
Soltanto194quotecharìtyrimasteper la MaratonadelleDolomiti. Iscrizioniaperte

E lealtre"battaglie"?
D

opo aver presentatonelle pagine

precedentii dettagli della tappa di

apertura del Prestigio,la Strade

Bianchedi Siena, vediamo quali sono le

novità dellealtre 14manifestazioni del cir-

cuito scudettato.

A febbraiotutte le provehannoormai

apertole iscrizioni.Solo due Gran Fondo

sonogià sold-out, la StradeBianchee la

Maratonadelle Dolomiti,di cuirestanosolo

le 194quote charity che sarannovendute

online(suwww. maratona.it) il prossimo

23marzo dalleore18. Ci sonoposti a di-

sposizione ancheperla NoveColli di Cese-

natico, siaper le iscrizioni standardcheper
i pacchettihotel. Tante le novità, soprattut-

to periteam più numerosi,con classifiche

dedicate e iniziative perincentivare lo spi-

rito disquadra.

E ricordate cheperl'Oetztaler Radmara-

thon di Soeldendel prossimo28agosto ci

sono 500 posti sicuriper i soci del BiciClu-

bltaliano. Chi vuole parteciparealla prova

austriacadeveeseguire lapreiscrizione su

www.oetztaler-radmarathon. com

(dall'Ial 28febbraio)e comunicarei propri

dati, con il relativo numero di tesseradel

BiciClub a redazione@ct-dcloturismo. it.
In questomodo sarete estratti di diritto e

potreteregolarizzarel'iscrizionesecondo le

modalità della corsa.

44

SarannolaTeamChampione la PresidentWorldChampion

COLNAGO:per i gruppi
dueclassìficheparticolari

B
ella novitàperquantori-

guarda i teamalla Col-

nago Cycling. La

provadi Desenzanoha

annunciatopochi giorni
fa ilcontenutodelpacco
gara, che sarà caratteriz-

zato daun capotecnico in

edizionelimitata della X-Bionic

(una maglia specialein Dryarn,

in foto, peri primi 2.500iscritti)

mahasvelato anchedue sorpre-

se per le squadre:la Team

Champione laPresidentWorld

Champion.Laprima è dedicataal

team (almeno 10atleti) cheriuscirà
a portareilmaggior numero di par-

tecipanti al traguardonell'arco di

massimo30 secondi. Il premio?Posti

in griglia perl'edizione2023. La

seconda challenge premierà

la squadracheriusciràapor-

tare il maggior numero di

partecipanti in 30 secondi

dalpassaggiodel presidente

della società.Tanti gli eventi
collaterali (Expo, randonnée
Girodel Lago, ColnagoFamily,

Colnago& Friendse spettacolo
serale).Tracciatida 145e 110
chilometri. Ericordateche po-

trete sceglieretra laclassifica
sulle salite cronometrateoppure
classica.Iscrizioniapertea60 euro.

Info: www. colnagocyclingfe-

stival. com

Dal 1° aprile resterannoa disposizionesoloquotecharity

VIA DEL SALE: prezzobloccato
(a50euro)fino al 13marzo

S
ette giornidopo la Colnago,si

tornadi nuovoin pistacon la

Via del Sale. Startalle 8 dal

consueto lungomareGraziaDeled-

da e due tracciatiagonistici di 152e

105chilometri,acui sene aggiungo-

no altri due cicloturistici,da77e 40

chilometri (gourmet).Sul lungo,

valido peril Prestigio,l'ascesatotale
è di 2.050metri.Quattro lesalite da

domare: Montecavallo,Ciola (dallo stesso
lato della Nove Colli), Montevecchioe

Collinello,con le suerampeal 15percen-

to. Quotadi 50euro, fino al13 marzo,poi
saliràa 55. Dal 1° aprile resterannoa di-

sposizione soltanto i dorsalicharity, a par-

tire da60eurofino aunmassimodi 1.000,

con serviziesclusivi.

Info: www.granfondoviadelsale.com
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SU tutti i "campi",congrandeattenzioneallospiritodi squadraeal divertimento

Giàpronteastupire!

