
 
 

   
 

A Nalles il secondo round fra Schurter e Avancini 
  

Dopo Capoliveri sarà ancora grande sfida a Internazionali d’Italia Series fra il brasiliano e 
il Campione Olimpico, ma sabato al Marlene Südtirol Sunshine Race ci sono anche il 
Campione del Mondo Sarrou e l’idolo di casa Kerschbaumer  

 

  

  

  

Sabato 10 aprile a Nalles andrà in scena un’edizione da record del Marlene Südtirol Sunshine Race. Al 

via sono attesi i primi 10 del ranking mondiale UCI maschile e uno stuolo di titoli continentali, mondiali e 

olimpici da far invidia ai più grandi palcoscenici del Cross Country a livello globale. 

  

In palio la ventesima edizione della decana delle classiche italiane di MTB, valida come terza tappa di 

Internazionali d’Italia Series, e tanti punti UCI, in quanto l’appuntamento altoatesino organizzato dalla 

ASD Sunshine Racers Nals ha confermato il suo status di evento HC. 

  

A meno di una settimana dal duello al fulmicotone di Capoliveri Legend XCO, Henrique Avancini 

(Cannondale Factory Racing) e Nino Schurter (SCOTT-SRAM) torneranno a fronteggiarsi anche a Nalles. 

L’elvetico Campione Olimpico non è tipo da secondi posti: assieme ai compagni di squadra Lars Forster 

(vincitore ad Andora) e Andri Frischknecht cercherà di tornare sul gradino più alto del podio per quella 
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che sarebbe la prima affermazione stagionale. Da parte sua, Avancini sarà accompagnato stavolta dagli 

altri portacolori Cannondale Simon Andreassen, Alan Hatherly e Manuel Fumic. “Ho iniziato al meglio 

la stagione a Capoliveri, ma a Nalles sarà ancora più difficile: il livello è ancora più alto”. Avancini sa 

perfettamente cosa lo aspetta in Alto Adige. 

  

A Capoliveri dietro i duellanti è arrivato Maxime Marotte (Santa Cruz-FSA) che in Alto Adige vestirà la 

maglia di leader di Internazionali d’Italia Series; con lui ci sarà anche il Campione Italiano Luca Braidot, 

che l’ultima volta a Nalles concluse al terzo posto. 

 

Dopo aver preso parte ad Andora Race Cup, torneranno a calcare i campi gara di Internazionali d’Italia 

Series anche il Campione del Mondo Jordan Sarrou e l’idolo locale Gerhard Kerschbaumer. Entrambi i 

portacolori del Team Specialized sono alla ricerca dei primi segnali importanti di una stagione ormai 

entrata nel vivo. Per Kerschbaumer ci sarà anche un’ulteriore motivazione: conquistare la prima 

affermazione fra gli Elite nella gara di casa. “Vincere a Nalles sarebbe speciale: quest’anno non ci sarà 

la mia gente a bordo pista ma spero di regalare una grande soddisfazione all’Alto Adige e all’Italia 

intera in questo difficile momento”. 

  

Promettono scintille anche l’argento europeo Titouan Carod (Absolute Absalon), il giovane Vlad Dascalu 

(Trek-Pirelli) e l’insidioso trio del Team KMC Orbea capitanato dal transalpino Victor Koretzky, secondo 

ad Andora, ma che può contare anche su Milan Vader e Thomas Litscher. I vincitori delle edizioni 2018 

e 2019, rispettivamente Mathias Flückiger (Thömus RN Team) e Stephane Tempier (Trek Factory), non 

sembrano nelle condizioni di poter lottare per una nuova affermazione, ma sarebbe un errore 

sottovalutare le loro doti di resistenza allo sforzo, esaltate dalla durezza del percorso di Nalles come di 

consueto caratterizzato dalla Salita dell’Usignolo. 

  

Programma diviso su due giornate di gare per il Marlene Südtirol Sunshine Race. Sabato 10 aprile sono in 

programma le competizioni di Internazionali d’Italia Series (la gara maschile delle UCI Junior Series alle 

9.00, le competizioni femminili UCI Junior Series e Open alle 11.00 e la prova Uomini Open alle 

13.00). Domenica 11 aprile sarà invece la volta delle competizioni giovanili (Donne Esordienti e 
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Allieve alle 9.00, Uomini Esordienti 1° anno alle 10.00, Uomini Esordienti 2° anno alle 11.00, 

Uomini Allievi 1° anno alle 12.00 e Allievi 2° anno alle 13.00). 

  

Verona, 8 Aprile 2021 

 

Foto: 1) Henrique Avancini all'inseguimento di Nino Schurter (Credits: Mario Pierguidi); 2) Gerhard 

Kerschbaumer cerca la prima vittoria a Nalles nella categoria Elite (Credits: Alice Russolo); 3) Il Campione del 

Mondo Jordan Sarrou in azione ad Andora Race Cup (Credits: Michele Mondini). Utilizzo gratuito consentito 

con credits. Clicca sulle immagini per scaricarle. 
 

  

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

  

Si ricorda che agli accreditati media del Marlene Südtirol Sunshine Race è richiesto di 

presentare il risultato negativo di un Covid test (antigenico o molecolare) effettuato 

entro le 72 ore precedenti l'evento. 

  

In mancanza di un documento che certifichi la negatività al virus SARS-CoV-2, non sarà 

permesso l'accesso alla sala stampa, al percorso e a tutte le altre aree interessate 

dall'evento. 

  

Un cordiale saluto, 

  

L'Ufficio Stampa  
 

  

 

STARTLISTS  
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