
 

 
 

23/a. Südtirol Dolomiti Superbike  
 Villabassa/Alta Pusteria (BZ) 

08 luglio 2017 
 

 

CARTELLA 
STAMPA 

 

Orari sala stampa:     
 
Venerdì   07.07.2016  14:00 – 19:00 h 
Sabato  08.07.2016  06:30 – 18:00 h 
 
Contatti: 
 
Christine Karadar (M: +39 349 5426802) 
Gernot Mussner (M: +39 328 68 54 619) 
 
Programma venerdì:  
 

 ore 17.30: Meeting Team Manager / 3° piano Sala Consiglio Comunale  
 ore 18.30: Conferenza stampa (palco piazza principale zona partenza/arrivo) 

  



 

 
 

Südtirol Dolomiti Superbike – 8 luglio 2017: 
4.500 iscrizioni da 32 Nazioni 

La leggenda vive! Con 4500 iscrizioni da 32 Nazioni, l’edizione numero 23 della Südtirol Dolomiti 
Superbike è completamente esaurita per quanto concerne la starting list. La più antica gara Marathon 
di mountain-bike dell’Alto Adige e la più frequentata in Italia si svolgerà quest’anno sabato 8 luglio 
2017. La partenza (ore 7.30) e l’arrivo sono previsti a Villabassa. 

Gli atleti potranno scegliere tra due percorsi: il più lungo e classico misurerà 113 km per 3357 metri di 
dislivello, mentre il più breve sarà sulla distanza dei 60 km, con 1785 metri di dislivello. I tracciati 
condurranno i partecipanti in senso orario attraverso i cinque comuni pusteresi di Villabassa, 
Dobbiaco, Sesto, San Candido e Braies, nel patrimonio Unesco delle Dolomiti.  

A contendersi l’ambito trofeo della Dolomiti Superbike ci saranno svariati fuoriclasse internazionali. Tra 
essi Alban Lakata (AUT), Kristian Hynek (CZE), Thiago Ferreira (POR), Hector  Leonardo Páez León 
(COL), Periklis Ilias (GRE), Roel Paulissen (BEL) e Massimo Debertolis (ITA), al pari di Katrin 
Schwing (GER) e Sosna Katazina (LTU) in campo femminile. 

Nel percorso lungo sono previsti due premi della montagna: quello delle Dolomiti di Sesto nella salita 
di Monte Elmo e quello dell’Apparthotel Germania nella salita di Pratopiazza. I premi sprint verranno 
invece assegnati nella Nordic Arena di Dobbiaco solo per quanto concerne la versione più breve della 
gara.  

Il premio complessivo in denaro ammonta a 25.000 Euro. Il vincitore e la vincitrice riceveranno 
entrambi 2.500 Euro. Ad essere premiati saranno i migliori 15 uomini e le migliori dieci donne sulla 
lunga distanza, al pari dei migliori cinque in campo maschile e femminile sulla breve. I tre migliori 
piazzati di tutte le altre categorie riceveranno invece dei premi non in denaro.   

La grande festa dello sport a Villabassa scatterà già il giovedì prima della gara. L’evento si svolgerà 
nella storica piazza del paese. Qui ci sarà il Bike-Expo e si potrà trovare tutto quello che riguarda 
l’amato settore ciclistico. Sul grande palcoscenico predisposto per l’occasione, venerdì alle ore 18.30 
si svolgerà la conferenza stampa con tutte le stelle della rassegna e sabato alle ore 16 circa andrà in 
scena la cerimonia di premiazione. Nella giornata della gara, gli spettatori potranno osservare su due 
grandi schermi l’evoluzione delle performance degli atleti élite via GPS.  

Domenica a partire dalle ore 10 toccherà invece ai talenti del futuro, con il Junior Trophy. Diversi 
gruppi musicali intratterranno i presenti tutti i giorni.  

