Comunicato Stampa del 1° Agosto 2018

GINKGO STAFETTEN: SABATO 11 A CASTELLO DI FIEMME
UNA SFIDA TRA STAFFETTE E “ULTRA” RUNNERS

Torna, il week end prima di ferragosto, l’originale gara a staffetta del GS Castello
Cinque frazioni per tutti i livelli, da 1,9 a 10,250 km e la Ultra di 30 km
Si sono iscritti i fondisti azzurri under 23 e una super squadra dei “Masadini”
Iscrizioni fino a lunedì 6 agosto



Si sta avvicinando la data dell’11 agosto, giorno in cui la Ginkgo Stafetten celebrerà la sua 7.a edizione a Castello di Fiemme (TN).
È la classica gara a staffetta di 5 atleti, divertente e spettacolare, che terrà banco nel circondario di Castello di Fiemme con cinque frazioni, rispettivamente di 5.500 metri e 136 m. di dislivello, la seconda di 1900 m. e 34 m/dsl, la terza di 8.900 m. e 216 m/dsl, la quarta di 3.700 m. e 50 m/dsl ed infine la quinta, più impegnativa, di 10.250 m. e 310 m/dsl, quest’ultima accorciata quest’anno così da portare il totale a 30 km, una distanza che i partecipanti alla Ultra Ginkgo affronteranno nella sua totalità.
È ormai prassi che gli iscritti, non solo fiemmesi, attendano le ultime ore per dare la propria adesione, un po’ di tattica per non ‘svelare’ la forza della staffetta e soprattutto i nomi schierati nelle singole frazioni.
Hanno rotto gli indugi gli atleti della nazionale under 23 di fondo, pronti a lanciare la sfida con Michael Hellweger, Paolo Ventura, Giacomo Gabrielli, Simone Daprà ai quali si aggiunge Davide Comai, una gran parte del team che vinse lo scorso anno la classifica assoluta con i colori del Team Nones. Pronti a ribattere i “Masadini” che da anni trionfano nella gara mix. Quest’anno i Masadini si presentano al maschile col “capitano” Michele Vaia insieme a Francesco Mich e tre giovani promesse dell’atletica valligiana.
E ritorna anche la sfida dei presidenti di cinque società fiemmesi, come era successo lo scorso anno, una bella dimostrazione di sportività e di come lo sport sia capace di “unire”.
La Ginkgo Stafetten è un vero e proprio happening, con quel pizzico di agonismo che non guasta, ma rimane pur sempre un appuntamento per amanti della corsa ed accompagnatori nel week-end che precede Ferragosto. Un pomeriggio sportivo a… cinque, con le staffette che possono essere composte anche da non tesserati, la cui iscrizione è possibile fino a lunedì prossimo al costo di 65 euro per team, cifra che comprende sia il pacco gara che il pasta party. 
Per chi invece ama le sfide forti c’è la Ultra Ginkgo, 30 km affrontando in sequenza tutti e cinque i percorsi della staffetta. In questo caso l’iscrizione ammonta a 15 euro. Da lunedì 6 a mercoledì 8 c’è ancora una finestra per i ritardatari, con sovrattassa di 15 euro. Le adesioni ed il regolamento sul sito www.gscastello.it.



