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IMPENNATE DI CULTURA ALLA ORTLER
ISCRIZIONI SUPER IN COMPAGNIA DI KONNY LOOSER

5.a Ortler Bike Marathon il 1° giugno a Glorenza
Un evento unico fra manieri, abbazie e bacini lacustri
Il 29 marzo presentazione della gara: Konny Looser ospite d’onore
Mini Ortler Bike Marathon dedicata ai piccoli delle corse


La stagione della mountain bike è ufficialmente partita. È giunta l’ora di sfoderare le ruote grasse e di iscriversi alla Ortler Bike Marathon del 1° giugno nella venostana Glorenza, terra di suggestivi manieri, paesaggi mozzafiato e laghetti incantati. Atleti di prestigio hanno già posto il proprio sigillo sul contest altoatesino, il quale si svilupperà lungo gli itinerari di 90 km e 3000 metri di dislivello (marathon) e di 51 km e 1600 metri di dislivello (classic). La gara sfilerà all’interno dell’Abbazia di Monte Maria, monastero benedettino che ricorderà le ambientazioni cinematografiche del libro di Umberto Eco “Il nome della rosa”, abbraccerà il Lago di Resia col suo campanile sommerso, senza dimenticare il Lago di San Valentino e Castel Coira, rinomato anche per la propria armeria, con ben 50 armature complete e in ottimo stato di conservazione, appartenute ai Matsch, ai Trapp e al corpo di guardia del castello. Sport o cultura? Alla Ortler Bike Marathon entrambi la fanno da padroni; ma ad attirare i bikers sono anche ‘le piccole cose’, gli sterrati, i dolci pendii, le erte impervie e le discese a perdifiato, in uno scenario tra i più spettacolari d’Italia per una sfida in mountain bike. A circa una settantina di giorni dal via le quote di partecipazione rimangono invitanti, con la possibilità di far parte del lotto dei contendenti alla cifra di 80 euro comprensiva di borsone sportivo firmato Ortler Bike Marathon, oppure di 65 euro senza pacco gara, andando incontro alle esigenze di tutti, il tutto entro il 24 maggio. Attesa meteo? Dopo aver fatto i dovuti scongiuri, la Val Venosta è baciata da uno splendido e alto sole per circa 300 giorni l’anno, e la data della manifestazione ha solitamente la fortuna di far parte di questi 300. Importante ricordare anche la serata di presentazione del 29 marzo, in compagnia del biker svizzero dal palmarès sconfinato Konny Looser: in tale occasione le quote saranno agevolate alla cifra di 70 euro comprensiva di pacco gara oppure di 55 euro per la Ortler Bike Marathon senza usufruire del prestigioso gadget. Oltre all’evento vi sarà anche un programma d’intrattenimento dove anche i bimbi si potranno divertire nella Mini Ortler Bike Marathon loro dedicata. Attendere troppo ad iscriversi non è consigliato, la Ortler Bike Marathon è garanzia di successo.

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



