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LA ‘ORTLER’ SVELA IL PACCO GARA
GRANDI CAMPIONI IN PASSERELLA 

6.a Ortler Bike Marathon sabato 4 giugno da Curon
Dal 2015 sfilano i migliori interpreti delle ruote grasse
Nel pacco gara splendido zaino tecnico e prodotti locali 
4 nuovi percorsi ‘da sballo’: Marathon, Long, Classic e Short


In Val Venosta la mountain bike la fa da padrona. Giovane, intrigante e affascinante: Ortler Bike Marathon vuole stupire ancora, sabato 4 giugno, gli irriducibili bikers nella nuova sede di partenza e di arrivo a Curon, il paese che si affaccia sulle limpide acque del Lago di Resia. Chi ben comincia è già a metà dell'opera: colpaccio già nella prima edizione del 2015, con una lunga schiera di bikers al via provenienti da una ventina di nazioni e i grandi numeri si sono ripetuti poi anche negli anni successivi. 
Ad inaugurare l’albo d’oro sono stati Roel Tony Paulissen, ex campione del mondo marathon, e Katazina Sosna, la regina lituana delle ruote grasse, mentre Moritz Plaikner e la nonesa Lorenza Menapace hanno primeggiato nel tracciato più breve. Hanno sfilato successivamente altri ‘big’ come Juri Ragnoli, Klaus Fontana, Urs Huber e la più vincente di tutti Esther Süss, con tre vittorie consecutive centrate nel 2017, 2018 e 2019. 
Gerald Burger, abile organizzatore di grandi eventi sportivi in Val Venosta, svela il pacco gara da urlo: uno zaino tecnico nero sponsorizzato dal consorzio delle mele con in mostra il logo della ‘Ortler’ e i gustosi prodotti locali da leccarsi i baffi, con le mele della Val Venosta, yogurt Mila, biscotti Loacker e prodotti Dr. Schaer. Lo splendido zaino può essere acquistato anche da amici e parenti il giorno della gara ad un prezzo di 40 euro. 
Per la 6.a edizione i percorsi si sdoppiano e il tradizionale tracciato marathon di 90 km si allunga a 111 km con ben 3905m di dislivello. Un percorso che non lascia respirare un secondo gli atleti, un su e giù continuo tra le deliziose località di San Valentino, Mazia, il castello medievale di Coira sopra Sluderno, le mura medievali di Glorenza, Malles, la bianca abbazia benedettina di Monte Maria che spunta sopra Burgusio, la salita verso Malga Brugger, Baita Belpiano, Malga di Resia e il ritorno a Curon. Si presenta molto simile il percorso Long di 69 km e 2400m di dislivello, senza però il passaggio a Mazia, Sluderno e Glorenza. Infine le versioni Classic (46 km) e Short (29 km) si concentreranno attorno alle rive del Lago di Resia. 
In fase di iscrizione è possibile aggiungere al carrello la sgargiante maglietta tecnica che richiama i colori del logo ‘Ortler Bike Marathon’, disponibile ad un costo di 45 euro, oppure si potrà acquistarla il giorno della gara per 55 euro. Le iscrizioni sono disponibili, hanno già prenotato un posto in griglia i ‘vicini’ svizzeri, austriaci e tedeschi; Ortler Bike Marathon è l’unico evento italiano a far parte del Mountainbike Challenge 2022, che include 9 top eventi, tra maggio e settembre, in Germania, Austria e Italia. 
La pedalata estiva in Alto Adige è sempre più vicina, e perché non approfittare della domenica dopo la gara per rilassarsi nella tranquilla Val Venosta assieme a famiglia e amici, oppure per far visita ai castelli e alle abbazie a pochi chilometri dal lago? La lista di attività, escursioni e passeggiate da fare in Val Venosta è infinita!
Info: www.ortler-bikemarathon.it



