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Memoria. La 50.a edizione di Marcialonga sarà tutta da incorniciare. 50 sfumature di stile, di 
generazioni che si sono tramandate la passione per la corsa sugli sci tra le più amate al mondo. 
Cambiano i tempi, le situazioni, i modi di pensare, i personaggi, ma ciò che non passa mai di moda 
è lo stile unico e inconfondibile della festa sugli sci trentina. 
Marcialonga, “the number fifty edition” è ciò che si legge sotto il nuovo logo 2023, creato 
appositamente per l’importante traguardo, mentre sul poster appaiono due silhouette che sciano 
con i pettorali numero 1 e numero 50 e sullo sfondo le Dolomiti innevate.
Per far rivivere i momenti di gloria di Marcialonga dal lontano 1971 fino ai giorni nostri, alle Gallerie 
di Piedicastello a Trento sono esposti 26 pannelli (tradotti anche in lingua 
inglese) in cui vengono raccontati - tramite 
preziose foto in bianco e nero e didascalie - 
l’essenza e i temi centrali della mitica granfondo.
Marcialonga rimane nella memoria di qualsiasi 
fondista, amatore, professionista e 
soprattutto dei bambini del posto, perché l’ultima 
domenica di gennaio significa per tutti festa. 
Non importa se non sai sciare o se provieni da 
un’altra cultura sportiva, Marcialonga trova il 
posto giusto per ogni tipo di appassionato. La 
tradizione incontra il nuovo e Marcialonga negli 
anni è riuscita a custodire le consuetudini legate 
al passato, come ad esempio il passaggio fiabesco 
nei 12 paesi, la ‘chicca’ della granfondo trentina 
che tanto piace agli sciatori di tutto il mondo, ma ha saputo inoltre 
accogliere le innovazioni e i cambiamenti necessari per il periodo.
Molti la considerano la Vasaloppet all’italiana, e i grandi numeri lo confermano: 263.919 partecipanti 
dalla prima edizione del lontano 1971, 9 milioni di Euro di indotto ogni anno per il territorio delle 
Valli di Fiemme e Fassa, il grande ritorno mediatico ogni volta in tutto il mondo e le infinite emozioni.  
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Accoglienza. L’idea iniziale, vincente e poi rimasta la stessa, era quella di unire la maggior 
parte dei paesi delle due vallate organizzando una gara unica al mondo, addirittura scandita dal 
suono delle campane a festa al passaggio dei fondisti. Lo spirito dell’accoglienza è ben diffuso e 
radicato nelle Valli di Fiemme e Fassa. Nel 1974, in occasione della 4.a edizione di Marcialonga, 
partì l’Operazione Arcobaleno: letto gratuito presso le famiglie delle due valli per i concorrenti che 
arrivavano il sabato e non trovavano posto in albergo. Un tempo la capacità ricettiva delle Valli di 
Fiemme e Fassa non era così sviluppata come quella attuale, e molti valligiani e gli stessi volontari 
aprivano le porte di casa per ospitare atleti stranieri. Ed ecco che nascevano così legami indissolubili, 
nuove amicizie e nuove possibilità di scambio culturale. Questa usanza purtroppo 
è andata a svanire nel tempo, ma tra i volontari rimane 
il ricordo indelebile dei molti norvegesi e 
svedesi, i quali a loro volta li invitavano a visitare il 
loro paese e per ringraziarli portavano gadget e 
prodotti tipici della loro terra. 
I fiemmesi e i fassani insieme sono capaci di 
fare grandi cose, per questo Marcialonga è sempre 
sulla cresta dell’onda e ha davanti a sé un futuro 
roseo pieno di speranze e ricco di sorprese… ma 
ora è tempo di pensare ai festeggiamenti e a 
celebrare al meglio la 50.a edizione assieme ai 
protagonisti, ai volontari e alla gente del posto. 
