
RICOGNIZIONI SEMPRE PIU' FEBBRILI PER IL KRKA ENDURO RAID
AD UN MESE DAL VIA - 27 e 28 APRILE 2018

Primosten – La carica dei 600 concorrenti iscritti al Krka Enduro Raid 2018 troverà una 
bella sorpresa quest'anno per l'ottava edizione della gara organizzata da TRX The Raid 
Experience e capitanata da Marco Borsi, Claudio Verna e Giampaolo Cincotto. 

La prova, unica nel suo genere, si correrà il 27 e 28 aprile sulla costa dalmata, con il suo
centro logistico allestito a Primosten e all'hotel Zora. Ma saranno i percorsi di gara che 
sorprenderanno i partecipanti perchè per la prima volta lo staff di Borsi, al lavoro da 
quasi un mese lungo il tracciato, ha trovato strade inedite, mai percorse prima. 
“Abbiamo deciso di rivoluzionare il percorso – ha spiegato patron Borsi – perchè 
camminando molto a piedi e non in moto abbiamo scovato vecchi sentieri, alcuni 
risalenti ancora all'epoca romana, completamente mangiati dalla natura. Abbiamo 
lavorato molto con le motoseghe e a mano per liberarli”. Il primo giorno del Krka Enduro
Raid, e quindi anche una parte dell' Endurocxs – la new entry 2018 riservata ai soli 
iscritti al Krka Enduro Raid e prevista per il 25 aprile – si dirigerà verso Spalato toccando 
e attraversando una parte anche del Parco Nazionale di Krka che fino ad oggi era stato 
solo sfiorato. “Le autorità croate ci accolgono ogni anno di più con crescente entusiasmo
ed è grazie alla loro collaborazione che siamo riusciti anche a sfruttare nuove zone e 
nuovi sentieri”. Oltre a disegnare il percorso i quattro uomini dello staff hanno anche 
incontrato i cronometristi, il servizio sanitario, i responsabili dei punti ristorazione, 
tutta la parte croata cioè dell'organizzazione pianificando nel dettaglio ogni singolo 
minuto della Race no Race. Anche l'Endurocxs, una Hard Enduro Race riservata solo agli 
iscritti del Krka Enduro Raid concentrata nella giornata del 25 aprile, tanto per scaldare 
un po' i muscoli, e i motori è ormai pronta, per tutti quelli che vorranno correre questa 
prima edizione (numero limitato a 100). 

Mentre si lavora al percorso si affinano le collaborazioni e l'ultima in ordine di tempo è 
quella che affiancherà per tre anni Motorex Bucher Group e TRXRAID: il gruppo svizzero 
sarà partner esclusivo di TRXRAID per l'area dei lubrificanti e supporterà, sia con i propri
prodotti che con materiale di comunicazione, tutte le manifestazioni previste dalla 
TRXRAID nei prossimi tre anni. Il debutto di questa collaborazione avverrà proprio al 
Krka Enduro Raid 2018 a fine aprile. 

Tutte le informazioni nel dettaglio si possono trovare su 
http://www.trxraid.com/evento/119/KRKA-ENDURO-RAID-2018/
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