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Dolomitica Brenta Bike, via alle iscrizioni
Quarta prova del circuito Trentino Mtb. Prezzi agevolati per chi si iscrive alla quinta edizione entro il 27 giugno
◗ PINZOLO

Domenica ritorna l’appuntamento con la Dolomitica Brenta Bike, quarta tappa del circuito Trentino MTB, particolarmente apprezzata dai biker.
È la quinta edizione della gara che si inerpica sulle Dolomiti di Brenta e già questo racconta cosa i partecipanti si troveranno ad affrontare, un autentico invito a scendere in
campo.
A proporre la manifestazione è il collaudato comitato presieduto da Michele Maturi,
che per quest’anno ha apportato alcune novità al tracciato
e proprio nei giorni scorsi ha
lavorato sodo per sistemare soprattutto i single track ed i
punti più tecnici.
Quest’anno i tracciati saranno due, il “race” di 55 km con
2300 m.di dislivello, rivisitato
rispetto al passato e che si snoda in una Val Rendena sempre
più “patria” dei bikers, realizzato grazie anche alla collaborazione dei maestri di mtb,
uno invece più soft di 42 km, il
percorso “ride” con appena
1500 m. di dislivello, con salite
e discese inedite ed aperto solo ai non tesserati, una vera e
propria non competitiva per
gli appassionati dei pedali.
La gara marathon prende il
via domenica alle 9.30 in centro a Pinzolo, poi la corsa indirizza i bikers verso Maniva con
i suoi 8 tornanti. Dopo la salita
in quota la Dolomitica propone un single track “vecchio
stampo”, 800 metri in apnea in
totale discesa. Successivamente il tracciato si dirige verso
Campiglio, salendo poi a Vallesinella con la ormai classica
scalinata dove i migliori fanno
la differenza. Transito successivo al rifugio Graffer e lì gli
scenari si fanno “immensi”.
Basterebbe questo tratto scenografico per controbilanciare le energie spese. Ma per i
partecipanti ci saranno ancora altri single track, soprattutto quello in discesa molto tecnico che porta in fondovalle,
per passare poi sull’altro versante delle montagne, attraversare la pista del mitico Canalone Miramonti della 3Tre e
ancora giù a manetta verso il
traguardo di Pinzolo.
Le iscrizioni per partecipare
alla gara del 1° luglio sono ancora aperte, ma i bikers dovranno affrettarsi se vorranno
assicurarsi una partecipazione a tariffe agevolate, alla cifra
altrettanto competitiva di 35

Il vincitore della quarta edizione Samuele Porro (foto Newspower.it)

euro entro mercoledì, con un
importante pacco gara ricco di
prodotti tipici, Birra Brenta
Brau della Val Rendena, grana
Trentino e salame Borzaghino
Brenta Salumi, Lubrificante
Wd-40, integratori Volchem,
buono per polenta party con

birra Brenta Brau e biglietto
andata e ritorno Funivie Madonna di Campiglio per raggiungere il Rifugio Boch (passaggio doppio della gara di 55
Km).
In concomitanza, quest’anno, ci sarà il Campionato Italia-

Il biker trentino Andrea Zamboni in azione

no in Piemonte, e se questo potrà tener lontano i big italiani
consentirà ai master di fare gara di testa, anche se ad aver già
dato la propria adesione ci sono bikers del calibro di Tiago
Ferreira, Hans Becking, Josè
Dias e Naima Diesner, col pri-

mo che ha indossato di fresco
la maglia di campione europeo e campione del mondo.
Non si possono però dimenticare i protagonisti del circuito quali Lorena Zocca, leader
dell’assoluta femminile, Andrea Zamboni, biker trentino

leader nella propria categoria
e “capitano” della classifica
dello scalatore, ma mancherà
probabilmente il livignasco
Mattia Longa, ancora una volta in testa all’assoluta maschile.
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corsa - la terza edizione

Primiero Dolomiti Marathon
tutto pronto per il 7 luglio
◗ PRIMIERO

Primiero Dolomiti Marathon: la
terza edizione è segnata sul calendario il 7 luglio ed è firmata
Unione Sportiva Primiero. È senza dubbio un appuntamento
unico, a cui gli appassionati della corsa difficilmente sanno rinunciare e nelle prime due edizioni, ai primi vagiti dell’evento,
i numeri dei partecipanti si sono
fatti davvero significativi, addirittura oltre 2600 lo scorso anno
e oltre 2000 nel 2016 al debutto.
Va da sé, quindi, che la notizia
di aver raggiunto 1000 iscritti già

il 21 marzo non ha fatto scalpore, e nemmeno che ieri la conta
era arrivata a quota 2.000 quando mancano ancora un paio di
settimane. Innumerevoli le opportunità di fare sport in Valle di
Primiero e nel Parco Naturale
Paneveggio – Pale di San Martino, come canyoning, agility forest, nordic walking, pesca, orienteering, Dolomiti adventure, go
kart, trekking con i lama, tiro
con l'arco, stream walking plus e
molto altro, e la Primiero Dolomiti Marathon rappresenterà la
sfida più succosa ed imminente
dei prossimi giorni, con arrivo a

