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Tutto pronto per la Granfondo “Maratona del
Matesannio”, due i percorsi a disposizione dei
ciclisti

Province di Caserta e Benevento – Dar vita ad una giornata di sport sano e leale, valorizzando al

contempo le bellezze paesaggistiche del territorio campano. E’ questo l’obiettivo della Granfondo di

ciclismo “Maratona del Matesannio”“Maratona del Matesannio”, giunta alla sesta edizione consecutiva e divenuta ormai una

“tappa” irrinunciabile per gli appassionati della disciplina, siano essi più o meno esperti (ma comunque

ben allenati). La manifestazione sportiva, con partenza da Gioia Sannitica, si terrà il 10 giugno ed

attirerà nelle splendide località dell’alto casertano e del Sannio ciclisti provenienti da tutto il centro ed il

sud Italia.

L’edizione, così come quella del 2017, è stata inserita nel calendario nazionale della FederazioneFederazione

Ciclistica ItalianaCiclistica Italiana e permetterà agli atleti che meglio si classificheranno nelle diverse classifiche di

ottenere la maglia di campione regionale Fcicampione regionale Fci.  Come suggerisce lo stesso nome dato all’evento, la

carovana su due ruote attraverserà 14 comuni nell’area tra il Matese e la provincia di Benevento, in un

continuo alternarsi di paesaggi tanto suggestivi quanto interessanti dal punto di vista tecnico.

I partecipanti potranno scegliere uno dei due percorsi previstidue percorsi previsti, di diversa difficoltà: il primo, più breve, è

di 84 chilometri84 chilometri ed attraversa le località di Gioia Sannitica, San Potito Sannitico, Piedimonte Matese,

Castello del Matese, San Gregorio Matese, bivio Miralago, Bocca della Selva, Pietraroja, Cusano Mutri,

Cerreto Sannita, San Lorenzello, Faicchio con arrivo a Gioia Sannitica. La Granfondo invece è più lungaLa Granfondo invece è più lunga

di quasi venti chilometridi quasi venti chilometri rispetto al Mediofondo: gli itinerari sono identici fino a Cerreto Sannita, poi i

ciclisti che sceglieranno questa seconda opzione attraverseranno bivio Castelvenere, Telese, San

Salvatore Telesino e bivio Castelluccio di Faicchio fino al traguardo di Gioia Sannitica.

A 1409 metri d’altezza il punto più alto da attraversareA 1409 metri d’altezza il punto più alto da attraversare (per entrambi i percorsi), Bocca della SelvaBocca della Selva. A

rendere caratteristica la “Maratona del Matesannio” sono proprio le salite particolarmente impegnative.

La prima, che dovrà essere scalata da tutti i ciclisti partecipanti, è di circa 28 km: i primi venti con una

pendenza media del 5-6% con punte dell’8%; poi, dopo una breve discesa, altri 8 km in salita con tratti in

cui la pendenza raggiunge il 10%.

Chi sceglierà la Granfondo dovrà alzarsi ancora sui pedali per superare altre due salite: la prima, che

conduce a Guardia Sanframondi, di circa 6 km con pendenza media intorno al 4-5% e la seconda, a poca

distanza dal traguardo, di circa 600 metri ma con punti in cui la pendenza raggiunge il 12%.

Di  Daniela Russo  - 5 Giugno 2018
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In palio biciclette, accessori per il ciclismo e prodotti tipici del territorio. Per altre informazioni sui

percorsi, sulle modalità di iscrizione e sugli eventi collegati a questa iniziativa è possibile visitare il sito

web della manifestazione o la pagina Facebook.

http://www.matesannio.it/

