Cavareno, 4 maggio 2019

COMUNICATO STAMPA della Vigilia
5 MAGGIO, E’ IL GIORNO DELLA VALDINONBIKE. IN VERSIONE “HERO”.
Il maltempo previsto per domani, domenica 5 maggio, giorno della ValDiNonBike,
annuncia una prima tappa del Trentino MTB Tour 2019 che sa di avventura. La prova
inaugurale del Circuito, solitamente dedicata a tutti, professionisti ed escursionisti ma
pensata soprattutto come allenamento propedeutico alla nuova stagione agonistica,
quest’anno richiederà ai partecipanti uno spirito diverso. Infatti, questa 11a edizione
della classica d’Anaunia, sembra lasciare il romanticismo dei meleti in fiore per testare
fin da subito, lo stato di forma degli atleti.
Per tradizione, la tappa di apertura del Circuito Trentino MTB è la ValDiNonBike, gara che si
svolge a Cavareno (TN) e che quest’anno festeggia la sua 11° edizione.
Il meteo avverso previsto per questo fine settimana, richiederà ai più di 200 atleti che
giungeranno in Alta Anaunia da tutto il Nord Italia e dalla Mittel Europa, uno spirito
decisamente meno romantico e più avventuroso. Quasi in versione “Hero”.
Già nelle ultime settimane, in seguito ai sopralluoghi degli organizzatori, si era mostrata
necessaria una modifica progettuale. Infatti, a causa della persistenza di neve fresca sui tratti
a maggiore altitudine, il percorso, che era stato ridisegnato per l’11a edizione, torna a
presentarsi nella sua veste classica, con i suoi 43 km e con un dislivello di 1220mt.
Da Cavareno, si transita a Ronzone e quindi a Sarnonico, verso Ruffrè e Mendola, sui sentieri
fino in Località Arsen a quei 1300 metri di quota; si scende verso Ronzone, Malosco, Fondo e
su percorsi interpoderali per Sarnonico, Cavareno, Romeno, transitando poi nei piccoli centri di
Amblar e Don, per poi arrivare al traguardo a Cavareno.
La partenza quindi, come negli anni precedenti, è fissata presso il Centro Sportivo Altanaunia
Tennis Halle per le ore 10:30. Gli uomini da inseguire? Giacomo Antonello, vincitore del
Circuito 2018, i fratelli Medvedev, Christian Pallaoro, Klaus Fontana, Mattia Lorenzetti, Daniele
Magagnotti, Brian Panarotto, Andrea Righettini, Andrea Zamboni, Michael Wohlgemuth,
Johannes Schweiggl.

L’Organizzatore, la Val di Non SportGestion di Cavareno, presso la Tennis Halle/Centro
sportivo Altanaunia, offre la possibilità di accedere ad una vasta “aree team” dedicata anche a
camper o roulotte, in modo tale da permettere ai ciclisti ed al loro seguito, di vivere da vicino la
realtà della competizione e di poter portare anche la famiglia.
Il territorio, visto anche le condizioni meteo avverse, risponde con alberghi e ristoranti tipici
dislocati favorevolmente intorno all’area della tappa, visite guidate ai numerosi luoghi d’arte e
cultura e tappe imperdibili per degustare le eccellenze tipiche.
Con un obiettivo di fidelizzazione all’evento, da anni le quote di partecipazione alla gara
rimangono invariate. Il “pacco gara” comprende una rappresentanza dei prodotti tipici della Val
di Non, dal Trentingrana alla Mortandela, dalle marmellate alla pasta di “casa”, il tutto
racchiuso in un pacco gara utile e ricco che racchiude anche un biglietto della ormai famosa
lotteria della ValdinoBike che grazie ai tanti sponsor della Valle è ogni anno più ricca di premi
di alto livello.
Con l’occasione della prima tappa, gli abbonati al Circuito potranno ritirare il loro pacco gara
con i prodotti di alcuni degli sponsor 2019 come CMP, RedBull, Conad, Vivallis, Melinda,
Trentingrana, Volchem, WD-40, Sportlifee.
Dirette social e news sui canali social del Circuito Trentino MTB Facebook @trentinomtb
@valdinonbike e Instagram @circuitotrentinomtb e @valdinonbike2019
L’appuntamento è per domani, con la cronaca della giornata, foto e video, e ovviamente le
classifiche.
A domani!
donatella simoni
ufficio stampa
Trentino MTB Tour 2019
+39.333.1496068
La ValDiNonBike (www.valdinonbike.net) è la prima tappa del Circuito Trentino MTB
(www.trentinomtb.com) che giunge quest’anno alla sua 11a edizione. La seconda tappa è
prevista per domenica 19 maggio ad Ala con la Passo Buole Xtreme; seguiranno le tappe di
giugno, con la 100Km dei Forti sull’Alpe Cimbra e la Dolomitica Brenta Bike sulle Dolomiti di
Brenta di Pinzolo - Madonna di Campiglio. Chiuderà il Circuito, la 3TBike a Telve Valsugana il
14 luglio prossimo. Il Circuito sta vivendo una fase di ripensamento, progettazione e rilancio,
incardinati su una stretta connessione con il territorio trentino e il valore della sua promozione.
Per questo, il progetto, le cui basi sono state già gettate dal Comitato Organizzatore, viene
elaborato e realizzato in profonda sinergia con la Trentino Marketing e le apt di riferimento che
ospitano le singole gare.