  



 

 
 

La rivincita mondiale a Villabassa: il campione 
mondiale Marathon, il vice e numerose altre 

stelle al via della Südtirol Dolomiti Superbike 

Grazie alla presenza di Alban Lakata (AUT) e Tiago Ferreira (POR), la Südtirol Dolomiti Superbike 
2017 potrà contare sulla partecipazione del nuovo campione e del nuovo vice campione mondiale. 
Sabato a Villabassa sarà tempo di rivincita, visto che il 25 giugno a Singen (GER) l’esperto austriaco 
ha beffato per un solo secondo il campione portoghese in un finale da brividi.  

Alban Lakata, tre volte campione del mondo Marathon e due volte campione europeo di Lienz (Tirolo 
dell’est), ha già vinto la Dolomiti nel 2012. Dal canto suo Tiago Ferreira ha saputo imporsi a Villabassa 
nel 2015. Nel 2016 ha vinto l’oro nel mondiale Marathon di Laissac, in Francia. Dopo Rui Costa (su 
strada) è stato il secondo portoghese nella storia capace di laurearsi campione del mondo nel 
ciclismo. In occasione della rassegna di Singen, dopo 98 km ed oltre tre ore di gara, i due sono giunti 
a distanza di appena un secondo.  

“Entrambi gli atleti sono fatti per il percorso che caratterizzerà l’evento in Val Pusteria – ha esclamato 
con soddisfazione il presidente del comitato organizzatore Kurt Ploner -. Rispetto al mondiale, nella 
Dolomiti Superbike gli atleti dovranno fare i conti con 557 metri di dislivello in più e con un tracciato più 
lungo di 15 km.” Ferreira è di nove anni più giovane rispetto a Lakata, che ha tuttavia una maggiore 
esperienza. “Entrambi possono vantare di una grande forza-resistenza, una qualità che li favorisce sia 
in salita che in discesa. Sarà entusiasmante assistere a questa supersfida! – ha aggiunto il presidente, 
che confida in un tempo di gara eccezionale.  

La concorrenza per i due campioni sarà garantita da stelle mondiali quali Kristian Hynek (CZE), Hector 
Leonardo Pàez Leòn (COL), Periklis Ilias (GRE), Roel Paulissen (BEL) e Massimo Debertolis (ITA). 
Con l’unica eccezione di Hynek, tutti si sono laureati almeno una volta campioni del mondo (2004, 
2008, 2010, 2012, 2015, 2016 e 2017). 

In campo femminile la lituana Sosna Katazina, la tedesca Katrin Schwing e le azzurre Maria Cristina 
Nisi e Mara Fumagalli sono le principali candidate alla vittoria. La Katazina, nona al mondiale, è giunta 
terza negli ultimi due anni, mentre l’esperta specialista di lunghe distanze tedesca si è imposta nel 
2009. La Nisi e la Fumagalli, invece, sono le  più forti specialiste Marathon d’Italia. 

In totale al via ci saranno otto vincitori e vincitrici delle scorse edizioni. Insieme questi fuoriclasse 
hanno conquistato ben nove medaglie d’oro sulla lunga distanza.  

Kristian Hynek ha vinto la Dolomiti Superbike nel 2013, un anno dopo il proprio compagno di team 
Lakata. Il campione europeo del 2012 e vincitore della Cape Epic nel 2014 impressiona per la propria 
forza fisica, che mette in mostra in particolare sulle salite lunghe e sui passaggi pianeggianti.  



 

 
 

Hector Leonard Pàez Leòn è invece un veterano della Marathon. A Villabassa il 35enne ha vinto già 
due volte, nel 2006 e nel 2016. Al contempo lo scalatore colombiano ha ottenuto un argento (2006) e 
due bronzi (2013-2015) ai mondiali. Il pluricampione sudamericano e partecipante alle Olimpiadi andrà 
quest’anno a caccia della tripletta. 

Il greco Periklis Ilias ha a sua volta già messo il proprio sigillo sull’evento dolomitico. Lo ha fatto 
vincendo nel 2014 e giungendo terzo nel 2012. Sempre nel 2012, a Omans (FRA), il pluricampione 
nazionale greco si è anche laureato campione del mondo. A Singen un problema alla ruota anteriore 
gli ha fatto perdere del tempo prezioso ed ha chiuso 13°. 

