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Stella Alpina
Gli organizzatori della regolarità trentina,
in programma da venerdì 26 a domenica
28 giugno, sono pronti a riaccendere
i motori della passione
opo circa tre mesi di lockdown,
l'Italia e l'Europasi stanno rimettendo in marcia per un ritorno alla
normalità. In questo periodo hanno
riaperto ristoranti, negozi, spiagge
e quant'altro. Gli sport motoristici,
così come quasi tutti quelli delle altre
discipline, sono però ancora soggetti a
forti limitazioni, ma lavoglia di ricominciare a "vivere" è fortissima. Proprio
per questo motivo la ScuderiaTrentina
e Canossa Events,pur con grande
attenzionealla sicurezza,guardano con
positività al domani. E così,dopo tante
e attente riflessioni, gli organizzatori
della Stella Alpinahanno deciso che la
loro gara si svolgerà da venerdì26 a
domenica 28 giugno. I vincoli saranno
tanti, ma l'impegno degli organizzatori
sarà massimo.In questo 2020 la Stella
Alpina proporrà anche una speciale
formula non competitiva, creataper
tutti coloro desiderino godersi il fascino
del suggestivo percorso al volante della
propria Ferrario auto d'epoca, immersi
nellamagnificenza delle Dolomiti, ma

senza la preoccupare della gara. Ecco,
di seguito, il programma di massima
della manifestazione trentina.Venerdì
26 giugno i partecipanti si accrediteranno e sosterranno leverifiche tecnicosportive a Trento. Successivamente
sarà data la partenza della prima tappa.
Il percorso comprende il tracciato della
celebre cronoscalata Trento-Bondone,
il passaggio lungo le romanticherive
del Lago di Toblino, la sfilata nei pressi
delleTerme di Cornano,l'attraversamento delle zone più belle della Val
Rendenae l'arrivodella prima tappa a
Madonna di Campiglio. A seguire, cena
e pernottamento presso il Carlo Magno
Hotel Spa & Resort, situato al Passo
Carlo Magno, panoramico valico alpino
alconfine tra laVal di Sole e la Val
Rendena.Sabato 27 giugno ci sarà la
partenza della secondatappa alla volta
della ridente Val di Sole e di Folgarida
e il passaggio sulle strade della Valdi
Non,con i suoi paesaggi di rarabellezza. Quindi i concorrenti si dirigeranno
verso la piana Rotalianae passerannoa
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Cavalese,rinomata cittadina della Valdi
Fiemme. Successivamentesalita verso
il Passo Lavazè e quindi discesa inVal
dell'Adige verso il Passo della Mendola,
collocato al confine tra le province di
Bolzanoe Trento. L'arrivodella seconda
tappa è previsto a Madonna di Campiglio, raggiunta percorrendo la Val di
Sole. Lacena del sabato sarà una sorpresa e sarà comunque raggiungibile
con la propria auto o con un servizio di
navettesvolto nel rispetto delle norme
di sicurezza. Pernottamento al Carlo
Magno Hotel Spa & Resort. Domenica 28 giugno ci saràla partenza della
terza e conclusivafrazione di gara.
I partecipanti si dirigeranno verso il
Lago di Tenno,caratterizzato dalle sue
acque turchesi e dalle rive rigogliose.
Quindi passaggio sul Lago di Garda
e arrivo nell'incantevole territorio di
Rivadel Garda, raggiunto svalicando
il Passo del Ballino. A seguire, pranzo conclusivo e premiazioni. Viste le
attuali condizioni, questo programma
è soggetto a possibili variazioni.
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