Comunicato Stampa del 23 settembre 2022

‘LA VENOSTA SKIROLL’ LANCIA IL COUNTDOWN
DOMANI IL GRANDE GIORNO DELLO SKIROLL

Si entra nel vivo domani della 1.a edizione de ‘La Venosta Skiroll’
Tra i favoriti i norvegesi del Team Ragde, ma attenzione a Tanel
Partenza alle 14.30 della 35km, mentre alle 15 scatterà la 11km e la Kids Race
In Alto Adige un pomeriggio di sport nella verde Val Venosta


Domani è atteso il grande debutto de ‘La Venosta Skiroll’, in Alto Adige. La prima edizione parte alla grande con uno straordinario parterre di atleti internazionali a caccia di punti importanti per il circuito Ski Classics e di Coppa Italia per gli azzurri al via. A proposito di azzurri, è arrivata da poco la notizia che prenderà parte alla gara il veronese Riccardo Lorenzo Masiero dello SC Valdobbiadene, argento nella Team Sprint della Coppa del mondo di skiroll di Madona (in Lettonia) in coppia con il trentino Tommaso Dellagiacoma. 
La sfida lunga 35 km che collega la piccola città medievale di Glorenza alla “selvaggia” Melago, scatterà alle 14.30 e si accettano le scommesse su chi sarà il più veloce e avrà più spinta per raggiungere i 1900m di Melago. Potrebbe esserci una lotta interna in casa Norvegia con gli specialisti delle lunghe distanze del Team Ragde, terzo classificato nel Ranking Ski Classics, tra cui Andreas Nygaard, Anders Aukland, Kasper Stadaas, Oskar Kardin e Joar Thele, già ben allenati in altura dopo il ritiro in Trentino a Passo Lavazè. Chi può avere una motivazione in più e giocarsi il podio in ‘casa’ è Matteo Tanel del Team Robinson Trentino, due volte detentore della coppa di cristallo di skiroll nel 2021 e 2020, senza dimenticare l’esperto fondista altoatesino Dietmar Nöckler (FFOO), in gara quest’inverno in alcune importanti granfondo Ski Classics con i colori del Team Robinson Trentino. La lista prosegue poi con il forte norvegese Patrick Fossum Kristoffersen, Mauro Brigadoi, Lorenzo Busin, Francesco Ferrari, Stefano Dal Magro e Giacomo Gabrielli. Mezz’ora più tardi da Curon Venosta prenderà il via la 11 km femminile (aperta anche alla categoria giovani e master maschile), dove si sfideranno le norvegesi Alnes Anniken Gjerde, Jenny Larsson, la svedese Malin Börjesjö del trentino Team Internorm e la tedesca Franziska Müller, rispettivamente prima e seconda alla granfondo Val Casies 2022, e ancora la ceca Tereza Hujerová e le azzurre Chiara Caminada, Asia Patini, Caterina Piller, Michaela Patscheider e Marta Gentile. In contemporanea partirà a Melago la Kids Race per le categorie U10, U12, U14 e U16 sulle distanze di 1, 2, 3 e 5 km.
La distribuzione dei pettorali avverrà domani dalle 10 alle 13.30 presso la casa culturale a Curon. Chi sarà il primo atleta a scrivere la storia ed a inaugurare l’albo d’oro de ‘La Venosta Skiroll’? L’appuntamento per gli appassionati sportivi dunque è per domani nella verde Val Venosta.
Info:www.lavenosta.com