Il belga Roel Paulissen è uno dei più esperti specialisti Marathon al mondo. Nel 2008 ha vinto il 
mondiale disputato in Val Pusteria, ripetendosi l’anno successivo nell’evento di Graz/Stategg. Ha già 
vinto la Dolomiti Superbike sulla distanza breve nel 2005.  

La truppa azzurra sarà guidata da Juri Ragnoli. Il 28enne bresciano, fresco sposo, è il campione 
italiano di Marathon in carica ed ha vinto tre settimane fa la HERO Südtirol Dolomites. Nel mondiale 
2017 si è piazzato 17°. Ulteriori candidati ad un posto sul podio sono Johnny Cattaneo (ITA), Cristiano 
Salerno, vincitore domenica della Asseitta Legend, Tony Longo che ha chiuso una settimana fa la 
KitzAlpBike vincendo, mentre il suo capitano, Massimo Debertolis, ha vinto a Villabassa nel 2007 e nel 
2009 sulla lunga distanza, dopo essersi già imposto nel 2001 e nel 2003 sulla 60 km. A 42 anni il 
campione mondiale del 2004 è uno dei più esperti fuoriclasse al mondo. 

Il classico tracciato Marathon per i professionisti si svilupperà in senso orario per 113 km e 3.357 metri 
di dislivello lungo cinque comuni dell’Alta Val Pusteria: Villabassa, Dobbiaco, Sesto, San Candido e 
Braies. Il via è in programma alle ore 7.30, mentre l’arrivo è previsto circa per le ore 12.  

  



 

 
 

Südtirol Dolomiti Superbike: un dominio degli 
specialisti Marathon italiani e svizzeri  

La classica prova di Marathon mountain-bike Südtirol Dolomiti Superbike ha ospitato nel corso della 
sua storia numerosi campioni del mondo, vincitori di Coppa del Mondo e stelle. Uno sguardo all’elenco 
dei vincitori mostra che l’Italia è in vetta alla classifica per Nazioni.  

Le statistiche parlano chiaro: nella graduatoria dei migliori della Südtirol Dolomiti Superbike, l’Italia è in 
vetta con 13 affermazioni. Nove di queste sono giunte in campo maschile e quattro in quello 
femminile. Gli ultimi successi italiani portano la firma di Massimo Debertolis (2009) ed Elena 
Giacomuzzi (2008). A seguire nella speciale classifica c’è la Svizzera con nove successi e quindi la 
Germania con cinque. Gli specialisti austriaci e della Gran Bretagna si sono imposti in quattro 
occasioni, i colombiani in due, mentre si registra un successo a testa per Belgio, Norvegia, Repubblica 
Ceca, Finlandia, Francia, Portogallo e Grecia.  

In campo maschile la Südtirol Dolomiti Superbike è stata sin qui un dominio delle stelle italiane. Gli 
azzurri sono in testa con nove vittorie. Staccati seguono la Svizzera con tre affermazioni, Austria e 
Colombia con due, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Repubblica Ceca e Portogallo con una. 
L’italiano Mauro Bettin continua ad essere l’atleta con più successi sul percorso lungo. Il fuoriclasse 
friulano ha conseguito tre affermazioni di fila tra il 2000 ed il 2002. Dietro di lui nella speciale classifica 
troviamo a quota due l’altro azzurro Massimo Debertolis (2007, 2009), lo svizzero Urs Huber (2008, 
2010) ed il colombiano Leonardo Hector Paez (2006, 2016).  

In campo femminile le dominatrici sono svizzere e vantano complessivamente sei trionfi. A seguire 
Italia, Germania e Gran Bretagna con quattro vittorie. La detentrice del maggior numero di successi è 
Sally Bigham della Gran Bretagna. A quota due affermazioni nella Südtirol Dolomiti Superbike 
troviamo invece Maria Canins (ITA), vincitrice delle prime due edizioni nel 1995 e nel 1996, e la 
svizzera Esther Süss (2006 e 2007). 

