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ALTA VIA STAGE RACE 2015: LIGURIA PROTAGONISTA NEL MONDO BIKE
Mancano pochi giorni all’apertura delle iscrizioni a tre delle più importanti, emozionanti e divertenti
competizioni del panorama europeo della MTB. Ancora una volta è la Liguria la protagonista del mondo
bike, con tre eventi imperdibili per gli appassionati delle due ruote.
Si inizia con la 24h di Finale Ligure, alla sua 17esima edizione, il 22, 23 e 24 maggio 2015
(www.24hfinale.com). Lo scorso anno la 24h finalese ha sbaragliato tutta la concorrenza europea,
registrando 2.500 iscritti e più di 18.000 presenze, e la prossima edizione punta ancora più in alto.
L’ASD Blu Bike, organizzatrice del Bike Festival delle Manie di Finale Ligure, è riuscita negli anni a rendere
sempre più unico, divertente e appassionante l’evento 24h, che si è trasformato ormai in un appuntamento
imperdibile per i bikers di tutta Europa.
Un Bike Festival a 360 gradi, che nel 2015 ospiterà nuovamente, con ulteriore energia e fierezza, il
campionato europeo 24h Solo, con la grande novità dell’apertura alla categoria Team da due. La 24h di
Finale è un mix di competizione internazionale e intrattenimento a tema: quest'anno il tema horror renderà
l'evento "da paura"!
A seguire, sempre protagonista la Liguria per la quarta edizione di Alta Via Stage Race - dal 12 al 20 giugno
2015 (www.altaviastagerace.com) - organizzata dall’ASD Liguriavventura. Nel 2014 la competizione ha
contato un centinaio di atleti provenienti da tutta Europa, che si sono sfidati per otto giorni nella traversata
della dorsale ligure, su un tracciato di 550 km di sviluppo e 19.000 m di dislivello, attraverso scenari
mediterranei ed alpini senza eguali.
Molte le novità previste per l’edizione 2015, a partire dalla formula “Fun” per chi vuole pedalare l’Alta Via
dei Monti Liguri con un maggiore confort e - perché no - con l’ausilio di una e-bike.
Stesso tracciato e stessa data di inizio di Alta Via Stage Race per la “mission impossible” della Prima
Edizione di “Liguria Mtn Divide”, evento esclusivo dedicato ai supereroi dell'Ultra endurance, lanciato per la
prima volta con la numero Zero in Italia lo scorso anno da Mauro Bertolotto (tra i fondatori della 24h di
Finale Ligure), testato e pedalato quasi senza sosta dai pluri campioni mondiali Jay e Tracey Petervary.
Gli impavidi americani, maestri di questa specialità, hanno rinunciato ai “privilegi“ dei riders che corrono la
formula tradizionale a tappe di Alta Via Stage Race per vivere la loro avventura in solitaria, basandosi
unicamente sulle proprie forze ed appoggiandosi alle strutture ricettive e commerciali locali per
approvvigionarsi e riposare di tanto in tanto.
Liguria Mountain Divide è altro... è un’emozione in autonomia, dalla partenza all’arrivo, sui monti tanto duri
quanto spettacolari della Liguria.
Ma la prima sfida che dovranno affrontare i concorrenti è quella del 1 dicembre, per aggiudicarsi un
numero ed iscriversi ad uno degli imperdibili eventi MTB della Liguria “Only the Brave”!
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