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ASD Olbia Racing Team: "Banzay Day II" - una giornata
tra enduro, cross country e trekking.

[1]

Data evento:
17/02/2019 - 08:30
Mancano pochi giorni alla seconda edizione del “Banzay Day”, il raduno regionale degli
amanti dei percorsi sterrati da affrontare in sella alle mountain bike o a piedi. Domenica 17
febbraio oltre 100 appassionati, provenienti da tutta la Sardegna, si sono dati appuntamento
ai piedi di Monte Pino per una giornata all’insegna dello sport: tre escursioni su altrettanti
percorsi con diversi gradi di difficoltà studiati e collaudati dagli organizzatori che hanno voluto
rendere l’evento accessibile anche ai dilettanti delle due ruote tassellate.
Il Banzay Day, organizzato dall’associazione dilettantistica ASD Olbia Racing Team, fondata
da Gabriele Destro e Mirko Cuccu, si articolerà su tre piste: la prima riservata agli enduristi più
esperti che potranno raggiungere la vetta e cimentarsi in una staffetta all’ultima pedalata tra
spettacolari “single track” e discese ardite. Più adatto agli appassionati degli sport all’aria
aperta, abituati alla fatica ma meno sprezzanti del pericolo, è il percorso in puro stile cross
country: una pedalata lungo la bretella panoramica di Monte Pino fino al belvedere che offre
una spettacolare vista sulla costa. Infine, un percorso di trekking tra la fitta vegetazione.
Alla guida delle escursioni ci sarà un team di esperti delle discipline sportive e profondi
conoscitori dei percorsi. Tra questi anche il quattro volte campione sardo di enduro e attuale
detentore del titolo, Gianluca Cara. Con lui anche Gabriele Destro, Gianluca Spano, Damiano
Carta, Davide Longu e Francesco di Cesare, ex campioni regionali. La seconda edizione del
Banzay Day è dedicata a Mario Gasparoli, alias “Banzay”, presidente onorario della ASD
Olbia Racing Team e mentore di tanti giovani bikers, tre volte campione sardo.

Per chi volesse iscriversi, l’appuntamento è per domenica 17 febbraio alla chiesa di Santa
Mariedda di Olbia. Alle 8.30 verranno raccolte le iscrizioni e le prenotazioni per il pranzo post
escursione. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori: Gabriele Destro 34002078196 e Mirko Cuccu 349-6539525.
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