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Info

Da un po' di tempo è evidente che la Liegi necessita di cambi nel percorso. Ormai non
è più la corsa selettiva ed emozionante che era fino ai primi anni 2000. Nell'edizione
del 2014 sono arrivati addirittura 31 corridori con un distacco inferiore al minuto dal
vincitore.
Mantenendo partenza ed arrivo per motivi contrattuali, si può preparare un percorso
molto più attrattivo.
I  maggiori  cambi  nelle  ultime  edizioni  sono  stati  attuati  dopo  il  trittico  Wanne-
Stockeu e Haute-Levée e dopo la Redoute. Per mantenermi in variazioni realistiche ed
effettuabili dall'organizzazione anch'io mi sono concentrato in queste zone.
Rosier,  Vecquée  e  Maquisard  dopo  il  W-S-HL  sono  probabilmente  il  miglior
avvicinamento alla Redoute. Dopo la côte simbolo della Decana delle classiche dovrà
essere affrontata la già mitica Roche-aux-Faucons e la grande novità introdotta da
questa proposta, la Heid de Mael. Strappo diviso in due parti, con pendenze sempre
superiori alla doppia cifra. Permette di dare continuità alla Roche e di diminuire la
distanza tra la penultima côte e l'inizio di Saint-Nicolas.
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Percorso

Percorso interattivo: http://www.cronoescalada.com/index.php/tracks/view/28744

http://www.cronoescalada.com/index.php/tracks/view/28744
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La novità: Heid de Mael

Streetview della prima parte della côte

Heid de Mael. climbbybike.com
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Heid de Mael, versante duro
Questa côte ha due versanti che partono dalla cittadina di Angleur e quello mostrato precedentemente è il più facile dei due. Quello più duro
però presenta difficoltà dovute all'ampiezza della carreggiata, per questo non l'ho inserito nelle proposta.

Il problema più grande di questa côte, la strada

Altimetria presa da: http://users.belgacom.net/cyclotour51/index.htm

http://users.belgacom.net/cyclotour51/index.htm
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Ultimi kilometri

Come si può vedere i kilometri finali presentano pochissima pianura, favorendo gli attaccanti.
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Finale alternativo

Cambiando il finale si potrebbe dare più importanza alla Côte de Saint-Nicolas, messo un po' in ombra dalla Côte d'Ans negli ultimi tempi,
visto l'attendismo al quale assistiamo sempre di più. La nuova linea d'arrivo è posta in Boulevard d'Avroy, dopo un tortuoso percorso
cittadino.

Traccia del percorso con il nuovo finale

http://www.cronoescalada.com/index.php/tracks/view/29295
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