
è arrivata la 
Super Enduro 
Pro 2014

ALTA IN SELLA!S
 

Punta Ala è stata negli ultimi due anni 
consecutivi la prima tappa del circuito 
mondiale Enduro World Series, e vanta 
un posto speciale nel cuore dei “bikers” 
di tutto il mondo.



volare in MTB...



395 partecipanti da tutto il mondo, con 65km di percorsi 
per 1760 metri di dislivello complessivo, proiettano Punta 
Ala di diritto nell’Olimpo della mountain bike.

Tra il verde dei rilievi e il blu dell’acqua cristallina pren-
de vita una delle corse più adrenaliniche delle due ruote: 
dove fango, sassi e discese mozzafiato sono i veri padro-
ni. Per ben due anni consecutivi Punta Ala ha ospitato 
la prima tappa del circuito internazionale Enduro World 
Series, la rassegna iridata che collega i più grandi eventi 
della mountain bike mondiale, mentre nel 2014 è diventa-
ta il palcoscenico ideale della European Enduro Series: il 
circuito europeo dove i professionisti dei pedali si metto-
no alla prova per decretare il biker migliore di tutto il con-
tinente. Nel week end di Pasqua del 19 e 20 aprile 2014, 
al PuntAla Camping Resort di Castiglione della Pescaia, 
si sono dati appuntamento per due giorni di gara gli atleti 
della disciplina “gravity enduro”. I partecipanti hanno per-
corso risalite e discese a fianco dei 50 pro-riders facendo 
vedere il lato aggressivo della rinomata località balneare, 
ancora una volta grazie all’organizzazione impeccabile 
della locale I-MTB, che sotto la guida del presidente Tho-
mas Daddi ha portato la grande Mountain Bike a Punta 
Ala.La gara ha avuto un format intenso e originale, che 

unisce le discese più estreme del Downhill con gli ardui 
percorsi del Cross Country, per una gara che ha  incluso 
le due discipline della mountain bike alla ricerca del bikers 
più completo.
Pittoresco e eccitante, il “prologo del sabato” è famoso 
tra atleti e appassionati, tra i quali vanta ormai una fama 
internazionale: la prima discesa della SuperEnduro si è 
svolto all’interno del borgo medioevale di Castiglione del-
la Pescaia. Una discesa imperdibile all’interno delle mura, 
con gli atleti che sfrecciano a pochi metri dal pubblico, 
per tagliare poi il traguardo in un vero e proprio bagno 
di folla.
Per chi vuole provare le sensazioni dei campioni del mon-
do, per tutta la durata della competizione è stato possibile 
salire in sella per un percorso di prova nella “Pump Track”, 
la parabolica dimostrativa che viene allestita al traguar-
do.
Le emozioni in sella sono iniziate con la European Enduro 
Series del 19 e 20 aprile 2014, ma non si sono fermate 
qui: il 10 e l’11 maggio la SuperEnduro è tornata a Punta 
Ala per la seconda tappa del circuito PRO, mentre il 17 
e 18 maggio è salita in sella il circuito toscano per la Tu-
scany X-TRI.
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