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LA MARCIALONGA HA GIÁ SUPERATO I 5000 ISCRITTI
PER IL 2011 UN TREND CHE VA OLTRE IL 285%!

È  impressionante la cavalcata dei numeri degli iscritti alla granfondo trentina
Ieri la segreteria ha chiuso la giornata a 5.088, con 1.371 italiani ed il resto stranieri
La Marcialonga è una …provincia di Norvegia, ci sono già le adesioni di 2.198 “Norge”
Si chiude improrogabilmente a 6.500, e succederà molto presto



Sorprendente, sensazionale, incredibile! Non ci sono aggettivi sufficienti per definire quello che sta succedendo alla Marcialonga, la …più che mitica gara che andrà in scena domenica 30 gennaio. Sì, stiamo parlando della gara di sci di fondo in tecnica classica delle Valli di Fiemme e Fassa, che continua a stupire.
Mentre lo staff è “sotto pressione” per l’ormai imminente Marcialonga Running di domenica 5 settembre, continuano a “fioccare” le iscrizioni per la granfondo invernale e, quando mancano oltre 5 mesi al via, le iscrizioni sono volate a 5.088. Ė successo ieri, tra la grande soddisfazione del direttore generale Gloria Trettel.
“Non so che dire – sottolinea la responsabile – evidentemente la Marcialonga piace, ad oggi abbiamo il 285% in più di iscritti rispetto allo stesso giorno dello scorso anno. E nel 2009, raggiunti i 5.000, dopo 15 giorni abbiamo dovuto chiudere”.
Non ci si stupirebbe ormai se si vedessero in giro, nelle due vallate dolomitiche, le scritte “velkommen“, benvenuto in norvegese. Ieri sera i norvegesi già registrati erano 2.198, contro i 1.371 italiani e gli 849 svedesi. Ovviamente è davvero troppo presto, se non addirittura impossibile, parlare di favoriti per una delle gare clou del calendario Worldloppet e della FIS Marathon Cup, anche se molti atleti dello sci di fondo tradizionale stanno guardando con interesse anche alle marathon.
Nel frattempo crescono anche le iniziative collegate al grande evento invernale, con tutta probabilità ci sarà pure il tratto cronometrato in salita, quello affascinante di “Cascata” che porta dal fondovalle al traguardo di Cavalese, con la parte finale che scorre tra due ali di folla.
La “caccia al pettorale” continua e chi vorrà temporeggiare sarà sicuramente penalizzato, a 6.500 si chiude e intanto il secondo gruppo di merito, quello dal n. 201 al 500, è completato, gli altri, anche se forti, partiranno dietro… 
Una notizia, questa, che stride in queste calde giornate di agosto, ma la voglia di sci da fondo, evidentemente, si fa sempre più forte.
Info: www.marcialonga.it



