵƉĞŐŶĂƟǀĞ͘ůů͛ĞǀĞŶƚŽŝůŝŬĞdƌŝďĞŚĂƉƌĞƐŽƉĂƌƚĞ
ŶĞůϮϬϭϭ͕ĐŽŶƵŶŐƌĂŶĚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ͘

IMBA KIDS DAY 2015
^ĂůŐĂƌĞĚĂŚĂŽƐƉŝƚĂƚŽƉĞƌů͛ŽƩĂǀĂǀŽůƚĂĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂ͕ů͛/ŵďĂ<ŝĚƐ
ĂǇ͕ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽĂƵƚƵŶŶĂůĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵƚďƉĞƌŝƉŝƶƉŝĐĐŽůŝ͘
^ĂďĂƚŽϯŽƩŽďƌĞϮϬϭϱ͕ĚŽƉŽƵŶĂŶŽƩĞĚŝƉŝŽŐŐŝĂ͕ƵŶƉĂůůŝĚŽƐŽůĞ
ŚĂ ĂĐĐŽůƚŽ Őůŝ ŽůƚƌĞ ϯϬ ďĂŵďŝŶŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƟ ĚĂŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ƉĞƌ
ƵŶ͛ĞƐĐƵƌƐŝŽŶĞůƵŽŶŐŽŝůƚƌĂĐĐŝĂƚŽŝŬĞdƌŝďĞDƚďdƌĂŝůƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
Ă ƌŝĚŽƐƐŽ ĚĞů WŝĂǀĞ͘ / ŵĂĞƐƚƌŝ Ěŝ ŵŽƵŶƚĂŝŶ ďŝŬĞ ĚĞů ŝŬĞ dƌŝďĞ͕
WĂŽůŽĂƌƌĞƩĂĞ^ŝŵŽŶĞWŝĐĐŽůŝ͕ŚĂŶŶŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽŝƌĂŐĂǌǌŝŶŝ
ĐŽŶǀĞŶƵƟ ůƵŶŐŽ ŝů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ĚŽǀĞƐŝ ƐǀŽůŐĞŝů ƌŽƐƐ ŽƵŶƚƌǇĚĞů
WŝĂǀĞ͕ŝůůƵƐƚƌĂŶĚŽůŽƌŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĞŶŽǌŝŽŶŝďĂƐŝůĂƌŝĚĞůůĂŵƚď͕ĂŶͲ
ĐŚĞŐůŝĂƐƉĞƫŶĂƚƵƌĂůŝƐƟĐŝĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŚĞƐŝƐǀŝůƵƉƉĂƉĞƌƋƵĂƐŝ
ŶŽǀĞĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂŐŽůĞŶĂůĞĚĞůWŝĂǀĞ͕Ă^ĂůŐĂͲ
ƌĞĚĂ͘hŶĂďĞůůĂŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞƌĞƋƵĞůůĂĐŚĞ͕ŶŽŶĂƚŽƌƚŽ͕
ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ƵŶĂ ĚĞůůĞ Ɖŝƶ ďĞůůĞ ŽĂƐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƟĐŚĞ ĚĞůůĂ WƌŽͲ
ǀŝŶĐŝĂĚŝdƌĞǀŝƐŽĞĐŚĞ͕ŐƌĂǌŝĞĂůůĂǀŽƌŽŝŶƐƚĂŶĐĂďŝůĞĚĞŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ
ĚĞůŝŬĞdƌŝďĞ͕ğŵĂŶƚĞŶƵƚŽŝŶĞĸĐŝĞŶǌĂ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŐůŝŽƌŵĂŝ
ĐƌŽŶŝĐŝĂƫĚŝǀĂŶĚĂůŝƐŵŽĞŝŶĐŝǀŝůƚă͘
/ŵďĂ<ŝĚƐĂǇǀƵŽůĞĞƐƐĞƌĞĂŶĐŚĞƵŶŵĞƐƐĂŐŐŝŽƉŽƐŝƟǀŽƉĞƌŝ
ƉŝƶŐŝŽǀĂŶŝ͕ƉĞƌĐŚĠůĂŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞğĂŶĐŚĞƐĐƵŽůĂĚŝǀŝƚĂ͕ĚŽǀĞ
ŝůƌŝƐƉĞƩŽƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝĞƉĞƌůĂŶĂƚƵƌĂ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͘
ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ĞƐĐƵƌƐŝŽŶĞ͕ŝŐĞŶŝƚŽƌŝĚĞŝďĂŵďŝŶŝĚĞůů͛ĐĂĚĞŵǇ
ŚĂŶŶŽ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽ ůĂ ŵĞƌĞŶĚĂ ƉĞƌ ƚƵƫ Ğ 'ŝŽƌĚĂŶŽ WŝĐĐŽůŝ͕ ZĞͲ
ƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƩŽƌĞ'ŝŽǀĂŶŝůĞ͕ŚĂƉƌĞŵŝĂƚŽŝďĂŵďŝŶŝƉƌĞƐĞŶƟ
ĐŽŶŝƐŝŵƉĂƟĐŝŐĂĚŐĞƚƐŽīĞƌƟĚĂůŝŬĞdƌŝďĞĞĚĂ/D͘
>͛ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽğƉĞƌů͛ĚŝǌŝŽŶĞϮϬϭϲ͘
www.imba.com
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ISARRADWEG:

DA MITTENWALD A
MONACO DI BAVIERA
IN MOUNTAIN BIKE
Si può arrivare in mountain bike a Monaco di Baviera
partendo da Salgareda?
ĞƌƚŽ͊EĞůů͛ĞƐƚĂƚĞϮϬϭϯĞƌĂŶŽƐƚĂƟŝŶŽƐƚƌŝŵĂƌĂƚŽŶĞƟ
Renato, Walter e Roberto a valicare le Alpi raggiungendo la Capitale Bavarese in soli tre giorni. Quella
ĐŚĞƌĂĐĐŽŶƚĂŵŵŽƐƵůŶƵŵĞƌŽϳĚŝdƌŝďĞDĂŐĂǌŝŶĞĨƵ
ĞīĞƫǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶ͛ĂƵƚĞŶƟĐĂ ŝŵƉƌĞƐĂ͕ ŶŽŶ ĐĞƌƚŽ ĂůůĂ
ƉŽƌƚĂƚĂĚŝƚƵƫ͘
DĂů͛ŝĚĞĂĚŝƉƌŽǀĂƌĞĂŵŝƐƵƌĂƌƐŝŝŶƵŶǀŝĂŐŐŝŽŝŶďŝĐŝĐůĞƩĂ ğ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ŶĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĂƌŝŽ Ěŝ ŵŽůƟ Ěŝ
noi. Lo spirito di avventura, la voglia di scoprire luoŐŚŝƐĐŽŶŽƐĐŝƵƟŚĂŶŶŽĂĐĐŽŵƵŶĂƚŽ^ŝůǀĂŶŽĞĂŶŝĞůĞ
ĐŚĞ ŶĞůů͛ĞƐƚĂƚĞ ϮϬϭϱ ŚĂŶŶŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ ŝ ƐĞŶƟĞƌŝ ůƵŶŐŽ
ŝůĮƵŵĞ/ƐĂƌŝŶ'ĞƌŵĂŶŝĂ͕ĚĂůůĞůƉŝĮŶŽĂDŽŶĂĐŽĚŝ
Baviera.
YƵĞůůŽĐŚĞƐĞŐƵĞğŝůƌĂĐĐŽŶƚŽĚŝƚƌĞŐŝŽƌŶŝŝŶĚŝŵĞŶƟcabili.

ϭϵ

/ůZŽĂĚŽŽŬĚĞůůĂDŝƩĞŶǁĂůĚͲDŽŶĂĐŽĚŝĂǀŝĞƌĂ

^ŽƩŽůŽƐŐƵĂƌĚŽĚĞůůĞ&ŽƌǌĞ^ƉĞĐŝĂůŝdĞĚĞƐĐŚĞ

Domenica 30 maggio
>͛ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽğĂ^ĂůŐĂƌĞĚĂĂůůĞƐĞŝĞƚƌĞŶƚĂĚĞůŵĂƫŶŽ͘ĂͲ
ŶŝĞůĞĂƌƌŝǀĂƉƵŶƚƵĂůĞŝŶĂƵƚŽĐŽŶůĞďŝĐŝŐŝăĐĂƌŝĐĂƚĞůĂƐĞƌĂƉƌŝŵĂ͗
ůĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ ğ ƵŐŐŝŽƐĂ Ğ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ĚŽŵĂŶŝ ƐŝĂ ŐŝƵŐŶŽ͕ ŝů ĐŝĞůŽ
ŶŽŶ ƉƌŽŵĞƩĞ ŶƵůůĂ Ěŝ ďƵŽŶŽ͘ 'ŝă ŝŶ sĂůƐƵŐĂŶĂ ŶƵǀŽůĞ ƐĐƵƌĞ Đŝ
ƐŽǀƌĂƐƚĂŶŽ͕ƋƵĂƐŝǀŽůĞƐƐĞƌŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĐŝǀĞƌƐŽůĂŶŽƐƚƌĂŵĞƚĂ
DŝƩĞŶǁĂůĚ͕ƉƵŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂĚĞůŶŽƐƚƌŽĂǇĞƌŶDƚďdŽƵƌϮϬϭϱ͊
/ůƐŽůĞƐĞŵďƌĂŶŽŶǀŽůĞƌĂƉƉĂƌŝƌĞĂůů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞĞŵŝůůĞĚƵďďŝĂīŽůůĂͲ
ŶŽůĂŶŽƐƚƌĂŵĞŶƚĞ͞ŚŝƐƐăĐŽƐĂĐŝĂƐƉĞƩĂ͗ƐƉĞƌŝĂŵŽĐŚĞĂůŵĞŶŽ
ŶŽŶĚŝůƵǀŝ͕ĂůƚƌŝŵĞŶƟĐŚĞƐŝĨĂ͍͘͟^ŞƉĞƌĐŚĠ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƐŝĂƚƵƩŽ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ͕ ĚĂůů͛ŝƟŶĞƌĂƌŝŽ ĂŐůŝ ŚŽƚĞů͕ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŵĞƚĞŽƌŽůŽͲ
ŐŝĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƌĂƐƐŝĐƵƌĂŶƟ͘ ŽŶ ƋƵĞƐƟ ƉĞŶƐŝĞƌŝ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ
ƚĂŶƚĞĂƐƉĞƩĂƟǀĞƉĞƌůĂŶŽƐƚƌĂƉƌŝŵĂĂǀǀĞŶƚƵƌĂŝŶŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞ͕
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝĂŵŽŝůĐŽŶĮŶĞƚƌĂƵƐƚƌŝĂĞ'ĞƌŵĂŶŝĂĚŽǀĞĂĚĂƐƉĞƩĂƌĐŝ
Đ͛ğƵŶƉŽƐƚŽĚŝďůŽĐĐŽĂĚŝƌƉŽĐŽŝŶƋƵŝĞƚĂŶƚĞ͘WŽůŝǌŝŽƫŝŶĂƐƐĞƩŽ
ĂŶƟƐŽŵŵŽƐƐĂ͕ďĂƌƌŝĞƌĞƉĞƌĚĞǀŝĂƌĞĞĚŝŶĐĂŶĂůĂƌĞŝǀĞŝĐŽůŝƉƌĞƐƐŽ
ŝƉƵŶƟĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĚĞĐŝŶĞĚŝĂƵƚŽĞďůŝŶĚĂƟĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝƚŽ͕ƵŶĞůŝͲ
ĐŽƩĞƌŽĐŚĞƐŽƌǀŽůĂŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ŽƐĂƐƚĂƐƵĐĐĞĚĞŶĚŽ͍
DĞŶƚƌĞ ĐŽŶƐĞŐŶĂŵŽ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƟ Ğ ƐƉŝĞŐŚŝĂŵŽ Ăŝ ƉŽůŝǌŝŽƫ ŝů
ŵŽƟǀŽ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ ŝŶŐƌĞƐƐŽ ŝŶ 'ĞƌŵĂŶŝĂ͕ Đŝ ǀŝĞŶĞ ƐƉŝĞŐĂƚŽ ĐŚĞ
ŝŶƋƵĞƐƟŐŝŽƌŶŝ͕ƉŽŝĐŚĠƐŝƐǀŽůŐĞƌăŝů'ϳŝŶƵŶĐĂƐƚĞůůŽŶĞŝƉƌĞƐƐŝ
ĚŝDŝƩĞŶǁĂůĚĚŽǀĞƐŽŶŽĂƩĞƐŝƚƵƫŝŐƌĂŶĚŝĚĞůůĂdĞƌƌĂ͕ğƐƚĂƚŽ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞƐŽƐƉĞƐŽŝůƚƌĂƩĂƚŽĚŝ^ŚĞŶŐĞŶƐƵůůĂůŝďĞƌĂĐŝƌͲ
ĐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶƵƌŽƉĂĞƉĞƌƚĂŶƚŽĐŚŝƵŶƋƵĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŽŐŐĞƩŽĂ
ǀĞƌŝĮĐŚĞĞĐŽŶƚƌŽůůŝ͘KǀǀŝĂŵĞŶƚĞƵŶ͛ĂƵƚŽĐŽŶƚĂƌŐĂ/ƚĂůŝĂŶĂ͕ŝŶƵŶ
ƉŝĐĐŽůŽǀĂůŝĐŽĚŝĨƌŽŶƟĞƌĂŶŽŶƉĂƐƐĂŝŶŽƐƐĞƌǀĂƚĂĞĚğŝŶĞǀŝƚĂďŝůĞ
ĐŚĞǀĞŶŐĂĨĞƌŵĂƚĂ͘WŽĐŽŵĂůĞ͕ŝƉŽůŝǌŝŽƫƐŽŶŽŐĞŶƟůŝ͕ƋƵĂƐŝŝŶͲ
ǀŝĚŝŽƐŝĚŝŶŽŝĚƵĞ͕ĚŽƉŽĐŚĞŐůŝĂďďŝĂŵŽƐƉŝĞŐĂƚŽů͛ŽďŝĞƫǀŽĚĞů
ŶŽƐƚƌŽǀŝĂŐŐŝŽŝŶĂǀŝĞƌĂ͘
ZĂŐŐŝƵŶƚĂDŝƩĞŶǁĂůĚĞĚŽƉŽĂǀĞƌƚƌŽǀĂƚŽƵŶƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĂŵĂƌͲ
ŐŝŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƩĂĚŝŶĂ ǀŝĐŝŶŽ Ă ƵŶ ďŽƐĐŽ͕ ŝŶŝǌŝĂŵŽ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ Ɛŝ
ĮƐƐĂŶŽ ŝ ďĂŐĂŐůŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂƉĂĐĐŚŝ ĐŽŵƉƌĂƚŽ ƐƵ ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ă ƉƌĞǌǌŽ
ƐƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƐŝǀĞƌŝĮĐĂĚŝŶŽŶĂǀĞƌĚŝŵĞŶƟĐĂƚŽŶƵůůĂŝŶĂƵƚŽ͘
EĞĂŶĐŚĞŝůƚĞŵƉŽĚŝƐĂůŝƌĞŝŶƐĞůůĂĐŚĞĂŶŝĞůĞŵŝŐƵĂƌĚĂƉĞƌƉůĞƐͲ
ƐŽĐŚŝĞĚĞŶĚŽŵŝƋƵĂŶƚŽƚĞŵƉŽĨŽƐƐĞĐŚĞŶŽŶǀĞƌŝĮĐĂǀŽŝůƉŶĞƵͲ

ŵĂƟĐŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞ͘'ŝă͕ƉĞƌĐŚĠŝůŵŝƟĐŽ͞ƩĐƌŽƐƐŵĂƌŬ͟ĚĂϮϲƉŽůͲ
ůŝĐŝ ;ŝŽ ŝŶĨĂƫ ƐŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ͞ǀŝŶƚĂŐĞ͟ ŶŽŶ ĂǀĞŶĚŽ ŶĠ ƵŶĂ Ϯϵ͛ ŶĠ
ƚĂŶƚŽŵĞŶŽƵŶĂϮϳ͕ϱ͛͊ͿƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂďŽůůĂĂŶŽŵĂůĂĚŝĐŝƌĐĂϮĐĞŶͲ
ƟŵĞƚƌŝĚŝĚŝĂŵĞƚƌŽĐŚĞĨƵŽƌŝĞƐĐĞůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ͛͘ƉĂŶŝĐŽ͊EŽŶŵŝ
ĐĂƉĂĐŝƚŽĚŝŶŽŶĂǀĞƌĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽĂƩĞŶƚĂŵĞŶƚĞůĞƌƵŽƚĞĞĚŝƉŶĞƵͲ
ŵĂƟĐŝ͗ŶŽŶğĚĂŵĞ͕ĚŝƐŽůŝƚŽƐŽŶŽĂƩĞŶƚŽĂŝƉĂƌƟĐŽůĂƌŝ͕ĐŽŵĞŚŽ
ƉŽƚƵƚŽĐŽŵŵĞƩĞƌĞƵŶĞƌƌŽƌĞĚĞůŐĞŶĞƌĞ͍KĨŽƌƐĞŝůƉŶĞƵŵĂƟĐŽ
ŚĂĚĞĐŝƐŽĚŝƌŽŵƉĞƌƐŝƉƌŽƉƌŝŽƋƵĞƐƚĂŶŽƩĞĞĚĞƌĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞĐŚĞ
ŝŽŵĞŶĞĂĐĐŽƌŐĞƐƐŝ͍ĞƌƚŽŝŶŝǌŝĂƌĞƵŶǀŝĂŐŐŝŽĚŝϭϱϬĐŚŝůŽŵĞƚƌŝŝŶ
ƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽŶŽŶğŝůŵĂƐƐŝŵŽ͗ğĚŽŵĞŶŝĐĂĞĂŶĐŚĞƐĞƐŝǀŽůĞƐƐĞ
ƐŽƐƟƚƵŝƌůŽ͕ ƐĂƌĞďďĞ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞ ƚƌŽǀĂƌĞ ƵŶ ŶĞŐŽǌŝŽ ĂƉĞƌƚŽ͘ ĞͲ
ĐŝĚŝĂŵŽĚŝǀĞƌŝĮĐĂƌĞůĂƚĞŶƵƚĂĚĞůůĂŵĂŐůŝĂůĂƚĞƌĂůĞ͗ŶŽŶƐĞŵďƌĂ
ƉƌŽƉƌŝŽƐƵůƉƵŶƚŽĚŝĂƉƌŝƌƐŝĞĨŽƌƐĞƵŶĂĐŝŶƋƵĂŶƟŶĂĚŝĐŚŝůŽŵĞƚƌŝůŝ
ƉƵžĨĂƌĞ͘^ŝĚĞĐŝĚĞĚŝƉĂƌƟƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĂƵŐƵƌĂŶĚŽƐŝĚŝŶŽŶƌŝŵĂͲ
ŶĞƌĞĂƉŝĞĚŝŝŶŵĞǌǌŽĂůŶƵůůĂĚĞŝďŽƐĐŚŝĂǀĂƌĞƐŝ͘
^ŝƉĂƌƚĞ͊ƉƉĞŶĂĐĞŶƚŽŵĞƚƌŝĞĚŝůďĂŐĂŐůŝŽĮƐƐĂƚŽĂůŵŝŽƉŽƌƚĂͲ
ƉĂĐĐŚŝ ŝŶŝǌŝĂ ĂĚ ŽŶĚĞŐŐŝĂƌĞ ĂŶĚĂŶĚŽ Ă ƚŽĐĐĂƌĞ ůĂ ƌƵŽƚĂ͗ ŝŵƉŽƐͲ
ƐŝďŝůĞĐŽƌƌĞƌĞ͊ĞƌƚŽƵŶŝŶŝǌŝŽĚŝƋƵĞƐƚŽƟƉŽ͕ŶŽŶů͛ĂǀĞǀŽƉƌŽƉƌŝŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ͊ŚĞƐŝĨĂ͍^ŝƌŝƚŽƌŶĂĂůů͛ĂƵƚŽ͕ƐŝƉƌĞŶĚĞƵŶƌŽƚŽůŽĚŝŶĂƐƚƌŽ
ŝƐŽůĂŶƚĞĚĂĞůĞƩƌŝĐŝƐƟĞƐŝĮƐƐĂŝůďĂŐĂŐůŝŽĂŝƐƵƉƉŽƌƟǀĞƌƟĐĂůŝĚĞů
ƉŽƌƚĂďĂŐĂŐůŝ͗ĞƐƚĞƟĐĂŵĞŶƚĞŶŽŶğƵŶďĞůǀĞĚĞƌĞ͕ŵĂŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽğ
ĞĐĐĞůůĞŶƚĞ͘ĂŐĂŐůŝŽĮƐƐĂƚŽƉĞƌĨĞƩĂŵĞŶƚĞ͊

28

͙ĞĮŶĂůŵĞŶƚĞŝůǀŝĂŐŐŝŽĐŚĞĚĂDŝƩĞŶǁĂůĚĐŝƉŽƌƚĞƌăĂDŽŶĂĐŽ
di Baviera inizia davvero.
>Ă ŐŝŽƌŶĂƚĂ ğ ƐĞƌĞŶĂ͕ ŝů ĐŝĞůŽ ŶŽŶ ƉƌŽŵĞƩĞ Ɖŝƶ ƉŝŽŐŐŝĂ͗ ƐŽůŽ ƵŶ
ƉŽ͛ĚŝǀĞŶƚŽĐŚĞĨƵŽƌŝĚĞůǀŝůůĂŐŐŝŽƐŝĨĂƐĞŶƟƌĞ͕ŵĂŶŽŶĐŝĨĞƌŵĂ͘
>͛ŽďŝĞƫǀŽ ĚĞůůĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ ğ ƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ĮƵŵĞ /ƐĂƌ ĮŶŽ Ă ĂĚ dŽůǌ͘
>Ă ƐĞŐŶĂůĞƟĐĂ ĚĞůů͛/ƐĂƌƌĂĚǁĞŐ͕ ůĂ ƉŝƐƚĂ ĐŝĐůĂďŝůĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ůĂƚŽ
ĚĞůĮƵŵĞğƉĞƌĨĞƩĂ͘^ŽůŽŝŶƋƵĂůĐŚĞŽĐĐĂƐŝŽŶĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĨĞƌͲ
ŵĂƌƐŝƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝůĐŽƌƌĞƩŽƐĞŶƐŽĚŝŵĂƌĐŝĂ͕ŵĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ
ŝůďŽƌŐŽĚŝtĂůůŐĂƵğĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĨĂĐŝůĞ͘ŝĨĞƌŵŝĂŵŽƐŽůŽƉŽĐŚŝ
ŵŝŶƵƟƉĞƌƐĐĂƩĂƌĞƋƵĂůĐŚĞĨŽƚŽŶĞůůĂƉŝĂǌǌĂĚĞůƉĂĞƐĞ͗ĚĂǀǀĞƌŽ
ƵŶďŽƌŐŽďĞůůŝƐƐŝŵŽĐŽŶŚŽƚĞůĞƌŝƐƚŽƌĂŶƟŝŶǀŝƚĂŶƟ͕ĚŽǀĞĚĞĐŝŶĞĞ

ĚĞĐŝŶĞĚŝƉŽůŝǌŝŽƫƐƚĂŶŶŽƉƌĞƐŝĚŝĂŶĚŽůĂǌŽŶĂ͘sĞĚŝĂŵŽĂŶĐŚĞŝ
ĐŽƌƉŝƐƉĞĐŝĂůŝŝŶƚĞŶƵƚĂĂŶƟƐŽŵŵŽƐƐĂ͗ƵŶ͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĐŚĞŵĂůĞƐŝ
ƐƉŽƐĂĐŽŶůĂƉĂĐĞĞƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚăĐŚĞƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞƌĞŐŶĂŝŶƋƵĞƐƚŽ
ĂŶŐŽůŽĚŝ'ĞƌŵĂŶŝĂ͘
/ů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ůĂŵďŝƐĐĞ ƵŶŽ ƐƉůĞŶĚŝĚŽ ĐĂŵƉŽ ĚĂ ŐŽůĨ͗ ĚĂ ƋƵŝ ŝŶŝǌŝĂ
ƵŶďƌĞǀĞƚƌĂƩŽŝŶƐĂůŝƚĂĐŚĞƉŽƌƚĂĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂŝŵŵĞƌƐĂ
ŶĞůďŽƐĐŽ͘hŶĂƐĞƌŝĞĚŝĐĂƌƚĞůůŝŝŶĚŝĐĂŶŽĐŚĞğǀŝĞƚĂƚŽŝůƚƌĂŶƐŝƚŽ
ĂŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞĚŝŐƌĂŶĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͗ĐĂŵŝŽŶĞĨƵƌŐŽŶŝƐŽŶŽ
ďĂŶĚŝƟ͘/ŶĐƌŽĐŝĂŵŽŝŶĨĂƫƐŽůŽƋƵĂůĐŚĞĂƵƚŽĞŵŽƚŽĐŝĐůĞƩĂ͛͘ƵŶ
ĂŵďŝĞŶƚĞďĞůůŝƐƐŝŵŽ͗ůĂƐƚƌĂĚĂĂƐĨĂůƚĂƚĂĐŽƌƌĞŝŶŵĞǌǌŽĂůďŽƐĐŽ
ĐŽŶ Ă ƐŝŶŝƐƚƌĂ ůĞ ŵŽŶƚĂŐŶĞ Ğ Ă ĚĞƐƚƌĂ͕ ƐŽƩŽ Ěŝ ŶŽŝ ŝů ĮƵŵĞ /ƐĂƌ͘
^ƵůůŽƐĨŽŶĚŽŝŵŽŶƟĚĞů<ĂƌǁĞŶĚĞů͕ĐŽŶĮŶĞŶĂƚƵƌĂůĞƚƌĂĂǀŝĞƌĂ
ĞdŝƌŽůŽ͛͘ƚĂůŵĞŶƚĞďĞůůĂƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚĞĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŚĞĂĚŽŐŶŝ
ĐƵƌǀĂǀŽƌƌĞŵŵŽĨĞƌŵĂƌĐŝƉĞƌŝŵŵŽƌƚĂůĂƌĞŝůŵŽŵĞŶƚŽ͘DĂŝůƉĞŶͲ
ƐŝĞƌŽĚĞůƉŶĞƵŵĂƟĐŽĂƌŝƐĐŚŝŽƌŽƩƵƌĂĐŝĨĂĚĞƐŝƐƚĞƌĞ͗ƌŝŵĂŶĞƌĞĂ
ƉŝĞĚŝƋƵŝƐŝŐŶŝĮĐŚĞƌĞďďĞĨĂƌƐŝĂůŵĞŶŽƋƵĂƌĂŶƚĂĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĂƉŝĞĚŝ
ƉƌŝŵĂĚŝƚƌŽǀĂƌĞƵŶǀŝůůĂŐŐŝŽĐŽŶƵŶŵĞĐĐĂŶŝĐŽƉĞƌďŝĐŝĐůĞƩĞ͘
ŽƌƌŝĂŵŽĞƌĞƐƉŝƌŝĂŵŽĂƉŝĞŶŝƉŽůŵŽŶŝ͗ĐŝĐĂƉŝƚĂĚŝƉĞŶƐĂƌĞĂŝŶŽͲ
ƐƚƌŝĂŵŝĐŝĐŚĞĚƵĞĂŶŶŝĨĂƌĂŐŐŝƵŶƐĞƌŽDŽŶĂĐŽǀĂůŝĐĂŶĚŽůĞůƉŝĞ
ĐŝĚŽŵĂŶĚŝĂŵŽĐŽŵĞĂďďŝĂŶŽĨĂƩŽ͘
EŽŝ͕ĐŽŵƵŶŝŵŽƌƚĂůŝĞďŝŬĞƌƐĚĞůůĂĚŽŵĞŶŝĐĂ͕ĐŝĂĐĐŽŶƚĞŶƟĂŵŽ
ĚŝƉƌŽǀĂƌĞů͛ĞďƌĞǌǌĂĚŝƵŶǀŝĂŐŐŝŽďĞŶƉŝƶĐŽƌƚŽĞŵŽůƚŽŵĞŶŽ
ŝŵƉĞŐŶĂƟǀŽ͘

^ŽƐƚĂƐƵůŐƌĞƚŽĚĞůĮƵŵĞ/ƐĂƌ

ŐŝŽƌŶĂƚĂ͘  >͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƐŽƐƚĂ ğ ŝĚĞĂůĞ ƉĞƌ ďŝŬĞƌƐ Ğ ĐŝĐůŝƐƟ Ğ ƋƵŝ ŶŽŶ
ƉĞƌĚŝĂŵŽů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌƵŶĂĨŽƚŽƌŝĐŽƌĚŽĐŽŶĚƵĞďĞůůĞĐŝĐůŝƐƚĞ
DĂůŽƐƉŝƌŝƚŽğůŽƐƚĞƐƐŽĞƐŽůŽĐŚŝĂŵĂůĂŵŽƵŶƚĂŝŶͲďŝŬĞƉƵžĐĂͲ
ĂůůĞƋƵĂůŝĐŚŝĞĚŝĂŵŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĐŚĞĐŝƐĞƉĂƌĂĚĂůůĂ
ƉŝƌĞƋƵĞůůŽĐŚĞƐŝƉƌŽǀĂĚŝĨƌŽŶƚĞĂůůŽƐƉĞƩĂĐŽůŽĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĐŚĞ
ŶŽƐƚƌĂŵĞƚĂ͘
ƐĐŽƌƌĞĚĂǀĂŶƟŶŽŝ͘
>͛ĞďƌĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐĞƐĂ Đŝ ƌŝƉĂŐĂ ĚĞůůŽ ƐĨŽƌǌŽ ĐŽŵƉŝƵƚŽ ĂƩƌĂǀĞƌͲ
Sul ponte stradale Sylvensteinstausee
ƐĂŶĚŽŝůƉŽŶƚĞĐŽŶƚƌŽǀĞŶƚŽ͗ƐŝƐĐĞŶĚĞŝŶǀĞůŽĐŝƚăĮŶŽĂƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ
ů͛/ƐĂƌƌĂĚǁĞŐ͕ĐŚĞĚĂƋƵĞƐƚŽƉƵŶƚŽƐĐŽƌƌĞŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞŝŶŵĞǌǌŽĂů
ďŽƐĐŽŇƵǀŝĂůĞ͘>ĞŶƚĂŵĞŶƚĞůĞůƉŝĐŽŵŝŶĐŝĂŶŽĂƐĐŽŵƉĂƌŝƌĞĚŝĞͲ
ƚƌŽĚŝŶŽŝ͕ŵĞŶƚƌĞůĂǀĂůůĞĚĞůĮƵŵĞ/ƐĂƌƐŝĂƉƌĞƐŽƉƌĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶͲ
ƚĞďĞůůĂĚĂǀĂŶƟĂŶŽŝ͘ZĂŐŐŝƵŶŐŝĂŵŽŝůǀŝůůĂŐŐŝŽĚŝ>ĞŶŶŐƌŝĞƐĚŽǀĞ
ŝŶĐŽŶƚƌŝĂŵŽ ĚŝǀĞƌƐŝ ĐŝĐůŽƚƵƌŝƐƟ ĚĂǀĂŶƟ ĂĚ ƵŶĂ Ăīğ WĂƐƟĐĐĞƌŝĂ͗
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŝƚĞŵƉŝƐƚƌĞƫ͕ĚŽǀƌĞŵŵŽƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ͕ŵĂƐŝĂŵŽĐƵƌŝŽͲ
ƐŝĚŝĐĂƉŝƌĞŝůŵŽƟǀŽĚŝƚĂŶƚĂĂŋƵĞŶǌĂŝŶƋƵĞƐƚŽůŽĐĂůĞ͘>ĂƌŝƐƉŽƐƚĂ
ğŽǀǀŝĂ͗ƵŶ͛ŽīĞƌƚĂĚŝƉĂƐƟĐĐŝŶŝĞƚŽƌƚĞĂĐƵŝğŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞƌŝŶƵŶĐŝĂͲ
ƌĞ͕ĐŚĞĐŝĐŽƐƚƌŝŶŐĞĂĨĞƌŵĂƌĐŝƉĞƌƉƌŽǀĂƌĞůĞƐƉĞĐŝĂůŝƚăĚĞůƉŽƐƚŽ͘
ĂĚdŽůǌŶŽŶğŵŽůƚŽůŽŶƚĂŶĂ͕ƉŽĐŽƉŝƶĚŝƵŶĚŝĐŝĐŚŝůŽŵĞƚƌŝ͕ĐŚĞ
ƉĞƌĐŽƌƌŝĂŵŽŝŶĂŐŝůŝƚă͘
Relax in albergo a Bad Tolz