Gli organizzatori di Villabassa hanno curato dal 1995 un totale di 22 gare. Un’edizione, quella dei dieci 
anni nel 2004, è stata interrotta a causa di pioggia, neve e basse temperature. La medaglia d’oro in 
occasione dei campionati del mondo del 2008 è stata vinta dal belga Roel Paulissen dopo un finale 
drammatico: il campione del mondo in carica Christoph Sauser, primo al traguardo, venne infatti 
penalizzato e retrocesso dalla giuria in seconda posizione. Il bronzo andò nell’occasione all’altro 
svizzero Urs Huber, che il giorno successivo si impose nella classica Dolomiti Superbike. In campo 
femminile a laurearsi campionessa del mondo fu la campionessa olimpica norvegese Gunn-Rita 
Dahle, capace di precedere la tedesca Sabine Spitz e la finlandese Pia Sundstedt.  

Tre edizioni della Südtirol Dolomiti Superbike, quelle del 2006, del 2007 e del 2013 furono disputate 
anche come gare di Coppa del Mondo UCI Marathon.  

  



 

 
 

Südtirol Dolomiti Superbike: la festa dello sport 
inizia giovedì 6 luglio 2017 

Sabato 8 luglio 2017 si svolgerà la 23a edizione della Südtirol Dolomiti Superbike. Villabassa tonerà al 
centro della scena ciclistica internazionale con una rassegna a cui prenderanno parte 4500 atleti da 
32 Nazione. Ad essi vanno aggiunti gli ospiti e gli accompagnatori: proprio per questo gli organizzatori 
hanno deciso di predisporre un significativo programma collaterale.  

Quest’ultimo scatterà giovedì 6 luglio con l’inaugurazione dell’area espositiva Expo & Tech Area a 
Villabassa (ore 16). La storica piazza del paese si trasformerà ancora una volta in un vero e proprio 
mercato, punto d’incontro per espositori, partecipanti ed ospiti da tutto il mondo. Da un lato verranno 
presentati i prodotti più innovativi dell’universo della mountain-bike, dall’altro competitor ed esperti 
potranno scambiarsi le rispettive opinioni in un’atmosfera da ricordare o festeggiare il proprio incontro 
dopo un anno di astinenza dalle Dolomiti.  

Venerdì 7 luglio l’area espositiva sarà aperta dalle ore 9 alle ore 19. I numeri di partenza potranno 
essere ritirati tra le 10 e le 19. Alle ore 17.30 è in programma l’incontro tra i Team Manager, mentre 
alle 18.30 si svolgerà la conferenza stampa con tutte le stelle della kermesse sul palco situato nella 
piazza principale del paese. A seguire toccherà ad una rinomata band esibirsi nella piazza di 
Villabassa.  

La gara si svolgerà sabato 8 luglio. Dalle ore 6 alle ore 7 verranno distribuiti gli ultimi numeri di gara 
nella palestra di Villabassa. Alle ore 7.30 prenderanno il via della 23° Dolomiti Superbike i concorrenti 
del percorso lungo, suddivisi in quattro blocchi che partiranno a distanza di nove minuti. La partenza 
per tutti coloro i quali sceglieranno il tracciato breve è fissata alle ore 8.45. L’arrivo al traguardo del 
biker più veloce tra quelli che si cimenteranno nella distanza dei 60 km è previsto circa per le 9.30. A 
seguire si svolgerà la Flower Ceremony, ovvero la premiazione non ufficiale. Alle ore 10.30 scatterà il 
Pasta-Party. I vincitori della prova sui 113 km sono attesi a Villabassa intorno alle ore 12. La cerimonia 
di premiazione e la consegna dei premi è in programma alle ore 16. Alle 20 inizierà il grande party 
nell’area del traguardo. Nel tendone della festa non mancherà l’intrattenimento musicale dalle 11 alle 
17 e dopo le 20. Tutti i partecipanti, gli ospiti e gli spettatori avranno a disposizione nella zona del 
traguardo due maxi-schermi, sui quali potranno seguire la gara delle stelle della manifestazione ed 
osservare il proprio piazzamento. 

Domenica 9 luglio toccherà infine ai mini-atleti. Il Dolomiti Superbike Junior Trophy per bambini tra i 2 
ed i 14 anni si disputerà nel centro del paese di Villabassa. Il via alle ore 10, la cerimonia di 
premiazione intorno alle ore 13.  