Fiera di Primiero dopo essersi cimentati anima e corpo lungo gli
spettacolari itinerari di 42K (partenza da Villa Welsperg in Val
Canali), di 26K (da San Martino
di Castrozza e finish line situata
nuovamente a Fiera di Primiero)
e di 6.5K interamente nel caratteristico borgo di Fiera, una passeggiata aperta a tutte le famiglie e ai meno allenati. Per chi ha
un po’ di chilometri nelle gambe
la marathon è sicuramente la gara spettacolare, poco asfalto e
tanto off road scalpitando fin
sotto le affascinanti Pale di San
Martino. E nei giorni scorsi, a sfi-

Foto di gruppo per la nazionale di corsa in montagna (foto Newspower.it)

lare lungo i percorsi della manifestazione primierotta c’è stata
persino la nazionale azzurra di
corsa in montagna, capitanata
da atleti del calibro dei gemelli
Dematteis, di Francesco Puppi,
Luca Cagnati, Barbara Bani e Roberta Ciappini, la FIDAL inoltre

Dolomiti Superbike, partecipano 37 nazioni
L’80% degli iscritti però è italiano. Rappresentate 96 province. Tracciati di 60 e 119 chilometri
◗ VILLABASSA

Il comitato organizzatore della Dolomiti Superbike (foto Newspower.it)

Il count down per la 24.a edizione della Südtirol Dolomiti Superbike a Villabassa si fa sempre
più risicato: il via è il 7 luglio. È
uno degli eventi più attesi dai bikers, quello che nel tempo ha
centrato numeri impensabili
per una gara di mtb, ed il comitato organizzatore guidato da Kurt
Ploner è pronto a consegnare
agli atleti una manifestazione
con i fiocchi. Il fatto che i partecipanti alla Dolomiti Superbike
abbiano l’opportunità di esplorare su due ruote le Dolomiti, e
quindi gli scorci più suggestivi

del patrimonio Unesco, contribuisce ulteriormente a rendere
leggendaria questa gara. Prato
Piazza, Landro, la magnifica vista sulle Tre Cime, il lago di Dobbiaco, il Monte Innichberg e Sesto, sono la cornice ideale per
chi ama le emozioni forti. La Dolomiti Superbike, nonostante
lunghezza e dislivelli, è famosa
per le sue peculiarità tecniche
mantenute nei limiti e, pertanto, praticabile anche dai puri
amatori, ma rimane anche un
obbiettivo primario per i professionisti delle due ruote e per i ciclisti ambiziosi che adorano le
sfide importanti. Sono già 37 le

nazioni partecipanti all’evento,
ma l’orgoglio azzurro si fa sentire, con l’80% dei concorrenti nostrano presente e suddiviso in
96 province. Gli atleti più “esperti” della prossima edizione saranno Herbert Breuer, classe
1940 e tempra d’acciaio per affrontare uno degli itinerari di gara, ed Antonella Balducci, classe
1958. La maggior rappresentanza di bikers proviene invece dalla fascia d’età tra i 40 e i 49 anni,
subito dietro i 50-59, con le classi più giovani ancora a dover
“pagare” qualcosa dai più esperti. Tanti, tantissimi anche i premi ai migliori atleti, ai primi 15

ha fatto sapere che diversi azzurri saranno al via della gara nei
due percorsi agonistici. L’evento dell’US Primiero è una certezza, e nella bella Valle di Primiero
per gli amanti dello sport all’aria
aperta, della natura e del relax è
davvero impossibile annoiarsi.

maschi e alle prime 10 femmine
della distanza lunga (2.500 ai primi classificati, 1.500 ai secondi e
700 euro ai terzi). Anche i migliori cinque della distanza corta
avranno il tributo che meritano
(300 euro ai primi), senza contare i riconoscimenti “Sprint” e
“Mountain Sprint” (200 euro ai
primi classificati). Tracciati di 60
km e 1.785 metri di dislivello e di
119 km e 3.357 metri di dislivello
esalteranno la passione “estrema” dei contenders, ricordando
che nella giornata successiva ci
sarà lo Junior Trophy dedicato ai
più giovani. La spettacolare gara
di MTB altoatesina è organizzata in modo semplicemente perfetto. Il Comitato Organizzatore
è supportato da ben 1000 volontari provenienti dal territorio,
che assicurano un prezioso supporto per portare a compimento
lo straordinario evento.