hŶĂ ƐŽƐƚĂ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ ůĞ ďŝĐŝ͕ ƵŶ ƉĂŶŝŶŽ ůƵŶŐŽ ŝů ĮƵŵĞ /ƐĂƌ
ĚŽǀĞŶŽŶğƌĂƌŽƚƌŽǀĂƌĞƋƵĂůĐŚĞĞƐĐƵƌƐŝŽŶŝƐƚĂ͗ƐĞŵďƌĂĚĂǀǀĞƌŽĚŝ
ĞƐƐĞƌĞŝŶƵŶĮůŵĂŵďŝĞŶƚĂƚŽŶĞůůĞZŽĐŬǇDŽƵŶƚĂŝŶƐ͕ĚŽǀĞŝůĮƵŵĞ
ĐŚĞƐĐĞŶĚĞǀĞƌƐŽǀĂůůĞŚĂĂŶĐŽƌĂƵŶĐĂƌĂƩĞƌĞƚŽƌƌĞŶƟǌŝŽŝŶĂƩĞƐĂ
ĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůĂƉŝĂŶƵƌĂĞĚŝǀĞŶƚĂƌĞƵŶŐƌĂŶĚĞĮƵŵĞ͘
ZĂŐŐŝƵŶŐŝĂŵŽŝůƉŽŶƚĞĚŝsŽƌĚĞƌƌŝƐĚŽǀĞĂƩƌĂǀĞƌƐŝĂŵŽŝůĮƵŵĞĞ
ĐŽƌƌĞŶĚŽƐƵƵŶĂƐƚƌĂĚĂŝŶůĞŐŐĞƌĂƐĂůŝƚĂ͕ŵĂĐŽŶŝůǀĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕
ĐŝĂĐĐŽƌŐŝĂŵŽĐŚĞŝůďĂŐĂŐůŝŽĚŝĚŝĞĐŝĐŚŝůŝƐŝƐĞŶƚĞƚƵƩŽƋƵĂŶĚŽƐŝ
ƐĂůĞ͊ZĂŐŐŝƵŶƚŽŝů^ǇůǀĞŶƐƚĞŝŶƐĞĞ͕ŝůůĂŐŽĂƌƟĮĐŝĂůĞĐƌĞĂƚŽƐďĂƌƌĂŶͲ
ĚŽŝůĐŽƌƐŽĚĞůĮƵŵĞ͕ůŽĚŽďďŝĂŵŽƌŝĂƩƌĂǀĞƌƐĂƌĞĞŝŶƋƵĞƐƚ͛ĂƌĞĂ
ŝŶŵĞǌǌŽĂůůĂǀĂůůĂƚĂ͕ŝůǀĞŶƚŽĨŽƌƚĞĐŝĨĂƐŽīƌŝƌĞ͘WĂƐƐĂƚŽŝůƉŽŶƚĞ
ĐŝĨĞƌŵŝĂŵŽƉĞƌƐŝƐƚĞŵĂƌĞŝďĂŐĂŐůŝĞŐƵĂƌĚĂƌĞŝůƉĂŶŽƌĂŵĂĐŚĞƐŝ
ĂƉƌĞƐŽƩŽĚŝŶŽŝ͘DĞŶƚƌĞĚŝĞƚƌŽĂďďŝĂŵŽŝůůĂŐŽ͕ĚĂǀĂŶƟƐŝĂƉƌĞůĂ
ĚŝƐĐĞƐĂǀĞƌƐŽůĂǀĂůůĂƚĂĐŚĞƉŽƌƚĂĂĂĚdŽůǌ͕ŶŽƐƚƌŽŽďŝĞƫǀŽĚĞůůĂ

ďďŝĂŵŽƉĞƌĐŽƌƐŽϲϰĐŚŝůŽŵĞƚƌŝ͗ĐŝĂƐƉĞƩĂƵŶĂĐĞŶĂĂǀĂƌĞƐĞŶĞů
ƌŝƐƚŽƌĂŶƚĞĚĞůů͛ĂůďĞƌŐŽĞƉŽŝĂůĞƩŽ͘ŽŵĂŶŝƐŝƌŝƉĂƌƚĞ͊

Nei pressi di Huppenberg

Lunedì 1 giugno
dƌĂƐĐŽƌƌŝĂŵŽƵŶĂďĞůůĂŶŽƩĞŶĞůƉŝĐĐŽůŽĂůďĞƌŐŽĐŚĞĐŝŽƐƉŝƚĂĞĚ
Ăů ŵĂƫŶŽ ĚŽƉŽ ƵŶ͛ĂďďŽŶĚĂŶƚĞ ĐŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ƌĂĐĐŽŐůŝĂŵŽ ŝ ŶŽƐƚƌŝ
ďĂŐĂŐůŝƉĞƌƉƌĞƉĂƌĂƌĐŝĂůůĂƉĂƌƚĞŶǌĂ͘EĞůŐĂƌĂŐĞĚĞůů͛ĂůďĞƌŐŽƚƌŽͲ
ǀŝĂŵŽĂŶĐŽƌĂůĞŶŽƐƚƌĞďŝĐŝĐůĞƩĞ;ůĞĂǀĞǀĂŵŽŶĂƐĐŽƐƚĞĐŽŶĐƵƌĂ
ƐŽƩŽĂƋƵĞůůĞĚŝĂůƚƌŝĐŝĐůŽƚƵƌŝƐƟ͊Ϳ͕ŵĂŵĞŶƚƌĞŵŝĂĐĐŝŶŐŽĂĮƐƐĂͲ
ƌĞ ůĂ ďŽƌƐĂ ĐŽŶ ŝů ŶĂƐƚƌŽ ĚĂ ĞůĞƩƌŝĐŝƐƟ͕ ǀĞĚŽ ĂŶŝĞůĞ ĚŝƐĐŽƌƌĞƌĞ
ŝŶŝŶŐůĞƐĞĐŽŶƵŶĂƐŝŐŶŽƌĂĚŝŵĞǌǌĂĞƚă;͙ĨŽƌƐĞĂŶĐŚĞƋƵĂůĐŽƐĂ
ŝŶ ƉŝƶͿ Ğ ƐĐŽƉƉŝĂƌĞ Ă ƌŝĚĞƌĞ͘ ͛ ŝŶĐƌĞĚŝďŝůĞ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ƐƚĂǀĂ ƐƵĐͲ
ĐĞĚĞŶĚŽ͗ůĂƐŝŐŶŽƌĂ͕ŝŶŐƌƵƉƉŽĐŽŶĂůƚƌŝĂŵŝĐŝƉĞŶƐŝŽŶĂƟ͕ĂǀĞǀĂ
ŝŶĂǀǀĞƌƟƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐŽůĂŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞĚŝĂŶŝĞůĞĞŶŽŶƐŝĞƌĂ
ĂĐĐŽƌƚĂĚĞůů͛ĞƌƌŽƌĞ͕ĮŶŽĂƋƵĂŶĚŽ͕ŶĞůƚĞŶƚĂƟǀŽĚŝƐĂůŝƌĞŝŶƐĞůůĂ͕
ŚĂƵƌƚĂƚŽŝůƚƵďŽŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĚĞůůĂďŝĐŝ͘ZŝƐĂƚĂŐĞŶĞƌĂůĞĚŝƚƵƩŽŝů
ŐƌƵƉƉŽĞĚŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞŶŽŶƉŽƚĞǀŽůĂƐĐŝĂƌŵŝƐĐĂƉƉĂƌĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ
ĚŝŝŵŵŽƌƚĂůĂƌĞŝůŵŝŽĮĚŽƐĐƵĚŝĞƌŽŝŶĐŽŵƉĂŐŶŝĂĚĞůůĂƐƵĂŶƵŽǀĂ
ĐŽŶƋƵŝƐƚĂ͊YƵĂŶĚŽƐŝĚŝĐĞĐŚĞůĞƚĞĚĞƐĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶĚĞďŽůĞƉĞƌ
ŶŽŝ/ƚĂůŝĂŶŝ͊
^ĂůƵƚĂƚŽ ŝů ŐƌƵƉƉŽ͕ Đŝ ĚŝƌŝŐŝĂŵŽ ǀĞƌƐŽ ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ ĚĞůů͛/ƐĂƌƌĂĚǁĞŐ͕
ĚŽǀĞ ƵŶĂ ƐĞŐŶĂůĞƟĐĂ ƉĞƌĨĞƩĂ Đŝ ŝŶĚŝĐĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝƐƚĂŶǌĞ ƉĞƌ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞDŽŶĂĐŽ͘/ůƉƌŝŵŽƚƌĂƩŽğƵŶĂƉŝƐƚĂĐŝĐůĂďŝůĞĂƐĨĂůƚĂƚĂ
ĐŚĞĐŽƌƌĞƐƵůůĂƌŝǀĂƐŝŶŝƐƚƌĂĚĞůĮƵŵĞ͘

/ů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ƐƚĞƌƌĂƚŽ ğ ďĂƩƵƚŽ͕ ďĞŶ ƐĞŐŶĂůĂƚŽ ĞĚ ĂƩƌĂǀĞƌƐĂ ƵŶ Alcuni strappi in salita ci ricordano che abbiamo 10 chili di bagapaesaggio quasi surreale, con una vegetazione simile alla mac- ŐůŝŽ͕ŵĂŽƌŵĂŝĐŝƐŝĂŵŽĂďŝƚƵĂƟ͘
ĐŚŝĂŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ĐŚĞƟĨĂĚŝŵĞŶƟĐĂƌĞĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶ'ĞƌŵĂŶŝĂ͘
ZĂŐŐŝƵŶŐŝĂŵŽůĂĐŝƩĂĚŝŶĂĞƉƌŝŵĂĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝƌĐŝŝŶĂůďĞƌŐŽĚĞĐŝĚŝĂͲ
ŵŽĚŝǀŝƐŝƚĂƌĞŝůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ͗ŵŽůƚŽĐĂƌŝŶŽĞďĞŶƚĞŶƵƚŽ͕ŝůĐĞŶƚƌŽ
ĚĞůůĂ ĐŝƩă ğ ƌŝĐĐŽ Ěŝ ďĂƌ͕ ĐĂīğ Ğ ŶĞŐŽǌŝ͘ dĂŶƟ ŝ ƚƵƌŝƐƟ͕ ŵŽůƟ ĚĞŝ
ƋƵĂůŝŝŶďŝĐŝĐůĞƩĂ͕ĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůĨĂƩŽĐŚĞ͕ĚŽǀĞĞƐŝƐƚŽŶŽƉŝƐƚĞ
ĐŝĐůĂďŝůŝĞƚƌĂĐĐŝĂƟďĞŶƐĞŐŶĂůĂƟ͕ƐŝŝŶĐĞŶƟǀĂƵŶĂŶƵŽǀĂĨŽƌŵĂĚŝ
ƚƵƌŝƐŵŽƐƵĚƵĞƌƵŽƚĞ͗ŝŶƋƵĞƐƚŽƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞŶŽŝ/ƚĂůŝĂŶŝĚŽǀƌĞŵͲ
ŵŽŝŵƉĂƌĂƌĞĚĂŝŶŽƐƚƌŝǀŝĐŝŶŝdĞĚĞƐĐŚŝĞĚƵƐƚƌŝĂĐŝ͊
dĞƌŵŝŶĂƚŽŝůŶŽƐƚƌŽƚŽƵƌĚĞůůĂĐŝƩăƐƵůů͛/ƐĂƌƌĂŐŐŝƵŶŐŝĂŵŽůĂWĞŶͲ
ƐŝŽŶĞĐŚĞĂďďŝĂŵŽƉƌĞŶŽƚĂƚŽ͗ƵŶƉŽƐƟĐŝŶŽƐĞŶǌĂƚƌŽƉƉĞƉƌĞƚĞƐĞ͕
ŵĂĐŽŶƵŶĂĐĂŵĞƌĂƐƉĂǌŝŽƐĂĞĂĚĚŝƌŝƩƵƌĂƵŶĚŝǀĂŶŽ͕ĚŽǀĞĮŶĂůͲ
ŵĞŶƚĞƚƌŽǀŽƐŽůůŝĞǀŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂŶĚŽŵĞŶĞ͊
͛ƐƚĂƚĂƵŶĂďĞůůŝƐƐŝŵĂŐŝŽƌŶĂƚĂ͕ĐŚĞŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŐůŝŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƟ
ŝŶŝǌŝĂůŝ͕ƐŝğƌŝǀĞůĂƚĂƉŝƶĞƐĂůƚĂŶƚĞĚĞůƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
ŝĐůŽƚƵƌŝƐŵŽ͕ƵŶ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌĨĂƌĞŶƵŽǀĞĂŵŝĐŝǌŝĞ

