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“ASSOLUTI” DI MTB, MAGLIE IN PALIO AL CIOCCO (LU)
DA VENERDÌ A DOMENICA BIG SUI PEDALI OFF-ROAD

Domani, venerdì, primo Campionato Italiano di E-Mtb. C’è Marco Aurelio Fontana
Sabato le gare clou: Kerschbaumer contro i “Carabinieri” Braidot ma anche Colledani e Tabacchi
Domenica tocca ai Master, sui percorsi che nel ’91 hanno ospitato il Campionato del Mondo
Gara a porte chiuse per le norme anti Covid


La MTB sta soffrendo, come tanti altri sport, le limitazioni anti Covid. Annullate le prove di Coppa del Mondo che dovrebbe proporre - il condizionale è d’obbligo - la prima tappa 2020 a Nove Mesto (CZE), finalmente il Campionato Italiano potrà dare le indicazioni dello stato di forma degli azzurri.
Da domani, venerdì, a domenica, al Ciocco in Garfagnana (LU), dopo le riuscite ed affollate gare giovanili dello scorso weekend torna di attualità il cross country. 
Sul difficile tracciato del Ciocco Bike Circle, purtroppo a porte chiuse, se ne vedranno delle belle. Domani primo Campionato della storia della E-mtb. In sella alle mtb “elettriche” il bronzo olimpico di Londra Marco Aurelio Fontana rientra nel circus del cross country puntando senza mezzi termini al titolo. 
Sabato le gare clou del weekend. Gerhard Kerschbaumer conta di riconfermarsi campione italiano. Ha già tre titoli in tasca consecutivi e punta al poker personale. I due gemelli Braidot non staranno a guardare. Daniele è stato spodestato dal trono nel 2017 (aveva vinto il titolo 2016), ed è arrivato secondo lo scorso anno. Luca si è piazzato secondo dal 2016 al 2018. Ma in forma si annunciano anche Colledani, Pettinà e Tabacchi.
Gara aperta tra le donne. Martina Berta potrebbe concedersi un bel bis, Eva Lechner punta invece al suo 29° titolo tricolore, ciclocross compreso. E tra le due “litiganti” ci potrebbe essere Greta Seiwald, al primo anno da elite.
Ci si attendono sfide accese anche tra under23 e junior, mettersi in luce col CT Mirko Celestino a seguire le gare è importante. È stato proprio Celestino ad apportare modifiche al tracciato, per renderlo ancora più impegnativo, 4200 metri a giro con un dislivello di 190 metri e pendenze fino al 30%. Indicativamente sono annunciati 6-7 giri per gli elite maschi, 5 per le donne, un giro in meno per under23 e rispettivamente 5 e 4 per gli junior. La E-mtb vedrà in gara gli atleti per 40’ più un giro.
Il Ciocco Bike Circle è vestito a festa, del resto la struttura è abituata ai grandi eventi. Quattro arrivi di tappa del Giro d’Italia, il Campionato del Mondo di mtb nel ’91, il Rally concluso da poco.

Info: www.cioccobike.it


