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DOMANI A NALLES LA 22.a SUNSHINE RACE
PARTERRE DA URLO IN ALTO ADIGE

Tutto pronto a Nalles per la 22.a Marlene Südtirol Sunshine Race
Molti “big” in gara tra cui Avondetto, Braidot, Colledani, Dubau e Raggl
Tra le donne occhi puntati sulla biker di casa Lechner e le campionesse Specia e Tauber 
Domenica sono attese le gare dedicate alle categorie Allievi ed Esordienti

Domani si alza il sipario sulla 22.a Marlene Südtirol Sunshine Race, quarta tappa del circuito Italia Bike Cup Chaoyang. L’adrenalinico circuito di 4,2 km si snoda tra i vigneti e i meleti di Nalles, in Alto Adige, dove i bikers sono chiamati ad affrontare l’affascinante e impegnativa salita dell’usignolo e le discese molto tecniche che metteranno alla prova le qualità degli atleti Elite-U23 e degli Juniores. 
Sono ben 22 le nazioni presenti alla storica gara altoatesina che sarà animata da molti “big” tra cui Luca Braidot, campione dal ricco palmares già protagonista a Nalles con il secondo posto ottenuto nel 2016 ed il terzo posto nel 2019, Simone Avondetto, campione del mondo di mtb U23 nel 2022, Nadir Colledani, vincitore della Marlene Südtirol Sunshine Race nel 2022, i trentini Andrea Righettini e Martino Fruet e, tra i campioni stranieri, l’austriaco Gregor Raggl, il francese Joshua Dubau, campione europeo XCO nel 2018, il belga Jens Schuermans ed il polacco Bartłomiej Wawak. Si prospetta un grande spettacolo anche al femminile con la forte biker di casa Eva Lechner, quattro volte vincitrice della Marlene Südtirol Sunshine Race e che vanta un palmares leggendario con oltre 30 maglie tricolori, tre titoli mondiali nel team relay, due medaglie iridate nel ciclocross, solo per citare i titoli maggiori, la quale sfiderà la compagna di squadra Giorgia Marchet, la campionessa italiana in carica XCO Giada Specia e la danese Sofie Pedersen. Tra le favorite anche la campionessa olandese Anne Tauber, l’ucraina Yana Belomoina, l’austriaca Laura Stigger e la svizzera Ramona Forchini. 
Alle 9.30 scatterà la gara Juniores maschile con al via Gabriel Borre, leader di categoria nel circuito Italia Bike Cup Chaoyang, pronto a battagliare con il rivale di casa Elia Paccagnella. Alle 11.30 partiranno le donne Elite-U23 seguite subito a ruota dalle Juniores, mentre alle 13.30 ci sarà l’attesissima prova maschile Elite-U23. Il weekend di Nalles si concluderà domenica quando andranno in scena le gare dedicate alle categorie Allievi ed Esordienti (1° e 2° anno). 

Info: www.sunshineracers-nals.it