ƩƌĂǀĞƌƐĂƚŽ ƵŶ ďĞůůŝƐƐŝŵŽ ďŽƐĐŽ͕ ĂƌƌŝǀŝĂŵŽ ŝŶ ƵŶĂ ǀĂůůĂƚĂ ĐŚĞ
ƐĞŵďƌĂůĂƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞůůĂĂǀŝĞƌĂ͗ƉƌĂƟ͕ƉĂƐĐŽůŝ͕ĞĂůďĞƌŝƐĞĐŽůĂƌŝ
ĐŚĞĚŝƐĞŐŶĂŶŽƵŶƉĂĞƐĂŐŐŝŽŝĚŝůůŝĂĐŽ͛͘ƉƌŽƉƌŝŽƋƵĞůůŽĐŚĞŝŵŵĂͲ
ŐŝŶĂǀĂŵŽĚŝƚƌŽǀĂƌĞ͗ƋƵĞƐƚĂğůĂďĞůůĞǌǌĂĚĞů^ƵĚĚĞůůĂ'ĞƌŵĂŶŝĂ͘
>ĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌ'ĞƌĞƚƐƌŝĞĚĐŝĨĂŶŶŽƐǀŽůƚĂƌĞĂĚĞƐƚƌĂĚŽǀĞƵŶĂ
ĚŽůĐĞƐĂůŝƚĂĐŝƉŽƌƚĞƌăĂůĂƐĐŝĂƌĞůĂƐƚƌĂĚĂĂƐĨĂůƚĂƚĂƉĞƌŝŵŵĞƌŐĞƌĐŝ
ĚŝŶƵŽǀŽŶĞůďŽƐĐŽ͘YƵŝŝůƉĞƌĐŽƌƐŽğƉŝƶƐĐŽŶŶĞƐƐŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĨĂƫďŝůĞĐŽŶƵŶĂŵŽƵŶƚĂŝŶͲďŝŬĞ͕ĨŽƌƐĞƵŶƉŽ͛ĚŝĸĐŝůĞĐŽŶƵŶĂĐŝƚǇ
ďŝŬĞ͘/ůĮƵŵĞƐĐŽƌƌĞƐŽƩŽĚŝŶŽŝ͕ƋƵĂƐŝŶĂƐĐŽƐƚŽ͗ďŝƐŽŐŶĂŝŶĨĂƫ
ƵƐĐŝƌĞĚĂůƚƌĂĐĐŝĂƚŽƉĞƌǀĞĚĞƌĞŝůĐĂŶǇŽŶƐĐĂǀĂƚŽĚĂůů͛/ƐĂƌĐŚĞŝŶ
ƋƵĞƐƚŽƉƵŶƚŽĨĂƵŶĂĐƵƌǀĂĂϯϲϬΣ͘^ĞŵďƌĂĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶŵĞƌŝĐĂ͕ŝŶ
ƵŶŽĚŝƋƵĞŝůƵŽŐŚŝĚŽǀĞŝĐĞƌĐĂƚŽƌŝĚ͛ŽƌŽĂŶĚĂǀĂŶŽĂĐĞƌĐĂƌĞĨŽƌƚƵͲ
ŶĂ͛͘ƵŶ͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂƐƵƌƌĞĂůĞƉĞƌĐŚĠŝůĮƵŵĞĐŽŶƟŶƵĂĂĐĂŵďŝĂƌĞ
ĮƐŝŽŶŽŵŝĂĞĚğƵŶĂƵƚĞŶƟĐŽƐƉĞƩĂĐŽůŽ͗ŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞŶŽŶĨĞƌŵĂƌƐŝ
ĂĚĂŵŵŝƌĂƌůŽ͘>͛ŝĚĞĂĐŚĞDŽŶĂĐŽŶŽŶƐŝĂƉŽŝĐŽƐŞůŽŶƚĂŶĂĐŝĂƵƚŽͲ
ƌŝǌǌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĐĞůĂĐŽŵŽĚĂ͘
WƌŽƐĞŐƵŝĂŵŽĮŶŽĂůůĂĮŶĞĚĞůůŽƐƚĞƌƌĂƚŽ͕ĐŚĞƋƵĞƐƚĂǀŽůƚĂƐŝƌŝǀĞůĂ
ƉŽĐŽŵĂŐŶĂŶŝŵŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƟĚĞůďĂŐĂŐůŝŽ͗ĞŶŶĞƐŝŵĂďƌĞǀĞƐŽͲ
ƐƚĂƉĞƌĮƐƐĂƌĞŝůƉŽƌƚĂƉĂĐĐŚŝĐŚĞĐŽŶƟŶƵĂĂŵƵŽǀĞƌƐŝĂĐĂƵƐĂĚĞŝ
ƐŽďďĂůǌŝ͘ dƵƩŽ ƐŽŵŵĂƚŽ ůĂ ĐŽƐĂ ŶŽŶ Đŝ ĚŝƐƚƵƌďĂ Ɖŝƶ Ěŝ ƚĂŶƚŽ͗ Đŝ
ƐƟĂŵŽƌĞŶĚĞŶĚŽĐŽŶƚŽĐŚĞƚƵƫƋƵĞƐƟƉŝĐĐŽůŝŝŵƉƌĞǀŝƐƟƐĞƌǀŽŶŽ
ĂĨĂƌĐŝĨĂƌĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƉĞƌŝůƉƌŽƐƐŝŵŽǀŝĂŐŐŝŽĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞ
ĂŶĐŚĞƉŝƶŝŵƉĞŐŶĂƟǀŽ͘
'ƵĂƌĚŽ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ƌŽĂĚ ďŽŽŬ͗ ƐƵů ƉƌŽĮůŽ ĂůƟŵĞƚƌŝĐŽ ǀĞĚŽ ĂŶĐŽƌĂ
ƵŶĂďĞůůĂƐĂůŝƚĂ͕ĞŵŝƉƌĞƉĂƌŽĂĚĂīƌŽŶƚĂƌůĂ͘/ŶƌĞĂůƚăĐŽŶƟŶƵŝĂŵŽ
ĂĐŽƌƌĞƌĞŝŶƵŶƚƌĂƩŽƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞĞŵŝƐƚŽĐŚŝĞĚĞŶĚŽĚŽǀĞƐŝĂ
ƋƵĞƐƚŽƚƌĂƩŽŝŵƉĞŐŶĂƟǀŽ͘^ǀŽůƟĂŵŽĂĚĞƐƚƌĂĞĐŽƌƌŝĂŵŽĂĮĂŶĐŽ
ĚŝƵŶĐĂŶĂůĞĂƌƟĮĐŝĂůĞ͕ĐŚĞĞƐĐĞĚĂůĮƵŵĞ/ƐĂƌ͘/ŶůŽŶƚĂŶĂŶǌĂŝŶƚƌĂͲ
ǀĞĚŝĂŵŽƵŶďĞůůŝƐƐŝŵŽƉŽŶƚĞĐŽƉĞƌƚŽŝŶůĞŐŶŽĐŚĞůŽĂƩƌĂǀĞƌƐĂ͗
ƵŶĂǀŽůƚĂƌĂŐŐŝƵŶƚŽůŽĐŚŝĞĚŽĂĂŶŝĞůĞĚŝĐŽŶĐĞĚĞƌŵŝƵŶĂƐŽƐƚĂ
ƉĞƌƵŶĂĨŽƚŽ͘^ŝĂŵŽŶĞŝƉƌĞƐƐŝĚĞůůĂůŽĐĂŶĚĂƵŵƵŚůĞ͕ƵŶĂƟƉŝĐĂ
ŐĂƐƚŚĂƵƐďĂǀĂƌĞƐĞ͘ĂĂĚĞƐƐŽŝůƚƌĂĐĐŝĂƚŽƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĂĨŽƌĞƐƚĂĞ͕
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ĞĐĐŽůĂƐĂůŝƚĂ͊^ŽŶŽƋƵĂƐŝĐĞŶƚŽŵĞƚƌŝĚŝĚŝƐůŝǀĞůͲ
ůŽ͕ŶŝĞŶƚĞĚŝƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂůĞ͕ŵĂŝůďĂŐĂŐůŝŽĮƐƐĂƚŽƐƵůůĂďŝĐŝƌĞŶĚĞ
ƚƵƩŽƉŝƶŝŵƉĞŐŶĂƟǀŽ͘YƵĂůĐŚĞĐƵƌǀŽŶĞŝŶƐĂůŝƚĂ͕ŶŽŶƉƌŽƉƌŝŽƵŶ
ƚŽƌŶĂŶƚĞ͕ŵĂƋƵĂůĐŽƐĂĚŝƐŝŵŝůĞ͕ĐŝŝŶƚƌŽĚƵĐĞŝŶƵŶŐƌĂŶĚĞďŽƐĐŽ
ĚŽǀĞƐŝƐƚĂĞīĞƩƵĂŶĚŽŝůƚĂŐůŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽĚĞůůĞĐŽŶŝĨĞƌĞ͘
'ůŝ ĂůďĞƌŝ ƐŽŶŽ Őŝă ƐƚĂƟ ƚĂŐůŝĂƟ Ğ ƐŽŶŽ ƉƌŽŶƟ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ƉŽƌƚĂƟ
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ŽŶƟŶƵŝĂŵŽůĂŶŽƐƚƌĂĐŽƌƐĂ͕ƋƵĂŶĚŽŝŵƉƌŽǀǀŝƐĂŵĞŶƚĞƐǀŽůƚĂŶĚŽ Ă ĚĞƐƚƌĂ ŝů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚŝǀĞŶƚĂ ĂƐĨĂůƚĂƚŽ Ğ Đŝ ƚƌŽǀŝĂŵŽ ŝŶ ƵŶĂ
ƉŝƐƚĂ ĐŝĐůĂďŝůĞ ĐŚĞ ĂƩƌĂǀĞƌƐĂ ƵŶĂ ďĞůůŝƐƐŝŵĂ ǌŽŶĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕
ricca di ville con giardino.

Vicino a Wallgau

͛ƵŶ͛ĂƵƚĞŶƟĐĂƐŽƌƉƌĞƐĂ͗ƐŝĂŵŽŐŝăĂůůĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂĚŝDŽŶĂĐŽĞƉƌĞͲ
ĐŝƐĂŵĞŶƚĞĂ'ƌƺŶǁĂůĚ͘ŝŐƵĂƌĚŝĂŵŽĞƋƵĂƐŝƐƚƵƉŝƟĐŝĐŚŝĞĚŝĂŵŽ
͞DĂƐŝĂŵŽŐŝăĂƌƌŝǀĂƟ͍ŚĞƉŽƐƚŽŵĂŐŶŝĮĐŽƋƵĞƐƚŽƐŽďďŽƌŐŽ͗ŚĂŝ
ƚƵƩĞůĞĐŽŵŽĚŝƚăĚĞůůĂĐŝƩă͕ŵĂƐĞŝŝŵŵĞƌƐŽŶĞůǀĞƌĚĞ͕ĂƌŝĚŽƐƐŽ
ĚĞůůĂĨŽƌĞƐƚĂ͊͟ŽŶĨĞƐƐŽĐŚĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝŽǀĞŶŐĂƐƉĞƐƐŽĂDŽŶĂͲ
ĐŽ͕ŶŽŶĞƌŽŵĂŝƐƚĂƚŽŝŶƋƵĞƐƚŽƋƵĂƌƟĞƌĞĞƐŽŶŽĚĂǀǀĞƌŽĞƐƚĂƐŝĂƚŽ
ĚĂůůĂƐƵĂďĞůůĞǌǌĂ͗ŵŝƌŝǀŽůŐŽĂůŵŝŽĐŽŵƉĂŐŶŽĚŝǀŝĂŐŐŝŽĂŵŵĞƚͲ
ƚĞŶĚŽĐŚĞŶŽŶĐŽŶŽƐĐĞǀŽƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂĂƐƵĚĚĞůůĂĐŝƩă͘
ƋƵĞƐƚŽƉƵŶƚŽĂƌƌŝǀĂƌĞŝŶĐŝƩăƐĂƌăƵŶĂĨŽƌŵĂůŝƚă͗ŶŽŶŵŝƐĞƌǀŽͲ
ŶŽƉŝƶůĂŵĂƉƉĂ͕ŶĠƚĂŶƚŽŵĞŶŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͘sĂĚŽĂĐŽůƉŽƐŝĐƵͲ
ƌŽ ǀĞƌƐŽ ŶŽƌĚ͕ ĐŽƌƌĞŶĚŽ ƐƵůůĞ ƉŝƐƚĞ ĐŝĐůĂďŝůŝ ĐŝƩĂĚŝŶĞ͘ DŽŶĂĐŽ ğ
ŝŶĨĂƫůĂĐŝƩăƚĞĚĞƐĐĂĐŚĞŚĂůĂƉŝƶĞƐƚĞƐĂƌĞƚĞĐŝĐůĂďŝůĞĚŝƚƵƩŽ
ŝůWĂĞƐĞĞĚƵŶƋƵĞŝĐŝĐůŝƐƟƋƵŝƐŽŶŽŝďĞŶǀĞŶƵƟ͘DŝƌŝĐŽƌĚŽĐŚĞĂ
'ƌƺŶǁĂůĚĐ͛ğŝů'ƌƺŶǁĂůĚĞƌ^ƚĂĚŝŽŶ͕ůŽƐƚŽƌŝĐŽƐƚĂĚŝŽĚŽǀĞŐŝŽĐĂǀĂ
ŝůDƺŶĐŚĞŶϭϴϲϬ͕ůĂƐĞĐŽŶĚĂƐƋƵĂĚƌĂĚŝĐĂůĐŝŽĚŝDŽŶĂĐŽ͕ŵĞŶŽ
ĨĂŵŽƐĂĚĞůĂǇĞƌŶ͕ŵĂĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶĂƐƋƵĂĚƌĂƐƚŽƌŝĐĂĐŚĞŚĂĂŶͲ
ĐŽƌĂƚĂŶƟƐƐŝŵŝƟĨŽƐŝ͘ƋƵĂŶĚŽƉĂƐƐŝĂŵŽĚĂǀĂŶƟĂůĞŶƚƌŽ^ƉŽƌͲ
ƟǀŽĚĞŝďŝĂŶĐŽĐĞůĞƐƟĚŝDŽŶĂĐŽ͕ŶŽŶƉŽƐƐŽĨĂƌĞĂŵĞŶŽĚŝĨĞƌͲ
ŵĂƌŵŝĂĚĂƌĞƵŶ͛ŽĐĐŚŝĂƚĂ͘ŶĐŽƌĂƋƵĂůĐŚĞĐŚŝůŽŵĞƚƌŽĞƐĂƌĞŵŽĂ
DĂƌŝĞŶƉůĂǌ͕ŝůĐĞŶƚƌŽĚŝDŽŶĂĐŽ͗ğůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂĐŚĞĐŝĂƌƌŝǀŽŝŶ
ďŝĐŝĐůĞƩĂĞĚğƵŶĂŐƌĂŶĚĞĞŵŽǌŝŽŶĞ͘EŽŶŚŽĨĂƩŽŶƵůůĂĚŝĞƉŝĐŽ
ĞƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂůĞ͕ƚƵƩ͛ĂůƚƌŽ͕ŵĂǀĞĚĞƌĞƋƵĞƐƚĂƐƉůĞŶĚŝĚĂĐŝƩăĚĂůͲ
ůĂďŝĐŝĐůĞƩĂƌĞŐĂůĂƵŶĂŐƌĂŶĚĞĞŵŽǌŝŽŶĞ͘ĞĐŝĚŽĚŝĨĂƌǀĞĚĞƌĞĂ
ĂŶŝĞůĞŝƉƵŶƟƉŝƶĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŝ͗ĂŶĚŝĂŵŽĂůů͛ŶŐůŝƐŚ'ĂƌĚĞŶ͕ŝůƉŝƶ
ŐƌĂŶĚĞƉĂƌĐŽƵƌďĂŶŽĚ͛ƵƌŽƉĂĚŽƉŽů͛,ǇĚĞWĂƌŬĚŝ>ŽŶĚƌĂ͘
Qui la gente corre e passeggia sui viali, le ragazze in bikini prenĚŽŶŽŝůƐŽůĞĞŝƐƵƌĮƐƟƐŝƐĮĚĂŶŽƐƵůůĞƌĂƉŝĚĞĚĞŝďƌĂĐĐŝĚĞůĮƵŵĞ
Isar.

