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Il modus operandi di Marcialonga è conosciuto nel mondo per l’efficienza, la cortesia e
l’ospitalità. E in vista del 2 giugno il comitato è al lavoro per regalare una tredicesima
Marcialonga Craft indimenticabile, che permetta al ciclista di disporre delle condizioni ottimali
per poter eseguire al meglio la propria performance.

Un nuovo adesivo presente nella busta di gara permetterà di tenere sotto controllo i servizi posti
lungo il tracciato, tra punti di ristoro e di assistenza tecnica, e questi ultimi saranno ben cinque:
in zona partenza, a Predazzo, a Nova Levante, al termine della discesa di Passo Costalunga e
a Tesero, subito dopo aver fatto i conti con Passo Pampeago, mentre l’ultimo per i granfondisti
sarà tra Passo San Pellegrino e Passo Valles, l’imperiosa erta finale da affrontare. La sfida
ciclistica di Marcialonga – seconda prova della Combinata Punto3 Craft – è ben più di una gara
su due ruote, le iniziative che accompagneranno gli atleti in vista dell’appuntamento domenicale
saranno molteplici e tutti si potranno divertire, dai grandi ai piccini.
Il 1° giugno sulle strade di Marcialonga sfilerà anche la 20.a tappa del Giro d’Italia, una “spalla”
davvero niente male, con la possibilità di assistere al passaggio dei ciclisti nel cuore di
Predazzo e di godersi la tappa direttamente dal maxi schermo allestito in Piazza SS. Apostoli.
Campioni, amatori, pedalatori in erba, alla Marcialonga Craft 2019 ci sarà spazio per tutti e la
Minicycling darà risalto anche ai giovani corridori, con una gimkana riservata a concorrenti fino
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ai 16 anni che venerdì 31 maggio regalerà divertimento assicurato in centro a Predazzo.
Proposte interessanti anche “fuori pista”, con l’area Expo a proporre tutti i trend e le novità di
settore, grazie a numerosi espositori presenti da venerdì pomeriggio a domenica. Craft è un
“proud sponsor” di Marcialonga, e gli ingredienti per eseguire al meglio la prova dei circuiti
“Prestigio” e “Zero Wind” ci sono tutti, non resta che iscriversi e cimentarsi su uno dei rinnovati
percorsi di 80 km e 2488 metri di dislivello e di 135 km e 3900 metri di dislivello, alla cifra di 43
euro entro il 31 maggio, comprensiva di gilet tecnico firmato Craft Sportswear.
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