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AVION AXEVO: CON LA NUOVA 650B PRO TEAM PER CAVALCARE LA 
CAPE EPIC 
Oggi la prima ricognizione sul tracciato di gara. Domani lo start con il prologo che determinerà poi 
lʼordine di partenza della prima tappa. Terreno selvaggio, il banco di prova ideale per le nuove 
Axevo 27,5”.  
 
Cape Town (RSA) – Questa mattina le pratiche di registrazione presso il V&A Waterfront di Cape Town, dove ha sede 
lʼufficio gara dellʼintera manifestazione, hanno di fatto inaugurato la manifestazione che da domani entrerà nel vivo con il 
prologo di 22Km che si svolgerà nellʼincantevole location di Meerendal, a nord ovest della capitale. 
 
I messaggi riportati sul Ride Plan dei corridori parlano chiaro e fanno intuire cosa li aspetterà a questa tappa inaugurale: 
“The distance is short, the climbs are sharp..the pace will be flat out!” (trd. Le distanze sono brevi, le salite sono 
taglienti…il ritmo non darà tregua!”). Il dislivello sarà di circa 700 mt ma il caldo, circa 30°C, sarà il vero nemico dei 
bikers. Nessun punto di rifornimento previsto sul breve tracciato di domani, solo la determinazione e la preparazione 
atletica faranno la differenza. 
 
Il terreno sarà insidioso ma sarà solo il primo degli 8 banchi di prova su cui, Mirko Celestino e Luca Ronchi, testeranno 
duramente le loro nuovissime Axevo 650B Pro Team. “Qui i terreni sono tra i più critici che io abbia mai visto nella mia 
carriera – commenta Mirko – selvaggio e da vero off-road! Qui non basterà vincere il caldo, essere super allenati o fare 
troppe tattiche di corsa. Qui è importante più che mai essere lucidi e prestare attenzione ad ogni centimetro che si 
percorre.” 
 
Nel pomeriggio primo track test del tracciato del prologo per poter studiare a puntino il tracciato e sfruttare al massimo le 
possibilità di una partenza nelle prime file già dalla prima tappa prevista per lunedì mattina. Allora i kilometri saranno già 
96 ed il dislivello inizierà a salire drasticamente ben al di sopra dei 2000 mt. 
 
Tutto è pronto ed il team Avion Axevo non vede lʼora di prendere il volo in questa straordinaria avventura: “Partecipare 
alla Cape Epic è già motivo di gratificazione personale – conclude Mirko – ogni bikers vorrebbe nella sua carriera poter 
partecipare ad un evento simile. Ma noi correremo anche con altri stimoli. Per i nostri sponsor ovviamente ma anche per 
il nostro team, tutto italiano, per tutti i tifosi italiani che ci sono vicini e per onorare Burry Stander, un grande biker, un 
grande campione, un ragazzo appassionato come tutti noi di mtb che non doveva lasciarci così presto!” 
 
Follow us on facebook: Avion Axevo 
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MIRKO CELESTINO E LUCA RONCHI…READY TO RIDE! 
Partiti questo pomeriggio dallʼaeroporto milanese i nostri portacolori sono pronti a scendere in 
campo sullʼinternazionale terreno di gara della 10ª Absa Cape Epic. Previsto per domani mattina 
lʼarrivo sul suolo sud africano ed a seguire i primi appuntamenti mediatici con la stampa locale 
prima dʼiniziare le ricognizioni.  
 
Linate (MI) – Alle ore 16.35 è decollato il volo BA0589 della British Airways che condurrà Mirko Celestino e Luca 
Ronchi allo scalo di Londra (Heathrow) prima dellʼimbarco sul volo intercontinentale, previsto per le ore 19.30, con 
destinazione Cape Town. Lʼarrivo della coppia tutta italiana, portacolori dellʼAvion Axevo MTB Pro Team, è prevista per 
le ore 08.55 di giovedì mattina ma la tabella di marcia è fin dʼora già ricca dʼimpegni ed appuntamenti. 
 
Lo start della 10ª Absa Cape Epic è ormai alle porte e tutto è stato curato nei particolari, dal volo alla logistica, dai 
trasporti ai rapporti con i media locali. Gran merito della trasferta va al main sponsor del team, Avion International 
Transports, che si è caricato lʼonere ed il dovere di garantire la gestione dei mezzi e dei materiali a disposizione degli 
atleti. 
 
Uno staff dʼalto livello organizzativo che ha già preparato tutto per lʼarrivo dei bikers a Cape Town ma anche la troup al 
seguito di Celestino e Ronchi non è da meno. Michael Cornaro sarà il tecnico di supporto al team per garantire una 
gestione ad hoc dei mezzi meccanici e dei rifornimenti, quindi Enrico Andrini, responsabile dellʼintera trasferta e della 
comunicazione, che avrà il compito di aggiornare i media italiani ed internazionali riguardo le novità, i risultati e le 
curiosità che giorno per giorno, ora dopo ora, nasceranno da questa entusiasmante trasferta. 
 
Il prossimo aggiornamento relativo al viaggio del Team Avion Axevo sarà disponibile per la mattinata di giovedì quando 
Celestino e compagni saranno giunti in Sud Africa. Per seguire ora per ora il team basta consultare la pagina sul social 
Facebook cercando “Avion Axevo”. 
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