Parata di stelle in arrivo a Nalles: c’è anche Mathieu Van der Poel!
Il figlio d’arte olandese fra i tanti protagonisti che accenderanno la 18a edizione del
Marlene Südtirol Sunshine Race di Domenica 15 Aprile. Al via anche la detentrice della
Coppa del Mondo Yana Belomoina, l’iridata Under 23 Sina Frei e i campioni uscenti
Marco Aurelio Fontana e Gunn-Rita Dahle
Il Marlene Südtirol Sunshine Race festeggia la maggiore età, e vuole farlo in grande stile. Il
tradizionale appuntamento con il Cross Country Mountain Bike di Nalles compirà infatti Sabato
14 e Domenica 15 Aprile i suoi primi 18 anni, e gli organizzatori di Sunshine Racers Nals hanno
presentato oggi, Mercoledì 4 Aprile, temi e protagonisti di un’edizione che si preannuncia da
ricordare, valida anche come prima prova di Internazionali d’Italia Series 2018.
Alla conferenza stampa tenutasi presso la sede di Birra Forst, a Lagundo (BZ), hanno preso parte,
fra gli altri, il Presidente di Sunshine Racers Nals, Florian Pallweber, il Presidente del Comitato
Alto Adige della Federazione Ciclistica Italiana, Nino Lazzarotto, il Campione Italiano in carica di
Cross Country Mountain Bike, l’altoatesino Gerhard Kerschbaumer, e l’atleta Lisa Rabensteiner.
SALTO DI CATEGORIA
La prima importante novità del 2018 per il Marlene Südtirol Sunshine Race riguarda il ritorno al
livello UCI Hors Categorie, che lo rende il più importante appuntamento del calendario Cross
Country italiano ad eccezione della tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole. Un salto di categoria
fortemente voluto dagli organizzatori di Sunshine Racers Nals, come ha spiegato il Presidente
Florian Pallweber: “In diciotto anni di storia, siamo riusciti ad affermare la nostra gara da un
punto di vista tecnico e organizzativo, e sono molti gli atleti che ogni anno scelgono di
confrontarsi con questo appuntamento. Tuttavia, la categoria HC rappresenta per gli atleti
un’importante motivazione supplementare, soprattutto in questo momento della stagione, e le
conferme che abbiamo già ricevuto da tanti protagonisti di primo piano promettono una gara
di grande livello.”
I PROTAGONISTI
Saranno tanti e importanti gli atleti che cercheranno di scrivere il proprio nome nel prestigioso
albo d’oro del Marlene Südtirol Sunshine Race, in cui appaiono, fra gli altri, Julien Absalon (2005),
Nino Schurter (2010), Marco Aurelio Fontana (2012 e 2017), Manuel Fumic (2013 e 2014), e Florian
Vogel (2015) fra gli uomini, e di Paola Pezzo (2004), Eva Lechner (2009-2010-2013-2014) e GunnRita Dahle, atleta dei record con ben sei affermazioni (2003-2006-2007-2015-2016-2017).
Marco Aurelio Fontana (Bianchi Countervail) sarà di nuovo al via per difendere il titolo
conquistato nel 2017, insieme ai compagni di squadra Stephane Tempier - secondo in Coppa del
Mondo l’anno scorso e secondo anche a Nalles dopo essersi imposto nel 2016 - e Nadir Colledani.
In tanti, però, saranno in prima fila per contendere lo scettro: fra i nomi più intriganti già
confermati al via c’è quello dell’olandese Mathieu Van Der Poel (Corendon-Circus), figlio d’arte e
assoluto fenomeno del ciclocross, che nella scorsa stagione – la sua prima in Coppa del Mondo
MTB – ha dato grande filo da torcere persino a Nino Schurter. Sempre in campo maschile spiccano
gli atleti del Cannondale Factory Racing Team, con Maxime Marotte (#2 del Ranking Mondiale)

e Manuel Fumic, che a Nalles si è già imposto in due occasioni. Non mancheranno
all’appuntamento anche il Campione Europeo Florian Vogel (Focus XC International), terzo
l’anno scorso a Nalles, Mathias e Lukas Flückiger (Thomus-RN Racing), il vincitore dell’ultima
Coppa del Mondo Under 23 Martin Blums e anche il norvegese Petter Fagerhaug, vincitore della
prima prova di Coppa del Mondo Under 23 in Sudafrica.
Attenzione anche alla carica degli italiani: oltre a Fontana, le attese ricadono sull’atleta di casa
Gerhard Kerschbaumer (Torpado-Gabogas), quinto nella scorsa edizione, su Gioele Bertolini e
Andrea Tiberi (Focus-Selle Italia) e Luca Braidot (C.S. Carabinieri).
In campo femminile, i gradi di favorita d’obbligo vanno all’inossidabile Gunn-Rita Dahle, che
cercherà la sua settima affermazione a Nalles (sarebbe la terza consecutiva), ma dovrà guardarsi
da una rivale fortissima come Yana Belomoina (CST-American Eagle), vincitrice della Coppa del
Mondo 2017, condizionata però da un infortunio in avvio di stagione. Con lei ci sarà anche la
compagna di squadra Anne Tauber, splendida seconda nel debutto di Coppa del Mondo, e che
si candida quindi ad un ruolo di primo piano.
