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in 2.000 alla marcialonga cycling craft
domenica di grande ciclismo sulle dolomiti

Domani 9.a Marcialonga Cycling Craft a Predazzo (TN)
Si affrontano le salite di Monte San Pietro e dei passi Lavazé, Valles e San Pellegrino
Percorsi da 135 e 80 km
Tanti big per la quarta tappa dell’Alé Challenge


Domani in Trentino è di nuovo tempo di Marcialonga e 2.000 cicloamatori sono pronti a pedalare nei due spettacolari percorsi della Marcialonga Cycling Craft. L’evento scatterà alle 7.30 da Predazzo e nell’itinerario “granfondo” gli appassionati dovranno superare la salita di Monte San Pietro e un “triplete” di passi dolomitici con il Lavazé seguito da San Pellegrino e Valles prima della finish line di Predazzo, per un totale di 135 km e 3279 metri di dislivello. Le prime due ascese di giornata sono comuni al “mediofondo” di 80 km e allo start della Marcialonga Cycling Craft, quarta tappa del circuito Alé Challenge, sono attesi alcuni dei più forti granfondisti in circolazione. Roberto Cunico e Andrea Pontalto, vincitori di “granfondo” e “mediofondo” lo scorso anno, puntano a ripetersi ma dovranno guardarsi da Enrico Zen, Luigi Salimbeni, Antonio Camozzi e Andrea Tecchio con i vari Poeta, Orsucci, Podestà, Bordignon, Minuzzo e Bergamo pronti ad inserirsi nella lotta per le prime posizioni. In campo femminile, invece, i riflettori sono puntati su Claudia Gentili, Emma Delbono, Manuela Sonzogni, Marina Ilmer, Daniela Passalacqua e Serena Gazzini, prima lo scorso anno nel “mediofondo”. 
La Marcialonga Cycling Craft assegna i titoli del Campionato Italiano Maestri AMSI Ciclismo su Strada ed è anche la seconda prova della Combinata Punto3 Craft, la speciale classifica che somma i tempi della celebre ski marathon di gennaio, della prova su due ruote di domani e della Marcialonga Running Coop di settembre. Il week end, come in tutti gli eventi targati Marcialonga, prevede anche tanti eventi di contorno come la Minicycling e il Bike Expo o l’aperitivo con musica dal vivo in programma questa sera.
Info: www.marcialonga.it