>͛ĂŶƐĂĚĞůĮƵŵĞ/ƐĂƌŶĞŝƉƌĞƐƐŝĚŝ<ƂŶŝŐƐĚŽƌĨ
Il bellissimo ponte in legno Aumühle am Isarkanal
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^ŝĂŵŽ Ăů ĐĞŶƚƌŽ Ěŝ ƵŶĂ ŵĞƚƌŽƉŽůŝ͕ ŵĂ ŶŽŶ ƚĞ ŶĞ ĂĐĐŽƌŐŝ͘ hƐĐŝĂͲ
ŵŽ ƐƵ >ĞŽƉŽůĚƐƚƌĂƐƐĞ Ğ ƌĂŐŐŝƵŶŐŝĂŵŽ DĂƌŝĞŶƉůĂƚǌ͕ ŝů ĐĞŶƚƌŽ Ěŝ
DŽŶĂĐŽ͘ƵĞĂŶŶŝĨĂƋƵŝĐ͛ĞƌĂŶŽƚƌĞďŝŬĞƌƐĚĞůŝŬĞdƌŝďĞĐŚĞĨĞͲ
ƐƚĞŐŐŝĂǀĂŶŽů͛ĂƌƌŝǀŽŶĞůůĂĂƉŝƚĂůĞĂǀĂƌĞƐĞ͘KŐŐŝĐŝƐŝĂŵŽĂŶĐŚĞ
ŶŽŝ͗ĂďďŝĂŵŽƉĞƌĐŽƌƐŽϲϳĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĞĚğƐƚĂƚĂƵŶ͛ĂůƚƌĂďĞůůŝƐƐŝŵĂ
ŐŝŽƌŶĂƚĂ͊
WƌŝŵĂĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞů͛ŚŽƚĞůĂŶĚŝĂŵŽĂůůĂ^ƚĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌĂůĞ͗ƋƵŝ
ĂĐƋƵŝƐƟĂŵŽŝďŝŐůŝĞƫƉĞƌů͛ŝŶĚŽŵĂŶŝ͘ZŝƚŽƌŶĞƌĞŵŽĂDŝƩĞŶǁĂůĚ
ĐŽŶƵŶƚƌĞŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŽǀĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽĐĂƌŝĐĂƌĞůĞďŝĐŝĐůĞƩĞ͘>Ă
ƐŝŐŶŽƌĂĚĞůůĂďŝŐůŝĞƩĞƌŝĂ͕ĐŝĚŝĐĞĐŚĞğŝůŶŽƐƚƌŽŐŝŽƌŶŽĨŽƌƚƵŶĂƚŽ͗
Đ͛ğƵŶ͛ŽīĞƌƚĂƐŽůŽƉĞƌƋƵĞƐƟŐŝŽƌŶŝĐŽŶƵŶŽƐĐŽŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞƉĞƌ
ĐŚŝǀŝĂŐŐŝĂĐŽŶďŝĐŝĐůĞƩĂĂůƐĞŐƵŝƚŽ͘DĞŐůŝŽĚŝĐŽƐŞŶŽŶƉŽƚĞǀĂĂŶͲ
ĚĂƌĞ͗ŝůƉŶĞƵŵĂƟĐŽĚĞůůĂŵŝĂďŝĐŝŚĂƚĞŶƵƚŽ͕ŶŽŶĂďďŝĂŵŽĂǀƵƚŽ
ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƟĞĚƵŶƋƵĞƉŽƐƐŝĂŵŽĨĞƐƚĞŐŐŝĂƌĞ͘
WŽƌƟĂŵŽŝďĂŐĂŐůŝĂůŽĐŽŽŶ,ŽƚĞů͕ǀŝĐŝŶŝƐƐŝŵŽĂůůĂ^ƚĂǌŝŽŶĞ͗ƵŶĂ
ĚŽĐĐŝĂ͕ĐŝĐĂŵďŝĂŵŽĞƉŽŝƚƵƫŝŶĐĞŶƚƌŽ͘>ĂƐĞƌĂƚĂğůƵŶŐĂ͘ŶͲ
ĚƌĞŵŽĂĐĞŶĂŝŶƵŶĂůƚƌŽůŽĐĂůĞĐŚĞĚĂƚĞŵƉŽǀŽůĞǀŽǀŝƐŝƚĂƌĞ͗ğ
ŝůDƺŶĐŚĞŶϭϵϳϮ͕ƵŶďĂƌĚŽǀĞƐŝƉƵžĂŶĐŚĞŵĂŶŐŝĂƌĞ͕ŵĂĚŽǀĞ
ů͛ĂƩƌĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽŶŽŝĐŝŵĞůŝĚĞůů͛KůŝŵƉŝĂĚĞĚŝDŽŶĂĐŽ͘
͛ğƵŶďĞůƉŽ͛ĚŝŐĞŶƚĞ͕ŐŝŽǀĂŶŝƐŽƉƌĂƩƵƩŽĞƐŝĐĂƉŝƐĐĞĐŚĞŝůůŽĐĂůĞ
ğŵŽůƚŽŶŽƚŽ͗Ě͛ĂůƚƌŽĐĂŶƚŽĂDŽŶĂĐŽĚŝƐĞƌĂĐ͛ğů͛ŝŵďĂƌĂǌǌŽĚĞůůĂ
ƐĐĞůƚĂ͘>ĂĐŝƩăŚĂĐĞŶƟŶĂŝĂĚŝůŽĐĂůŝĚŽǀĞğŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞĂŶŶŽŝĂƌƐŝ͗
ŝŶƋƵĞƐƚŽğĚĂǀǀĞƌŽŵŽůƚŽƉŽĐŽƚĞĚĞƐĐĂĞŵŽůƚŽŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͘
&ŽƌƐĞğƉĞƌƋƵĞƐƚŽĐŚĞŵŝƉŝĂĐĞĐŽƐŞƚĂŶƚŽ͗ƋƵŝŝůƌŝƐƉĞƩŽĚĞůůĞƌĞͲ
ŐŽůĞğŶĞůĚŶĂĚĞŐůŝĂďŝƚĂŶƟ͛͘ĚŝĸĐŝůĞƚƌŽǀĂƌĞƋƵĂůĐƵŶŽĐŚĞŶŽŶ
ƉĂŐŚŝŝůďŝŐůŝĞƩŽĚĞŝŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ;ůĞŵƵůƚĞƐŽŶŽƐĂůĂƟƐƐŝŵĞ͊Ϳ͕

ŶĞƐƐƵŶŽƐŝƉĞƌŵĞƩĞĚŝďƵƩĂƌĞƌŝĮƵƟƉĞƌƚĞƌƌĂĞĐ͛ğŝůŵĂƐƐŝŵŽƌŝͲ
ƐƉĞƩŽƉĞƌƋƵĞůůŽĐŚĞğŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƵďďůŝĐŽ͘DĂŝĂǀĂƌĞƐŝƐŽŶŽ
ĂŶĐŚĞƵŶƉŽƉŽůŽĐŚĞĂŵĂĚŝǀĞƌƟƌƐŝĞŝŶƋƵĞƐƚĂĐŝƩăŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽ
ĐŝƐŽŶŽĞǀĞŶƟĞĨĞƐƚĞ͘ƌĞĚŽĐŚĞĂŶĐŚĞĂŶŝĞůĞƐŝĂƌŝŵĂƐƚŽĨĞůŝĐĞͲ
ŵĞŶƚĞƐŽƌƉƌĞƐŽĚĂƋƵĞƐƚĂĐŝƩă͊
Martedì 2 Giugno
/ůƚƌĞŶŽƉĞƌDŝƩĞŶǁĂůĚƉĂƌƚĞĂůůĞϭϬ͕ϯϬĞĚƵŶƋƵĞĂďďŝĂŵŽƚƵƩŽ
ŝůƚĞŵƉŽĐŚĞĐŝƐĞƌǀĞƉĞƌƵŶƵůƟŵŽŐŝƌŽƚƵƌŝƐƟĐŽĚĞůůĂĐŝƩă͘hŶĂ
ǀŽůƚĂĂƌƌŝǀĂƟŝŶƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĂƩĞƐĂĚĞůŶŽƐƚƌŽƚƌĞŶŽ͕ƚƌĂƐĐŽƌƌŝĂŵŽ
ŝůƚĞŵƉŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĞĚŝĐŽůĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞğƉƌŽƉƌŝŽĚĂͲ
ǀĂŶƟĂůŶŽƐƚƌŽďŝŶĂƌŝŽ͘hŶŽƐŐƵĂƌĚŽĂůůĞƌŝǀŝƐƚĞĚŝŵƚďƚĞĚĞƐĐŚĞ
ŶŽŶŐƵĂƐƚĂŵĂŝ͕ǀŝƐƚŽĐŚĞƐŽŶŽĂŶĐŚĞůĞĚƵĞƌŝǀŝƐƚĞĐŽŶůĂŵĂŐŐŝŽƌ
ƟƌĂƚƵƌĂŝŶƵƌŽƉĂ͕ŝŵŵĂŐŝŶŽƉĞƌůĂůŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĂƩƵĂůŝƚă͘
/ůǀŝĂŐŐŝŽǀĞƌƐŽDŝƩĞŶǁĂůĚğƌŝůĂƐƐĂŶƚĞ͗ĂďďŝĂŵŽůĞďŝĐŝŝŶďĞůůĂ
ǀŝƐƚĂƐƵůůĂƉĂƌƚĞĮŶĂůĞĚĞůǀĂŐŽŶĞ͘EŽŝƐŝĂŵŽďĞĂƚĂŵĞŶƚĞƐĞĚƵƟ
ƐƵƉŽůƚƌŽŶĐŝŶĞƌŝĂůǌĂƚĞĞĐŝŐƵƐƟĂŵŽŝůƉĂŶŽƌĂŵĂŽůƚƌĞĂůĞŐŐĞƌĞůĞ
ďƌŽĐŚƵƌĞƐƵŐůŝŝƟŶĞƌĂƌŝĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĐŽŶƐŝŐůŝĂƟĚĂĞƵƚƐĐŚĞĂŚŶƉĞƌ
ŐůŝĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƟĚŝĐŝĐůŽƚƵƌŝƐŵŽ͘YƵĂŶĚŽŝŶƚƌĂǀĞĚŝĂŵŽůĂƐĂŐŽŵĂ
ĚĞůůĞůƉŝĐĂƉŝĂŵŽĐŚĞŝůŶŽƐƚƌŽǀŝĂŐŐŝŽğĂƌƌŝǀĂƚŽĂůƚĞƌŵŝŶĞ͗ƵŶ
ƉŝǌǌŝĐŽĚŝŶŽƐƚĂůŐŝĂĐŝƐĮŽƌĂ͕ŵĂŝŶƌĞĂůƚăƐƟĂŵŽŐŝăƉĞŶƐĂŶĚŽĂů
ƉƌŽƐƐŝŵŽǀŝĂŐŐŝŽ͘ĐŽƐŞĮƐƐŝĂŵŽŐŝăƵŶĂĚĂƚĂ͗ŝůƉŽŶƚĞĚĞůϮŐŝƵͲ
ŐŶŽϮϬϭϲ͘
ŽǀĞĂŶĚƌĞŵŽ͍ďďŝĂŵŽŐŝăƋƵĂůĐŚĞŝĚĞĂ͕ŵĂŶŽŶŶĞƉĂƌůŝĂŵŽ͗
ǀŽŐůŝĂŵŽůĂƐĐŝĂƌǀŝŝůŐƵƐƚŽĚĞůůĂƐŽƌƉƌĞƐĂ͊
^ŝůǀĂŶŽƵƐŽůůŝ

Dove mangiare:
Cafè Konditorei Schwarz
Münchner Str. 1, Lenggries
www.cafe-schwarz-lenggries.de
Dove dormire:
Altes Zollhaus Hotel & Gasthaus
Benediktbeurer Str. 7, Bad Tolz
www.zollhaus-toelz.de

Bar Cafè München ‘72
Holzstraße 16, München
www.muenchen72.de

ƵŐƵƐƟŶĞƌƌćƵƐƚƵďĞŶ
Hotel Cocoon am Stachus
Adolf-Kolping-Straße 11, München Landsberger Str. 19, München
www.braeustuben.de
www.hotel-cocoon.de

Il Trailer del viaggio in Baviera è disponibile su
BIKE TRIBE TV, Canale You Tube.
ůůĂďŝŐůŝĞƩĞƌŝĂĚĞůůĂ^ƚĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌĂůĞĚŝDŽŶĂĐŽ

Silvano e Daniele a Marienplatz!
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9th Wave Wheels
…un’onda diversa!
In un mercato del ciclo invaso da prodotti provenienti prevalentemente da oriente, è realmente difficile trovarsi di fronte
a qualcosa di diverso e quando si parla di ruote in carbonio le
eccezioni sono ancor più rare.
In Olanda c’è un’azienda (9th Wave) che costruisce un’ampia
gamma di ruote in carbonio per il mondo Mtb e per il mondo
road, con un approccio tecnico, commerciale ed estetico davvero innovativo e moderno.
La produzione di ruote Made in Holland di 9th Wave, che sarà
dal 2016 distribuita per la prima volta anche in Italia da Paolo
Chiossi presenta una tecnologia evolutissima che permette di
avere cerchi mtb asimmettrici e ruote con il tensionamento dei
raggi equilibrato ed uniforme. Questa importante caratteristica, che richiede certamente maggiori tempi/costi in fase di
assemblaggio, aumenta la resistenza delle ruote sottoponendo
a minori stress i raggi del lato pacco pignoni. Le ruote avranno
dunque, a parità di sollecitazioni, una durata maggiore rispetto
a quelle non dotate di questa caratteristica. Grazie anche al
montaggio di cuscinetti in ceramica (non su tutti i modelli),
queste caratteristiche tecniche permettono a 9th Wave Wheels
una politica di garanzia particolarmente favorevole, estesa
con la formula del crash replace anche molto tempo dopo i due
anni di copertura previsti per legge (copertura fino a 5 anni
dall’acquisto).
Ma come dicevamo all’inizio, le caratteristiche tecniche d’eccellenza non sono gli unici elementi che caratterizzano questa
produzione: essa è infatti tutta contraddistinta dalla possibilità
di ottenere con un piccolo sovraprezzo una personalizzazione
delle grafiche in fase di produzione (no adesivi, ma verniciatura
a polimeri sottili) che permetterà al biker di abbinare perfettamente le ruote al colore della bici oppure della maglia del
team. Un piccolo vezzo, sostenibile soltanto grazie al processo
produttivo flessibile e moderno su cui è impostata tutta la
produzione.
Ed infine, non meno importante, la politica commerciale studiata per contenere i costi al cliente finale, grazie all’eliminazione
di figure commerciali intermedie che inevitabilmente portano
ad un incremento del costo al consumatore.
Il risultato finale è che la gamma è quasi completamente compresa tra i 999,00 euro e i 1199,00 euro al pubblico iva compresa.
La linea Mtb, come peraltro quella da strada, prevede ogni tipo
di montaggio e versione (perni passanti, quick release, tubeless,
copertone oppure tubolare), e nel caso di team o atleti interessati ad avere un ruolo di promoter, è possibile contattare il
distributore per ottenere ulteriori agevolazioni.
9th Wave…la nona onda sta arrivando…
www.9thwave-cycling.com
Distributore in Italia: Paolo Chiossi
Tel / WhatsApp +39 328 5674144
e-mail: paolo@chiossicycles.com
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CRONO: EXTREMA 2
ƌŽŶŽǆƚƌĞŵĂϮğƵŶĂƐĐĂƌƉĂƉĞƌDdĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞůĞŐŐĞƌĂ͕ŐĞŵĞůůĂ
ĚĞůŵŽĚĞůůŽ&ƵƚƵƌĂϮ͘
ƌĞƐĂƌŽďƵƐƟƐƐŝŵĂŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶƉƵŶƚĂĚŝƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĞĂŶͲ
ƟƐƚƌĂƉƉŽĞů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞƐƵůƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞĚŝƵŶƚĂůůŽŶĞŝŶdWhƉĞƌƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞ
ůĂƉĂƌƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞĚĞůƉŝĞĚĞĚĂƵƌƟ͕ĂďƌĂƐŝŽŶŝĞĚĞƚƌŝƟ͘ZĞĂůŝǌǌĂƚĂŝŶŵŝͲ
ĐƌŽĮďƌĂĂĚĂůƟƐƐŝŵĂƚƌĂƐƉŝƌĂďŝůŝƚăĞůĞŐŐĞƌĞǌǌĂ͘hƟůŝǌǌĂŝůŶƵŽǀŽĚŽƉƉŝŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂďƌĞǀĞƩĂƚŽdKWͲϭϳĚŽƚĂƚŽĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂŵŝĐƌŽŵĞͲ
ƚƌŝĐĂĐŚĞƉĞƌŵĞƩĞĚŝƌĞŐŽůĂƌĞůĂĐĂůǌĂƚƵƌĂŝŶŵŽĚŽŵŝůůŝŵĞƚƌŝĐŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂƚƌĂǌŝŽŶĞŽŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůŽƐƉĞĐŝĂůĞĐĂǀĞƩŽŝŶĮůŝĚŝŬĞǀůĂƌŝŶƚƌĞĐĐŝĂƟĞ
ƌŝǀĞƐƟƟĚŝŶǇůŽŶ͘dĂůůŽŶĞĐŽŶĂůƚŽƉƌŽĮůŽĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶ
ĨŽĚĞƌĂĂŶƟƐĐĂůǌĂŶƚĞ͕ŐƌĂǌŝĞĂůůĂƐŽǀƌĂŝŶŝĞǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĂŶƟƐůŝƉ͘>Ă
ůŝŶŐƵĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƐƚƵĚŝĂƚĂ ƉĞƌ ĚĂƌĞ ĐŽŵĨŽƌƚ ĂĚ ĂůƟ ůŝǀĞůůŝ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĚŽƩĂƚŽ
ƵŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĐŚĞ Ɛŝ ĂĚĂƩĂ ĐŽŶ ŝů ĐĂůŽƌĞ ĚĞů ƉŝĞĚĞ ĂůůĂ ƐƵĂ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ͕
ŝŶŽůƚƌĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƟĚĞŝĨŽƌŝĚŝĂĞƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƉĞƌŵĞƩĞƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞ
ƚƌĂƐƉŝƌĂďŝůŝƚă͘

