Comunicato Stampa del 16 settembre 2022

IL CIOCCO: GIOVANI BIKERS IN AZIONE 
DA DOMANI SFIDE ACCESE IN TOSCANA

Domani si alza il sipario tricolore alla Tenuta ‘Il Ciocco’, in Toscana
Ben 295 bikers delle categorie Esordienti e Allievi animeranno il Bike Park
Sabato alle 14.30 le interessanti sfide per il Campionato Italiano Team Relay
Domenica a partire dalle 9 l’ultima prova per assegnare il titolo nazionale di Società


Giovani… all’attacco! Domani alla Tenuta ‘Il Ciocco’, in Toscana, sarà il momento di alzare il sipario tricolore. Sono 295 in totale gli Esordienti e gli Allievi (1° e 2° anno) che si confronteranno a colpi di pedale al Campionato Italiano Team Relay Giovanile (108 atleti) e al Campionato Italiano Giovanile di Società (187 atleti) nello spettacolare Bike Park della Garfagnana. 
La due giorni tricolore sarà un’esperienza molto emozionante per tutti i bikers, che da domani si sfideranno sui sentieri dove nel ’91 si disputarono i Campionati del Mondo. Confermato il programma di gara con le prove libere di oggi dalle 10 alle 18, mentre domani a partire dalle 14.30 si inizierà a fare sul serio con la prova Team Relay. Il ciclismo nasce come sport individuale, ma in questa particolare sfida il gioco di squadra e la strategia saranno fondamentali. La strategia vincente l’anno scorso, sempre al Campionato Italiano Team Relay, fu quella del Team Lombardia capitanato da Davide Donati che, dopo aver controllato il Team Bolzano, impostò una volata magistrale sul rettilineo finale battendo la squadra altoatesina ed il Team Valle d’Aosta. 
Il weekend si concluderà con l’assegnazione della maglia tricolore ad una delle 43 squadre al via per il Campionato Italiano di Società. Partirà da grande favorita la squadra Jam’s Bike Team Buja con ben 216 punti di vantaggio sulla Ciclistica Rostese, seconda in classifica provvisoria, e sulla Polisportiva Oltrefersina, staccata di 289 punti. Domenica le gare si concentreranno al mattino con la categoria Esordienti 2° anno a scattare per primi sul tracciato di 3000m e 140m di dislivello da ripetere tre volte, stessa distanza per le donne Allieve. Due giri da completare invece per la categoria donne Esordienti 1° e 2° anno, mentre gli Allievi 1° e 2° anno dovranno portarne a termine quattro. 
Tutto pronto alla Tenuta ‘Il Ciocco’ per la festa della mtb nazionale avvolta negli splendidi scenari e territori della Garfagnana e della Valle del Serchio. Le gare saranno accesissime e l’evento su due ruote al Ciocco sulla “Living Mountain” sarà di alto livello. Per le famiglie che vogliono approfittare di un momento di svago e di relax, la tenuta toscana offre davvero opportunità per tutti i gusti da prendere al volo, anzi in bicicletta!
Info: www.cioccobike.it" www.cioccobike.it

Classifica Provvisoria Camp. Italiano Società
1 Jam’s Bike Team Buja pt.851; 2 Ciclistica Rostese 635; 3 Polisportiva Oltrefersina 562; 4 Le Marmotte Loreto 522; 5 Melavì Tirano Bike ASD 500

Programma
Sabato 17 
09:00 - 12.00 		Prove libere non controllate del percorso riservate gara Team Relay
12:00 - 14:00 		Verifica Tessere gara Team Relay
13:00 - 14:00 		Prove libere controllate del percorso riservate gara Team Relay
14:30 			Partenza Campionato Team Relay
A seguire		Cerimonia di Premiazione 
Domenica 18 
07.30 - 08.30 		Prove libere controllate del percorso
Dalle ore 08:00 	Verifica Tessere (fino ad un’ora prima di ogni singola gara)
09:00 			Partenza gara ES2 (3 giri + giro del campo)
09:45 			Partenza gara ES1 (3 giri + giro del campo)
10:30 			Partenza gara DA2 (3 giri)
10:30 			Partenza gara DA1 (3 giri)
11:15 			Partenza gara DE2 (2 giri)
11:15 			Partenza gara DE1 (2 giri)
12:00 			Partenza gara AL2 (4 giri + giro del campo)
13:00 			Partenza gara AL1 (4 giri + giro del campo)
A seguire 		Cerimonia di Premiazione



