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Si scaldano i motori per la «Stella Alpina» Trento

Si scaldano i motori per la «Stella Alpina»; dal 26 al 28 giugno le tappe della 35ª edizione Gli
spiragli di luce che in questi giorni si stanno aprendo sul mondo delle competizioni motoristiche
trentine non illuminano solo la mitica «Trento Bondone», ma anche la rievocazione storica della
Stella Alpina, una sfida riservata agli specialisti della regolarità e alle vetture d’epoca.
Dopo attente riflessioni, stimolati dall’incoraggiamento dei tanti amici che hanno manifestato la
propria volontà di essere presenti anche quest’anno sulla linea di partenza, la Scuderia Trentina e
Canossa Events hanno deciso di confermare le date già in calendario dall’inizio dell’anno, quelle
di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno. La competizione ed i concorrenti dovranno
sottostare, naturalmente, ad una serie di regole e di limitazioni legate all’emergenza sanitaria che
stiamo vivendo, ma questo non dovrebbe togliere nulla al fascino della gara. In questa occasione
l’appuntamento viene proposto nella formula non competitiva, scelta per tutti quelli che
desiderano godersi il fascino del percorso senza preoccuparsi degli score.
Il programma si apre con le verifiche tecniche sportive, in programma alle Cantine Ferrari di
Trento venerdì 26. Nel pomeriggio a intervalli rigorosamente regolari, i concorrenti
cominceranno al propria cavalcata verso il Monte Bondone, poi proseguiranno verso il lago di
Toblino, le Terme di Comano, Tione, la Valle Rendena e infine Madonna di Campiglio, punto di
arrivo della prima tappa.
Il giorno dopo la carovana si muoverà in direzione di Campo Carlo Magno e Folgarida, scenderà
lungo la Val di Sole e la Val di Non, attraverserà la Piana Rotaliana per poi risalire verso
Cavalese, ridiscendere in Valle dell’Adige e tornare a Madonna di Campiglio attraverso la
Mendola e poi risalendo Val di Non e Val di Sole. Domenica 28 i concorrenti si dirigeranno
infine verso il Lago di Tenno e poi si tufferanno verso Riva del Garda, dove sarà allestito il
traguardo di questa edizione.
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