Linda Indergand (Focus XC International) cercherà di migliorare il secondo posto della passata
stagione. Il Ghost Factory Racing Team si schiererà in forze, con Malene Degn, vincitrice fra gli
Under 23 nell’esordio di Coppa del Mondo e l’iridata Under 23 in carica Sina Frei, e non va
dimenticata anche un’altra talentuosa svizzera, Alessandra Keller (Thomus-RN). Fra le italiane,
attesa per Serena Calvetti (KTM-Protec Dama), le giovani Martina Berta (BH-SrSuntour) e Chiara
Teocchi (Bianchi Countervail), e naturalmente le altoatesine Lisa Rabensteiner e Greta Seiwald
(Focus-Selle Italia) ed Anna Oberparleiter (Lapierre Trentino Alè).
Un elenco di assoluto prestigio, ma che nei dieci giorni che ci separano dall’evento è destinato ad
allungarsi ulteriormente.
“Il percorso di Nalles mi piace tanto, ma non sono mai riuscito a vincere in casa,” ha raccontato
Gerhard Kerschbaumer. “Magari quest’anno è l’anno buono, anche se la lista partenti è da
Coppa del Mondo. Un nome su tutti? Van Der Poel.”
“Anche in campo femminile la competizione sarà ad altissimi livelli,” conferma Lisa Rabensteiner,
“anche se a Nalles l’avversaria da battere è sempre Gunn-Rita Dahle. Fra le altre, penso a
Indergand e Belomoina. La mia condizione è in crescendo, punto ad un piazzamento fra le
prime dieci.”
UCI JUNIOR SERIES
Quest’anno Nalles ospiterà anche l’unica tappa italiana (e la seconda in assoluto in calendario)
delle UCI Junior Series, la Coppa del Mondo per la categoria Junior: sul tradizionale tracciato
altoatesino si affronteranno quindi i talenti più promettenti delle ruote grasse a livello globale. Un
importante riconoscimento per un evento e un gruppo organizzatore che da anni investono forte
sui giovani e la formazione.
“Gli organizzatori di Sunshine Racers Nals sono un esempio virtuoso per ciò che riguarda il lavoro
nel settore giovanile, non solo a livello provinciale,” ha affermato Nino Lazzarotto, Presidente del
Comitato Provinciale FCI di Bolzano, “e a loro va reso merito di uno straordinario impegno a 360°,

che ha permesso loro di realizzare in questi 18 anni uno degli eventi più ambiti e prestigiosi in
territorio italiano”.
IL PERCORSO
Il tracciato di Nalles è molto noto nell’ambiente della Mountain Bike per essere uno dei più
impegnativi in circolazione. Il circuito misura 4,3 km, a cui si aggiunge un tratto iniziale di lancio
da percorrere nel solo primo giro. Subito in apertura della tornata si trova il tratto più temuto e
caratteristico del Marlene Südtirol Sunshine Race: la salita dell’Usignolo, l’impegnativo tratto di
1 km (600 metri nel bosco) con ben 10 tornanti che tradizionalmente fa la selezione fra i
pretendenti al successo. Dopo i tratti spettacolari del Keschtnigl, della Gugguhütte e dello Step
Downhill, sezioni tecniche con diversi strappi e salti oltre a discese spettacolari, la discesa del
Ganterer conduce gli atleti alla tenuta Stachelburg e poi li riporta verso il traguardo. Il dislivello
totale del giro è di ben 190 metri: per vincere a Nalles ci vogliono brillantezza, fondo e resistenza.
IL PROGRAMMA
Lo spettacolo del Marlene Südtirol Sunshine Race inizia già Sabato 14 Aprile, quando Esordienti
(11.00-15.00) ed Allievi (13.00-17.00) si sfideranno, dando vita a una competizione tecnica che farà
da preludio alle gare dell’indomani.
Domenica 15 Aprile si comincia alle ore 8.15 con la partenza di Esordienti Donne e Allieve, Allevi
Uomini (10.00), Juniores Uomini – UCI Junior Series (11.15), Donne Open e Juniores Donne – UCI
Junior Series (13.00) ed infine la sfida della categoria Uomini Open (15.00). Le premiazioni
avranno luogo al termine di ciascuna gara.
Altra, importantissima novità della stagione 2018 è rappresentata dalla diretta streaming che
Internazionali d’Italia Series offrirà sui propri canali ufficiali. Sarà possibile seguire integralmente
in diretta la prova Open Maschile, con ampi highlights ed interviste di tutte le gare di giornata.
I PARTNER
Anche nel 2018, il Marlene Südtirol Sunshine Race può contare sul fondamentale supporto di
partner importanti e prestigiosi, fortemente legati al territorio: i Main Sponsor Marlene e Südtirol,
e ancora Forst, Raiffeisen, e Gemeinde Nals.
Il circuito Internazionali d’Italia Series è a sua volta sostenuto da tre Main Partner come
Northwave, Shimano e Vittoria, realtà di riferimento del mondo del ciclismo a livello
internazionale.
Lagundo (BZ), 4 Aprile 2018
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