Liguria, 14 - 22 Giugno 2013
Oggetto: Comunicato Stampa
ALTA VIA STAGE RACE 2013: 50 ATLETI ALLA SCOPERTA DELLA LIGURIA
Arrivano dagli Stati Uniti, dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Polonia e naturalmente dal Nord Italia i
concorrenti di Alta Via Stage Race 2013, la gara a tappe di mountain bike che porterà questi
moderni esploratori a pedalare per otto giorni - dal 15 al 22 giugno - alla scoperta dei paesi
dell'entroterra ligure, immersi nella natura, in zone ricche di storia, cultura e tradizioni. Si parte
sabato 15 giugno da Bolano, con arrivo il sabato successivo a Dolceacqua e tappe intermedie a
Sesta Godano, Rezzoaglio, Savignone, Sassello, Bardineto, Pornassio e Pigna. In totale 570 km di
gara, con un dislivello di 17.000 metri e Cima Coppi posta sul Monte Aiona (1690 m slm) durante la
seconda tappa da Sesta Godano e Rezzoaglio. Interessate tutte le Province della Liguria.
In totale sono una cinquantina gli atleti in gara, il numero massimo accettato dal Comitato
Organizzatore, considerato che per otto giorni i concorrenti faranno vita in comune, mangiando
insieme la sera al campo base e dormendo in tenda. E' questa una delle caratteristiche che rende
unica l'Alta Via Stage Race nel panorama internazionale. Esistono infatti diverse altre competizioni
a tappe, come la Transalp, ma tutte prevedono il pernottamento in albergo. Solo con l'Alta Via
Stage Race viene riproposta la vita tipica di competizioni motoristiche quali la Parigi-Dakar.
Agonisticamente si riparte dalla vittoria dei liguri Alessandro Mantovani - Gianluca Caserza (Genoa
Bike), conquistata nella Prima Edizione del 2012 dopo 500 km e 15.000 metri di dislivello, coperti
in 33h17'17''. Al secondo posto i belgi Sara Mertens e Danny Flies (O2 Bikers), staccati di 1h06'20'',
che si presero la soddisfazione di battere i due leader di classifica nell'ultima tappa (PignaDolceacqua di 45 Km), destinata a entrare nella storia come la prima prova a cronometro in una
gara di MTB. I due Team di punta conclusero la prima Alta Via Stage Race con un bottino finale di
tre vittorie di tappa a testa: Ceparana-Sesta Godano, Sesta Godano-Rezzoaglio e Triora-Pigna per
gli italiani; Sassello-Bardineto, Bardineto-Triora e Pigna-Dolceacqua per i belgi.
La medaglia di bronzo andò ai genovesi Fabio Meirana - Christian Profumo (Bikers Team Livellato),
staccati di 1h31'15" ma ripagati dalla vittoria nella terza frazione Savignone-Sassello. Quarti i
veneti Mara Dal Borgo - Daniele Modolo (Il Tandem) staccati di 5h34'42" e protagonisti del
successo parziale nella terza tappa Rezzoaglio-Savignone.
Nella formula Week End - che prevedeva la partecipazione alle ultime tre tappe - si imposero con
un tempo finale di 10h04'24" gli emiliani Riccardo Vallè - David Moalli (Freebike Team Parma),
risultati imbattibili in tutte le frazioni.
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