Ciclismo: torma The challenge
of stars, grandi side tra
velocisti e scalatori
MILANO, 23 dicembre 2020-La campagna toscana per i velocisti,
la salita dello Stelvio per gli scalatori. Saranno questi gli
scenari che ospiteranno The Challenge of Stars by Enel, il
torneo virtuale ad eliminazione diretta tra alcuni dei
migliori corridori del panorama internazionale nella sua
versione natalizia. La tecnologia di Bkool permetterà a tutti
gli utenti che seguiranno l’evento di vivere un’esperienza
innovativa, coinvolgente e immersiva con una diversa
prospettiva che li farà partecipare a tutte le sfide come
fossero realmente sulle strade.
Nella parte alta del tabellone degli scalatori subito sfida
intrigante tra il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Tao
Geoghegan Hart e Giulio Ciccone, che di questo evento ha vinto
la prima edizione. Nella parte bassa, Primož Roglič vincitore
della Vuelta a España e secondo al Tour de France, se la vedrà
invece con il tedesco Ben Zwiehoff. Gli altri due incroci
saranno quelli tra l’olandese Bauke Mollema e il colombiano
Harold Tejada mentre João Almeida – rivelazione dell’ultimo
Giro d’Italia – sfiderà il belga Harm Vanhoucke.

Tao Geoghegan Hart, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, ha
dichiarato: “Non ho più corso dopo la vittoria del Giro, sarà
molto divertente levarsi un po’ di polvere da dosso e
affrontare alcuni dei migliori scalatori del mondo nel The

Challenge of Stars. Voglio mettermi alla prova e vedere se
riesco a fare bene anche in queste sfide a eliminazione
diretta”.
Tra i velocisti la sfida sarà combattutissima visto la
presenza dei più quotati sprinter del mondo che insieme
contano quasi 300 successi al loro attivo. Inoltre saranno al
via i vincitori della classifica a punti al Giro d’Italia con
4 vittorie (Démare) e al Tour de France con 2 vittorie
(Bennett). Gli abbinamenti ai quarti saranno: Caleb Ewan vs
Mads Pedersen, Arnaud Démare vs Sacha Modolo, Pascal Ackermann
vs Ben Swift e Sam Bennett vs Tim Merlier.