I

Conla formulaCIM si puòpartecipareconogni tipologìadibici

GIMONDI-BIANCHI: unafesta
adueruote,apertaatutti
a Felice Gimondi- Bianchi diBer-

gamo non modificherài suoiclassi-

1 ci tracciati e la distanza maggiore

saràdi l62 chilometrie3.050metridiasce-

sa, con sette salite:in ordine siaffrontano

Colle dei Pasta,Colle del Gallo, Selvino,

Costad'Olda, Forcelladi Bura, Berbenno

eCostaValleImagna.Le altredue distanze

sono di 129e89 chilometri.

Le iscrizioni hannouna sola

scadenza(sabato 16aprile) e po-

tete sceglieretra due modalità:46

europerla quotastandard,84eu-

ro con lamaglia inedizione limita-

ta della UsSedrinese,realizzatadalmagli-

ficio sportivo Santini in tessutoEnergy.

Sonogià 1.500gli iscritti per domenica 8

maggio. E ricordate che con il progetto

Unpassaggio in Val Scrina

GIM (acronimo di "greenis magic"),

la prova è aperta,in formula cicloturisti-

ca, a tutte le tipologie di biciclette: sarà

una vera e propria festadelle due ruote.

Info: www. felicegimondi.it

Promozioniperi più numerosi

BRABRA
Teamcoccolati

Ha aperto le iscrizioni la Bra

Bra- Specialized di Pollenzo

(Cuneo), che sisvolgerà dome-

nica 24aprile. Distanzedi l6l, 110e66

chilometri epartenzaunica, alle 9,30.La

tassaperessereallapartenzaè di 50euro

fino al 28febbraio, poi aumen-

terà a 55 fino agiovedì 21apri-

le. Le ultime possibilità per
iscriversi saranno invece sul

posto, sabatoedomenica matti-

na, a una quotadi 60euro. I teamprove-

nienti da fuori della regione Piemonte
avranno una quota omaggio ogni otto

iscritti (ogninove per lesquadredel Pie-

monte). Paccogaracon gadgetpersona-

lizzato e prodotti tipici.

Info: www. brabra.org

24
aprile

Ritornail doppiopercorso

SQUALI-TREK
Ben5 circuiti

Sarà partedi cinque circuiti la Gran

Fondo Squali-Trek di Cattolica e

GabicceMare.Oltre alPrestigio,in-

^ ^ ^ u fatti, la prova adriaticasaràva-

^ B c t lida per Alé Challenge,Roma-

n e gna Challenge, Gran Fondo

• Marche eNalini RoadSeries.

Dopola parentesi del2021

con tracciato unico, si torna al doppio
percorso: 135e 86 chilometri. Arrivo a

GabicceMonte.Quotadi 49euro, ma se

sceglieteun hotel convenzionatolastes-

sa scendea39euro.

Info: www. granfondosquali.it

Potetescegliere(direttamentesulsito)anchei pacchettihotel

NOVECOLLI: forza,Ci sono
ancoradorsaliadisposizione

Ci sonoancorapossibilitàper essere

al via della prossimaNove Colli di
Cesenatico.Restanoi dorsali con

pacchettohotel, mala novità è checisono
ancoradisponibili pochequote coniscrizio-

ne semplice (probabilmente sono stati ri-
messi inlizza deipostinonconferma-

ti con il diritto di prelazione).Potete

registrarvidirettamentedal sitouffi-
ciale, versandoconcartadi credito la

tassadi 110 euro. Perchi sceglie il

pacchettohotel, invece,il prezzoè di 130

euro.Non cambiano ovviamentele distan-

ze da affrontare, che sono ormai note. Il

La divisione dei percorsi

Lungo da205 chilometri èun veroscoglio,

comeanchelapartenzaalle6 del mattino...

Info: www. novecolli.it

ai
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Dislìvellodaprima dellaclasse

MARCIALONGA

Quattropassi

Per rapportodistanza/
dislivellola Marcia-

longa Cycling- Craft
se lagiocaconla Maratona

delle Dolomiti. Il percorso
lungo, infatti, presenta3.900 metridi
ascesain soli 135chilometri, con quattro

passi dascalarein rapidissima sequenza:

Costalunga (bellissimo il passaggio da-

vanti al lagodi Carezza),Alpe di Pampe-

ago, SanPellegrino eValles.Chisceglierà

invece ilcorto (cheper il Prestigioè vali-

do soltantoper donneeover 65), potrà

terminare le suefatiche dopo 80chilome-
tri e comunque 2.488metri di ascesa.Le

iscrizioni sonoaperteepotreteregistrarvi

con cartadi credito,bonificoo bollettino

postale: il prezzoè di 38eurofino al 3
aprile, poi salirà a 43 euro.Le iscrizioni

chiudonosabato28 maggio.