Lo Stadio olimpico del Centro del Fondo di Lago di 
Tesero accoglierà ancora una volta il passaggio 
della Marcialonga domenica 29 gennaio, mentre a inizio mese 
il centro fondo si animerà durante le tre tappe del Tour de Ski, e il weekend del 21-22 
gennaio con la 39.a edizione dello Skiri Trophy XCountry, altri grandi eventi che scandiranno il 
prossimo inverno in valle. 
In quanto ad accoglienza, Marcialonga con i suoi eventi genera sul territorio un indotto (alberghi, 
ristoranti, shopping, attività sportive etc) di oltre 9.000.000 di euro, sicuramente un impulso 
importante al comparto turistico locale.
Per la storica 50.a edizione Marcialonga annuncia una speciale cerimonia di apertura nel centro di 
Trento, con Piazza Duomo a fare gli onori di casa. Su questo appuntamento previsto il 26 gennaio 
volutamente c’è molto riserbo, sicuramente lo sci di fondo scenderà in città con diverse iniziative 
collaterali. Sarà anche questo un evento da non perdere.
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Rivoluzione. La rivoluzione è donna. Dure come il marmo o meglio come il ghiaccio, indistruttibili 
e forti come delle vere guerriere, hanno sciato con la stessa passione e la stessa gioia degli uomini, 
da sempre. La partecipazione nei primi anni era vietata alla donne e durante la prima edizione ne 
furono scoperte due, norvegesi, camuffate da uomo con tanto di baffi e barba. La storia si ripeté 
negli anni a seguire. 
Soltanto nel 1978 la Marcialonga fu aperta anche alle donne e ne partirono ben 150. La prima 
vincitrice fu la francese Dominique Robert e Marcialonga decise di dedicare la copertina della 
classifica ufficiale di quell’anno proprio a lei. Nel 2003 la francese perse la vita in un incidente in 
canoa durante una gara sportiva in Kirghizistan.
La rivoluzione è avvenuta anche per quanto 
riguarda la tecnica: l’unica tecnica sciistica 
nota mezzo secolo fa era quella classica, poi ci fu 
il primo sconvolgimento con la tecnica del 
pattinaggio, ma gli albori dello skating passano 
anche da Marcialonga con Pauli Siitonen, vincitore 
della seconda Marcialonga, precursore dello 
skating: con lui uno sci rimaneva nel 
binario mentre l’altro serviva da spinta. La 
consacrazione definitiva dello skating si ebbe 
negli anni ‘80 con Bill Koch (USA) capace di 
vincere anche la Coppa del Mondo.
Nel 2003 si ritorna al classico, tecnica obbligatoria 
per la 30.a Marcialonga, mentre un nuovo 
movimento inizia a farsi spazio: il “double poling”. Questa tecnica più 
avanzata permette un gesto più efficiente, grazie all’utilizzo della muscolatura addominale, dei 
grandi muscoli della parte alta del corpo e degli arti inferiori. Di pari passo con l’evoluzione della 
tecnica, sono cambiati anche i materiali. Dagli sci ‘vintage’ costruiti in legno o plastificati degli anni 
’70 e dai bastoncini costruiti con canne di bambù, si è passati a quelli più moderni dei giorni nostri 
creati con materiali innovativi. 
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Contorno. Marcialonga vive anche di molti eventi di contorno che vanno a scaldare l’atmosfera 
prima della gara regina. Dal 1984 va in scena la MiniMarcialonga, una gara non competitiva nata 
su idea del presidente Angelo Corradini e di Elio Pontalti, dedicata ai giovanissimi dai 6 ai 12 anni. 
La MiniMarcialonga festeggerà la 36.a edizione allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero sabato 28 
gennaio, attesi oltre 500 mini-fondisti. 
Stessa location e stesso giorno per la 13.a Marcialonga Young con le categorie U14 e U16 e per la 
22.a Marcialonga Stars, una gara non competitiva a scopo benefico in collaborazione con LILT, la 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. 
