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Lausanne (Sui), 9 novembre 2020
#EUROTRACK20, LA “PRIMA” DI PLOVDIV

Mancano ormai pochi giorni ai Campionati Europei su pista per la categoria Elite che si disputeranno dall’11
al 15 novembre a Plovdiv (Bulgaria).
Durante la rassegna continentale, che rappresenta indubbiamente uno degli eventi di maggior richiamo per
quanto riguarda l’attività dell’Union Européenne de Cyclisme, nelle cinque giornate di gare saranno assegnati
22 titoli (11 specialità in programma per entrambe le categorie).
Per quanto riguarda la partecipazione da segnalare la presenza, tra le donne, della quattro volte campionessa
olimpica Laura Kenny che guiderà la nazionale britannica della quale fanno parte anche Elinor Barker e Katie
Archibald, vincitrici con la Kenny dell’oro olimpico a Rio de Janeiro 2016 nell’inseguimento a squadre. L’Italia
si presenterà con una formazione particolarmente competitiva grazie alla presenza di Letizia Paternoster,
Vittoria Guazzini e Maria Giulia Confalonieri, così come la Russia che schiererà al via le pluricampionesse del
mondo e d’ Europa nel settore della velocità, Daria Shmeleva e Anastasiia Voinova.
Anche in campo maschile la Gran Bretagna sarà una delle nazionali di riferimento con i plurititolati Matthew
Walls e Oliver Wood. Tra gli attesi protagonisti figurano anche gli esperti spagnoli Albert Torres e Sebastian
Mora e i portoghesi Ivo e Rui Oliveira.
Rocco Cattaneo, Presidente de l’Union Européenne de Cyclisme: “I Campionati Europei su pista per la
categoria Elite rappresentano uno dei momenti più alti della nostra attività, un evento al quale tutto il mondo
del ciclismo guarderà con particolare attenzione anche grazie alle lunghe dirette televisive che saranno
proposte in tutta Europa.
Lo scenario sarà unico, il nuovissimo velodromo di Plovdiv rappresenta infatti una delle eccellenze europee
per quanto riguarda l’impiantistica sportiva.
Questi campionati assumeranno inoltre un significato anche extra sportivo perché si disputeranno in una città
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità; a conferma di come sport, turismo e cultura si muovano di
pari passo.
Voglio ringraziare il Comitato Organizzatore guidato dalla neonata Federazione Ciclistica Bulgara con il
presidente Dragomir Kousov e tutto il direttivo, la Città di Plovdiv con il Sindaco Zdravko Dimitorv e il Vice
Sindaco George Titukov e il Ministero dello Sport che, con il Ministro Krasen Kralev, ha da subito creduto in
questo grande evento. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i volontari che, in un momento particolare
come quello attuale, con impegno e passione da tempo stanno lavorando per organizzare al meglio quella che
sarà indubbiamente una manifestazione di grande successo.”
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