La grande Mountain Bike è di scena a Nalles
Florian Vogel e Gunn-Rita
Rita Dahle contro tutti
Tutto è pronto per la 17a edizione del Marlene Südtirol Sunshine Race, di scena a Nalles Sabato 8 e
Domenica 9 Aprile. Favoritid’obbligo per la quartaprova di Internazionali d’Italia Series: Florian Vogel,
giàvincitore a Nalles nel 2015, e Gunn-Rita
Gunn
Dahle, regina di bencinqueedizioni

L’AltoAdige:: terra di straordinariebellezze, di grandimontagne, di mele, e naturalmente di Mountain Bike.
Internazionali d’Italia Seriestorna
torna in Alto Adige, a Nalles,, per rinnovarel’appuntamentocon il Marlene
Südtirol Sunshine Race,, checelebraSabato
checelebra
8 e Domenica 9 Aprile la diciassettesimaedizione di
unastoriaprestigiosa,
astoriaprestigiosa, segnatadalle firme degliatleti più importanti
importanti del panoramamondiale.
L’eventoorganizzatodagliSunshine
Sunshine Racers ASV Nals è statopresentato, come da tradizione, a Bolzano,
presso il Park Hotel Laurin, lunedì 3 Aprile 2017.
2017 Alla conferenzastampahannopresoparte,
mpahannopresoparte, oltre al
Presidente del ComitatoOrganizzatoreFlorian
ComitatoOrganizzatore
Pallweber,, il Presidente dalla FCI Provinciale di BolzanoNino
Bolzano
Lazzarotto e gliatletiGerhard
Gerhard Kerschbaumer e Maximilian Vieider.

IL PERCORSO
nell’ambiente della Mountain Bike per essere uno dei più impegnativi in
Il tracciato di Nalles è molto notonell’ambiente
circolazione. Il circuitomisura4,3
4,3 km,
km, a cui si aggiungeuntrattoiniziale di lancio da percorrerenel solo
primogiro. Subito in apertura della tornata si trova il tratto più temuto e caratteristico
caratteristico del Marlene Sudtirol
Sunshine Race: la salitadell’Usignolo
Usignolo,, l’impegnativotratto di 1 km (600 metrinelbosco) conben 10
tornantichetradizionalmentefa la selezionefra i pretendenti al successo. Dopo i trattispettacolari del
Keschtnigl, della Gugguhütte e delloStepDownhill,
dello
, sezionitecnichecondiversistrappi e saltioltre a
discesespettacolari, la discesa del Gantererconducegliatleti
Ganterer
alla tenutaStachelburg
Stachelburg e poi li riportaverso il
traguardo. Il dislivello totale del giro è di ben 190 metri: per vincere a Nalles ci voglionobrillantezza,
voglionobr
fondo e
resistenza.
I PROTAGONISTI
Il Marlene Südtirol Sunshine Racepuòvantareunalbod’oro di assolutoprestigio, cheannoveranomi del livello
di Julien Absalon (2005), Nino Schurter (2010), Marco Aurelio Fontana (2012), Manuel Fumic (2013 e
2014), e Florian Vogel (2015) fragliuomini, e di Paola Pezzo (2004), Eva Lechner (2009-2010-2013-2014)
(2009
e
Gunn-Rita Dahle,, chedetiene il recordconbencinqueaffermazioni (2003(2003-2006-2007-2015-2016),
inclusaquelladell’ultimaedizione, che vide invecefragliuominil’affermazione di Stephane Tempier del Team
Bianchi Countervail.
Il francesesarà ancora unavolta ai nastri di partenza per cercare il bis, affiancato da Marco Aurelio Fontana,
passatoanch’egli sotto le insegne del Team Bianchi Countervail,
Countervail, checercherà di riportare al successo i
coloriitalianidopo diverse stagioni: l’ultimavittoriatricolore è infattiproprio la sua, nel 2012. I due atleti in
Celeste proveranno a contendere il successoallosvizzero Florian Vogel (Focus XC), giàvincitorenel 2015
201 e in
un eccellente momento di forma, dimostratocon
dimost
il successo di Milano.
Fragliitaliani, occhio anche ad Andrea Tiberi (NOB Selle Italia), i fratelliLuca
Luca e Daniele Braidot (CS
Carabinieri) e naturalmente a Gerhard Kerschbaumer,
Kerschbaumer, l’atleta di casa: il portacolori
port
del Team
TorpadoGabogas è infattinativo di Bressanone, e proverà a migliorare il risultatodell’annoscorsochelo vide
quarto ad unpassodalpodio, suuntracciatoche senza dubbiogli si addice per caratteristiche.
In campofemminile, i gradi di favoritad’obbligovannoall’inossidabile
favoritad’o
Gunn-Rita
Rita Dahle, checercherà la
suasestaaffermazione a Nalles (sarebbe la terzaconsecutiva). La rivale più accreditata, sullacarta, sarà la
svizzeraLinda Indergand (Focus XC), dominatriceassoluta a Montichiari, senza dimenticare le
altoatesineLisa Rabensteiner (Focus XC), Anna Oberparleiter (Lapierre Trentino Alè) e Greta Seiwald
(Focus Italia), oltre alle altre azzurreChiara
azzurre
Teocchi (Bianchi Countervail), Martina Berta (BH SR Suntour) e
Serena Calvetti (Damil-GT
GT Trevisan).
UNA REGINA
EGINA PER LA NUOVA TRAINING AREA MTB
Nella suastoria, il Marlene Südtirol Sunshine Race si è spessoresopromotore di innovazioni e
iniziativedirettesoprattutto alle categoriegiovanili: proprio a Nalles si tenne il primoesperimento di quelle
chepoisonodiventate
ate le UCI Junior Series, o la prima garaitaliana di Eliminator, mentreoggi la provatecnica

della giornata del sabato – riservata
programmaadottatodaiCampionatiEuropei.
dottatodaiCampionatiEuropei.