Nel corso degli anni sono stati raccolti ben 500.000 Euro, somma che ha permesso poi di 
acquistare macchinari, di sostenere cure particolari e destinata a 
vari progetti del centro di Protonterapia di Trento e 
alla casa di accoglienza per bambini e adolescenti 
in cura e le loro famiglie. Personaggi noti, fondisti 
alle prime armi e chiunque abbia voglia di divertirsi 
potranno indossare ai piedi sci o ciaspole dando un 
prezioso contributo attraverso lo sport. 
Il venerdì sarà dedicato alla Marcialonga Story, 
giunta all’11.a edizione, e sarà un’appassionante 
e romantica ‘storia nella Story’ al tramonto 
grazie all’inedito arrivo serale con le fiaccole 
a riscaldare l’atmosfera di Predazzo. Lungo i 
tradizionali 11 km dal Centro del Fondo di Lago 
di Tesero i fondisti retrò potranno fermarsi 
all’immancabile ristoro del Nele a Ziano di Fiemme 
per scambiare due chiacchiere e una foto ricordo. Nato in occasione della 40.a 
edizione di Marcialonga, l’evento revival è ormai un appuntamento imperdibile della manifestazione 
sportiva regina delle Valli di Fiemme e Fassa che celebra lo sci di fondo dei primi anni Settanta e 
trasporta atleti e tifosi indietro nel tempo, dando vita ad una vera e propria sfilata con attrezzatura 
a abbigliamento rigorosamente vintage. Lo stesso giorno si svolgerà anche la Marcialonga Baby che 
permetterà di muovere i primi passi sugli sci da fondo anche ai bambini fino ai sei anni.
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Istituzione. Marcialonga non è solo un prestigioso brand, ma è un’istituzione per la gente delle 
due vallate di Fassa e di Fiemme e per tutti i trentini. Nel 2021 la Provincia Autonoma di Trento ha 
consegnato alla Marcialonga l’Aquila di San Venceslao, un riconoscimento che premia l’importanza 
e il ruolo avuto in questi primi 50 anni, la capacità e il duro lavoro del suo popolo di volontari. 
Marcialonga aveva già ricevuto nel 1990 dall’assessore provinciale al turismo Giorgio Tononi la 
Farfalla d’oro del Trentino, quindi nel 2003 il sigillo di San Venceslao assegnato ai quattro fondatori. 
Sui passi della storia di Marcialonga, nel 1987 presenziava alla Marcialonga Sandro Pertini, l’allora 
Presidente della Repubblica, accompagnato dal ministro dell’Interno (e poi Presidente della 
Repubblica) Oscar Luigi Scalfaro. 
L’istituzione ‘al femminile’ per eccellenza è rappresentata dalla Soreghina. La ‘Figlia del Sol’ 2023 
si chiama Sabrina Pellegrin, è ladina, nata a Soraga ma vive da anni a Moena, 
sportiva, spigliata e solare, proprio come deve 
essere l’ambasciatrice di Marcialonga. 
Marcialonga è magnetica e, dopo essere stata 
eletta “Event of the Year” per due anni consecutivi 
nel 2018 e nel 2019, si riconferma anche 
quest’anno Pro Tour Event all’interno del circuito 
Ski Classics. La granfondo trentina è un’istituzione 
mondiale e rappresenta l’Italia all’interno della 
Worldloppet, la federazione internazionale di 
maratone di sci di fondo, di cui Marcialonga è 
peraltro socio fondatore. E ancora, tutte le 
istituzioni pubbliche sono al fianco di Marcialonga: 
Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino Alto 
Adige, tutti i Comuni delle valli di Fassa e di Fiemme, 
la Comunità Territoriale e la Magnifica Comunità. 
