Krka on Bike, è il momento di fare sul serio
Krka on Bike è finalmente entrata nel vivo, con un prologo che ha permesso agli atleti
di focalizzare la propria attenzione sulla parte più agonistica di questa avventura
croata. La giornata è iniziata in modo abbastanza disomogeneo: qualcuno ha scelto di
salire in bici e provare il percorso, altri hanno pensato di sfruttare le ultime ore a
disposizione per approfondire le attrattive del territorio. Noi abbiamo scelto di fare
parte del secondo gruppo, tenuto conto che il raduno era fissato per le ore 14.00, e
che la zona offriva diverse possibilità: visitare Sibenik, oppure Trogir, o il parco
nazionale del fiume Krka con le sue splendide cascate. L’ultima opzione si è rivelata
vincente, e accompagnati da un sole splendido ci siamo avventurati in un vero e proprio
paradiso. Le trenta kune d’ingresso (circa 4 euro) son ben spese, e consentono di
ammirare oltre 100 km quadrati ricchi di corsi a salti d’acqua, siti archeologici,
fortezze, grotte, chiese. Pranzo leggero, ultimo briefing, e poi pronti a spingere sui
pedali, con le partenze scaglionate di trenta secondi l’una dall’altra: 6,5 i km da
percorrere a tutto gas. Affrontiamo in gruppo la costa che va verso sud, dopo il
centro di Primosten: dopo lo start il primo tratto è uno sterrato sul lungomare più
selvaggio, una ripidissima salita prima in cemento e poi sui sassi; appena il tempo di
ammirare il blu intenso che circonda isole e penisole e via in discesa: il primo tratto è
molto veloce, ma prima di riportarci al punto di partenza si trasforma in un bel singletrack tecnico, tra sassi e cespugli bassi. Prima di rientrare in hotel qualcuno percorre
qualche altro km, qualcuno si ferma sul lungomare per un caffè: l tempo è così bello
che non c’è fretta, e due chiacchiere si fanno volentieri. La prima giornata si conclude
con i commenti alle classifiche, e con le informazioni sulla tappa che ci aspetta il
giorno dopo. 45 km con 1400 metri di dislivello per chi sceglie il percorso lungo, 32 km
con 1170 metri da superare per chi sceglie il corto.
(Sandro Bongiorno)
Per maggiori informazioni sulla gara visitate il sito web www.trxbike.com

