Comunicato Stampa del 20 Luglio 2010

LA MARCIALONGA “VOLA” SEMPRE PIÙ IN ALTO
E GIOVEDÌ “ATTERRA” LA SOREGHINA 

- Giovedì a Castello di Fiemme si elegge la nuova ambasciatrice
- Veronica Lorenz cede la corona alla nuova Soreghina
- E intanto volano le iscrizioni, prossime a quota 4.000
- È sempre gettonata anche la Marcialonga Running del 5 settembre


Proseguono gli appuntamenti in casa Marcialonga e questa volta non si tratta di correre, pedalare o sciare, almeno non nell’immediato. Giovedì sera, alle 21.00 presso il Centro Polifunzionale di Castello di Fiemme, si incoronerà la nuova “Soreghina”, l’ambasciatrice della Marcialonga nel mondo, che rappresenta gli eventi a livello ufficiale e che incorona i vincitori sui traguardi della granfondo invernale, della Cycling di fine primavera e della Running di settembre. 
La storia della Soreghina rimanda al 2002, quando Carlotta Nemela di Campitello di Fassa fu la prima ad indossare la fascia di ambasciatrice. Negli anni successivi il testimone passò ad Elisa Sardagna di Castello di Fiemme, Sara Tonini di Molina di Fiemme, Eleonora Detomas di Vigo di Fassa, Martina Bernard di Pozza di Fassa, Giovanna Zeni di Tesero, Barbara Vanzo di Cavalese, Francesca Braito di Varena e ultima Veronica Lorenz, diciottenne di Vigo di Fassa, che giovedì sera passerà le consegne alla neo eletta.  
La nuova Soreghina, secondo una precisa “Carta della Soreghina”, deve possedere alcune caratteristiche essenziali, ovvero la provenienza da uno dei paesi della Comunità di Fiemme o della Valle di Fassa, un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e il saper personificare il carattere di impegno sportivo, la correttezza, la simpatia e l’internazionalità propri della Marcialonga di Fiemme e Fassa. Insomma, la Soreghina è specchio della bellezza, dello spirito e dell’atmosfera propri di Marcialonga, un ruolo di rilievo a cui le ragazze candidate ambiscono con piacere ed onore.
Le nominations al titolo di nuova Soreghina sono Marianna Morandini di Castello di Fiemme, Elisa Varesco di Tesero, Denise Pederiva di Cavalese, Giulia Davarda di Campitello di Fassa ed Elisa Zanon di Panchià.
La giuria che giovedì sera valuterà le candidate sarà composta dal presidente della Marcialonga Alfredo Weiss, dal sindaco di Castello Antonio Barbetta, dallo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme Giuseppe Zorzi, dalla nazionale di fondo e campionessa di skyrunning Antonella Confortola, dalla giornalista Rai Margherita Detomas, dai presidenti di APT Fiemme e APT Fassa e da Piera Ciresa, responsabile della manifestazione, oltre che da ITAS Assicurazioni che offrirà un assegno premio.
La cerimonia di premiazione sarà presentata da Antonio Vanzetta e durante la serata sono previste esibizioni della Scuola di Musica Il Pentagramma di Tesero e lo spettacolo “Lilian the Queen of the Flowers”.
Parlando di Marcialonga in senso sportivo, manca poco più di un mese all’appuntamento con l’ottava edizione della Running, in programma domenica 5 settembre lungo il tracciato di 25 km che “corre” da Moena in Val di Fassa fino a Cavalese in Val di Fiemme. E corrono veloci anche le iscrizioni che hanno già raggiunto quota 300 runners, provenienti da sette nazioni. Anche Massimo Leonardi, vincitore della scorsa edizione, è stato uno dei primi a prenotare il suo pettorale, che non poteva che essere il numero “1”.
La Marcialonga Running è valida per la classifica combinata “Punto3 Craft”, dove si sommano i tempi delle tre gare di casa Marcialonga. Oltre a ciò, come in passato, la prova sarà anche Campionato Mondiale di corsa lunga distanza per laureati in medicina ed odontoiatria.
La quota per iscriversi alla Marcialonga Running varia a seconda del periodo, ed è di 20 Euro per chi si prenota entro il 31 luglio, 25 Euro dal 1° agosto al 3 settembre, e 30 Euro nella sola giornata di sabato 4 settembre, giorno di chiusura delle iscrizioni.
Per quanto riguarda invece la granfondo invernale del prossimo 30 gennaio, sono circa 4.000 le adesioni già pervenute sulle scrivanie degli organizzatori, e si fa sempre più concreta la possibilità di chiudere con largo anticipo le iscrizioni, come accadde nel 2009 quando si chiamò lo “stop” a tre mesi dalla gara. I fondisti sono avvisati, meglio affrettarsi perché il limite massimo di concorrenti è di 6.500. Ogni informazione sull’universo Marcialonga e sulle tre gare è disponibile al sito www.marcialonga.it 

 

