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Marche Marathon: il 2 giugno si andrà nella patria di Raffaello
Sarà la Granfondo Straducale del 2 giugno a Urbino (Pu) la quinta prova del circuito marchigiano, a cui ci si potrà abbonare sino alla mezzanotte del 31 dicembre con una quota di 160 euro, che poi sarà
di 190 euro fino al 24 febbraio.

Il 2 giugno appuntamento a Urbino con la quinta prova del Marche Marathon (ph Play Full)

6 dicembre 2018 – Sarà la splendida città Unesco di Urbino, patria del grande Raffaello Sanzio, a ospitare la quinta prova del Marche Marathon - Ciclo Promo Components - Trofeo Namedsport 2019, cioè la Granfondo Straducale.
Un evento a cui il nuovo Comitato organizzatore sta lavorando per offrire tante novità ai partecipanti. La prima è la data, visto che l’edizione del 2019 si terrà il 2 giugno.
Definiti i percorsi, come sempre stupendi, immersi nel verde e su strade asfaltate da poco e scarsamente trafficate. Il lungo sarà di 142 chilometri e 2500 metri di dislivello, mentre il corto sarà di 92 chilometri e 1600 metri di dislivello. Per la prima volta la
Straducale abbandonerà la scalata del Monte Nerone e affronterà una serie di saliscendi in un percorso che si svilupperà tra quest’ultimo e il massiccio del Catria. Paesaggi di rara bellezza e luoghi di grande fascino accompagneranno il ciclista tra Urbino,
Urbania, Piobbico, Secchiano, Cantiano, Frontone, Cagli e Acqualagna.
Queste sono solo alcune delle novità che attenderanno i ciclisti che decideranno di prendere parte alla granfondo urbinate, quinta prova del circuito marchigiano, a cui sarà possibile abbonarsi con 160 euro sino al 31 dicembre, quota che poi passerà a 190 euro
sino al 24 febbraio.
CALENDARIO 2019
3 marzo - Granfondo Città di Ancona - Ancona
14 aprile - Granfondo Michele Scarponi - Filottrano (An)
12 maggio - Granfondo Squali-Carrera - Cattolica (Rn) e Gabicce (Pu)
26 maggio - Granfondo San Benedetto del Tronto-Ciù Ciù - San Benedetto del Tronto (Ap)
2 giugno - Granfondo Straducale - Urbino (Pu)
23 giugno - Granfondo Sibillini-La Cicloturistica - Caldarola (Mc) PROVA IN OMAGGIO
14 luglio – Granfondo Terre dei Varano - Camerino (Mc)
1° settembre - Granfondo Leopardiana - Recanati (Mc)
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