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MARCIALONGA a EXPO milano 2015
in vetrina skiing, cycling e running

Al padiglione KIP presentati gli eventi Marcialonga 2016
Angelo Corradini e Gloria Trettel artefici di uno dei momenti più floridi della storia Marcialonga
Sono intervenuti tra gli altri gli ex campioni Zorzi e Paruzzi ed i membri ACSI Viti e Borgna
Il 31 gennaio attesissima la regina delle granfondo, 7800 gli iscritti!


Marcialonga … ha incontrato il mondo, oggi, ad Expo Milano 2015. Un’occasione unica per annunciare le novità dei tre eventi del celebre brand che lega le Valli di Femme e di Fassa, in Trentino.
Un luogo scelto per presentarsi agli occhi del mondo che pare una rappresentazione moderna del tempio di Apollo a Delfi, la cui architrave riporta la celebre frase “gnothi s’auton”, ovvero conosci te stesso, principio chiave del pensiero socratico. Ed è attraverso questo processo di conoscenza che Marcialonga è giunta fin qui. Un processo di miglioramento, aggiornamento e sviluppo costante che l’ha portata ad enunciare i propri eventi direttamente dal tetto del mondo. Sono state svelate le novità del palcoscenico Marcialonga 2016, riguardanti la “storica” 70 km di sci di fondo del 31 gennaio, la Cycling Craft del 12 giugno con percorsi di 135 ed 80 km, unica tappa italiana del circuito internazionale “GF World Tour”, e la Running Coop di 26 km del 4 settembre, giunta alla quattordicesima edizione.
Numerosi gli interventi tra i quali quelli del presidente Marcialonga Angelo Corradini e del direttore generale Gloria Trettel, presenti inoltre l’ex campione del fondo Cristian “Zorro” Zorzi, vincitore di medaglie olimpiche e mondiali, che ha presentato sia la Marcialonga invernale sia quella ciclistica, l’altra ex campionessa olimpica Gabriella Paruzzi, vincitrice tra le altre della Marcialonga 2004 ed ora consigliere federale FISI e capo della commissione femminile FIS, il presidente di ACSI Viti, oltre al coordinatore della sezione ciclistica di ACSI Emiliano Borgna, i quali hanno commentato soddisfatti la nuova partnership: “Marcialonga è manifestazione che i ciclisti scelgono per la sua eccellenza organizzativa, è un onore per noi legarci a loro”. 
Il tema del padiglione KIP dove si è svolto l’evento è: “Territori attraenti per un mondo sostenibile”, un invito rivolto alle associazioni ad investire per rendere il territorio locale un posto ideale in cui vivere, attraverso migliorie nella qualità dei servizi, cultura, ricchezze naturali, storia ed iniziative. Concetti chiari a Marcialonga, che sviluppa i propri eventi in un contesto che regala luoghi d’incanto alle pendici delle cime dolomitiche dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Lungo il percorso di accesso al padiglione è presente anche il Giardino delle Nazioni Unite, un’area verde in cui gli spettatori sono introdotti alla Sfida Fame Zero, simboleggiata da un gigantesco cucchiaio blu, atto ad indicare l’abitudine a lavorare insieme per vincere ogni sfida, la stessa che raccoglieranno gli atleti in occasione della Marcialonga invernale, che si affronteranno per combattere spalla a spalla sorretti dal calore del pubblico, in un evento che anche il prossimo anno farà parte di Worldloppet, Visma Ski Classics e FIS Worldloppet Cup, i più autorevoli del panorama mondiale dello sci nordico.
Il 31 gennaio sono annunciati al via tutti i più forti specialisti oltre al vincitore dello scorso gennaio Gjerdalen. Ci saranno tra gli altri Giorgio Di Centa, l'olimpionico Dementiev e probabilmente anche Justyna Kowalczyk.
Marcialonga Cycling Craft, che nel 2016 spegnerà la sua decima candelina, farà parte del circuito Gran Fondo World Tour; Cristian Zorzi, testimonial anche dell’evento ciclistico, alla domanda su quale fosse il punto più duro del circuito, ha così risposto: “Il punto più duro è il momento della scelta, quando devi decidere se concludere le tue fatiche a 80 km o proseguire, prolungando l’agonia!”
Il direttore generale Gloria Trettel ha presentato l’ultimo evento del calendario Marcialonga, la Running Coop, ed ha raccontato come il successo Marcialonga sia merito della perfetta sincronia fra i 1300 membri del gruppo di lavoro Marcialonga.
“Marcialonga crea un indotto di 8 milioni di euro annui, il soggiorno medio dei marcialonghisti è di 4 giorni, un evento che porta alle Valli di Fiemme e Fassa circa 50.000 presenze turistiche ogni anno” commenta soddisfatto il presidente Corradini. 
Marcialonga coglie nello sport l’essenza della vita, poiché lo sport come la vita affronta un percorso costituito da numerosi ostacoli, che non importa vengano superati o meno, l'importante è affrontarli, perché la risoluzione del problema fa parte di una sfida costante con se stessi, che implica una conoscenza personale costruita nell'arco degli anni. Lo sport è crescita, è miglioramento, è scoperta. Marcialonga come Expo, nutre il pianeta, ed è energia per la vita. Info: www.marcialonga.it
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