
Sono state stilate partendo da un "te
soretto" iniziale di 90 punti a parteci
pante, tesoretto decurtato in caso di 
penalità e incrementato se si rispon
deva correttamente ai quesiti del gior
no. Grazie ai percorsi a margherita 
ben programmati, ogni appassionato 
ha potuto ammirare gran parte delle 
Dolomiti. Il primo giorno è stato carat
terizzato dal prologo, con una prova 
cronometrata al centesimo di secon
do in cui i partecipanti hanno avuto a 
che fare con uno slalom. Giovedì 19 
giugno, invece, sveglia p resto e par
tenza alle 7.31 per la prima tappa: 10 
ore in moto - e anche più - per per
correre 390 chilometri. Nonostante le 
previsioni pessimistiche, la pioggia ha 
risparmiato la 20.000 Pieghe anche il 
venerdì, quando i partecipanti hanno 
percorso 370 chilometri. La terza tap
pa, la più breve, si è poi conclusa con 
una prova speciale in cui i motocicli
sti si sono cimentati in uno slalom a 
ferro di cavallo da completare in 13 
secondi. Se fino alla penultima prova 
Bruno Saligari e Gianluca Lupo erano 
al comando delle classifiche Motoe
sploratori e Gran Fondo, al traguardo 
finale il secondo si è visto scavalca
re da Adriano Mancini. Al di là delle 
graduatorie però, ogni partecipante è 
rimasto entusiasta perché ha potuto 
vivere quattro giorni unici. Non è da 
tutti percorrere chilometri e chilometri 
in moto immersi in un panorama come 
quello delle Dolomiti. La 20.000 Pie
ghe ha dato questa opportunità a più 
di 100 motociclisti che a questo punto 
si pongono una sola domanda: dove 
si svolgerà l'anno prossimo? Tra qual
che mese avremo la risposta. e 

PUnTI DIRACCORDO 
(PARTEnZA E ARR~VO A STAVA, Tn) 

1°TAPPA 

2°TAPPA 

3°TAPPA3 

Predazzo, Passo Sella, Passo Gardena, La villa, Passo 
di Val Parola, Passo Falzarego, Pocol, Lago di Ghedina, 
Dobbbiaco, Misurina, Tre cime d i Lavaredo, Passo Tre 
Croci, Passo Giau, Selva di Cadore, Passo del Pordoi, Pas
so Fedaia, Forcella di Staulanza, Passo di Cereda, 
Passo Rolle. 

Novale, Castello di Presule, Auna d i Sopra, Sarentino, 
Passo Pennes, Passo del Giovo, San Leonardo in Passiria, 
Merano, Passo Mendala, Trodena, Fontanefredde, 
Passo di Lavazé. 

Cembra, Monte Bordone, Pergolese, Lago di Cavedine, 
Drena, Passo Bordala, Malga Cimana, Cal liano, Folgaria, 
Passo Coe, Le Fratte, Lavarone, Novaledo, Telve di Sopra, 
Passo Manghen. 
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