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BOOM DI ISCRIZIONE PER LA MARATHON
DEGLI ARAGONESI

Il fascino dell’Imperticata attrae centinaia di bikers da tutta Italia pronti a
sfidare le pendenze ardite della salita che caratterizza la gara di mountai bike
nel parco del Pollino
Mancano ancora due mesi alla edizione 2018 della Marathon degli Aragonesi, organizzata dall'Asd
Ciclistica Castrovillari ma i numeri sono già importanti. Circa un mese fa sono state aperte le
iscrizioni per la quinta edizione della gara in mountain bike, caratterizzata dalla salita
dell’Imperticata, e già il numero dei partecipanti fa pensare ad un’edizione importante in termini
di presenze. Sono oltre 200 i corridori iscritti da tutta Italia alla gara prevista per il 3 giugno e che
quest’anno porta con se alcune novità. Innanzituttola nuova location della cittadella di arrivo e
partenza che vedrà protagonista la città di Frascineto che con il suo comune si è messo a
disposizione, grazie alla sensibilità del Sindaco, Angelo Catapano. Il Comune che accoglie nel suo
territorio l’Imperticata accoglierà atleti e organizzazione ospitando il quartier generale dell’evento
che punta, attraverso la corsa di gran fondo, le bellezze del Parco Nazionale del Pollino ed il
turismo sportivo.
La nuova presidenza del sodalizio, guidata da quest'anno da Nardo Leogrande ha accolto l'invito
dell'amministrazione comunale arbereshe, già protagonista del percorso proprio per l'Impercicata,
proponendo così la possibilità di ridisegnare il percorso di gara che nei primi 25km sarà
completamente nuovo rispetto al passato, portando gli atleti ad immergersi in un nuovo contesto
dell'area protetta, caratterizzando la gara con nuovi scenari naturali che sono il vero biglietto da
visita di questa competizione.
Nel nuovo tracciato sarà inserito un single track inedito denominato "Il giardino delle rocce" con il
quale gli atleti si dovranno cimentare sfruttando al meglio le capacità tecniche del percorso per
provare a tagliare per primi il traguardo.
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