Info:www.marcialonga.it

Sabato11giugnosi terràlaV edizionedellaSportfulDolomitiCraveI

SPOirrFUL: nel bellunese
gli iscritti sonoquasi3.000

E1 ^ laprova italiana più
impegnativa (207

J chilometri e 4.900
metri). Stiamoparlandodel-
la SportfulDolomiti Race,

cheha aperto le iscrizioni
già nel 2021e hatotalizzato
già quasi3.000 iscritti. La

quota di registrazioneè di
70 eurofino alla fine del me-

se di febbraio,poi saliràa

80 euro.Incluso nella tassa

c'è ancheil chip, simile a

quello utilizzato dai profes-

sionisti (sul reggisella).Il
"frontalino",invece, saràcostituitodaun

adesivoda apporre sul casco.

Partenzada via Campogiorgio alle ore

7. Il tempomassimoè di 12ore 30minuti,

quindi sidevearrivare entrole ore 19,30.

L'organizzazione intanto sta lavorando

lo scoUinamento del Manghen

alle sistemazioni hotel. Ci sono100posti
adisposizionedell'ex caserma degli Alpi-

ni (info a dolomitiracepcfeltre@gmail.
com)e molte possibilitàdi soggiornare
nel Primiero, a 15minuti di macchina.

Info: www.sportfuldolomitirace.it

Valesoloperil percorsocortoe nonècompetitiva

ALE'LA MERCKX: nuOVa

griglia, la "Scaligera"...

C
onl'apertura delleiscri-
zioni è ufficialmente
partitoil conto alla ro-

vescia della Ale LaMerckx.
L'impegnativa Gran Fondo

di Verona di inizio giugnoha
ufficializzatoi due trac-

ciati (che misureranno
129 e 82 chilometri)e

stabilito le quote. Fino al 31
marzo sipaga45euro,chesa-
liranno a50dal 1° aprile al 31

maggio. A giugno,fino a sa-
bato 4, quotadi 60 euro.

Debutterà la "griglia scalige-

ra", un raggruppamento
dedicatoa chi voiolepe-

dalare sulpercorso corto

senza ansiedi classifica

e godersila bellezza dei

territori attraversati: quota di

40euro con il paccogara esol-
tanto 15eurosenza.Laparten-

za sarà nella centralissima
piazza Bra, mentre l'arrivo è

sulleTorricelle.

Info: www.alelamerckx.
com

Il tracciatominoreèapertoanchealle e-Bike

CAVIA & MORTIROLO

Prontala18^ edizione

C
osta55eurol'iscrizione

a una delle prove più
belle delle Alpi, la 18®

Gavia& Mortirolo diAprica,

chesalesue due dei mostri

sacri del ciclismo (i segreti

delledue salite ve li svelere-

mo suquestonumeronel ser-

vizio apagina 52).

Sarannocome al so-

lito tre i tracciati a di-

sposizione, ma i due
più impegnativicam-

bieranno rispetto al

passato.Illungo misura

150 chilometri enon affronta
più il SantaCristina,su cui in-

vece sale il medio(136chilo-
metri) bypassandoil Mortiro-

lumu

26
giugno

w

Lavetta del passo Gavia

lo. Per il corto di 6l

chilometri, invece, clas-

sica scalata da Monno:

questo tracciatoè aper-

to anche alle e-Bike e

l'organizzazionepermetterà
ancheil noleggio sul posto.

Info: www.granfondoga-

viaemortirolo. it
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Regolarizzazionidal 10 febbraio

MARATONA

ECCOledate

D
al10del mesesipo-

tranno regolarizzare

le iscrizionialla pros-

sima (la34-)Maratonadelle
lu3glio

Dolomitie c'ètempo fino al

13di aprile.Perchi non ha trovatoposto,

invece,dal23marzo alleore 18veranno

ci OOOD RiÉMARATONA^ r^rsI ^
—. Il iDLESDOLOMTESVr' i f l

messiin lizza 194dorsalicharity aprezzo

maggiorato.L'ultimogiornoper le sostitu-

zioni, invece, è il 23maggio. Il tema di

quest'annosaràil fiore, "ciuf in ladino.

Info: www. maratona.it

Le istruzioni perpartecipare

OETZTALER

SociBCi Okay!

