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MARCIALONGA CYCLING CRAFT: ecco LA DATA 2016
la decima edizione il 12 giugno

Granfondo di Fiemme e Fassa in calendario il 12 giugno 2016
Predazzo e i passi dolomitici protagonisti per l’edizione del decennale
‘Craft’ si conferma title sponsor dell’evento
Tra due mesi esatti la Marcialonga Running Coop


“Scriviam la nostra storia usando biciclette” era l’incipit della canzone sigla del Giro d’Italia dello scorso anno e la storia, quella delle granfondo su strada, la scrive da anni anche la Marcialonga Cycling Craft nelle Valli di Fiemme e Fassa che oggi annuncia con entusiasmo la data del decennale. 
Domenica 12 giugno 2016 Predazzo (TN) e i passi dolomitici tra Trentino, Alto Adige e Veneto torneranno ad essere palcoscenico di una gara divenuta anno dopo anno sempre più un must per appassionati e specialisti di sfide sulle due ruote. 
Meno di un mese fa è andata in scena l’edizione 2015 della Marcialonga Cycling Craft, c’erano circa duemila atleti in gara e il successo è arriso ad Enrico Zen e Valentina Gallo sul tracciato ‘granfondo’ di 135 km, mentre Andrea Pontalto e Serena Gazzini si sono messi in tasca la variante ‘mediofondo’ di 80 km. 
Per l’edizione del decennale della prova dolomitica su strada, ancora una volta insieme al title sponsor Craft, gli organizzatori trentini capitanati da Angelo Corradini e Gloria Trettel hanno già iniziato a …organizzare qualche novità al fine di celebrare come si conviene i due lustri dell’evento più giovane di casa Marcialonga insieme alle centinaia di granfondisti attesi al via tra poco meno di un anno.
Nel frattempo il countdown in casa Marcialonga e sulle agende di moltissimi appassionati di sport prosegue per la Marcialonga Running Coop che tra due mesi – domenica 6 settembre – correrà tra Moena e Cavalese. In tutto 25,5 km di corsa immersa negli scenari magici delle due vallate trentine e la festa sportiva assicurata per un intero fine settimana. Oltre alla gara, infatti, sono previsti l’Expo, il Mizuno Day al sabato e la Minirunning per i più giovani la domenica mattina. Iscrizioni aperte e scontate fino al 30 luglio.
Info: www.marcialonga.it e canali Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.




