ENERVIT ALLA MARCIALONGA 2017
L’energia rossa è protagonista sulla neve
nell’evento top di endurance della stagione invernale

Milano, 1 dicembre 2016 – La Marcialonga: un appuntamento imperdibile per tutti i
fondisti. Enervit, azienda italiana leader nel mercato dell'integrazione sportiva e della
nutrizione funzionale, si conferma partner di questa gara di endurance tra le più
seguite, la più amata dagli italiani e con una grande partecipazione degli stranieri.
La più famosa granfondo d’Italia, una di quelle con più partecipanti al mondo, ha per
protagonista l’energia di Enervit: prima durante e dopo. Fondamentale per gli atleti
che partecipano alla Marcialonga il punto di ristoro “Enervit Red Point” al 64° km, a
Molina di Fiemme, per fare il pieno di energia con Enervitene Liquido in vista
dell’ultima salita.
Enervit torna protagonista sulla neve anche grazie alla sponsorizzazione della FISI, per
le squadre femminili e maschili del fondo, per la nazionale di scialpinismo, biathlon e
combinata nordica, oltre ad essere al fianco degli amatori nei più importanti di eventi
di endurance di sci.
“Prosegue la collaborazione proficua con gli organizzatori della Marcialonga” commenta
Paolo Calabresi, Direttore Marketing Enervit S.p.A..“Stiamo lavorando per portare
dei testimonial di altre discipline, per fargli vivere un’esperienza senza eguali e per dare
un contributo all’evento grazie alla loro lunga esperienza nel mondo dell’endurance”.
L’Equipe Enervit ha sviluppato l’Enervit Energy Strategy in collaborazione con gli
atleti della nazionale italiana di sci di fondo. Una strategia energetica che nasce
dall’esperienza con i campioni per permettere a tutti gli amatori di cimentarsi al meglio
sul percorso della Marcialonga e che è scaricabile dal sito www.enervitsport.com.
Enervit si conferma dunque fedele Sport Nutrition Partner dei grandi eventi di
endurance, in primo luogo la storica Vasaloppet in Svezia, la Ski Marathon più antica, la
più lunga e la più emozionante al mondo.
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