a

Esordienti

e

Allievi

–

rispecchia

il

Proprio in questasettimana, mercoledì 5 Aprile per l’esattezza, saràinaugurataunanuovaimportanteopera
per i bikers: un’area
area di allenamento di 6.000 mqproprio
mqproprio a Nalles, dove i giovanipotrannodivertirsi e
allenare le proprieskillssulle due ruote in pienasicurezza. Per l’apertura di questoparadiso
questoparadi per i bikers, è
statasceltaunatestimoniald’eccezione: saràinfatti Gunn-Rita
Gunn Rita Dahle, granderegina della mountainbike a
livellomondiale, a tenere a battesimo
ttesimo la nuovatrainingarea.
IL PROGRAMMA
Lo spettacolo del Marlene Sudtirol Sunshine RaceiniziagiàSabato
Raceiniziagià
8 Aprile, quandoEsordienti
Esordienti (11.00-15.00)
(11.00
edAllievi (13.00-17.00) si sfideranno, dandovita a unacompetizionetecnicachefarà da preludio
pr
alle gare
dell’indomani.
Domenica 9 Aprile si comincia alle ore 8.30con la garadegliEsordienti,, a cuifarannoseguitoAllevi (9.30),
JunioresMaschile (10.45), Donne Open e JunioresFemminile (12.30)edinfinelospettacolo
(12.30)edinfinelospettacolo della sfida della
categoriaUomini Open (14.30).. Al termine le premiazioni,
premiazioni, in programma alle ore 17.00.
I COMMENTI
Florian Pallweber (Presidente Sunshine Racers ASV
A – Nals): “E’
E’ ungrandeorgoglio per noigiungere alla 17a
edizione del nostro Marlene Südtirol Sunshine Race, una delle gare con più tradizione del calendarioitaliano.
Non saremmomaipotutiarrivarefinqui senza unagrandepassione, e il supporto di partnerchesono
partnerches
sempre
stati al nostrofianco, a cominciare da Marlene e Südtirol. La conformazione del tracciatorispettaquella di
Nalles, conunalungasalita e unalungadiscesa, e sappiamochequestolorendeuncircuitounpo’ “vecchiostile”.
Tuttavia, abbiamoinseritoquest’annonuovipassaggitecnici,
abbiamoinseritoquest’annonuovipassaggitecnici, variazioni e saltispettacolari. Crediamoche il
pubblicosi divertirà ancora unavolta.”
unavolta.
Nino Lazzarotto (Presidente FCI ProvincialeBolzano): “Forsenessunagara
“Forsenessunagara di crosscountry in Italia
puòvantare la storia di Nalles, né il portato innovativoche
innovativoche Sunshine Racers ASV Nals ha dimostratoneglianni,
precorrendo sempre i tempi. Florian Pallweber e il suogruppohannocreduto in molteinnovazioni – dalle
Junior Series all’Eliminator – dimostrandocostantedesiderio di sperimentare e farequalcosa in più.
più Il Marlene
Sudtirol
Sunshine
Race
è
unimportantissimopatrimonio
del
movimento
della
disciplinaolimpicanelnostroPaese, capace di portare sempre tantissimagente sul percorso.”
percorso
Gerhard Kerschbaumer (Atleta Elite, Team TorpadoGabogas): “Quello
“Quello di Nalles è untracciatoche
un
mi è
sempre piaciuto, e dovegeneralmentesonoriuscito a offrirebuoneprestazioni. Si gareggia in Alto Adige,
vicino a casamia, e la spinta del pubblico si fa sempre sentire. Le gambestannogirandobene, ieri a
Montichiari ho patitounproblemameccanico,
patitounproblemameccanico, viceversaavreipotutoterminaremeglio. A Nalles spero di essere
della partita.”
Maximilian Vieider (Atleta Elite,Team
Elite
TorpadoGabogas): “Nalles
Nalles presentauncircuitodiverso da
quellichetroviamo
più
frequentementenelcalendariointernazionale.
La
lungasalitain
lungasalitainiziale
è
veramenteimpegnativa, e fa la differenza, anche se gliatleticonmaggioridotitecnichepossonosfruttare la

discesaper recuperare, o anche per guadagnareterreno.
conunagrandecornice dipubblico a renderlaspeciale.”
renderlaspeciale

Saràcome

sempre

unabellagara,

Bolzano, 3 Aprile 2017

Per maggiori informazioni:: www.internazionaliditaliaseries.it
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