
TOUR DIVIDE
Elena Massarenti e Marco Costa

Da Banff, Canada ad Antelope Wells, confine con il Messico lungo il Great Divide. 
Un’avventura di 4450 km in completa autonomia con la Mountain-Bike

Da Banff, Canada ad Antelope Wells, confine con il Messico, lungo il Great Divide. Un’avventura 
di 4450 km, 44.000m+di dislivello, in completa autonomia con la Mountain-Bike.

Elena Massarenti , del team WILDTRACK ENDURANCE, parteciperà alla lunga gara in mountain-
bike nel giugno 2012. La partenza e’ 8 giugno 2012 da Banff Canada. L’organizzazione fornirà 
solamente la traccia GPS e controllerà gli atleti con lo Spot, un apparecchio satellitare di 
sicurezza che dà l’esatta posizione e velocità di progressione dell’atleta in ogni istante. Non è 
consentita l’assistenza agli atleti. Ognuno dovrà provvedere a trasportare sulla bici tutto il 
necessario per vivere per circa 20 giorni in sella alla propria mtb. Bivacco tenda, sacco a pelo, 
cibo,abbigliamento(lo stretto indispensabile), kit di pronto soccorso, ecc,ecc.

Il Tour Divide segue lo spartiacque americano, il Great Divide lungo le Rocky Mountians, lontano 
dalle grandi città. Attraverso le montagne innevate del Canada e del Montana fino alle aride 
montagne del New Mexico.

Partirà anche Marco Costa, del Team WILDTRACK ENDURANCE, che ha gia’ partecipato nel 2011 
al TD, concludendo in 7’ posizione in 19 giorni ed 8 ore. 



Ultime news:

Il percorso e’ ormai definito,rispetto all’anno scorso ci saranno delle modifiche.In Colorado ci 
sarà un nuovo single track per il Passo Borea, la scorsa edizione era chiuso per problemi di neve 
e fango.

Un nuovo tratto in New Mexico meridionale, forse il punto piu’ cruciale della gara, il Sapillo 
Trail.Questo sentiero single track e’ di 7 km, ma affrontato con la bici carica e con 50 gradi 
risulta molto impegnativo fino al villaggio di Pinto Altos vicino a Silver City.Qui non c’e’ 
assolutamento acqua, per circa 100 km.

Il meteo sembra buono, a Banff, punto di partenza, non c’e’ molta neve e le temperature si 
aggirano sui 12/18 gradi di giorno, ottimo per pedalare.

Ci siamo attrezzati con una piccola tendina molto leggera, meno di 1 kg, in modo da bivaccare 
piu’ tranquillamente.L’anno scorso ho rischiasto di bagnarmi piu’ volte il sacco a pelo dormendo 
sotto le stelle, e non è una brutta idea neppure per gli animali!Insomma l’esperienza come 
sempre insegna!

Le nostre biciclette sono ormai pronte,useremo due Mtb 29” front di GasVentinone, una piccola 
azienda Italiana che ha creduto in Noi.Marco userà una bici in acciaio, la Stambek, mentre Elena 
userà una in titanio, la Titanica.Abbiamo inoltre montato un mozzo posteriore con dinamo per 
ricaricare GPS, luci e quant’altro.

Partenza prevista della gara, venerdi 8 Giugno alle ore 8.00, noi saremo a Banff dal 4 Giugno 
per le ultime preparazioni e messe a punto della bicicletta, e per riposarci..come sempre prima 
di una grande partenza si dorme poco per l’emozione e per il gran da fare per i preparativi!

Per chi vorrà seguire e sostenere da casa gli atleti, lo portà fare attraverso gli aggiornamenti che 
verranno pubblicati sul sito www.wildtrack.it e sulla pagine di FB del gruppo WILDTRACK. Basta 
cliccare “mi piace”  WILDTRACK  per entrare a far parte del gruppo e seguire le news. Inoltre, 
cosa molto entusiasmante, è possibile seguire gli atleti, direttamente sul sito 
www.tracklander.com/tourdivide  dove si vede in diretta la loro posizione,velocità, posizione di 
gara, ecc. in tempo reale 24h/24h.
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