Volete partecipare alla prossima

OetztalerRadmarathonsenza

perdereil sonnoper il sorteggio?

Alloraeccocosadovete fare.Bastaesse-

re soci del BiciClubItaliano, fare la prei-

scrizione sul sitodella corsa austriacae

comunicarecon unaemail a

redazione@ct-cicloturismo. it la
AM volontà di parteciparealla cor-

a O sa,inserendonell'email i vostri

dati,il numerodi tesseraBCIe

un recapito telefonico.Ci saranno
ben 500postia disposizione che saran-

no esenti dal sorteggio. A quel punto,

comunicheremo noi il vostro nominati-

vo all'organizzazioneericeveretedi se-

guito le istruzioni per pagarela quota.

Info: www.oetztaler- radmara-

thon. com

liHilB

Nozzed'argentoa Treviso

PINARELLO

Chetraguardo!

Sisono finalmenteaperte le iscrizio-

ni della Pinarello di Treviso. La

quota è di 60 euro fino al 30 giu-
gno, poi gli ultimigiorni (fino al 9 lu-

glio) salirà a 70. In regaloci sarà una

maglia speciale(nelle due consueteco-

lorazioni, uomoe donna) e prodotti del

territorio. Confermati in blocco i due

tracciati, che misureranno
153,2e 113,8chilometri. Do-

po 42chilometrisitransiterà —Jtfk
sul Muro di Ca' del Poggio, | v

poi il lungo prenderà lavia di

CasereBudui. Tre saranno i

ristori sul percorsomaggiore.L'organiz-

zazione non haancorasvelatoidettagli,
mastalavorando auna grandefestasul

traguardodella 25- edizione, nell'anno
del centenario dalla nascita di Giovanni
"Nani"Pinarello.

Info: granfondopinarello.com

Unmeetingsullasostenibilità

LaPROSECCO

e l'ambiente...

Si sonoaperteil 18gennaio le iscri-

zioni alla ProseccoCycling e la

nuovasfida dell'evento venetoèla

sostenibilità. La manifestazionesarà

precedutadalWorldCycling Monumen-
ts Meeting, un incontrotra ipiù grandi

organizzatoridi eventi ciclisti-

ci del mondoper ragionaresu

come ridurre l'impatto am-

bientale delle loro attività.

Info: proseccocycllng.it

il MUROdiCaldeiPogg^

Maggioegiugno i mesidecisivi

Settetappe
peril tricolore

L
o scudetto2022 si compone di 15

manifestazioni,dieci di diritto (evi-

denziate di colore nero) e cinque
alternative "fai date"
(in rosso) tra lequa-

li nepotretesceglie-

re al massimo due
persostituire le due

prove " monumen-
to" .( Nove Colli e

Maratonadelle Dolo-

miti). Per ottenereil

Prestigio servonosette

tappeconclusesui percorsi

lunghi; donnee granfondisti
over 65(fa fedel'anno di nascita e non
la data)possonoin alternativaportare a

termine i secondipercorsi delle Gran
Fondo selezionate.Sefaretericorso alle

prove alternative "fai da

te", comunicateloscri-

vendo un'emaila redazio-

ne@ct-cicloturismo. it.

Sul nostro sito (www.

quicicloturismo.it), alla

voce" Prestigio"troverete
il calendariocompleto
del circuito, il nuovo re-

golamento (a cui potete

accedere anchescannerizzandoil QR
Code qui di fianco) e la lista dei Presti-

giosi dello scorsoanno.

6 mar -Strade Bianche

3 apr -Colnago Cycling

10 apr - Via del Sale

24 apr - Bra Bra-Specialized

8 mas - Felice Gimondi-Bianchi

15 mag - Squali-Trek

22 mag - Nove Colli

29 mag - Marcialonga-Craft
5 giù •Ale La Merckx

19 giù - Sportful Dolomiti Race

26 giù - Cavia & Mortirolo

Leggiil regolamento
delPrestigio2022

sulnostrosito
QUICICLOTURISMO.IT

3 lug - Maratona delle Dolomiti

10 lug -Gran Fondo Pinarello

28 ago - Oetztaler Radmarathon
2 ott - Prosecco Cycling

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 44;45;46;47

SUPERFICIE : 370 %

DIFFUSIONE : (55000)

AUTORE : N.D.

1 febbraio 2022


