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Oggi 8 velocisti si sfideranno nel primo torneo ad eliminazione diretta sulla piattaforma
BKOOL. Domenica 24 maggio prenderà il via la sfida tra gli scalatori. Le immagini di The
Challenge of Stars saranno trasmesse nei cinque continenti

  

 Mancano poche ore al via della sfida tra i velocisti con il primo tabellone di The Challenge of
Stars dedicato alle migliori ruote veloci del gruppo (sabato 23 maggio dalle 16.30).

  

Tra le stelle al via anche il campione del mondo Mads Pedersen (in foto) che ha detto: "Domani
sarà la prima volta che ci sfideremo virtualmente con questo formato. Sono curioso di scoprire
cosa succederà. Penso che gareggiare l'uno contro l'altro, in queste sfide brevi e veloci, sarà
interessante e offrirà sicuro intrattenimento anche per i tanti fan e amanti del ciclismo a cui
sicuramente manca assistere alle corse".

  

The Challenge of Stars avrà distribuzione televisiva internazionale. Le immagini dell'evento
saranno distribuite nei cinque continenti con VRT Sporza, l'emittente pubblica belga, come host
broadcaster. Questi i media e i paesi dove poter vedere le sfide tra velocisti e scalatori:
•VRT Sporza, EEN – Belgio
•Sky Sport – Italia
•Eleven Sports – Italia, Portogallo, Polonia
•Sport 5 – Israele
•ESPN Latin America – Sud America
•ESPN Brasil - Brasile
•Win – Colombia
•FloBikes – USA & Canada
•Zhibo.tv – Cina
•Bilibili - China
•SuperSport – Sud Africa
•Olympic Channel – Global
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In Italia copertura in live streaming dell'evento su Eleven Sports e Olympic Channel, oggi alle
16:30 per la sfida dei velocisti e domenica 24 maggio, alle 16:30, per la sfida degli scalatori.

  

Le immagini di The Challenge of Stars saranno inoltre trasmesse in differita su Sky Sport
Arena, lunedì 25 maggio alle 21:45 per entrambi i tabelloni.

  

Sarà possibile seguire le sfide sulla pagina Facebook di The Challenge of Stars con le immagini
dei due tornei in diretta anche sui siti web di Gazzetta dello Sport, Marca e Il Corriere della
Sera.

  

Il primo torneo virtuale tra corridori professionisti ad eliminazione diretta organizzato da RCS
Sport in collaborazione con BKOOL e con i partner Tissot ed Enel, si svolgerà oggi, sabato 23
maggio con il tabellone dei velocisti (quarti di finale, semifinali e finale). Si parte con:
•Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe) vs Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic)
•Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step) vs Mads Pedersen (Trek - Segafredo)
•Caleb Ewan (Lotto Soudal) vs Tim Merlier (Alpecin-Fenix)
•Matteo Trentin (CCC Team) vs Filippo Ganna (Team Ineos)

  

I velocisti si sfideranno virtualmente, due alla volta, lungo 1200 metri con una pendenza media
dello 0.97% e massima del 2.53%, con la campagna toscana che farà da cornice alle
competizioni.

  

Domani, domenica 24 maggio, prenderà il via la sfida tra gli scalatori (quarti di finale, semifinali
e finale): un tratto di 2,9 km della salita dello Stelvio, con pendenza media del 8.69% e punte
fino al 12.75%. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale:
•Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) vs Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)
•Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) vs Simon Geschke (CCC Team)
•Rafał Majka (BORA-Hansgrohe) vs Thomas De Gendt (Lotto Soudal)
•Chris Froome (Team Ineos) vs Warren Barguil (Team Arkéa Samsic)
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