Comunicato Stampa del 24 giugno 2014

DOMENICA LA MARCIALONGA CYCLING CRAFT
ANCHE LA GARA FEMMINILE PROMETTE SCINTILLE 

Domenica a Predazzo (TN) Marcialonga Cycling Craft numero 8
Duello al femminile sulle Dolomiti fra Gentili e Schartmueller
Alé Challenge sulle salite di Monte San Pietro, Lavazé, San Pellegrino e Valles 
Venerdì si parte con la MiniCycling

Sale la febbre delle due ruote sulle Dolomiti. L’inizio dell’estate, infatti, porta sugli splendidi percorsi ai piedi delle “Montagne Rosa” migliaia di ciclisti e uno degli appuntamenti più sentiti dai granfondisti è senza dubbio quello con la Marcialonga Cycling Craft al via domenica 29 giugno alle 8.00 da Predazzo (TN) con l’edizione numero 8. 
La gara delle valli di Fiemme e Fassa è anche la sesta tappa del noto circuito Alé Challenge e due delle più forti granfondiste italiane sono attese in sella alle cime più belle del mondo. La romana Claudia Gentili e l’altoatesina, tedesca di nascita, Astrid Schartmueller sono state finora grandi protagoniste dell’Alé Challenge e domenica si daranno nuovamente battaglia sulle strade della Marcialonga Cycling Craft. Nelle precedenti tappe del circuito la Gentili è stata padrona dei percorsi “lunghi”, mentre la Schartmueller ha fatto incetta di successi nei tracciati “medi”. Tuttavia, nell’ultima frazione della serie, andata in scena domenica scorsa ad Aprica (SO), si è potuto assistere al tanto atteso scontro diretto con la Schartmueller a domare la diretta rivale dopo oltre 170 km di saliscendi tra Gavia, Mortirolo e Santa Cristina. 
Domenica le due atlete verranno messe alla prova da altre salite celebri e impegnative come quelle dei Passi di Lavazé, Valles e San Pellegrino e sarà interessante capire se il duello si rinnoverà sulle strade del percorso “lungo” della Marcialonga Cycling Craft che misura 135 km e presenta 3279 metri di dislivello. La Schartmueller, che risiede in Alto Adige, correrà a pochi passi da casa: “Devo vedere come mi alleno questa settimana poi deciderò se fare il percorso medio o il lungo. Quest’anno si torna al “vecchio” tracciato che è davvero molto bello e panoramico con il ritorno sul San Pellegrino e l’impegnativa salita di Monte San Pietro”. Claudia Gentili punta al bersaglio grosso ed è già certa di correre lungo l’itinerario da 135 km, lei che fu seconda lo scorso anno proprio davanti alla Schartmueller e vinse sul percorso unico nel 2012: “Ci sono tante salite e sarà sicuramente una prova dura. Conosco il San Pellegrino, ma non il Valles per cui sarà interessante vedere come si svilupperà la corsa, io comunque spero di tornare a vincere alla Marcialonga Cycling Craft”. 
La starting list della gara femminile sarà arricchita dalla presenza dell’olimpionica nel fioretto Dorina Vaccaroni che da tempo ama cimentarsi anche in altre discipline dato che sarà al via anche della Marcialonga Running di settembre. In campo maschile non mancano i grandi nomi delle marathon su strada come Matteo Bordignon, primo alla Granfondo di Aprica domenica scorsa, Simone Orsucci o Dainius Kairelis, senza dimenticare la presenza di ospiti del calibro di Cristian Zorzi,  Fulvio Valbusa e Fulvio Scola, fondisti che d’estate si dilettano anche in sella alla due ruote.
Assieme agli ex azzurri di sci di fondo ci saranno anche tanti maestri di sci perché il percorso “mediofondo” di 80 km sarà valido per assegnare i titoli del Campionato Italiano Maestri AMSI Ciclismo su Strada, riservato ai “professori” di sci alpino, sci di fondo e snowboard di tutta la penisola.
Le iscrizioni alla Marcialonga Cycling Craft hanno sfondato quota 2000 e sino a venerdì si può ancora approfittare della quota di 35 € dopodiché sabato, ultimo giorno utile per registrarsi, la quota passerà a 40 €.
Il grande week end targato Marcialonga Cycling Craft, condito anche dall’Expo di sabato e domenica e da eventi di contorno su tutto il fine settimana, si aprirà venerdì alle 18.00 con la MiniCycling che porterà i ciclisti in erba (fino a 16 anni) a pedalare in un circuito cittadino per le vie di Predazzo. 
Info: www.marcialonga.it


