Comunicato Stampa del 13 settembre 2022

DIECI GIORNI A ‘LA VENOSTA SKIROLL’
IN ALTO ADIGE 3 COMPETIZIONI PER TUTTE LE ETÀ

Il 24 settembre in Val Venosta gare di skiroll a go-go per tutto il pomeriggio
Grande spettacolo per il pubblico con la 35 km, la 11 km e la Kids Race
I risultati degli azzurri dopo la Coppa del Mondo di Skiroll in provincia di Rieti
Gerald Burger è pronto ad alzare il sipario sulla 1.a edizione de ‘La Venosta Skiroll’


Tra una decina di giorni l’Alto Adige viaggerà sugli skiroll per la prima edizione de La Venosta Skiroll, appuntamento unico valido come 14.a tappa di Coppa Italia. Nella valle delle mele sabato 24 settembre andranno in scena ben tre competizioni dedicate ad atleti di ogni età. L’impegnativa 35 km, gara valida come Challengers Ski Classics, con partenza dal borgo antico e magico di Glorenza porterà a scoprire i luoghi selvaggi della Vallelunga, fino a raggiungere il traguardo di Melago. Location di partenza differente per la 11 km femminile, aperta anche agli uomini master e giovani, che prenderà il via da Curon, a due passi dal misterioso campanile che spunta dalla acque splendenti del Lago di Resia, e arrivo ancora una volta a Melago. Infine, il direttore di gara Gerald Burger farà divertire anche i giovani U10, U12, U14 e U16 sui tracciati di varia lunghezza in base alla categoria. 
Saranno delle belle sfide tutte da seguire per il grande pubblico, con gli azzurri che continuano a raccogliere medaglie preziose e risultati importanti. Lo scorso weekend durante la Coppa del Mondo di Skiroll in provincia di Rieti, la romana Maria Gismondi delle FFOO ha conquistato un doppio oro nella Mass Start di 7 km in tecnica classica e nell’individuale in tecnica libera tra le Juniores. Il bottino non finisce qui, grazie all’oro di Gabriele Rigaudo nella 5 km in tecnica libera e il successo di Sabrina Borettaz nella Sprint Junior. 
I festeggiamenti sono continuati con la forte Anna Maria Ghiddi, prima nella classifica generale della categoria Junior, mentre l’altoatesino Matteo Tanel ha dovuto inchinarsi davanti al norvegese Amund Korsaeth che ha alzato al cielo la prestigiosa sfera di cristallo. Argento invece per Elisa Sordello nella mass start in tecnica classica di 14 km, la quale ottiene il secondo posto in classifica generale dietro alla fuoriclasse svedese Linn Soemskar. 
Sbirciando la classifica generale di Coppa Italia, svetta al primo posto lo sprinter Emanuele Becchis (oro nella Sprint in CdM a Rieti) con 708 punti, seguito da Riccardo Lorenzo Masiero (610 pt) e da Michael Galassi (571 pt), mentre Matteo Tanel si trova momentaneamente in quarta posizione con 550 pt. 
Tra le Senior si trova in testa Lisa Bolzan con 765 punti, più ravvicinate invece Anna Maria Ghiddi ed Elisa Sordello, rispettivamente con 560 e 545 punti. 
In Val Venosta si vivranno delle emozioni al massimo in un contesto naturale senza eguali, con gare non-stop per tutto il pomeriggio. 
Info:www.lavenosta.com