WůĂŶƚĂƌĞĂŶĂƚŽŵŝĐŽĐŽŶŝŶƐĞƌƟĂŵŵŽƌƟǌǌĂŶƟ
Lingua realizzata con aperture per areare il collo del piede
/ŵďŽƫƚƵƌĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞůůĂůŝŶŐƵĂĂĚĞīĞƩŽŵĞŵŽƌŝĂ
Sistema micrometrico di chiusura ATOP A A-17
^ŝƐƚĞŵĂĂĚĂůƚĂǀĞŶƟůĂǌŝŽŶĞƚƌĂƉƵŶƚĂĞƌĞƚƌŽĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂ
&ŽĚĞƌĂĚĞůƚĂůůŽŶĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƐŽǀƌĂŝŶŝĞǌŝŽŶĞŝŶŐŽŵŵĂĂŶƟƐĐŝǀŽůŽ
dĂůůŽŶĞĐŽŶƉƌŽĮůŽƐƉĞĐŝĂůĞĂŶƟƐĐŝǀŽůŽ

www.cronoteam.it

XECCON: GEINEA III, SPIKE 1210

Geinea III è una luce posteriore leggera ad alta visibilità: può lampegŐŝĂƌĞ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ŽůƚƌĞ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ůƵĐĞ ĮƐƐĂ͘ ŽƚĂƚĂ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂ
di ricarica via USB è un must per ogni biker. Il supporto di montaggio
ƌŽƚĂŶƚĞŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞŐĂƌĂŶƟƐĐĞƵŶĂŶŐŽůŽĚŝŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞƌĞŐŽůĂďŝůĞĂ
360°.
ĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞdĞĐŶŝĐŚĞ
ͻ>͗ϭΎ,ŝŐŚWŽǁĞƌZĞĚ>
ͻ&ůƵƐƐŽ>ƵŵŝŶŽƐŽ͗ϭϬ>ƵŵĞŶƐ
ͻƵƌĂƚĂ͗Ϯ͘ϱΕϵŚŽƵƌƐ
ͻDŽĚĂůŝƚăĚ͛ƵƐŽ͗^ĞŶƐŽƌĞĚŝǀŝďƌĂǌŝŽŶĞͲ^ƚĂďŝůĞͲ>ƵĐĞ^ƚƌŽďŽƐĐŽƉŝĐĂ
ͻK&&DŽĚĞ;WƌĞŵĞƌĞϯƐĞĐŽŶĚŝͿ
ͻDĂƚĞƌŝĂůĞ͗ϲϬϲϭͲdϲůůƵŵŝŶŝŽ
ͻdƌĂƩĂŵĞŶƚŽ^ƵƉĞƌĮĐŝĂůĞ͗dǇƉĞ///ĂŶŽĚŝǌǌĂƚŽ
ͻĂƩĞƌŝĂ͗ϴϬŵŚƌŝĐĂƌŝĐĂďŝůĞ
ͻdĞŵƉŽĚŝĐĂƌŝĐĂ͗Ϯ͕ϱŽƌĞ
ͻ>ŝǀĞůůŽĚŝŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă͗/Wϲϱ
ͻWĞƐŽ;ƐĞŶǌĂďĂƩĞƌŝĂͿ͗ϱϬŐƌĂŵŵŝ
ͻŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͗Ϯϵ;>ͿǆϮϴ;>ͿǆϮϴ;Ϳŵŵ

^ƉŝŬĞϭϮϭϬğůĂƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĂƌŝĂůƵĐĞĨƌŽŶƚĂůĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂyĞĐĐŽŶƉĞƌŝ
ďŝŬĞƌƐ͘ŽƚĂƚĂĚŝŬŝƚƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůŵĂŶƵďƌŝŽĞƐƵůĐĂƐĐŽ͕ğƵŶŽ
ĚĞŝƉƌŽĚŽƫƉŝƶŝŶŶŽǀĂƟǀŝĞĚĂĸĚĂďŝůŝƉƌĞƐĞŶƟŽŐŐŝƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ.
ĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞdĞĐŶŝĐŚĞ
ͻ>͗ϰΎƌĞĞyWͲ'Ϯ>
ͻ&ůƵƐƐŽ>ƵŵŝŶŽƐŽ͗ϭϲϬϬ>ƵŵĞŶƐ
ͻƵƌĂƚĂ͗Ăϯ͕ϯĂϭϱ͕ϲŽƌĞ
ͻDŽĚĂůŝƚăĚ͛ƵƐŽ͗ϭ͘>ƵĐĞ^ƚĂďŝůĞ͗,ŝŐŚͲDŝĚͲ>ŽǁͲKī
Ϯ͘>ƵĐĞ^ƚƌŽďŽƐĐŽƉŝĐĂ͗hůƚƌĂ&ĂƐƚͲ&ĂƐƚͲ^ůŽǁͲ^K^ͲKī
ͻDĂƚĞƌŝĂůĞ͗ϲϬϲϭͲdϲůůƵŵŝŶŝŽ
ͻdƌĂƩĂŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͗dǇƉĞ///ĂŶŽĚŝǌǌĂƚŽ
ͻĂƩĞƌŝĂ͗ϴ͘ϰsϱϮϬϬŵŚ^ĂŵƐƵŶŐ
ͻdĞŵƉŽĚŝĐĂƌŝĐĂ͗ϱ͕ϱŽƌĞ
ͻ>ŝǀĞůůŽĚŝŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚă͗/Wϲϱ
ͻWĞƐŽ;ƐĞŶǌĂďĂƩĞƌŝĂͿ͗ϭϰϬŐƌĂŵŵŝ
ͻŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͗ϱϱŵŵ;>Ϳǆϰϱ;Ϳŵŵ
www.xeccon-lights.com

ZIENER: CUNO TOUCH LONG
dƌĂŝǀĂƌŝŵŽĚĞůůŝĚŝŐƵĂŶƟƉĞƌĐŝĐůŝƐŵŽĞŵŽƵŶƚĂŝŶͲďŝŬĞƉƌŽƉŽƐƟĚĂůů͛ĂͲ
ǌŝĞŶĚĂďĂǀĂƌĞƐĞŝĞŶĞƌ͕ƐĞŐŶĂůŝĂŵŽŝůŶƵŽǀŽŵŽĚĞůůŽƵŶŽdŽƵĐŚ͕ƚĞͲ
ƐƚĂƚŽŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚĞůĂǇĞƌŶDƚďdŽƵƌĚĂŝŶŽƐƚƌŝďŝŬĞƌƐ͘
WƌĞƐĞŶƚĂƚŽ Ăů ŝŬĞ &ĞƐƟǀĂů ϮϬϭϱ͕ ƵŶŽ dŽƵĐŚ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ
ŵĞŐůŝŽŝůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝĐĂƚŽƉŽƐƐĂŽīƌŝƌĞ͘>ĞƐƵĞĐĂͲ
ƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐŽŶŽŝůŐƌŝƉƉĞƌĨĞƩŽ͕ůĂůĞŐŐĞƌĞǌǌĂĞůĂǀĞŶƟůĂǌŝŽͲ
ŶĞĚĞůůĞĚŝƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶŵŝĐƌŽĨŽƌĂƚƵƌĞ͘
>ĞƐƉĞĐŝĂůŝŝŵďŽƫƚƵƌĞŝŶ'ĞĂů&ŽĂŵƐƵůůĂǌŽŶĂĐŚĞğĂĚŝƌĞƩŽĐŽŶƚĂƩŽ
ĚĞůŵĂŶƵďƌŝŽ͕ŐĂƌĂŶƟƐĐŽŶŽƵŶĂŐƵŝĚĂĐŽŶĨŽƌƚĞǀŽůĞ͘
ƉƉƌĞǌǌĂƟƐƐŝŵĂĚĂŝŶŽƐƚƌŝƚĞƐƚĞƌůĂĨƵŶǌŝŽŶĞdŽƵĐŚĐŚĞƉĞƌŵĞƩĞĚŝƵƟͲ
ůŝǌǌĂƌĞ ƚĞůĞĨŽŶŝ͕ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ĨŽƚŽŐƌĂĮĐŚĞ Ğ ŐƉƐ ĐŽŶ ƚŽƵĐŚ ƐĐƌĞĞŶ ƐĞŶǌĂ
ƚŽŐůŝĞƌĞŝůŐƵĂŶƚŽ͕ŐƌĂǌŝĞĂůůĂƐƉĞĐŝĂůĞƚƌĂŵĂĚĞůƚĞƐƐƵƚŽƐƵůůĂƉƵŶƚĂĚĞů
ĚŝƚŽŝŶĚŝĐĞ.
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BC BIKE RACE 2016: WEAR TEST!
CANADIAN RIDING DAYS
>ĂŝŬĞZĂĐĞğĚŝǀĞŶƚĂƚĂƵŶĨĞŶŽŵĞŶŽĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞůŵŽŶͲ
ĚŽĚĞůůĂŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞĞǀŝĞŶĞƐƉĞƐƐŽƌĂĐĐŽŶƚĂƚĂĐŽŵĞ͞ůĂ
ŵŝŐůŝŽƌƐĞƫŵĂŶĂĚĞůůĂŵŝĂǀŝƚĂ͟ĚĂůůĂŶƵŵĞƌŽƐĂƐĐŚŝĞƌĂĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘
ŚĞƚƵƐŝĂŝůĐĂŵƉŝŽŶĞĚĞůŵŽŶĚŽŽƵŶĞŶƚƵƐŝĂƐƚĂĚĞůůĞĂǀͲ
ǀĞŶƚƵƌĞ͕ůĂŝŬĞZĂĐĞğŵŽůƚŽƉŝƶĚŝƵŶĂŐĂƌĂ͕ĞĂŶĐŚĞ
ƐĞƐĂƌĂŶŶŽŝŵŝŐůŝŽƌŝƐĞƩĞŐŝŽƌŶŝŵĂŝƉĂƐƐĂƟŝŶƐĞůůĂĂůůĂƚƵĂ
ŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞ͕ƋƵĞƐƚĂğƐŽůŽƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƚŽƌŝĂ͘
>ĂŝŬĞZĂĐĞğƵŶ͛ĂǀǀĞŶƚƵƌĂĞĚƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƵŶŝĐĂŶĞů
ƐƵŽŐĞŶĞƌĞ͘
͛ƵŶƚŽƵƌĚĞůůĂtĞƐƚŽĂƐƚĚĞůůĂƌŝƟƐŚŽůƵŵďŝĂĂƩƌĂǀĞƌƐŽ
ůĞƉŝƐƚĞ͕ŝƉĂĞƐŝĞůŽƐƟůĞĚŝǀŝƚĂĂŶĂĚĞƐĞ͘ŝŬĞZĂĐĞğůĂ
ƉŝƶŐƌĂŶĚĞŐĂƌĂĚŝŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞĂƚĂƉƉĞĚĞůů͛ĞŵŝƐĨĞƌŽŽĐͲ
ĐŝĚĞŶƚĂůĞ͕ĐŽŶŝůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽĚŝƐŝŶŐůĞƚƌĂĐŬŶĞůŵŽŶĚŽ͊
ĂĚŝǀĞƌƐŝĂŶŶŝŝŬĞZĂĐĞğƌĂĐĞƉĂƌƚŶĞƌĚĞůƌŽƐƐŽƵŶƚͲ
ƌǇĚĞůWŝĂǀĞĞĂŶĐŚĞƉĞƌů͛ĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϭϲǀĞĚƌĞŵŽůĞŵĂŐůŝĞ
ĚĞŝ&ŝŶŝƐŚĞƌƐŝŬĞZĂĐĞĂ^ĂůŐĂƌĞĚĂ͘
ŶĚƌĞĂƐ,ĞƐƚůĞƌ͕ĞǆŽůŝŵƉŝŽŶŝĐŽĂŶĂĚĞƐĞĚŝŵƚď͕ŽŐŐŝDĂƌͲ
ŬĞƟŶŐ DĂŶĂŐĞƌ Ěŝ ZŽĐŬǇ DŽƵŶƚĂŝŶ Ğ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞ ĚĞůů͛ĞͲ
ǀĞŶƚŽ͕ ŚĂ ƐĐĞůƚŽ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ďŝŬĞƌƐ ƉĞƌ ƚĞƐƚĂƌĞ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƉŝ Ěŝ
ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƟ ĚĂů ďƌĂŶĚ ^ƵŐŽŝ ƉĞƌ ůĂ ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ
ĂŶĂĚĞƐĞ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƚƌŽǀĞƌĞƚĞ ƵŶĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ĐŽŵŵĞŶƟ ƐƵůůĂ
DĂŐůŝĂ DĂŶŝĐĂ ůƵŶŐĂ ;dŚĞƌŵĂů :ĂĐŬĞƚͿ͕ ƐƵŝ ŵĂŶŝĐŽƫ ;ƌŵ
ďĂŶĚͿĞƐƵŝŐĂŵďĂůŝ;ZĂĐĞůĞŐŐŝŶŐƐͿ͘
WŽƚĞƚĞĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞƋƵĞƐƟƉƌŽĚŽƫĞƚƵƩĂůĂůŝŶĞĂĚŝĂďďŝŐůŝĂͲ
ŵĞŶƚŽŝŬĞZĂĐĞƐƵůůŽƐƚŽƌĞƵĸĐŝĂůĞ͘
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BC BIKE RACE ARM BAND

WƌŽĚŽƫĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĂŶĂĚĞƐĞ^ƵŐŽŝ͕ŝŵĂŶŝĐŽƫĞůĂƐƟĐŝǌͲ
ǌĂƟ  /< Z ƐŽŶŽ ƉĞƌĨĞƫ ƉĞƌ ŝů ďŝŬĞƌ Ɖŝƶ ĞƐŝŐĞŶƚĞ͘
dĂŐůŝŽĂŶĂƚŽŵŝĐŽ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƟŝŶƚĞƐƐƵƚŽĞůĂƐƟĐŝǌǌĂƚŽ͕ƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂŶŽƵŶďŽƌĚŽĞůĂƐƟĐŽĂĚĞŶƚƌĂŵďĞůĞĞƐƚƌĞŵŝƚăƉĞƌĞǀŝƚĂͲ
ƌĞůŽƐĐŝǀŽůĂŵĞŶƚŽ͘ĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞƵŶƉƌŽĚŽƩŽĚŝĂůƚŽůŝǀĞůůŽ
ĐŽŶƵŶĂƐƉůĞŶĚŝĚĂŐƌĂĮĐĂ͘
WƌŽĚƵƩŽƌĞ͗^ƵŐŽŝ
YƵĂůŝƚăĚĞŝDĂƚĞƌŝĂůŝ
dĞŶƵƚĂĂůůĞďĂƐƐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
sĞƐƟďŝůŝƚă
ƐƚĞƟĐĂ
'ŝƵĚŝǌŝŽŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

