ORTLER BIKE MARATHON: KEEP FIGHTING È ORA DI MONTARE IN SELLA!
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Alla Ortler Bike Marathon del 1° giugno i preparativi sono in pieno svolgimento, la neve si sta
sciogliendo e il caratteristico borgo altoatesino di Glorenza è ‘in fiore’, pronto ad accogliere il
‘furore agonistico’ dei bikers.

A questo punto della stagione gli atleti devono aver raggiunto una buona condizione fisica,
anche perché i tracciati della Ortler Bike Marathon – marathon di 90 km e 3000 metri di
dislivello e classic di 51 km e 1600 metri di dislivello – sono tanto affascinanti quanto
impegnativi, e soprattutto il primo richiede preparazione, non può essere sottovalutato. Il
comitato organizzatore tiene sempre aggiornati i propri aficionados, e le novità sono infatti
presenti sia alla pagina Facebook che al sito web della manifestazione, potendo così scoprire
tutte le news sui percorsi, le altimetrie, il cronometraggio, i dettagli sulle iscrizioni sino al pacco
gara, composto da prodotti tipici della zona, pettorale con transponder, materiale di montaggio e
informativo, voucher per “pasta party” inclusivo di bevanda e sport bag, se richiesta al momento
dell’iscrizione. Già, perché da quest’anno alla Ortler Bike Marathon è possibile scegliere se
usufruire o meno del gadget tecnico, saldando le quote di partecipazione di 80 euro
comprensive di borsone sportivo firmato Ortler Bike Marathon, oppure di 65 euro senza pacco
gara, entro il 28 maggio. Non va dimenticata nemmeno la possibilità di acquistare la splendida
maglietta tecnica messa a disposizione da Bicycle Line SA con lo slogan “keep fighting”. Tra gli
iscritti di prestigio – dopo le adesioni della toscana Maria Cristina Nisi e di Urs Huber - si
registra la partecipazione del titolato biker svizzero Konny Looser, il quale dopo aver illustrato
nel corso della serata di presentazione della Ortler Bike Marathon come si deve ‘muovere’ e
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comportare un atleta di mountain bike, non ha saputo resistere decidendo di salire in sella
assieme ai propri ‘allievi’. Un po’ di Svizzera anche fra le donne, con la partecipazione della
plurivincitrice e autentica protagonista delle passate edizioni Esther Süss - fan numero 1 della
Ortler Bike Marathon – perché gli atleti oltre a gareggiarvi amano alla follia gli scenari e le
chicche prelibate poste lungo gli itinerari di gara. Partecipare non è una scelta!

Per informazioni: http://www.ortler-bikemarathon.it&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;
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