  



 

 
 

Notizie in pillole 

Statistiche sui partecipanti – Con 4.500 concorrenti, la Südtirol Dolomiti Superbike è la maratona di 
mountain bike italiana con il maggior numero di iscritti. L’88% degli atleti proviene dall’Italia, seguono 
Germania (5,4%), Austria (1,5%), Svizzera e Belgio con l’1%. Il 10% dei biker italiani viene dall’Alto 
Adige; seguono le province di Roma (5,7%), Treviso (3,9%), Reggio Emilia e Padova (3,7%). Il 94% 
dei partenti sono uomini, il 6% donne. Il concorrente più anziano si chiama Egmont Umlauf (classe 
1943, Austria), mentre fra le donne è Mara Loreti (classe 1952, Gualdo Tadino, Perugia). Gli anni di  
nascita 1969 (48 anni)  e 1973 (44 anni) si presentano con il maggior numero di iscritti. 

Premio gara – Il montepremi totale ammonta a 25.000 €. Verrà diviso fra i  migliori 15 uomini e le 
migliori 10 donne sulla lunga distanza, così come fra i cinque più veloci, uomini e donne, sulla 
distanza corta. Ai vincitori di entrambe le categorie andranno 2.500 €. Sul tracciato ci saranno anche i 
Gran Premi della Montagna Sprint Prato Piazza e Monte Elmo. (€ 200 per il 1° classificato, € 120 per il 
2° e €  80 per il 3° classificato). Il traguardo volante sul percorso corto si deciderà a Dobbiaco. I primi 
tre classificati delle altre categorie riceveranno premi d’altro tipo. 

Natura e ambiente – In questa classica della mountain bike nelle Dolomiti viene prestata molta 
attenzione al rispetto ed alla tutela dell’ambiente. Per questo motivo, chi durante la gara dovesse 
buttare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori delle zone di ristoro segnalate, incorrerà in una squalifica; 
l’abbandono del percorso di gara non è consentito; i materiali stampati vengono realizzati con carta 
riciclata; ai concorrenti vengono offerti soprattutto prodotti del luogo; per la ristorazione vengono 
utilizzati piatti riciclabili, posate in legno e bicchieri di carta. La raccolta differenziata è un dato di fatto. 
Dal 2009 le Dolomiti sono patrimonio dell’UNESCO.  Questo riconoscimento richiede responsabilità ed 
attenzione verso questa unica regione montuosa delle Dolomiti, che deve essere protetta e mantenuta 
per tutta l’umanità.  

Qualche informazione sulla Dolomiti Superbike – La prima edizione risale al 1995. La gara si 
sviluppa sul territorio di cinque comuni dell’Alta Pusteria: Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto e 
Braies. Vengono coinvolte anche le frazioni di Santa Maria, Valle San Silvestro, Versciaco, Prato 
Drava e Sesto/Moso. Nel 2008 a Villabassa si è svolto il Campionato del Mondo UCI-Mountainbike-
Marathon. Nel 2006, 2007 e 2013 la Dolomiti Superbike è stata tappa di Coppa del Mondo. Nel 2004 
la gara è stata interrotta a causa della neve. A disposizione degli atleti ci sono due tracciati. Questi 
variano a seconda del senso di marcia: in senso orario il percorso lungo è di 113 km/3.357 hm, in 
senso antiorario 119 km /3.822 hm. La distanza corta misura 60 km/1.785 in senso orario e 60 
km/1.688 hm in senso antiorario. Circa 1000 volontari di diverse associazioni dell’Alta Pusteria 
prestano servizio durante la manifestazione.  