BC BIKE RACE THERMAL JACKET

>ĂŐŝĂĐĐĂƚĞƌŵŝĐĂ/<ZĐŚĞĂďďŝĂŵŽƉƌŽǀĂƚŽĐŝŚĂ
ƐŽƌƉƌĞƐŽ ƉĞƌ ůĂ ƚĞŶƵƚĂ Ăů ĨƌĞĚĚŽ͘ EŽŶ ğ ƵŶ ƉƌŽĚŽƩŽ ƉĞƌ
ů͛ŝŶǀĞƌŶŽ͕ŵĂƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂŵĞĚŝĂƐƚĂŐŝŽŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂƵŶĂďƵŽŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞ͊ĞůůĂůĂŐƌĂĮĐĂƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚĂĞůĞ
ĮŶŝƚƵƌĞĚŝĂůƚŽůŝǀĞůůŽ͘hŶŝĐĂŶŽƚĂĂŶŽƐƚƌŽŐŝƵĚŝǌŝŽŶĞŐĂƟǀĂ͕
ůĞŵĂŶŝĐŚĞƐŽŶŽƵŶƉŽ͛ƚƌŽƉƉŽůĂƌŐŚĞƉĞƌƵŶĂƚĂŐůŝĂDĞĚŝĂ͘
WƌŽĚƵƩŽƌĞ͗^ƵŐŽŝ
YƵĂůŝƚăĚĞŝDĂƚĞƌŝĂůŝ
dĞŶƵƚĂĂůůĞďĂƐƐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
sĞƐƟďŝůŝƚă
ƐƚĞƟĐĂ
'ŝƵĚŝǌŝŽŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

BC BIKE RACE LEGGING

/ŐĂŵďĂůŝĞůĂƐƟĐŝǌǌĂƟ/<ZƐŽŶŽƵŶŵƵƐƚƉĞƌŐůŝ
ĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƟĚĞůůĞŵĂƌĂƚŚŽŶ͘/ĚĞĂůŝƉĞƌŶŽŶƐŽīƌŝƌĞŝůĨƌĞĚͲ
ĚŽŶĞůůĞůƵŶŐŚĞƐŽƐƚĞƉƌŝŵĂĚĞůůĞƉĂƌƚĞŶǌĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ
ƵŶŐŝƵƐƚŽĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŽƉĞƌĐŚŝŶŽŶǀƵŽůĞĐŽƌƌĞƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽ
Ěŝ ƌŝƚƌŽǀĂƌƐŝ Ă ƐŽīƌŝƌĞ ŝů ĐĂůĚŽ ĚŽƉŽ ŽƌĞ Ěŝ ŐĂƌĂ͘ DĂƚĞƌŝĂůŝ
ĚŝĂůƚĂƋƵĂůŝƚă͕ǀĞƐƟďŝůŝƚăƉĞƌĨĞƩĂ͘hŶďĞůůŝƐƐŝŵŽƉƌŽĚŽƩŽ͊
WƌŽĚƵƩŽƌĞ͗^ƵŐŽŝ
YƵĂůŝƚăĚĞŝDĂƚĞƌŝĂůŝ
dĞŶƵƚĂĂůůĞďĂƐƐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
sĞƐƟďŝůŝƚă
ƐƚĞƟĐĂ
'ŝƵĚŝǌŝŽŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
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- THE PINK CORNER -

ůǌŝůĂŵĂŶŽĐŚŝĚŝŶŽŶƌŝĐŽƌĚĂůĂƐƉůĞŶĚŝĚĂĐŽƉĞƌƟŶĂĚĞůů͛ƵůƟŵŽŶƵŵĞƌŽĚŝdƌŝďĞDĂŐĂǌŝŶĞĐŽŶůĂWůĂǇŵĂƚĞŶŐĞůtŝĐŬǇ
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĨŽƚŽŐƌĂĮĐŽĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂŶƵŽǀĂĚŝǀŝƐĂ
ϮϬϭϱͲϮϬϭϲ͘EŽŶƉŽƚĞǀĂŵŽƐĐĞŐůŝĞƌĞƚĞƐƟŵŽŶŝĂůŵŝŐůŝŽƌĞ͕ǀŝƐƚŽ
ĐŚĞůĂďŝŽŶĚĂŵŽǌǌĂĮĂƚŽĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂĞĐĂ͕ĚŽƉŽĞƐƐĞƌĞ
ƐƚĂƚĂƐƵůůĂĐŽƉĞƌƟŶĂĚŝWůĂǇďŽǇĚĞůƐƵŽWĂĞƐĞ͕ĂĚĞƐƐŽğĚŝŶƵŽǀŽƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐƵWůĂǇďŽǇ^ůŽǀĂĐĐŚŝĂĞWůĂǇďŽǇƌŽĂǌŝĂ͘
ŶŐĞůğĚŝǀĞŶƚĂƚĂƵŶ͛ĂƵƚĞŶƟĐĂƐƚĂƌĞĐŽŵƉĂƌĞƐƵůůĞĐŽƉĞƌƟŶĞ
ĚŝƌŝǀŝƐƚĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ǀŝĚĞŽŵƵƐŝĐĂůŝ͕ƐŚŽǁƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ͗ğĂƚƵƫ
ŐůŝĞīĞƫƵŶĂƵƚĞŶƟĐŽĨĞŶŽŵĞŶŽŵĞĚŝĂƟĐŽ͊
ŶŽŝĚŝdƌŝďĞDĂŐĂǌŝŶĞŶŽŶƉŽƐƐŝĂŵŽĐŚĞĞƐƐĞƌŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂƫ͕
ƉĞƌĐŚğůĂŶŽƐƚƌĂŵĂŐůŝĂŝŶĚŽƐƐĂƚĂĚĂŶŐĞůğĂŶĐŽƌĂƉŝƶďĞůůĂ͊

ANGEL WICKY NEWS

NICOLA vs giuliano
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vs
vs
vs
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NICOLA
NICOLA
NICOLA

EŽŵĞĞŽŐŶŽŵĞ͗EŝĐŽůĂDĂƌƐŽŶ͘
ƚă͗ϮϰĂŶŶŝ͘
ĂƚĞŐŽƌŝĂ͗ůŝƚĞ^ƉŽƌƚ͘
ZĞƐŝĚĞŶǌĂ͗^ĂŶƚŽ^ƟŶŽĚŝ>ŝǀĞŶǌĂ;sĞŶĞǌŝĂͿ͘
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͗ DĞƚĂůŵĞĐĐĂŶŝĐŽ ĂĚĚĞƩŽ ĂůůĞ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ƵƚĞŶƐŝůŝ
ĐŽŵĞĨƌĞƐĂƚŽƌĞĐŶĐ͘
ŽǀĞƟĂůůĞŶŝ͗WĞƌŐůŝĂůůĞŶĂŵĞŶƟƋƵŽƟĚŝĂŶŝƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞĐŽƌƌŽŐŝͲ
ƚƌĂDŽƩĂĚŝ>ŝǀĞŶǌĂ͕dŽƌƌĞĚŝDŽƐƚŽĞĂŽƌůĞ͘WĞƌĂůůĞŶĂŵĞŶƟƉŝƶ
ůƵŶŐŚŝŵŝƐƉŽƐƚŽƐƵůůĞWƌĞĂůƉŝǀĞƌƐŽWŽůĐĞŶŝŐŽŽsŝƩŽƌŝŽsĞŶĞƚŽ͘
>ĂƚƵĂďŝĐŝĐůĞƩĂ͗͛ƵŶĂƐƚƵƉĞŶĚĂEŝŶĞƌŝƌϵĂƌďŽŶZKĚĂϮϵ͛͘
/ůƵŽŐŚŝĚĞůĐƵŽƌĞĚŽǀĞĂŵŝĂŶĚĂƌĞŝŶŵƚď͗DŝƉŝĂĐĐŝŽŶŽŵŽůƚŽůĞ
ǌŽŶĞĚĞůůĂWĞĚĞŵŽŶƚĂŶĂsĞŶĞƚĂĞ&ƌŝƵůĂŶĂĚŽǀĞŵŝĂůůĞŶŽ͘
/ůƉŽƐƚŽĚŽǀĞǀŽƌƌĞƐƟĂŶĚĂƌĞĂĐŽƌƌĞƌĞ͗,ŽƵŶŽďďŝĞƫǀŽ͕ůĂ^ĞůůĂ
ZŽŶĚĂ,ĞƌŽĞƐĞĚƵŶƋƵĞůĂsĂů'ĂƌĚĞŶĂŝŶůƚŽĚŝŐĞ͊
ĂƋƵĂŶƟĂŶŶŝĐŽƌƌŝŝŶŵƚď͗ŽƌƌŽĚĂƋƵĂƩƌŽĂŶŶŝ͘
>ĂƚƵĂǀŝƩŽƌŝĂƉŝƶďĞůůĂ͗YƵĞůůĂĚŝƋƵĞƐƚ͛ĞƐƚĂƚĞĂ&ĂğĚŝKĚĞƌǌŽŶĞů
DƚďdƌĂ>ĞsŝŐŶĞĚĞůWŽŶƚĞ͛͘ƐƚĂƚĂůĂŵŝĂƉƌŝŵĂǀŝƩŽƌŝĂĚŝĐĂƚĞͲ
ŐŽƌŝĂƚƌĂŝDĂƐƚĞƌůŝƚĞ͘/ŶĚŝŵĞŶƟĐĂďŝůĞ͊
/ůdƌŽĨĞŽĐŚĞƟŚĂĚĂƚŽƉŝƶĞŵŽǌŝŽŶŝ͗^ĞŶǌĂĚƵďďŝŽŝůĂŵƉŝŽŶĂƚŽ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝdƌĞǀŝƐŽĚŽǀĞƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽƐŽŶŽƌŝƵƐĐŝƚŽĂǀŝŶĐĞƌĞůĂ
DĂŐůŝĂĚŝĂŵƉŝŽŶĞϮϬϭϱ͘
>ĂƚƵĂĚĞůƵƐŝŽŶĞƉŝƶŐƌĂŶĚĞ͗&ŝŶŽĂĚŽƌĂŶŽŶŚŽĂǀƵƚŽĚĞůƵƐŝŽŶŝ
ĚĂƋƵĞƐƚŽƐƉŽƌƚ͘ŝĐŝĂŵŽĐŚĞŵŝĚŝƐƉŝĂĐĞƵŶƉŽ͛ŶŽŶĂǀĞƌŝŶŝǌŝĂƚŽ
ĂĐŽƌƌĞƌĞŝŶŵƚďƉƌŝŵĂ͘
dƌĞĂǀǀĞƌƐĂƌŝĐŚĞĂŵŵŝƌŝ͗/ǀĂŶƵůŝĂŶ͕'ŝĂŶůƵĐĂ'ŝƌĂůĚŝŶĞDĂƫĂ
ŽƌŽ͘
dƌĞĂŐŐĞƫǀŝƉĞƌĚĞƐĐƌŝǀĞƌƟ͗ĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ŐĞŶƟůĞ͕ƚĞƐƚĂƌĚŽ͘
/ůƚƵŽƉĞŐŐŝŽƌĚŝĨĞƩŽ͗,ŽůĂƚĞŶĚĞŶǌĂĂŝƐŽůĂƌŵŝĚĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞĂ
ƐƚĂƌŵĞŶĞĚĂƐŽůŽ͘
>ĂƉƌŽƐƐŝŵĂƐĮĚĂ͗sŝŶĐĞƌĞůĂsĞŶĞƚŽhWĞŝůdƌŽĨĞŽĚ͛ƵƚƵŶŶŽ͘
>ĂŐĂƌĂĐŚĞƐŽŐŶŝĚŝǀŝŶĐĞƌĞ͗>ĂWƌŽƐĞĐĐŚŝƐƐŝŵĂĚŝDŝĂŶĞĐŚĞŝŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵŶĂĚĞůůĞƉŝƶďĞůůĞ'ƌĂŶĨŽŶĚŽŝŶ/ƚĂůŝĂ͘
ŽƐĂĨĂƌĂŝƋƵĂŶĚŽƐŵĞƩĞƌĂŝĚŝĐŽƌƌĞƌĞ͗EŽŶƐŵĞƩĞƌžŵĂŝĚŝĐŽƌͲ
ƌĞƌĞ ŝŶ ŵƚď͘ YƵĂŶĚŽ ŶŽŶ ƐĂƌž Ɖŝƶ ĂŐŽŶŝƐƚĂ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ůŽ ĨĂƌž
ĐŽŵĞƉĂƐƐĂƚĞŵƉŽŶĞŝǁĞĞŬĞŶĚ͘
>ĂŵĂŐůŝĂƉŝƶďĞůůĂ͗>ĂŵĂŐůŝĂĚŝĂŵƉŝŽŶĞWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝdƌĞǀŝƐŽ͘
hŶƐŽŐŶŽŶĞůĐĂƐƐĞƩŽ͗sŝƐƚŽĐŚĞƐŽŐŶĂƌĞŶŽŶĐŽƐƚĂŶƵůůĂ͕ĂǌǌĂƌĚŽ͗
ŝǀĞŶƚĂƌĞĂŵƉŝŽŶĞ/ƚĂůŝĂŶŽ͊

