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Omar Di Felice in ricognizione sul percorso
della Dolomitics24

Dolomitics24 and Randolomitics

L’ultracyclist Omar Di Felice, ospite del “Maso Franceschella” ha
approfittato del primo weekend invernale per la ricognizione sui percorsi
della Dolomitics24 e su alcune delle salite della Randolomitics dove ha
potuto, inoltre, testare la bici da gravel Wilier Triestina (equipaggiata con il
gruppo Sram Force X1 specifico per freni a disco e ruote Mavic “All Road”)
con cui affronterà la prima avventura del 2016, la traversata artica dalle Isole
Lofoten all’estremità di Capo Nord.
E proprio la Dolomitics24, organizzata da Maurizio Barbolini e Michele
Varesco è stata la grande protagonista di questo fine settimana.
I due testimonial della manifestazione fiemmese, Omar Di Felice e Nico
Valsesia, hanno pedalato lungo i 28 km del percorso dove il 21 e 22 maggio
2016 si sfideranno sia gli atleti estremi nella categoria “Solo” che le squadre
(nelle categorie Team 2 e Team 4) durante quella che si preannuncia come
l’evento di endurance dell’anno: la prima gara di 24 ore in ambiente
completamente montano. Ogni giro della gara comprenderà l’ascesa al Passo
di Lavazè e all’Alpe di Pampeago (dall’inedito versante di Obereggen). La
partenza verrà data dal centro del Comune di Tesero. Saranno proprio il
Comune di Tesero e lo Sky Center Latemar due dei principali sostenitori
della manifestazione.
La ricognizione, tenuta a battesimo dal sindaco del Comune di Tesero, Elena
Ceschini e dall’Assessore allo Sport Silvia Vaia, si è svolta con un clima
rigido che ha reso il tutto ancor più suggestivo.
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rigido che ha reso il tutto ancor più suggestivo.
Non resta quindi che dare appuntamento a tutti gli appassionati che
vorranno cimentarsi con la Dolomitics24 o con la Randolomitics per i due
weekend di maggio (21-22) e luglio (9-10): sarà possibile iscriversi su
www.dolomitics.it 
____________________________________________________________________

Extreme cyclist Omar Di Felice, guest at the “Maso Franceschella”, used the
first winter week to test Dolomitics24 and Randolomitics route. He tested the
route using the new Wilier Triestina gravel bike (equipped with Sram Force
X1 groupset and Mavic “All road” wheelset), the bike provided for his first
2016 adventure, the arctic ride from Lofoten Islands to Nordkapp.
Omar Di Felice and Nico Valsesia (Dolomitics24 and Randolomitics
ambassadors) tested the “Dolomitics24” route during the last weekend with
an incredibile and suggestive weather. They rode on the 28 km ring which
include Lavazè and Pampeago climbs. The start of the race will be in Tesero
city center.
The start of the recognition was given by Tesero’s Mayor, Elena Ceschini, and
Sport responsible Elena Ceschini.
Save the date: Dolomitics24 (May 21st and 22h) and Randolomitics (July
09th and 10th)
Online registration at www.dolomitics.it
____________________________________________________________________
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