Comunicato Stampa del 30 gennaio 2016

MARCIALONGA, DOMATTINA SU IL SIPARIO
IN 8000 SUI “BINARI” DELLE VALLI DI FIEMME E FASSA (TN)

Tutto pronto per la 43.a edizione, affollatissima  e con favorito d’obbligo Eliassen (NOR)
Oggi spazio alla “Story”, in 250 con sci e abbigliamento d’epoca, uno spettacolo
Pettorali tutti esauriti per la Mini, parata di VIP alla Stars e giovani con la Young
Domani partenza alle 7.50, diretta RAI Sport dalle 7.45


Conto alla rovescia per la 43.a edizione della Marcialonga, la mitica granfondo sugli sci delle Valli di Fiemme e di Fassa, in Trentino. La partenza è prevista domani per le ore 7.50 (donne) e 8.00 (maschi) da Moena, con 8.000 concorrenti di 35 nazionalità diverse a confermare il successo della classicissima dedicata allo sci nordico. A meno di 24 ore dallo start è il tempo delle dichiarazioni dei favoriti. Secondo Anders Aukland, vincitore della Marcialonga 2004 e 2008: “Petter Eliassen sarà l’uomo da battere, ma la gara sarà come sempre molto dura e posso contare su una squadra molto valida”. Stesso pronostico anche per il fratello Jørgen: “Anche io dico Eliassen, viene dalla Coppa del Mondo, non bisogna lasciargli spazio, ma attenzione: ci possono essere altri atleti in grado di fare la differenza come, ad esempio, Tord Asle Gjerdalen, vincitore nel 2015. Il livello della Marcialonga negli ultimi anni si è alzato parecchio e ci sono circa 30 atleti che potrebbero essere in grado di conquistare la corona a Cavalese”. Eliassen, di contro, si dimostra sicuro e conferma le sue attese nei confronti dei plurititolati fratelli norvegesi: “Gli Aukland ormai sono di casa in queste valli, conoscono bene la gara e sono pericolosi dal primo all’ultimo metro. Io mi sento tranquillo, posso contare sulla mia squadra”.
L’outsider di lusso è Tord Asle Gjerdalen che non ha di certo nascosto le proprie aspettative: “Spero di  battere Eliassen in salita! L’Italia è un grande paese, è sempre un piacere essere qui e la Val di Fiemme si dimostra ancora una volta un paradiso per lo sci di fondo. Quest’anno in modo particolare un grande applauso va al comitato organizzazione per aver prodotto 70 km di neve artificiale, ma non cambierà nulla. Sarà una lotta per arrivare nelle migliori condizioni ai piedi dell’ultima salita per poi dare tutto e oltre”.
Nell’attesa della 43.a edizione della Marcialonga oggi sono andate in scena presso il Centro del Fondo di Lago di Tesero diverse attività collaterali, non meno importanti. La Marcialonga Stars, giunta alla 16.a edizione, ha visto ai nastri di partenza 200 tra sportivi e VIP tutti a sostenere e promuovere l’attività della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT). Un’iniziativa intrapresa dalla sezione di Trento presieduta da Mario Cristofolini, uno dei quattro padri fondatori della Marcialonga. Tra i presenti anche alcune personalità del mondo dello sport come Cristian Zorzi, Maurizio Fondriest, Antonella Confortola e Jonathan Wyatt.
A seguire spazio ai più piccoli con la Minimarcialonga. 500 ragazzini dai 6 ai 12 anni hanno decretato il “tutto esaurito” dei pettorali messi a disposizione dall’organizzazione. Al termine del pomeriggio, spazio all’agonismo con la sesta edizione della Marcialonga Young organizzata in collaborazione con l’U.S. Cornacci di Tesero. I giovani della categoria Ragazzi (2002-2003) hanno potuto vivere l’emozione della Marcialonga suggellando così un grande pomeriggio di sport, con Leonardo Capelli a primeggiare fra i maschi: “Pista complicata per me, ma le mie condizioni fisiche erano al top!”, e Silvia Campione, un nome un perché, per le femmine: “Sono molto contenta, non me l’aspettavo!”. Grazie ad eventi di questo calibro, il futuro dei giovani dello sci di fondo è… assicurato. 
Per domani le previsioni sono favorevoli, nel senso che …. non nevica, purtroppo. La pista, anche a giudizio dei concorrenti, è un vero miracolo, è perfetta e si spera solo nel freddo della notte per preservarla per tutti e 8.000 i partecipanti.
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Marcialonga Young Categoria Ragazzi Femminile
1 Campione Silvia Alpina Carano 11'49.2; 2 Moser Martina Alpina Carano 11'53.6; 3 Trettel Aurora Us Litegosa Asd 12'29.1; 4 Delvai Beatrice Alpina Carano 12'33.2; 5 Andreolli Alessia Fiave' Asd 12'55.8; 6 Sartori Letizia Fiave' Asd 13'21.0; 7 Zanetel Gabriella Us Primiero Asd 13'24.9; 8 Menotti Teresa Fiave' Asd 13'30.1; 9 Dellasega Martina Asd Cauriol 13'31.2; 10 Sartori Alice Gs Costalta 13'32.7

Marcialonga Young Categoria Ragazzi Maschile
1 Capelli Leonardo 13 Clusone 10'52.7; 2 Bonelli Pierpaolo Alpina Carano 11'02.5; 3 Rizzoli Samuel Pol. Molina 11'22.0; 4 Varesco Giacomo Castello Fiemme 11'25.9; 5 Vanzo Martino Asd Cauriol 11'33.5; 6 Mazzurana Mattia Brentonico 11'38.9; 7 Bordiga Daniel Us Dolomitica 11'48.3; 8 Caresani Devid Fiave' Asd 11'54.5; 9 Mariotti Giulio Fondo Val Sole 11'59.5; 10 Mastrobattista Simone Monti Pallidi 12'06.0



