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la tappa di oggi 

La frazione più lunga e più alta 160 km con l’ascesa
di Passo Sella

Per la prima volta tappa del Giro delle Dolomiti, la più lunga e con l’altitudine più elevata.

Dopo la partenza da Bolzano, si pedala attraverso la Val Gardena, Coppa del Mondo dello sci

alpino, �no...
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er la prima volta tappa del Giro delle Dolomiti, la più lunga e con l’altitudine più

elevata. Dopo la partenza da Bolzano, si pedala attraverso la Val Gardena, Coppa

del Mondo dello sci alpino, fino al Passo Sella, percorso molte volte dal Giro

d’Italia. Da lì ci sarà un bel panorama del ghiacciaio della Marmolada, l’arrivo del tratto
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cronometrato. La carovana partirà con il tratto cronometrato da Alba di Canazei e per

una lunghezza di circa 8km si potrà migliorare la tua classifica generale. Pranzo a

Moena e poi ci sono da fare altri 60 km per arrivare a Bolzano. Per fortuna mercoledì

c’è il giorno di riposo e così i ciclisti potranno rifiatare e recuperare le energie in vista

delle fatiche successive.
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Incidente con Trussardi, ferita una donna di Chiusa

Ubriaco e senza patente sulla Statale: maxi-multa

Michelle Hunziker arrampica a San Cassiano. Ma "scivola" sulla stella alpina sul bavero
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I Jova-boys sotto il palco: i primi ad arrivare, ma che spettacolo....
Alle 19 passate si avvia verso la conclusione il Jova Beach Party di Plan de Corones. Il 
cantante ringrazia tutto lo staff e poi parla di Messner. “Colui che si era opposto. Ci siam…

Jovanotti: "A Plan De Corones un'avventura da Indiana Jones" 1

Prato Isarco: muoiono in moto a vent'anni 2
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