
Marcialonga 12^Craft  anche in versione "Mini". Oltre la gara c'è di più !

Scritto da redazione
Mercoledì 23 Maggio 2018 08:57

Sabato pomeriggio grande  divertimento per i bambini con la Minicycling

  

Predazzo (TN). L'universo Marcialonga non racchiude solamente le celebri e spettacolari sfide
sportive nelle valli trentine di Fiemme e Fassa, bensì una serie di innovative iniziative di
contorno per riuscire ad accontentare tutti, ma proprio tutti, gli aficionados, siano essi
accompagnatori, mini-atleti o semplici curiosi.
Il 27 maggio l'appuntamento clou che animerà i concorrenti riguarderà i percorsi mediofondo di
80 km e 1894 metri di dislivello o granfondo di 135 km e 3279 metri di dislivello della
Marcialonga Craft, ma il sabato pomeriggio grazie alla Minicycling (inclusa nel Circuito Minibike
di Fiemme e Fassa) anche le ruote grasse avranno ciò che meritano, facendo divertire bambini
e ragazzi fino ai 16 anni, venendo poi premiati da alcune delle squadre che parteciperanno alla
manifestazione trentina nella giornata successiva. Una gimkana di 850 metri per le vie del
centro storico di Predazzo, da percorrere più volte in base alla categoria, accompagnerà i
giovanissimi, i quali si potranno anche gustare, assieme ai propri genitori ed amici,
l'entusiasmante trial show di Daniel Degiampietro, il quale si esibirà sabato e domenica con
mirabolanti esercizi acrobatici in bicicletta.
Non ci si farà mancare nemmeno lo shopping "tecnico" all'Expo Village della Marcialonga Craft,
arricchito da una miriade di espositori legati al mondo delle due ruote e non solo. Tutto ciò che
concerne le Valli di Fiemme e Fassa è magico e suggestivo, ancor di più se in compagnia di
Marcialonga, mentre nella giornata di sabato alle ore 18 ci si potrà rilassare con musica live ed
aperitivo di benvenuto.
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