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30 ANNI IN PISTA E SEMPRE PIÚ INVITANTE
LA MILLEGROBBE DI LAVARONE SI PRESENTA

L’estate è finita, e gli organizzatori della celebre gara a tappe sono già al lavoro
Anche nel 2011 sarà riproposta la formula delle due giornate
22 e 23 gennaio, sabato 30 Km in classico e domenica 30 km in tecnica libera 
Iscrizioni già aperte on line sul sito www.1000grobbe.it


Granfondo Millegrobbe…e sono 30! Una delle più antiche competizioni a tappe al mondo sugli sci stretti torna sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna (TN) i prossimi 22 e 23 gennaio, pronta a soffiare in grande stile sulle sue trenta candeline.
In attesa ovviamente della neve, il centro del fondo di Malga Millegrobbe si prepara ad accogliere i fondisti per una due giorni che da sempre regala grande spettacolo sportivo e scorci unici dal punto di vista paesaggistico. I territori degli Altipiani, ricoperti dal manto invernale, richiamano alla memoria in maniera straordinaria le lande nordiche, con dolci saliscendi apprezzati sia dai semplici appassionati della neve che dai fuoriclasse del fondo azzurro e mondiale.
Anche per l’edizione 2011 la formula della granfondo trentina rimarrà di 30 km in tecnica classica, sabato 22 gennaio, e 30 km in tecnica libera domenica 23. Saranno emesse due classifiche separate e, per i virtuosi, anche la graduatoria della “combinata”, ovvero la somma dei tempi delle due giornate per premiare il fondista più completo.
Lo scorso gennaio ad “infiammare” le nevi degli Altipiani trentini furono lo svedese Jimmi Johnsson e la giapponese Masako Ishida nelle prove a passo alternato, mentre nella giornata dedicata allo “skating” furono l’abruzzese Biagio Di Santo, davanti a Roberto De Zolt, e Clara Bettega a gioire sul gradino più alto del podio.
Sul sito www.1000grobbe.it sono già disponibili i dettagli riguardanti i percorsi di gara e le modalità e quote di iscrizione alle singole prove o alla combinata. Fino al 19 gennaio 2011 le tariffe sono di € 30 per le singole gare ed € 45 per chi sceglie la combinata. Dal 20 gennaio ogni quota subirà un ritocco di € 5. 
La Granfondo Millegrobbe è come sempre organizzata dallo Sci Club Millegrobbe, lo stesso che d’estate propone l’omonima gara di mountain bike, insieme alla storica 100 km dei Forti.


