Comunicato stampa del 1° marzo 2019

MARMOTTA TROPHY VERTICAL
10 NAZIONI PER LA SALITA AL RIFUGIO MARTELLO

12° Marmotta Trophy in Val Martello nel weekend
10 nazioni presenti, 90 atleti Vertical e 110 alla sfida FISI
Domani start alle ore 10 (Vertical) e domenica alle 9.30 (Camp. ITA)


90 atleti ‘combatteranno’ strenuamente per arrivare sulla cima del Marmotta Trophy Vertical, domani in Val Martello, e 10 nazioni lo coloreranno, una prestigiosa dodicesima edizione che domenica nella località altoatesina ospiterà invece gli atleti del Campionato Italiano a squadre FISI. Gli scialpinisti si sfideranno all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, partendo dall’ex Hotel Paradiso e dirigendosi verso il ponte tibetano nei pressi del Rifugio Nino Corsi. Attraversando la diga si proseguirà poi verso il Rifugio Martello dove verrà posizionata la linea d’arrivo, a 2610 metri con un dislivello di circa 530 metri. Domani dalle ore 7.30 ci sarà l’apertura dell’ufficio gare e il ritiro pettorali al Centro Biathlon “Grogg”, prima del ritrovo degli atleti in zona partenza alle ore 9.30, all’ex Hotel Paradiso. Alle ore 10 lo start ufficiale del Marmotta Trophy Vertical, con successive premiazioni al Rifugio Martello. Alla Casa Culturale di Martello, invece, nel pomeriggio alle 17 apertura ufficio gare e ritiro pettorali in vista della prova domenicale, con successivo briefing tecnico alle ore 18.
Domenica 3 marzo toccherà al Campionato Italiano a squadre, raggiungendo Cima Marmotta a circa 3.000 metri d’altitudine, sino a Cima Rossa prima della scoppiettante e ripida discesa sino al traguardo. Domenica l’apertura ufficio gare e ritiro pettorali al Centro Biathlon “Grogg” avverrà dalle ore 6.30 alle ore 9, con ritrovo all’ex Hotel Paradiso alle ore 8.30 prima di partire, un’ora più tardi, alla volta del Campionato Italiano a squadre composto da 110 concorrenti. In questo caso le categorie master e senior maschili scatteranno cinque minuti prima delle master e senior donne, mentre a seguire competeranno i concorrenti Alpencup, Campionato Olandese e Individual (Master, Senior, Junior/Cadetti). Per quanto riguarda il Campionato Italiano si prospetta una battaglia da non perdere, che vedrà probabilmente favoriti i duetti del Centro Sportivo Esercito composti da Michele Boscacci e Davide Magnini e da Alba De Silvestro e Giulia Murada.

Per info ed iscrizioni: www.martell.it/it/marmotta-trophy    



