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ORTLER BIKE MARATHON IL 1° GIUGNO 
LO SHOW VENOSTANO APRE LE ISCRIZIONI


5.a Ortler Bike Marathon il 1° giugno 2019 a Glorenza (BZ)
Iscrizioni aperte alla cifra di 60 euro 
Da quest’anno anche a 45 euro senza pacco gara


Aperte le iscrizioni della quinta Ortler Bike Marathon, prevista il 1° giugno 2019 a Glorenza, in Val Venosta (BZ). Sembra ieri quando il comitato organizzatore altoatesino si metteva all’opera per allestire ciò che – appena cinque anni più tardi – è divenuta una delle più importanti manifestazioni su ruote grasse della regione. Una gara che per bellezza dei percorsi, competitività ed organizzazione non è seconda a nessuna, portando a gareggiare i biker più preparati e i semplici avventurieri del pedale che non si vogliono perdere questa straordinaria cavalcata in sella alla propria bicicletta. I vincitori della scorsa edizione furono l’ex campione tricolore Juri Ragnoli e l’ex campionessa del mondo Esther Süss, i quali combatterono tenacemente lungo il tracciato marathon, accompagnato dal più breve classic. L’emozionante galoppata su ruote artigliate proporrà i consueti capisaldi dopo lo start da Glorenza - la “bomboniera dell’Alto Adige” - quali il passaggio all’Abbazia di Monte Maria e al caratteristico maniero di Castel Coira, con il campanile sommerso del Lago di Resia a riservare uno degli scenari più suggestivi al mondo. 
Ogni edizione della Ortler Bike Marathon ha sempre regalato giornate calde e assolate, una manifestazione che ‘chiama’ il bel tempo anche grazie alle circa 300 giornate di sole che la terra venostana è capace di offrire nell’arco dell’anno. Importante sarà farsi trovare pronti sulla tastiera, saldando la quota di apertura di 60 euro, valida fino al 31 dicembre, con la possibilità – novità assoluta di quest’anno – di poter partecipare anche senza pacco gara alla cifra di 45 euro. 

Info: www.ortler-bikemarathon.it" www.ortler-bikemarathon.it



