Comune di Cordignano
Provincia di Treviso

Cordignano, 7/09/2015
Comunicato stampa

Con l’arrivo di Mario Ulian, atleta di Cordignano, si è conclusa L’Ultra Cycling Dolomitica.

Con l’arrivo stamane alle 3:14 dell’atleta di Cordignano Mario Ulian si è conclusa la Dolomitica,
l’ultra maratona ciclistica di oltre 600 km. che ha attraversato, tra venerdì e domenica, le Dolomiti. La
granfondo che prevedeva la scalata di 16 passi è stata resa ancora più dura dal maltempo che sabato notte
ha colpito tutta l’area dolomitica con le prime nevicate.
Alla fine ha trionfato, tra gli uomini, Omar Di Felice in 29h57’32” e la tedesca Christina Rausch in
34h6’30” tra le donne. Calorosa l’accoglienza del pubblico di Cordignano ad ogni arrivo degli ultra
maratoneti, alcuni dei quali hanno gareggiato senza squadra al seguito. Esemplare l’organizzazione che
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con i propri addetti ha garantito la sicurezza e il recupero degli atleti che hanno abbandonato lungo il
percorso.

La manifestazione era valida anche per il campionato italiano di Ultra Cycling. In piazza Italia a
Cordignano, quindi sono state assegnate le prime maglie tricolori della specialità a Omar Di Felice
(assoluto), Ivano Incensi (self supported), Roberto De Osti (under 50) e Luciano Zatra (over 50).
Campionessa nazionale si è laureata Angela Perin di Castelfranco Veneto.
“È stata una manifestazione – afferma il sindaco Roberto Campagna – che ci ha regalato emozioni
fortissime. Una gara durissima resa ancora più difficile dalle avverse condizioni atmosferiche. Gli atleti hanno
compiuto una impresa epica, che ricorda un ciclismo dal sapore antico come quello dell’indimenticato Vito
Favero a cui la manifestazione è dedicata”.
Al termine, l’Assessore allo Sport Mauro Fael, che ha seguito l’intera manifestazione ha dato
appuntamento a tutti nel 2016.
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