  



 

 
 

ROLL OF HONOUR |1995-2016 | MEN 

2016 LEONARDO PAEZ (COL)  4:36.46 

2015 TIAGO FERREIRA (POR)  4:26.22 

2014 PERIKLIS ILIAS (GRE)   4:38.35 

2013 KRISTIAN HYNEK (CZE)  4:25.16  UCI Marathon World Series  

2012 ALBAN LAKATA (AUT)   4:40.56 

2011 URS HUBER (SUI)   4:25.25 

2010 URS HUBER (SUI)   4:50.06 

2009 MASSIMO DEBERTOLIS (ITA)  4:34.02 

2008 URS HUBER (SUI)   4:57.25 

2008 ROEL PAULLISSEN (BEL)  4:46.56  UCI Marathon World Championships 

2007  MASSIMO DEBERTOLIS (ITA)  4:49.18  UCI Marathon World Cup 

2006 LEONARDO PAEZ (COL)  4:52.37  UCI Marathon World Cup 

2005 MARZIO DEHO (ITA)   4:26.22 

2004 Cancelled (due to bad weather and snowfall) 

2003 THOMAS DIETSCH (FRA)   4:22.37 

2002 MAURO BETTIN (ITA)   4:28.33  

2001 MAURO BETTIN (ITA)   4:30.04 

2000 MAURO BETTIN (ITA)   4:38.18 

1999 YADER ZOLI (ITA)   4:41.52 

1998 MIRKO BRUSCHI (ITA)   4:42.12 

1997 DANIELE BRUSCHI (ITA)  4:59.39 

1996 JÖRG ARENZ (GER)   5:18.00 

1995 EKKEHARD DÖRRSCHLAG (AUT) 5:06.37 

  



 

 
 

ROLL OF HONOUR |1995-2016 | WOMEN 

2016 SALLY BIGHAM (GBR)   5:33.26 

2015  CHRISTINA KOLLMANN (AUT)  5:27.04 

2014  SALLY BIGHAM (GBR)   5:41.39 

2013 SALLY BIGHAM (GBR)   3:46.31  UCI Marathon World Series 

2012 SALLY BIGHAM (GBR)   5:39.38 

2011 BIRGIT SÖLLNER (GER)  5:32.51 

2010 ERIKA DICHT (SUI)   5:44.04 

2009 KATRIN SCHWING (GER)  5:40.04 

2008  ELENA GIACOMUZZI (ITA)  6:02.49 

2008 GUNN-RITA DAHLE FLESJA (NOR) 4:09.56  UCI Marathon World Championships 

2007  ESTHER SÜSS (SUI)   5:43.01  UCI Marathon World Cup 

2006 ESTHER SÜSS (SUI)   5:47.17  UCI Marathon World Cup 

2005 PIA SUNDSTEDT (FIN)   5:18.37 

2004 Cancelled (due to bad weather and snowfall) 

2003 ANDREA HUSER (SUI)   5:18.52 

2002 ANITA STEINER (SUI)   5:27.14  

2001 SANDRA KLOSE (GER)  5:25.46 

2000 ALEXANDRA HOBER (ITA)  5:47.03 

1999 HILDEGARD EMBACHER (AUT) 6:05.21 

1998 ERIKA BEER (SUI)   6:21.56 

1997 SUSI DAHLMEIER (GER)  6:28.15 

1996 MARIA CANINS (ITA)   6:10.50 

1995 MARIA CANINS (ITA)   5:45.25 

  



 

 
 