Marcialonga è un’istituzione per Ski Classics, e la celebre 
salita finale di Cascata, con l’ultimo strappo del “Mur de la Stria”, farà parte 
delle quattro “Iconic Climb” della stagione XIV. Gli scalatori guadagneranno qualche punticino in 
più (45 punti invece di 30) ai checkpoint di montagna, oltre alla ‘Cascata’ sono state inserite da Ski 
Classics anche la salita di Prato Piazza della storica Pustertaler Ski-Marathon 3Zinnen Dolomites e 
due erte norvegesi della celebre Birkebeinerrennet e della Reistadløpet. 
L’atleta che vincerà nello stesso anno Marcialonga, Jizerská50, Vasaloppet e Birkebeinerrennet 
completerà l’epico Grand Slam, introdotto da Ski Classics nella stagione XI. Nessuno sciatore è 
riuscito a portare a termine questa impresa, soltanto Cristina Paluselli in passato ci andò vicina 
mancando per due volte la quarta vittoria, mentre nella scorsa stagione Andreas Nygaard ha 
mancato solo la Marcialonga.
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Amicizia. ‘Eravamo quattro amici al bar’ recitava la celebre canzone scritta da Gino Paoli e così 
è stato per i quattro fondatori di Marcialonga. Ognuno con caratteri e modi di pensare diversi, ma 
uniti dallo stesso fuoco che brucia dentro, avevano come obiettivo comune quello di portare tra 
le Valli di Fiemme e Fassa una gara simile alla svedese Vasaloppet. Poteva sembrare una ‘cosa da 
pazzi’ all’inizio, poi però si è rivelata un’idea all’avanguardia per l’intero territorio. L’intelligenza e le 
doti decisionali di Giulio Giovannini, l’organizzazione e il forte temperamento di Nele Zorzi, e ancora 
il fiuto del commerciante di Roberto Moggio e l’entusiasmo di Mario Cristofolini, tutte queste 
caratteristiche e sfumature di carattere hanno combaciato alla perfezione per creare una grande 
opera d’arte dedicata agli appassionati degli sci stretti di tutto il mondo, che ha 
visto la luce il 7 febbraio 1971. Alcuni affidano a Roberto 
Moggio l’invenzione del nome Marcialonga, 
termine comparso poi nei 50.000 volantini lanciati 
da un aereo sulle Valli di Fiemme e Fassa per il 
sondaggio un anno prima. Marcialonga, da un’idea 
quasi ‘folle’ di quattro amici stretti, è ormai diventata 
un brand autentico che comunica le sue 
peculiarità e interagisce in modo attivo a 
livello mondiale. L’amicizia è il filo invisibile che 
unisce le persone, unisce gli speaker che da 
anni raccontano le gesta dei bisonti, come Mario 
Broll, la voce di Marcialonga dal 1999 e che fra 
poche settimane avrà l’onore di commentare la 
50.a edizione, oppure prima di lui Mario Felicetti 
e ancora il fondatore Roberto Moggio. Per un giorno intero tra 
le Valli di Fiemme e Fassa si condivide un’esperienza con la gente comune, che trova nello 
sci di fondo un modo di esprimersi e mettersi alla prova con la fatica, il sudore e la gioia infinita 
quando finalmente si taglia il traguardo.  
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Lavoro. La forza lavoro di Marcialonga è passata da ben 650 nel primo anno a quasi 1500 volontari 
di oggi. Il segreto di ognuno? La passione. Chi per orgoglio, competenza, capacità, creatività o 
semplicemente entusiasmo fa parte di una grande community e ogni persona diventa un tassello 
fondamentale del prezioso mosaico. Durante le ultime settimane che precedono il grande evento, 
l’ufficio di Marcialonga e soprattutto il Palafiemme di Cavalese diventano un via vai continuo di 
atleti, addetti ai lavori e associazioni che collaborano con grande sinergia assieme allo staff. Sono le 
persone a fare la differenza e nel caso di Marcialonga sono quasi 1500 unite da un unico obiettivo: 
rendere ogni evento, che sia sci, ciclismo o corsa, unico e memorabile. I ristori, la gentilezza e 
la disponibilità dei volontari e quella semplicemente degli abitanti del posto 
sono diventati il biglietto da vista di Marcialonga. 
