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Il Giro delle Dolomiti sarà anche sprint
Bolzano. Molte novità contraddistingueranno il giro ciclistico delle Dolomiti del 2020, che si svolgerà tra otto mesi, dal 19 al 25
luglio. Accanto a una tappa corsa interamente in Trentino, tra le...
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olzano. Molte novità contraddistingueranno il giro ciclistico delle Dolomiti del 2020, che si svolgerà tra otto mesi, dal 19 al 25
luglio. Accanto a una tappa corsa interamente in Trentino, tra le Dolomiti di Brenta, la novità più grande è rappresentata
dai Giro Sprint. Con questi quattro ulteriori, dinamici passaggi cronometrati, lunghi al massimo 2 chilometri e più
pianeggianti rispetto alle prove a cronometro in montagna, la classifica generale sarà sicuramente messa sottosopra.

Giovedì il presidente del comitato organizzatore Simon Kofler e il suo vice Luca Gransinigh hanno presentato il Giro delle Dolomiti
2020 a Bolzano. Tutti i 600 partecipanti che ogni giorno potranno prendere parte alle singole tappe, nell’estate 2020 potranno
aspettarsi un Giro delle Dolomiti di prima classe. Un Giro che offrirà alle cicliste e ai ciclisti – si prevede che proverranno da 30
diversi Paesi – uno sguardo splendido sulla regione più settentrionale d’Italia, ma contemporaneamente richiederà loro il
massimo. Infatti, nel giro di una settimana percorreranno in sella 660 chilometri con quasi 12.000 metri di dislivello. “Rispetto
all’anno scorso la distanza complessiva è rimasta quasi uguale, tuttavia i partecipanti dovranno affrontare quasi 2000 metri di
dislivello in più”, ha affermato il presidente del comitato organizzatore Simon Kofler. In questo modo gli organizzatori hanno
risposto a un ampio sondaggio che alcune settimane fa ha visto coinvolti 435 partecipanti. Dai dati è emerso che la condizione
delle atlete e degli atleti è al di sopra della media.ì La più grande novità del Giro delle Dolomiti 2020 sono, come accennato
all’inizio, i Giro Sprint, un'altra iniziativa con cui gli organizzatori hanno risposto agli esiti dell’ampio sondaggio. “In aggiunta alle
prove a cronometro in montagna, in alcune tappe saranno presenti dei passaggi cronometrati più brevi. La loro lunghezza è di due
chilometri e la pendenza non è molta. In questo modo vogliamo rafforzare il carattere giro e allo stesso tempo venire un po’
incontro ai ciclisti che, magari, hanno maggiori difficoltà nei tratti con più dislivello. Siamo convinti che con i Giro Sprint il Giro
delle Dolomiti sarà ancora più eccitante”, hanno affermato all’unisono Kofler e Gransinigh. Un’ulteriore novità presentata dagli
organizzatori bolzanini è la collaborazione con l‘organizzazione umanitaria internazionale World Bicycle Relief. „Questa
organizzazione finora ha portato quasi mezzo milione di biciclette in Africa, in Sudamerica e nel Sud-Est asiatico e formato più di
2.200 meccanici di biciclette per far sì che le popolazioni rurali dei Paesi in via di sviluppo possano acquisire una maggiore
mobilità attraverso l’uso delle biciclette.
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