
PASSIONE DOWNHILL: IN VAL DI SOLE TORNA L’ADRENALINICA 
“WINTER DH” NOTTURNA A PASSO TONALE

 Aspettando la finalissima della Coppa del Mondo 2017 di mountain bike, la Val

di Sole accende l’entusiasmo degli appassionati con la Winter DH, sfida

notturna tra le rampe e le balze di Passo Tonale. 

Novità della quinta edizione, una divertente discesa “Eliminator” tutti contro

tutti, che precede le due manche sul tracciato battuto e modellato della Valena

destra, 1000 metri di divertimento ed emozione nella natura.

9 febbraio 2017 _Via! Un colpo energico ai pedali, e ci si tuffa nel cono di luce

della  lampada frontale,  affrontando rampe di  neve,  balzi  spettacolari,  pendii

impegnativi  illuminati  da  circondati  dallo scenario  notturno  delle  Dolomiti.

Torna il 4 marzo al Passo Tonale, in Val di Sole, la Winter DH, gara notturna

ad alto tasso di emozione.

La grande novità dell’edizione 2017 della Winter DH è rappresentata da un

entusiasmante “prologo”:  la sfida Eliminator,  tutti  conto tutti,  che precede le

due manche “classiche”.  

La Val di Sole si  riconferma così una tra le più note località mondiali  per

questa disciplina, la più adrenalinica tra quelle legate alla mtb, anche se le

consuete piste tra erba, rocce e boschi impervi, in pieno inverno, sono state

sostituite dall’incanto dei paesaggi innevati.

Ideatore della manifestazione, il Comitato Organizzatore Grandi Eventi Val

di  Sole,  garanzia  di  grinta,  agonismo  e  una  dose  di  folle  divertimento.  I

partecipanti potranno mettersi alla prova sulle due manche a tempo sulla pista

da  sci  blu  “Valena  destra”  battuta,  preparata  e  appositamente  realizzata

con appoggi, paraboliche e gobbe. I bikers dovranno destreggiarsi sulle loro

bici, senza penumatici chiodati, “centrando” le porte da slalom gigante per 1000

metri di tracciato, con 100 metri di dislivello, fino all’arrivo.

Questo il  programma:  a partire dalle  ore 17 prove libere,  in attesa,  alle  18,

dell’Eliminator,  la  prima  sfida  con  partenza  di  massa,  sulla  pista  “Valena

sinistra”. Alle 19 si entra nel vivo della gara, con la prima manche e, per i 30

concorrenti  che  supereranno  le  qualificazioni,  la  seconda  manche,  alle  21.

Seguiranno le premiazioni e i festeggiamenti del Bike Party in un vicino disco

pub locale.

                                                              