Per far sì che ogni edizione sia un successo, 
Marcialonga continua a coltivare i rapporti con 
le associazioni territoriali e i comuni che collegano 
le Valli di Fiemme e Fassa. Il lavoro più 
impegnativo è sicuramente l’allestimento della 
pista, che viene realizzata sì con neve naturale, 
ma soprattutto con neve programmata perché 
il tracciato è aperto anche ai turisti e agli 
appassionati. Ogni anno vengono prodotti e 
distribuiti 132.000 metri cubi di neve. 
Il giusto riconoscimento per i volontari di 
Marcialonga quest’anno sarà scolpito sul 
legno nella speciale targa a loro dedicata 
grazie al progetto ‘Chilometri Dedicati’. Ogni anno in occasione 
della Marcialonga Story viene intitolato un chilometro del percorso di gara a personaggi, 
atleti, enti ed istituzioni che hanno contribuito al successo di Marcialonga, fin dalle sue prime 
edizioni. I volontari di Marcialonga formano un grande famiglia: molti di loro si sono avvicinati 
perché i nonni, i genitori o gli zii a loro volta prestavano servizio alla Marcialonga, mentre altri sono 
stati coinvolti dall’esterno. La sfida più ardua per il comitato sarà trovare nuove leve e motivare 
le new-entry. La chiave per il cambio generazionale sarà in mano ai capiservizio, i quali dovranno 
trovare il giusto compromesso per lasciare lo spazio a nuove idee e nuovi modi di pensare dei 
giovani, senza snaturare l’anima di Marcialonga.
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Onore. Onore ai 9 ‘Senatori’ a vita di Marcialonga, quelli che custodiscono nel cuore e nella 
mente i ‘frame’ più rari e preziosi delle prime 46 edizioni della gara sugli sci trentina. Sono Costantino 
Costantin di Forno di Zoldo (BL), classe 1948, giunto 1624° lo scorso gennaio, Luigi Delvai di Carano 
(TN), classe 1943 e 1733° al traguardo di Cavalese sempre nel 2022, Odillo Piotti di Gardone di Val 
Trompia (BS), classe 1943, 2046°, Fabio Lunelli di Trento, classe 1943, 2555°, quindi Ivo Andrich di 
Agordo (BL), classe 1949, 1177°, Armando Zambaldo di Illasi (VR), classe 1943, 2471°, Giovanni Mariani 
di Lissone (MB), classe 1948, Aulo Avanzinelli di Cappella (LU), classe 1940 e infine Luciano Bertocchi, 
Malborghetto (UD), classe 1933, i quali dal 2019 sono stati designati “a vita” per aver portato a 
termine consecutivamente le prime 46 edizioni. “Alla partenza, la prima volta mi hanno assegnato 
il pettorale 205, dopo cinquant’anni mi ritrovo nominato senatore a vita. 
Mezzo secolo di fondismo per guadagnare un 
numero…!”, commentava scherzando il senatore 
Fabio Lunelli che sarà al via con il pettorale 
numero 204. I senatori saltano subito all’occhio 
perché il loro pettorale è color oro, come la tinta 
scelta per il logo della 50.a edizione, messo ben in 
evidenza nel nuovo berretto invernale inserito nel 
pacco gara per tutti, fatto in collaborazione 
con Sportful. I senatori sono le leggende 
di Marcialonga che hanno consegnato delle 
preziose testimonianze alle nuove generazioni. 
Sono uomini “bionici” e quando Marcialonga 
chiama sono i primi a rispondere, e alla 
loro età non temono il freddo, né la competizione. 