EŽŵĞĞŽŐŶŽŵĞ͗'ŝƵůŝĂŶŽĂŶĐŝĂŶ͘
ƚă͗ϰϵĂŶŶŝ͘
ĂƚĞŐŽƌŝĂ͗DĂƐƚĞƌϰ͘
ZĞƐŝĚĞŶǌĂ͗DĂŶƐƵğ;dƌĞǀŝƐŽͿ͘
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͗ƌƟŐŝĂŶŽ͘
ŽǀĞ Ɵ ĂůůĞŶŝ͗ WƌĞĚŝůŝŐŽ ŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĐŽůůŝŶĂƌŝ ĚĞůůĂ WĞĚĞŵŽŶƚĂŶĂ
dƌĞǀŝŐŝĂŶĂĞ&ƌŝƵůĂŶĂŶŽŶůŽŶƚĂŶŝĚĂĐĂƐĂ͕ŵĂŵŝĂůůĞŶŽĂŶĐŚĞŝŶ
ƉŝĂŶƵƌĂ͘
>ĂƚƵĂďŝĐŝĐůĞƩĂ͗^ĐŽƩWƌĞŵŝƵŵϮϵ͛͘
/ůƵŽŐŚŝĚĞůĐƵŽƌĞĚŽǀĞĂŵŝĂŶĚĂƌĞŝŶŵƚď͗ůƉƌŝŵŽƉŽƐƚŽŵĞƩŽ
ůĞŽůŽŵŝƟ͕ƉŽŝůĞWƌĞĂůƉŝdƌĞǀŝŐŝĂŶĞŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝsĂůĚŽďďŝĂĚĞŶĞ
Ğ ^ƵƐĞŐĂŶĂ Ğ ƋƵĞůůĞ &ƌŝƵůĂŶĞ Ă WŽůĐĞŶŝŐŽ͘ KǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂŶĐŚĞ ŝů
DŽŶƚĞůůŽ͕ůĂŶŽƐƚƌĂƉĂůĞƐƚƌĂǀŝĐŝŶŽĂĐĂƐĂ͘
/ů ƉŽƐƚŽ ĚŽǀĞ ǀŽƌƌĞƐƟ ĂŶĚĂƌĞ Ă ĐŽƌƌĞƌĞ͗ ,Ž ĚƵĞ ƐŽŐŶŝ͗ ƐĐŽƉƌŝƌĞ
ů͛/ƐŽůĂĚ͛ůďĂŝŶŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞĞĂƩƌĂǀĞƌƐĂƌĞůĞůƉŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽ
ĂůůĂdƌĂŶƐĂůƉ͘
ĂƋƵĂŶƟĂŶŶŝĐŽƌƌŝŝŶŵƚď͗ŽƌƌŽĚĂŽůƚƌĞϴĂŶŶŝ͘
>ĂƚƵĂǀŝƩŽƌŝĂƉŝƶďĞůůĂ͗EŽŶŚŽŵĂŝǀŝŶƚŽ͕ŵĂƚƌĂŝƉŝĂǌǌĂŵĞŶƟ
ŵŝŐůŝŽƌŝ͕ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞŝůϵΣƉŽƐƚŽĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽĂůĂŵƉŝŽŶĂƚŽ/ƚĂͲ
ůŝĂŶŽğƋƵĞůůŽĐŚĞƉŝƶŵŝŐƌĂƟĮĐĂ͘
/ůdƌŽĨĞŽĐŚĞƟŚĂĚĂƚŽƉŝƶĞŵŽǌŝŽŶŝ͗/ů&ƌŝƵůDƚďŚĂůůĞŶŐĞϮϬϭϯ͘
>ĂƚƵĂĚĞůƵƐŝŽŶĞƉŝƶŐƌĂŶĚĞ͗>ĂĨŽƌĂƚƵƌĂĚŝƵŶƉŶĞƵŵĂƟĐŽƋƵĂŶͲ
ĚŽƐƚĂǀŽĚŝƐƉƵƚĂŶĚŽƵŶĂďĞůůĂŐĂƌĂĞŐŝăƉƌĞŐƵƐƚĂǀŽŝůƉŽĚŝŽ͘DĂ
ĂŶĐŚĞƋƵĞƐƚŽĨĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞ͊
dƌĞĂǀǀĞƌƐĂƌŝĐŚĞĂŵŵŝƌŝ͗DĂƌǌŝŽĞŚŽĞŝĨƌĂƚĞůůŝƌĂŝĚŽƚ͘
dƌĞĂŐŐĞƫǀŝƉĞƌĚĞƐĐƌŝǀĞƌƟ͗ƌĞĚŽĚŝĞƐƐĞƌĞƐƉĞƌŝĐŽůĂƚŽ͕ŽƐƟŶĂƚŽ
ĞĂůůĞŐƌŽ͘
/ůƚƵŽƉĞŐŐŝŽƌĚŝĨĞƩŽ͗>͛ŝƌĂƐĐŝďŝůŝƚă͘
>ĂƉƌŽƐƐŝŵĂƐĮĚĂ͗DŝƉŝĂĐĞƌĞďďĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌŵŝŝŶƵŶĂDĂƌĂƚŚŽŶ
ƉƌĞƐƟŐŝŽƐĂŶĞůϮϬϭϲ͘
>ĂŐĂƌĂĐŚĞƐŽŐŶŝĚŝǀŝŶĐĞƌĞ͗>ĂWƌŽƐĞĐĐŚŝƐƐŝŵĂ͊
ŽƐĂĨĂƌĂŝƋƵĂŶĚŽƐŵĞƩĞƌĂŝĚŝĐŽƌƌĞƌĞ͗ƌĞĚŽĐŚĞŝŶŝǌŝĞƌžĂŐŝŽͲ
ĐĂƌĞĂĐĂƌƚĞ͊
>ĂŵĂŐůŝĂƉŝƶďĞůůĂ͗>ĂŵĂŐůŝĂĚĞůŝŬĞdƌŝďĞ͕ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ͘
hŶƐŽŐŶŽŶĞůĐĂƐƐĞƩŽ͗DŝƉŝĂĐĞƌĞďďĞƉŽƚĞƌĐĂŵďŝĂƌĞůĂďŝĐŝĐůĞƩĂ
ƉĞƌůĂƉƌŽƐƐŝŵĂƐƚĂŐŝŽŶĞ͘

#nicolamarson

#giulianocancian
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Marco Gaiotto ci guida alla scoperta dell’isola di Minorca in
mountain bike.
Il Camí de Cavalls è un sentiero che corre lungo la costa di
Minorca per tutta la sua lunghezza. I 185 chilometri del
sentiero, diviso in 20 sezioni e chiamato anche Gr 223,
possono essere affrontati a piedi, in bicicletta o a cavallo e
rappresenta il modo migliore per andare alla scoperta delle
bellezze naturali dell’isola.
Il percorso si snoda attraverso zone rocciose, canaloni,
torrenti, valli, zone umide e zone agricole unendo le torri di
guardia, i fari e le trincee disseminati sull’isola.
Attraverso il Camí de Cavalls osserverete da vicino i numerosi ecosistemi presenti sull’isola di Minorca dichiarata
patrimonio dell’Unesco.
Essendo un percorso circolare può iniziare in qualsiasi punto, ma il chilometro zero si trova nel porto di Mahon dove
inizia la prima tappa.
Il Sentiero è segnalato con pannelli informativi ogni 50-100
metri.

LE SEZIONI DEL CAMÌ DE CAVALLS
1. Mahon – Es Grau - 3h 30min / 10 km / Difficoltà: Media
2. Favàritx – Es Grau - 3h 30 min / 8,6 km / Difficoltà: Media
3. Favàritx – Arenal d’en Castell - 5 ore / 13,6 km / Difficoltà: Media
4. Arenal d’en Castel – Cala Tirant - 4 h / 10,8 km / Difficoltà: Facile
5. Cala Tirant – Binimel-là - 4 h / 9,6 km / Difficoltà: Media
6. Binimel-là – Els Alocs - 5 ore / 8,9 km / Difficoltà: Impegnativa
7. Els Alocs – Algaiarens - 4 h 30 min / 9,7 km / Difficoltà:
Media
8. Algaiarens – Cala Morell - 2 h 10 min / 5,4 km / Difficoltà:
Media
9. Cala Morell – Punta Nati - 3 h / 7 km / Difficoltà: Facile
10. Ciutadella – Punta Nati - 4 h / 10,5 km /Difficoltà: Facile
11. Ciutadella – Punta d’Artrutx - 5 ore / 13,2 km / Difficoltà: Facile
12. Punta d’Artrutx – Cala in Turqueta - 5 ore / 13,3 km /
Difficoltà: Media
13. Turqueta – Cala Galdana - 2 ore 30 min / 6,4 km / Difficoltà: Facile
14. Cala Galdana – Sant Tomas - 4 ore 30 min / 10,8 km /
Difficoltà: Media
15. Sant Tomas – Son Bou - 2 ore 30 min / 6,4 km / Difficoltà: Facile
16. Son Bou – Cala en Porter - 3 ore 30 min / 8 km / Difficoltà: Media
17. Cala en Porter – Binisafúller - 4 ore 30 min / 11,8 km /
Difficoltà: Facile
18. Binisafúller – Punta Prima - 3 ore 30 min / 8,1 km /
Difficoltà: Facile
19. Punta Prima – Cala de Sant Esteve - 2 ore 40 min / 7,3
km / Difficoltà: Facile
20. Cala de Sant Esteve – Mahon - 2 ore 20 min / 6 km /
Difficoltà: Facile
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CROATIA EPIC ADVENTURES 2016
4 Islands MTB - Stage Race 2016
ŽƉŽŝůƐƵĐĐĞƐƐŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƐĂĂƚĂƉƉĞ4 Islands MTBƐǀŽůƚĂƐŝĂĚĂƉƌŝůĞϮϬϭϱŝŶƌŽĂǌŝĂ͕ƌŝƚŽƌŶĂů͛ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶů͛ĞǀĞŶƚŽŵƚďŶĞůůĞŝƐŽůĞĚĞůYƵĂƌŶĞƌŽ͘
DĂŐŶŝĮĐŝƐĞŶƟĞƌŝƐƵůůĞƐƉůĞŶĚŝĚĞŝƐŽůĞĚƌŝĂƟĐŚĞ͕ĂŶƟĐŚĞĐŝƩăĞ
ǀŝůůĂŐŐŝĐŝƌĐŽŶĚĂƟĚĂƵŶĂŶĂƚƵƌĂŝŶĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚĂ͕ŽƐƉŝƚĂůŝƚăƟƉŝĐĂ
ĚĞůůĂŐĞŶƚĞĚŝŵĂƌĞĞƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂůƟƐƐŝŵŽůŝǀĞůůŽ͕ƐŽŶŽ
ůĞĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞĚĞůů͛ĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϭϲĚŝ4 Islands MTB.
/ϮϬϬďŝŬĞƌƐĐŚĞŚĂŶŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂůůĂƉƌŝŵĂĞĚŝǌŝŽŶĞƐŽŶŽŝŵŝͲ
ŐůŝŽƌŝĂŵďĂƐĐŝĂƚŽƌŝĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽĐŚĞƉƵŶƚĂĂƌĂĚĚŽƉƉŝĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽ
ĚĞŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ͗ ůĞ ůŽƌŽ ĨĂĐĐĞ ĞŶƚƵƐŝĂƐƚĞ ĂůůĂ ĮŶĞ ĚĞůůĞ ƋƵĂƩƌŽ
ŐĂƌĞƐŽŶŽŝůŵŝŐůŝŽƌďŝŐůŝĞƩŽĚĂǀŝƐŝƚĂƉĞƌů͛ĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϭϲĐŚĞƐŝ
ƚĞƌƌăĚĂůϭϯĂůϭϲƉƌŝůĞ͘
^ĂƌăƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƵŶŝĐĂ͕ŝŶĚŝŵĞŶƟĐĂďŝůĞ͗ŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟƐŝƐĮĚĞͲ
ƌĂŶŶŽŝŶƋƵĂƩƌŽƚĂƉƉĞƐƵůůĞŝƐŽůĞĚŝ<ƌŬ͕ZĂď͕ŚĞƌƐŽĞ>ƵƐƐŝŶŽ͕
ƉĞƌĐŽƌƌĞŶĚŽŽůƚƌĞϮϱϬŬŵĚŝƐĞŶƟĞƌŝŝŵƉĞŐŶĂƟǀŝĞƉŝƶĚŝϱ͘ϬϬϬ
ŵĞƚƌŝĚŝĚŝƐůŝǀĞůůŽ͘
/ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞ ƵŶ͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞ ǀĂƌŝĞƚă Ěŝ
ƐĞŶƟĞƌŝĞĂŵďŝĞŶƟ͕ĚĂůůĞƐĂůŝƚĞŝŵƉĞŐŶĂƟǀĞĂůůĞĚŝƐĐĞƐĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ƐƵƐĞŶƟĞƌŝƌŽĐĐŝŽƐŝ͕ĚĂůůĞƐƚƌĂĚĞƉŽůǀĞƌŽƐĞĂŐůŝĂīĂƐĐŝŶĂŶƟǀŝŐŶĞͲ
ƟŝƐŽůĂŶŝĮŶŽĂůƵŽŐŚŝĚĞƐĞƌƟ͘
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>ĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂƐƵůů͛ŝƐŽůĂĚŝ<ƌŬƉƌĞǀĞĚĞϳϬŬŵĞϭ͘ϱϬϬŵĞƚƌŝĚŝ
ĚŝƐůŝǀĞůůŽ͘>ĂƐĞĐŽŶĚĂƚĂƉƉĂƉƌĞǀĞĚĞŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĐŽŶŝůĨĞƌƌǇ
ďŽĂƚĂůů͛ŝƐŽůĂĚŝZĂďĚŽǀĞŝďŝŬĞƌƐƉĞƌĐŽƌƌĞƌĂŶŶŽϲϭŬŵĞƐĂůŝƌĂŶŶŽ
ϭ͘ϭϴϬŵĞƚƌŝ͘
dĞƌǌĂƚĂƉƉĂĂƌĞƐĐŽŶϲϳĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĞϭ͘ϱϱϬŵĞƚƌŝĚŝĚŝƐůŝǀĞůůŽĞ
ƋƵĂƌƚĂƚĂƉƉĂĮŶĂůĞĂ>ƵƐƐŝŶŽĚŽǀĞϱϬĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĞϴϬϬĚŝĚŝƐůŝǀĞůůŽ
ƐĂƌĂŶŶŽů͛ƵůƟŵŽƐĨŽƌǌŽƉĞƌŝŶŽƐƚƌŝďŝŬĞƌƐ͘
^ŝĐŽƌƌĞŝŶĐŽƉƉŝĂĚŝĚƵĞďŝŬĞƌƐĐŽŶƵŶ͛ĞƚăŵŝŶŝŵĂĚŝϭϴĂŶŶŝ͘
Iscrizioni:
DĂƌƚĞĚŞϭϮĂƉƌŝůĞϮϬϭϲŽƌĞϭϰ͗ϬϬͲϮϬ͗ϬϬ;ĂƐŬĂ͕/ƐŽůĂĚŝ<ƌŬͿ
DĞƌĐŽůĞĚŞϭϯĂƉƌŝůĞϮϬϭϲŽƌĞϳ͗ϬϬͲϬϵ͗ϬϬ;ĂƐŬĂ͕/ƐŽůĂĚŝ<ƌŬͿ
Partenza della Gara: Baska, Isola di Krk, 13 Aprile 2016
Categorie: la gara è riservata esclusivamente a squadre di due
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟŶĞůůĞƋƵĂƩƌŽĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͘
MEN Under 45
MEN Over 45
WOMEN
D/ydĞĂŵ;DĂŶнtŽŵĂŶͿ
WŚŽƚŽƌĞĚŝƚƐ͗sĞĚƌĂŶDĞƚĞůŬŽ;ĚƌŝĂŝŬĞͿ

dZ/D'/EͲ/^^hE͘ϭϭ
FEBRUARY 2016
KĸĐŝĂůDĂŐĂǌŝŶĞŽĨŝŬĞdƌŝďĞDƚďdĞĂŵ
^ĂůŐĂƌĞĚĂͲdƌĞǀŝƐŽ;/ƚĂůǇͿ
WWW.BIKETRIBE.COM
ŽŶƚĂĐƚ͗ŵĂŐĂǌŝŶĞΛďŝŬĞƚƌŝďĞ͘ĐŽŵ
ZĞĚĂĐƟŽŶ͗^ŝůǀĂŶŽƵƐŽůůŝ
WŚŽƚŽƐ͗
ŽƵƌƚĞƐǇďǇZĞŶĂƚŽDĂŝŽůĂ͕dƌĞǀŝƐŽDƚď͕
^ŝůǀĂŶŽƵƐŽůůŝ͕ZŽďĞƌƚŽ'ĂůůŝŶĞůůŝ͕
DĂƌĐŽ'ĂŝŽƩŽ͕DŝĐŚĞůĞ^ĂũŝŶĂ͕
sĞĚƌĂŶDĞƚĞůŬŽ
dƌĂŶƐůĂƟŽŶƐ͗
^ŝůǀĂŶŽƵƐŽůůŝ͕DĂƌĐĞůZǇĂŶ
dŚĂŶŬƐƚŽ͗
ŶĚƌĞĂƐ,ĞƐƚůĞƌΘ<ĂƌĞŶ^ƚĂƌŬ͕
ŝŬĞZĂĐĞsĂŶĐŽƵǀĞƌ;ĂŶĂĚĂͿ
ĚƌŝĂŝŬĞĂŐƌĞď;ƌŽĂƟĂͿ
ŶŐĞůtŝĐŬǇ;ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐͿ
WƌŝŶƚĞĚŝŶ/ƚĂůǇďǇŽŵďŝŐƌĂĨ

