Ala, 18 maggio 2019

COMUNICATO STAMPA DELLA VIGILIA
PASSO BUOLE XTREME 2019, TRAGUARDO DI VELLUTO
Dopo lo slittamento a settembre della ValDiNon Bike, la Passo Buole Xtreme è la prima tappa
del Circuito Trentino MTB e terza del Lessinia Tour Fir Cup. Propone un percorso classico
modificato all’ultimo per questioni di sicurezza e annuncia una straordinaria novità che
riguarda il tratto finale della gara. Un traguardo speciale sia logistico che per ciò che
rappresenta.

E’ in programma per domani, domenica 19 maggio ad Ala in Trentino, la 5a edizione della Passo
Buole Xtreme, la storica Granfondo di mountain bike sui percorsi della Grande Guerra della
Vallagarina. Un evento sportivo che ha radici lontane: da 22 anni viene organizzata in territorio alense,
una manifestazione autorevole dedicata alla mtb. 17 edizioni di Lessinia Bike e 5 di Passo Buole
Xtreme, un progetto che intende contribuire allo sviluppo turistico della zona. Un’intera comunità
impegnata a fianco della Società Ciclistica Ala nell’organizzazione di una manifestazione che è una
vera e propria espressione del territorio.
La grande novità di questa edizione 2019 della PBX è l’arrivo in centro storico con un passaggio
attraverso il cortile di un antico palazzo, nel cuore quindi, della storia, dell’arte, della cultura di Ala.
Palazzo Azzolini, per gentile concessione delle proprietarie, le sorelle Elena e Ornella Azzolini, diventa
così, traguardo logistico ma anche ideale, di un percorso che questo evento sportivo intraprende ogni
anno insieme alla sua comunità. Un omaggio a tutto ciò che di fatto la PBX rappresenta.
Nella serata di mercoledì 8 maggio scorso, il Comitato Organizzativo della Passo Buole Xtreme,
guidato da Stefano Mellarini, ha deciso, per motivi di sicurezza, la modifica del percorso della gara. La
problematica maggiore è legata al pericolo valanghe che interessa il tratto Passo Buole - Val di Gatto.
Nello specifico, viene eliminata la salita al Passo Buole, quindi il tratto Località Fusi - Passo Buole Val di Gatto.
Ecco come si presenta il nuovo percorso: dopo il secondo giro nel centro storico di Ala, si sale verso il
il Santuario di San Valentino lungo la nuova strada di Val Cipriana per tornare quindi ad Ala,

imboccare la strada per Ronchi e al bivio per Pozzo, si sale fino all’imbocco per Rom. Confermato il
passaggio all’interno die vigneti di Maso Michei, ultima breve ma impegnativa salita della giornata.
Come sono confermati i due ristori lungo il percorso. Da domenica 12 maggio, il tracciato è stato
completamente tabellato.
Passo Buole XTreme significa anche pedalare con i campioni. Confermata la presenza di un parterre
femminile di tutto rispetto, con la campionessa europea Lorena Zocca, vincitrice della prima edizione
e di Simona Mazzucotelli, atlete sempre presenti alla Passo Buole Xtreme e sempre sul podio. La
competizione si fa interessante anche per quanto riguarda le presenze maschili. Confermata la
presenza della Soudal Leecougan, con il vincitore della 3° edizione Daniele Mensi, affiancato dai
compagni di team Cristian Cominelli, Elia Favilli e Stefano Valdrighi. Saranno presenti anche Andrea
Righettini e anche il 3° classificato della 4° edizione Diego Cargnelutti con la sua nuova squadra. Il
C.O. è in attesa delle conferme dei vincitori della scorsa edizione, Roel Paulissen e Maria Cristina
Nisi.
Ogni anno la competizione alense viene dotata di un “tema guida”: in questa quinta edizione il tema
sarà la prevenzione. In collaborazione con la Stella d’Oro Vallagarina, tutti potranno usufruire di un
servizio gratuito di misurazione della pressione arteriosa e glicemica.
Sono diverse le manifestazioni a corollario della gara, tra cultura, intrattenimento e gastronomia,
dedicate ai biker e alle loro famiglie, organizzate dalla Pro Loco di Ala con il patrocinio della Società
Ciclistica Ala. Oggi, sabato 18 maggio, ci sarà l’evento Passo Buole Xtreme Party, all’interno del quale
troverà spazio la Mini Passo Buole Xtreme, gara promozionale dedicata a tutti i bambini, con il grippo
sportivo Vigili del Fuoco guidati dal Maestro Fabio Toniatti. La gara terminerà con il tradizionale
Nutella Party finale a cura del Gruppo Scout di Ala 1. Ed inoltre, stand gastronomici, musica dal vivo,
giochi dedicati ai più piccoli.
Si ricorda che è possibile iscriversi alla 5a edizione della Granfondo Passo Buole Xtreme direttamente
online collegandosi direttamente al sito internet www.winningtime.it Sul posto, oggi sabato 18 maggio
2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e domenica 19 maggio dalle ore 07,00 alle ore 09,00 sarà
possibile iscriversi presso la segreteria di gara. Per ogni informazione, visitare il sito
www.passobuolextreme.com Pagina Facebook @passobuolextreme

La Passo Buole Xtreme si integra nel progetto di sviluppo turistico del territorio. Per questo, in
collaborazione con il Comune di Ala e l’APT Rovereto e Vallgarina, si è inteso tabellare il percorso di
gara per quasi tutto il tracciato.Il tessuto di questo progetto inoltre, è intriso di sinergie con le più
importanti espressioni del volontariato e dell’associazionismo della comunità che si manifestano ad
esempio, nella straordinaria attenzione che questa Granfondo dedica alla sicurezza. Un’alta qualità
dell’assistenza è garantita lungo il percorso dalla Stella d’Oro Vallagarina, Croce Rossa Italiana sez.
Rovereto, e dal Soccorso Alpino sez. di Ala, mentre l’assistenza ai ristori sarà garantita dalle
associazioni locali quali: 5 Contrade di Marani, Malga Nonquar, Zengio Lonch, Cacciatori Ala, Cas

Ronchi, Inter Club Ala, Gruppo Alpini M. Sartoni Ala e dai Carabinieri in congedo per l’assistenza al
traffico. Senza dimenticare gli uomini del cantiere comunale che aiutano nell’allestimento della
logistica “partenza” e “arrivo”. Da sempre fiore all’occhiello della manifestazione è il Pasta Party,
curato nei minimi dettagli da oltre 15 anni dal gruppo Nu.Vol.A della Bassa Vallagarina, sotto la guida
del responsabile Armido Campostrini.

(Sul percorso Passo Buole con il capitano Agostino Andreis)
“Percorso tosto e divertente paesaggi mozzafiato. Dopo le avverse condizioni meteo di
questi giorni ho trovato un percorso comunque sistemato e in grande sicurezza, trovando
durante l’uscita, persone a sistemare il tracciato e a dare tutte le indicazioni necessarie.
Questo è il clima stupendo che si trova qui e sono felice di dire che a parte due passaggi
che saranno sistemati in breve tempo, il resto del tracciato e ben segnalato e percorribile.
Un grazie al gruppo di Ala e a tutti i volontari per il stupendo lavoro fatto con particolare
attenzione e cura alla sicurezza di noi biker.”