Results World Championships Marathon 25.06.2017 
 

1  Alban LAKATA AUT 38 3:17:24 

2  Tiago FERREIRA POR 29 3:17:25 

3  Daniel GEISMAYR AUT 28 3:17:25 

4  Mathieu VAN DER POEL NED 22 3:20:06 

5  Jaroslav KULHAVÝ CZE 32 3:20:06 

6  Nicola ROHRBACH SUI 31 3:20:06 

7  Hans BECKING NED 31 3:20:07 

8  Hector Leonardo PAEZ LEON COL 35 3:21:13 

9  Matouš ULMAN CZE 33 3:21:13 

10  Hermann PERNSTEINER AUT 27 3:21:13 

11  Marcus KAUFMANN GER 36 3:22:04 

12  Marek RAUCHFUSS CZE 27 3:22:20 

13  Periklis ILIAS GRE 31 3:22:20 

14  Manuel FUMIC GER 35 3:22:21 

15  Peeter PRUUS EST 28 3:22:22 

16  Roel PAULISSEN BEL 41 3:22:23 

17  Frans CLAES BEL 34 3:22:27 

18  Sebastien CARABIN BEL 28 3:22:34 

19  Jochen KASS GER 36 3:22:37 

20  Tim BÖHME GER 35 3:22:59 

21  Adrian BRZOZKA POL 30 3:23:17 

22  Juri RAGNOLI ITA 29 3:23:29 

23  Jirí NOVÁK CZE 32 3:23:58 

24  Bartlomiej WAWAK POL 24 3:24:14 

25  Matthias LEISLING GER 29 3:24:17 

26  Lukas FLUECKIGER SUI 33 3:24:18 

27  Howard GROTTS USA 24 3:24:46 

28  Pavel BOUDNÝ CZE 35 3:25:13 

29  Simon STIEBJAHN GER 27 3:26:00 

30  Henrique AVANCINI BRA 28 3:26:03 

31  Gustav LARSSON SWE 37 3:26:04 

32  Roberto BOU MARTIN ESP 24 3:26:40 

33  Julian SCHELB GER 25 3:27:36 

34  Markus BAUER GER 28 3:27:37 

35  Filip ADEL CZE 27 3:27:37 

36  Jasper OCKELOEN NED 27 3:27:39 

37  Ever Alejandro GOMEZ BOL 26 3:27:44 

38  Kristian HYNEK CZE 37 3:28:49 

39  Urs HUBER SUI 32 3:29:47 

40  José DIAS POR 23 3:30:27 

 
  



 

 
 

NUMERI  & FATTI 

 Nome: Südtirol Dolomiti Superbike 
 Edizione: 23a 
 Prima edizione: 1995 
 Data: 08 luglio 2017 
 Sede: Villabassa, Alta Pusteria, Alto Adige, Italia 
 Percorsi: 

o Long distance: 113 km/3.357 metri di dislivello  
o Short Distance: 60 km/1.785 metri di dislivello  

 Orario di partenza: ore 7.30 percorso lungo, ore 8.45 percorso corto 
 GPM sprint:  

o Long Distance 
 Salita M.te Elmo “GPM sprint DOLOMITI DI SESTO” 
 Salita Prato Piazza “GPM sprint Apparthotel GERMANIA”  

 Sprint:  
o Short distance: 

 Sprint Nordic Arena Dobbiaco – Sprint MARLENE (km 23) 
 Partenza/Arrivo: Villabassa, 1154 m  
 Punto più alto: Prato Piazza, 2050 m  
 Partecipanti: 4.500 (inclusi partecipanti Junior Trophy) 
 Nazioni: 32 
 Donne: 254 
 Uomini: 4.231 
 Uomo più anziano: classe 1943, Egmont Umlauf, Austria (n. 5403) 
 Donna più anziana: classe 1952, Mara Loreti, Perugia (n. 8038) 
 Comuni: 5 (Villabassa/Braies/Dobbiaco/Sesto/San Candido) e frazioni 
 Abitanti: 10.300 
 Volontari: 1.000 
 Associazioni: 15 
 Medico di gara: Dr. Karin Weichert  
 Ambulanze: Croce Bianca San Candido (55 collaboratori) 
 Soccorso Alpino: Sesto, San Candido, Alta Pusteria, Guardia di Finanza 
 Polizia: San Candido, Brunico 
 Carabinieri: Braies. Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto 
 Aeronautica Militare Dobbiaco 
 Vigili del Fuoco Volontari Alta Pusteria 
 Cronometraggio: Datasport (Svizzera) 

  



 

 
 

RIFORNIMENTI 
 

10 Rifornimenti 

1.200 kg banane 

1.600 kg angurie 

7.000 mele „Marlene“ 

10.000 lt bevande isotoniche 

1.000 lt acqua minerale 

4.000 lt Coca Cola 

5.000 barrette energetiche ENERVIT 

5.000 porzioni di ENERVIT gel 

17.000 kg crostate 
 

 pasta-party all’ arrivo 

1.000 kg maccheroni 

7.000 porzioni di maccheroni ca. 

20.000 panini imbottiti 

5.000 bottiglie di birra Erdinger analcolica 

 
1.000 Collaboratori   

 


