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Tiliment Marathon Bike : la carica dei 1300
Parte oggi il lungo week end friulano che porterà atleti da tutta Europa domenica a
contendersi il titolo di Campione Europeo UEC

Spilimbergo (PN)- E’ tutto pronto per questo lungo week end che porterà a Spilimbergo il meglio
del mtb marathon internazionale. Scatterà stasera, con il concerto inaugurale (ore 20 Piazza Duomo)
questa 10° edizione della Tiliment Marathon Bike tappa di UCI Marathon Series e di Marathon
Tour FCI, che assegnerà domenica anche i titoli di Campione Europeo marathon per le categorie
agonistiche e master. Sono circa 1300 gli atleti iscritti nei due percorsi (il Marathon di 104 km gara
internazionale che assegna i titoli e la Granfondo di 51,6 km gara nazionale FCI). Tanta qualità con
gli specialisti delle gare da 100 km: il campione del mondo Alban Lakata ed il suo compagno di
squadra Kristian Hynek, che sono stati iscritti dalla loro squadra (Topeak Ergon) tramite la
collaborazione con l’organizzazione bolzanina Bike &More, i Centurion (Geismayr, Kaufmann,
Kass) e ovviamente il campione uscente Tiago Ferreira che sembra il più in forma in questa prima
fase della stagione. Da non sottovalutare nemmeno il greco Periklis Ilias (Giant Liv Polimedical),
l'estone Peeter Pruus (Torpado Südtirol) ed Alexey Medvedev, che correrà con la maglia della
Cicli Taddei. In maglia azzurra (CT Mirko Celestino) correranno Michele Casagrande, Johnny
Cattaneo, Riccardo Chiarini, Francesco Failli, Tony Longo, Daniele Mensi, Samuele Porro,
Cristiano Salerno, il tricolore Juri Ragnoli e Fabian Rabensteiner. In gara anche ex pro stradisti ora
passati al mtb come Gustav Larsson, Tadej Valjavec, Luca Paolini e Francesco Casagrande.
In campo femminile oltre all'austriaca Kollmann, campionessa europea uscente, occhi puntati su
Katazina Sosna (Torpado Südtirol) che correrà con la maglia della sua squadra e non con quella
della Lituania, la pluricampionessa Gunn Rita Dahle (maglia Norvegia), e due variabili non
previste: le due top rider del cross country, l'ungherese Barbara Benko e la polacca Maja
Wloszczovska. In maglia azzurra ci saranno la tricolore Maria Cristina Nisi, Jessica Pellizzaro e
Gaia Ravaioli. Altre elite italiane correranno con la maglia del loro club.
Le nazionali che saranno presenti, oltre a quella azzurra, sono: Portogallo, Polonia, Svezia,
Norvegia, Finlandia, Gran Bretagna, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Estonia e Serbia.

Così il ct Celestino : ““Siamo arrivati presto a Spilimbergo: abbiamo deciso di programmare questo ritiro con
qualche giorno di anticipo per permettere ai ragazzi di provare al meglio il percorso e di non lasciare niente
al caso” .E aggiunge: “I presupposti sono ottimi. Tutti i convocati sono nelle migliori condizioni, poi certo
quando arrivano manifestazioni di questo livello è qui che devono far vedere a tutti il loro valore”. Un
appuntamento importante in cui sarà fondamentale non farsi impaurire: “Nonostante siano tutti
professionisti l’emozione può essere un punto debole, ma è una gara come le altre ed il successo in palio
deve dare loro ancora più motivazione”.

La Tiliment 2018 valorizzerà al massimo il centro storico di Spilimbergo, città “gioiello”. La
partenza e soprattutto l’arrivo saranno in prossimità della zona medioevale della città, con finish
line vicina a Piazza Duomo. Gli ultimi Km di tutti i percorsi daranno la possibilità al pubblico di
seguire i partecipanti in una “arena naturale” vicino al castello di Spilimbergo, e saranno vetrina
anche per gli atleti della ricca storia della città del mosaico.
Il programma del week end è molto fitto, partendo già dal venerdì sera. Al sabato aprirà l’expo e la
giornata sarà dedicata alle gare per le categorie giovanili e la non competitiva di 25 km. Domenica
gran finale con il Campionato Europeo. Per tutti stand ristorazione con le prelibatezze del territorio.

PROGRAMMA :
Venerdì 20 Aprile h. 20 Piazza Duomo-Concerto Live TNTiliment
Sabato 21 Aprile h. 15 Tiliment Junior- Gara XCO Giovanile

h.15.30 Pedalata Ecologica Friul Bike 25 km
h. 18 Premiazioni
Domenica 22 Aprile h. 9 Campionato Europeo Marathon 104 km
h.10.30 Granfondo Tiliment 51 km
h.14.30 Premiazioni

ULTIME INDICAZIONI UTILI
E’ stata ottenuta l'autorizzazione all'apertura di una finestra FISSA e non modificabile della verifica
tessere e consegna pacchi gara anche nella giornata di DOMENICA 22 APRILE.
Questi gli orari :
-domenica 22 aprile dalle ore 07.00 alle ore 07.30 verifica tessere SOLO Marathon
-domenica 22 aprile dalle ore 08.00 alle ore 09.00 verifica tessere SOLO Granfondo
Resta invariato invece l'orario della giornata di SABATO (8-20 x entrambi i percorsi).
Non verranno effettuate eccezioni al di fuori di quanto autorizzato da FCI e UEC.
La verifica tessere sarà al Palazzo Tadea, Piazza Castello a Spilimbergo . Per il Campionato
Europeo, come da regolamento internazionale, PAGANO anche le categorie agonistiche, elite e
donne elite compresi. Si prega di provvedere quanto prima, in quanto l'iscrizione non risulterà
completa fino al pagamento della quota come da regolamento consultabile sul sito.

La Tiliment Marathon Bike 2018 potrà contare sull’apporto di : Torpado, Selle SMP, Sina Jeep,
Alè, Vittoria, Centro Friuli, ProAction, Bike &More.
Altre info su: www.tilimentmarathonbike.it

ATTENZIONE COMUNICAZIONE X I MEDIA
Ricordiamo che i fotografi/giornalisti e cineoperatori che non si sono accreditati tramite il sistema
UEC dovranno farlo obbligatoriamente sul posto presso la Sala Stampa sita in Palazzo Tadea a
Spilimbergo (PN).
Se volete già stamparvi il modulo per essere poi pronti ecco il link
http://tilimentmarathonbike.it/wp-content/uploads/2018/03/RICHIESTA-DI-ACCREDITOTILIMENT-MARATHON-BIKE.pdf

:

Ricordo poi i comunicati stampa già usciti : http://tilimentmarathonbike.it/index.php/comunicatistampa-2018/
E sarà attiva una cartella Onedrive dove poter scaricare le foto in risoluzione stampa (credit
Alessandro
Billiani
Obbligatorio):
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADcXp2OH%5F%5FJ3Eb0&id=D11F50D40E8C9355%2
178395&cid=D11F50D40E8C9355
X TV e fotografi : ci sarà una riunione domani verso sera per consegnare le pettorine UEC.
La lista iscritti completa verrà caricata sul sito http://tilimentmarathonbike.it/ prima di stasera.
Da domani useremo i social, soprattutto la Pag FB per comunicazioni last minute.
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