
THE 101 DALMATIANS BUT...SPOTLESS

KRKA DISCOVERY GPS – DAY 1

Primosten – No rain ! This is the first good news of the day. The rain fell down heavy 
during the night this morning left alone the 101 riders of the Krka Discovery GPS started 
with a terrible wind but no one drop of rain ! Anyway, it'll be not easy for them the wet 
track of 220 kms, in the region of Benkovac, luckily midbroken by the lunch break, around 
noon, in Bristane. 

TRX staff today is working on the EndurocXs track and on Krka Enduro Raid zone, to mark 
the roads: “This year we have invited the participants of the Krka Enduro Raid to use their 
GPS to reduce the environmental impact” - said some days ago Marco Borsi, one of the 
boss of TRX - “but, anyway, the Time Check sectors and the special tests will be well 
marked, first of all to guarantee the development of the stages in complete safety". In the 
meantime in hotel Zora, in Primosten,  the admnistrative staff continues with the 
registrations of second day of Krka Discovery GPS, tomorrow (160 kms more or less to 
do), and those one of EndurocXs, the hard enduro event that will take place tomorrow for 
riders who want to train... Waiting the Krka Enduro Raid of Friday and Saturday...  

LA CARICA DEI 101, MA IN QUESTO CASO SENZA MACCHIA... E SENZA PAURA

 KRKA DISCOVERY GPS – PRIMO GIORNO 

Primosten – Niente pioggia ! Questa è la prima buona notizia della giornata. La pioggia 
caduta copiosa durante la notte stamattina ha lasciato in pace i 101 partenti del Krka 
Discovery GPS che hanno trovato ad attenderli un terribile vento, ma neanche una goccia 
di pioggia. Questo non significa, comunque, che la loro giornata sarà facile visto che 
l'acqua ha ovviamente reso più pesante, ed insidioso, il terreno. Il percorso di oggi 
prevede 220 chilometri disegnati all'interno della regione di Benkovac e tutti gli 
appassionati avranno anche un appuntamento imprenscindibile, per il pranzo, al ristoro di 
Bristane. Nel frattempo il resto dello staff tecnico TRX oggi sta lavorando sul tracciato 
dell'EndurocXs che si correrà come da programma domani, e su quello del Krka Enduro 
Raid, in programma per venerdì e sabato, segnando i passaggi più impervi: “In realtà 
quest'anno, in accordo con le autorità croate, abbiamo deciso di marcare meno le piste per
ridurre l'impatto ambientale dei nostri eventi” - aveva detto giorni fa Marco Borsi, il boss di
TRX - “ma in ogni caso le zone più difficili, i controlli a tempo e le speciali resteranno 
segnate proprio per non indurre in errore i piloti”. Tutta la parte femminile dello staff TRX 
invece, sta continuando a seguire le fasi di registrazione del secondo giorno del Discovery 
(160 i chilometri previsti per domani) ma anche dell'EndurocXs e del Krka Enduro Raid 
2019 all'hotel Zora di Primosten.
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