Comunicato Stampa del 13 settembre 2019

I DUELLI ALPINI DEL TROFEO PASSO PAMPEAGO
CIACCI CERCA SUCCESSO IN QUOTA E ‘BERG CUP’


Il 15 settembre cronoscalata da Tesero al Passo di Pampeago
Battaglia aperta per il titolo di Campione Alto Adige/Südtirol Up-Hill strada
Start alle ore 10.30 dalla pedana di Tesero per affrontare 10.5 km e 1.019 metri di dislivello
Iscrizioni ancora disponibili a 20 euro per far parte dell’ottava edizione del Trofeo trentino


Le iscrizioni sono ancora in corso, ma al Trofeo Passo Pampeago si scorgono i primi nomi e le tante squadre a radunarsi in occasione dell’ottava edizione della manifestazione trentina che domenica 15 settembre in Val di Fiemme concluderà la Südtirol.Berg.Cup 2019. Al via della cronoscalata ci saranno così gli atleti del Club Egna Neumarkt capitanati da Evelyn Fissneider alla ricerca del titolo assoluto nel circuito, ovviamente i grimpeur dell’Unione Sportiva Litegosa – comitato organizzatore della gara – con Patrizio Caresia, Luca Vuerich, Mattias Rosso, Luca Giunchi, Daniele Campana e Adriano Varesco, il Team Zanolini Bike dell’esperto Silvano Sozzi, il Dynamic Bike Team Eppan schierato con quattro cronoscalatori capitanati da Michael Mitterhofer. E ancora i corridori della Carina – Brao Caffè di Tarcisio Linardi e Mario Bazzanella, mentre tra gli atleti della Rewel attenzione al classe 2000 Fabian Pichler. Gran dispiegamento di forze a Pampeago anche per il team Sarntal Raiffeisen e per lo Sportler Team di Lorna Ciacci, vincitrice della passata edizione fermando il tempo a 51:37.34, dopo aver completato il percorso di 10.5 chilometri e 1.019 metri di dislivello. I candidati al titolo della Südtirol.Berg.Cup 2019, circuito di cui il Trofeo Passo Pampeago fa parte, saranno invece Rausch, Zambotti, Ciacci, Parigger, Fissneider, Dittmann tra le donne, e Spoegler, Zamboni, Fenaroli, Gschnitzer, Obwaller e Hoffmann tra i maschi, con le maglie di Campione Alto Adige/Südtirol Up-Hill strada che verranno assegnate appunto al termine della quinta tappa trentina. 
L’US Litegosa di Panchià e lo Ski Center Latemar sono in fermento, domenica gli atleti scatteranno dalla pedana di Tesero alle ore 10.30 fino a risalire l’Alpe di Pampeago e raggiungere l’omonimo Passo, una delle Grandi Salite del Trentino, terra di turismo e grandi imprese ciclistiche.
Partecipare al Trofeo Passo Pampeago è ancora possibile, alla cifra di 20 euro. 

Per info ed iscrizioni uslitegosa@gmail.com e www.latemar.it  




