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Marcialonga Craft domenica 2 giugno alle ore 8 a Predazzo in Trentino 13.a edizione
valevole per i circuiti "Prestigio" e "Zero Wind Show"

  

La Marcialonga Craft, in programma a Predazzo domenica 2 giugno a partire dalle ore 8, è
stata scoperta piano piano come una perla rara, ma tra pochi giorni la tredicesima edizione sarà
pronta a mettere alla prova i migliori granfondisti e mediofondisti d'Italia, ricordando che la sfida
trentina su due ruote è seconda prova della Combinata Punto3 Craft (classifica delle gare
Marcialonga) e valevole per i challenge "Prestigio" e "Zero Wind Show".
Un parterre tra i più competitivi di sempre sta per prendere il via, con l'aggiunta nelle ultime ore
del vincitore delle ultime due edizioni, il toscano Stefano Cecchini, e dell'autoproclamatosi non a
caso "Principe delle Granfondo in Italia", il bravo Tommaso Elettrico. I due avranno un bel da
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fare a tenere a bada Fabio Cini, uno che le erte trentine le conosce molto bene e in lizza per un
piazzamento a podio. I giochi sono aperti, e tra il prestigioso lotto di contendenti contiamo
anche sui trentini Francesco Avanzo e Daniele Bergamo, quasi certamente a cimentarsi con il
tracciato di 80 km e 2488 metri di dislivello che porterà ad affrontare Passo Costalunga e Passo
Pampeago. Il parterre granfondistico per il percorso di 135 km e 3900 metri di dislivello - che
affronterà anche i Passi San Pellegrino e Valles - presenta invece Domenico Romano, 2° nel
2018 nei 135 km, e Luigi Salimbeni, terzo nella passata stagione, mentre fra le donne del
"lungo" Deborah Rosa fu seconda nel 2018 e potrà dire la sua anche in quest'occasione. Nella
sezione mediofondisti scorgiamo inoltre Riccardo Zanrossi, il veronese Andrea Pontalto e
Alessio Pareschi, rispettivamente 1°, 2° e 3° nel percorso di 80 km l'anno scorso. Tra le donne
la trentina Jessica Leonardi fu la vincitrice 2018 negli 80 km, ma già allora non ci nascose la
possibilità di mettersi alla prova con le lunghe distanze, e potrebbe così optare per il tracciato
granfondo. Barbara Zambotti giunse seconda e sarà anch'ella al via.
La Marcialonga Craft prospetta un weekend da non perdere, aperto dalla Minicycling di venerdì
31 maggio alle ore 17 fra le vie di Predazzo (ritrovo ore 15), mentre sabato 1° giugno sono
attesi i fuoriclasse del Giro d'Italia, prima con lo start dei concorrenti in e-bike alle ore 9.30 e poi
(ore 14.30-15 circa) con la ventesima tappa a sfilare da Predazzo e la possibilità di godersi le
restanti fasi della contesa sul maxischermo allestito in Piazza SS. Apostoli. Da non mancare
nemmeno i contest dedicati ai team per aggiudicarsi il titolo di Squadra Vincente Scalatrice
della 13.a edizione della Marcialonga Craft, rilevando il tempo di percorrenza di ogni salita
MLCraft Costalunga, MLCraft Pampeago, MLCraft S.Pellegrino, MLCraft Valles (è possibile
modificare i componenti della squadra entro giovedì 30 maggio) e la "sfida nella sfida" dei
singoli, i titoli King of the Mountain e Queen of the Mountain sono infatti ambitissimi e i segmenti
ML CRAFT Pampeago e ML CRAFT Passo Valles non aspettano altro che i migliori a
percorrerli. In palio l'iscrizione gratuita all'edizione 2020. Iscriversi è ancora possibile, alla cifra
di 43 euro entro il 31 maggio (o sabato 1° giugno a 48 euro sia online che in loco) comprensiva
di capo tecnico firmato Craft Sportswear. Info: www.marcialonga.it
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http://www.marcialonga.it