Ogni edizione è una nuova emozione e la cinquantesima sarà ancora più 
speciale. Secondo il senatore Costantin il segreto per fare una gara così lunga per così tanti anni è 
la passione, un sentimento che unisce bisonti, senatori, professionisti fino a coinvolgere i giovani 
fondisti. Nel 2023 i 4 “senatori” Costantin, Piotti, Delvai e Lunelli riceveranno l’attestato delle 50 
edizioni compiute…la storia continua. 
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Nazioni. Marcialonga è un uragano di emozioni, coinvolge tutti dai bambini agli adulti, la gente 
del posto, ma anche gli stranieri che arrivano in Italia, nelle Valli di Fiemme e Fassa, per respirare 
l’atmosfera magica che solo Marcialonga è in grado di regalare. 
Erano oltre mille in gara nel ’71, compresi 37 stranieri di sei nazioni, mentre nell’edizione passata 
sono stati ben 37 i Paesi rappresentati. I grandi numeri si riconfermano per la splendida festa di 
Marcialonga 2023: sono già 7247 gli iscritti (i pro team hanno tempo di iscriversi fino a poco prima 
della gara) provenienti da 34 nazioni, con i paesi scandinavi Norvegia e Svezia a registrare il tasso 
più alto di concorrenti stranieri. Sono oltre 2000 gli italiani che hanno già detto sì alla 50.a edizione 
di Marcialonga e sulla pista che porta da Moena a Cavalese sfileranno anche tanti cechi, estoni, 
finlandesi, tedeschi, svizzeri. Raggiungeranno le Valli di Fiemme e Fassa 
anche dei folti gruppi di americani, asiatici, 
sudamericani e addirittura qualche “bisonte” della 
Nuova Zelanda. 
L’Italia risulta la nazione più vincente al femminile, 
con ben 20 vittorie nel corso delle 49 edizioni 
finora disputate, metà delle quali conquistate 
dalla “cannibale” Maria Canins, 5 da parte della 
fondista Guidina Dal Sasso, una per Anna Santer, 
Lara Peyrot e Gabriella Paruzzi e infine due 
vittorie portate a casa da Cristina Paluselli. Sul 
podio delle nazioni, sempre al femminile, sale al 
secondo posto la Svezia con 8 vittorie, segue la 
Russia con 7. 
La Norvegia la fa da padrona nella classifica 
maschile, aggiudicandosi ben 14 successi, seguita ancora da Italia (11 
vittorie), la prima di Ulrico Kostner nell’edizione numero uno e l’ultimo successo nel 2000 
con il campione olimpico Fulvio Valbusa. Chiude il podio la Svezia con 8 primi posti. La Marcialonga 
è una festa a colori, fa indossare gli sci a migliaia di atleti dell’intero pianeta e la fatica, sul tracciato 
della granfondo trentina, diventa divertimento ed emozione.
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Giorno. L’atmosfera in Val di Fiemme e in Val di Fassa si fa elettrizzante sin dalle prime luci 
dell’alba. Di buon mattino, nella tradizionale location di partenza di Moena sono già tutti pimpanti 
in fila, pronti per affrontare i 70 km che attraversano i caratteristici paesi. Ad anticipare la gara 
regina ci sarà un nuovo evento che farà rivivere le stesse emozioni della prima edizione: Marcialonga 
50x50 sarà una sfilata al sorgere del sole, esclusiva per 50 sciatori con sci e abbigliamento risalenti al 
1971 o antecedenti. I fondisti retrò affronteranno i tradizionali 70 km e all’arrivo di Cavalese i giudici 
stileranno una classifica apposita, inoltre i tempi verranno anche inseriti nella classifica generale 
della Marcialonga. Il costo d’iscrizione? 5000 Lire, ovvero 2,58 Euro, la stessa quota della 1.a edizione. 
