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OGGETTO: Comunicato stampa chiusura Dolomitics24  

Va in archivio la prima edizione della Dolomitics24 che quest’anno era legata 
all’azienda varesina Bi-Bike creando il binomio “Dolomitics24 Bi-Bike”.  
Ai nastri di partenza in piazza Cesare Battisti, sabato 21 maggio c’erano 45 
atleti pronti a sfidarsi per 24 ore all’interno dell’anello stradale che 
comprende il Passo Lavaze’ ed il Passo Pampeago transitando per la stradina 
di collegamento tra gli impianti di risalita della località Obereggen ed 
appunto il Passo di Pampeago.  
 

Le condizioni meteo quasi estive del week-end di gara hanno indubbiamente 
aiutato a rendere unica una gara che a giudizio dei concorrenti è gia’ storia e 
sara’ sicuramente la prima di tante altre edizioni.  
Le classifiche finali hanno rispecchiato sicuramente quelle che erano le 
aspettattive dei pronostici che nei giorni precedenti la gara, ben 5 le 
categorie al via dalla Piazza Cesara Battisti di Tesero. 

CLASSIFICA SOLO MAN: 1° Omar di Felice (13 giri), 2° Marcello Luca (12 
giri), 3° Nico Valsesia (11 giri), 4° Matteo Ferrara (10 giri), 5° Alessio Bonetti 
(9° giri) 
CLASSIFICA SOLO WOMAN: 1° Simona Sitia (6 giri) 
CLASSIFICA OVER50: 1° Luciano Zattra (11 giri), Richard Ploner (9 giri), 
Guglielmo Moscardini (2 giri) 
CLASSIFICA TEAM2: 1° Team Castagna (14 giri), Hobby Model Team (6 
giri) 
CLASSIFICA TEAM4: 1° Heroes for 1 Day (18 giri), US Litegosa (14 giri),  
Bike Brother (14 giri) 

Lasciandovi con il pensiero di Omar di Felice, vincitore della categoria SOLO 
MAN e ringraziando tutti i nostri collaboratori, volontari e tutti gli sponsor 
che hanno creduto nel progetto Dolomitics diamo quindi appuntamento 
all’edizione 2017 della prossima Dolomitics24 in programma 
indicativamente per il 17-18 giugno 2017. 

“Ci tenevo molto a partecipare alla prima 24 ore di montagna su strada, per 
questo avevo preparato in ogni minimo dettaglio la gara. Il meteo 
favorevole e l’ottima organizzazione hanno reso questa manifestazione, 
seppur alla sua prima edizione un’esperienza unica. Questa è stata una delle 
vittorie più belle perché ottenuta in una delle gare più dure che io abbia mai 
affrontato, un vero e proprio mondiale per scalatori” 

 

 

 

 

 

 


