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Marcialonga Craft di ciclismo il 2 giugno nelle Valli di Fiemme e Fassa. Marcialonga
Coop di corsa il 1° settembre da Moena a Cavalese

  

Le due sfide di ciclismo e corsa di Marcialonga aprono le iscrizioni. Craft (ciclistica) e Coop
(podistica) proseguono così il cammino di successo intrapreso dalla Marcialonga di Fiemme e
Fassa invernale, la quale stamattina riserva 2 km di pista pronti da Campitello di Fassa a
Canazei.

  

"Due ruote che connettono salite epiche e panorami mozzafiato", Marcialonga Craft numero
tredici andrà in scena il 2 giugno con start a Predazzo. Nel bel mezzo tante novità, inforcando le
due ruote e ritrovandosi a Predazzo alla volta di percorsi unici al cospetto delle Dolomiti
Patrimonio UNESCO.
Il 2019 sarà un anno di grandi cambiamenti per la granfondo ciclistica di Marcialonga, a partire
dalla data di svolgimento, con il comitato a voler dare maggior spinta agli atleti in gara e una più
vasta offerta agli accompagnatori, oltre ad una miriade di attività collaterali leitmotiv del mese
che avvicina la stagione estiva. Il presidente della Marcialonga Angelo Corradini a tal proposito
è stato lapidario: "Vogliamo che la nostra prova ciclistica diventi una delle più importanti
d'Italia".
Le novità non sono finite qui perché Marcialonga Craft sarà una gara di...Prestigio 2019, il
circuito più importante del panorama amatoriale italiano, a coinvolgere alcune delle
manifestazioni più belle, storiche e famose del calendario nazionale: "Un onore farne parte",
afferma il comitato. Un motivo in più per partecipare, alla cifra di 38 euro, ma bisognerà stare in
allerta perché questa settimana verrà svelato il nuovo tracciato, "rivisitato su entrambe le
distanze e ancor più dolomitico".
Marcialonga Coop del 1° settembre non sarà da meno, una spettacolare corsa podistica sulle
Dolomiti, nuovamente da Moena a Cavalese come la classicissima invernale, un percorso dove
le gambe scorrono fluide prima di fare i conti con l'acido lattico sulla salita che conduce
all'arrivo, dopo 26 km di emozioni. 30 euro il prezzo d'iscrizione, mentre la possibilità di
partecipare in staffetta sarà disponibile a breve.
Sci di fondo, ciclismo e corsa, il comitato organizzatore della Marcialonga cala il tris riunendo le
proprie tre sfide annuali in una singola classifica: la Combinata Punto3 Craft, sommando i tempi
registrati dai marcialonghisti nelle tre sfide. È possibile partecipare alla 'Combinata' sia
singolarmente affrontando tutte e tre le gare, sia in squadra con ognuno dei tre componenti a
competere in una diversa disciplina, avendo la possibilità di usufruire di uno sconto di 15 euro
totali sulle quote d'iscrizione e potendo inoltre richiedere l'avanzamento di un cancello a scelta
tra le gare dell'edizione successiva. Marcialonga fa per 3.  Info: www.marcialonga.it
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