I più esperti delle lunghe distanze giungono all’arrivo di Cavalese in poco meno di 
tre ore, mentre nelle retrovie c’è chi fa a gara a chi ci 
impiega di più a tagliare il traguardo. Il pubblico 
applaude i fondisti di Ski Classics tanto quanto 
gli instancabili ‘bisonti’, termine coniato dalla 
stampa nel 1973 per indicare la massa dei 
faticatori della Marcialonga. Il sole cala a Cavalese, 
ma l’arrivo dell’ultimo concorrente della 
Marcialonga rappresenta un momento imperdibile. 
Fa scalpore il ‘doppio’ ultimo posto del bellunese 
Orfeo Paccagnella nel 2004 e nel 2006, superando 
nell’ultima occasione le 10 ore di gara. Nel 
2008 anche lo svedese Rolf Porseryd ha 
oltrepassato la soglia delle 10 ore così come, tra le 
donne, la trentina Sonia Ciresa nel 1999, registrando 
un tempo di 10h17’25”. 
La 50.a edizione porta con sé un’importante novità: il ‘Mur de la Stria’, una nuova pungente 
salita definita più ‘fair’ dagli atleti norvegesi, lunga 583 metri con pendenza media del 9.90%, ma 
con punti addirittura fino al 20% poco prima dell’arrivo, che quest’anno propone un’inedita location 
e soprattutto in leggera salita. 
Grande attesa anche per l’arrivo della 18.a Marcialonga ‘Light’ di 45 km, che quest’anno ritorna in 
piazza SS. Apostoli, nel centro di Predazzo. 
La sveglia dei volontari e di tutto lo staff di Marcialonga suonerà prima nel 2023, ma per festeggiare 
le cinquanta edizioni ed entrare nella storia di questo speciale traguardo tutti si fanno volentieri 
avanti.
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Atleti. “Quando manca la Marcialonga manca Natale o Capodanno”, diceva quel Franco Nones 
che si è visto sfumare davanti ai suoi occhi la vittoria nella prima edizione. Da quel 1971 in poi il 
‘Natale’ è continuato senza freni e Marcialonga ha premiato le gesta dei più forti: Maurilio De 
Zolt (1986, 1987, 1991, 1992) e il norvegese Jørgen Aukland (2003, 2006, 2012, 2013) risultano 
i più vincenti con quattro vittorie a testa. Al femminile a fare da padrona è la ‘cannibale’ Maria 
Bonaldi Canins, siglando un vero e proprio record con ben 10 vittorie di fila dal 1979 al 1988. “E 
diciamolo pure, le Valli di Fiemme e Fassa sono stupende, rispetto ad una Vasaloppet, dove non 
si passa attraverso i paesi e non si trovano quel calore e quell’affetto delle persone che ci sono in 
queste valli”, ha affermato la campionessa multi sport di sci, ciclismo su strada e 
mtb della Val Badia. Restando in tema “Fifty Edition”, 
proprio al norvegese Anders Aukland, salito 5 
volte sul podio (con due vittorie, due secondi 
posti e un terzo), verrà consegnato il pettorale 
a vita di Marcialonga numero 72, l’anno in cui 
è nato. La 50.a Marcialonga rappresenterà per il 
cinquantenne Aukland, campione olimpico 
oltre che mondiale, uno degli obiettivi più 
importanti di questa stagione invernale. 
Riguardo all’inedito “Mur de la Stria”, Aukland ha 
commentato: “L’ultima parte della Marcialonga è 
sempre stata spettacolare e quest’anno sarà 
ancora meglio, credo che nello sprint finale ci 
saranno molte più possibilità rispetto a prima. 
Penso che la nuova versione sia più difficile, anche se più corta”. 
La regina della scorsa edizione fu Ida Dahl, vincitrice del pettorale Youth, brava a controllare 
la norvegese Astrid Øyre Slind e la connazionale Lina Korsgren. La vittoria nel 2023 non sarà ancora 
così scontata.




