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MARCIALONGA AI NASTRI DI PARTENZA
44ᵃ EDIZIONE SVELATA DA UN RICCO PARTERRE


Il 7 febbraio 1971 nacque una lunga narrazione che domenica 29 gennaio scriverà la 44.a pagina, con 7523 fondisti a competere nella Marcialonga di Fiemme e Fassa sulla storica pista, quest’anno di 57 km. L’Italia schiererà 2662 atleti, la Norvegia 2154 e la Svezia 1440, numeri record che portano a 234.748 i concorrenti totali nella storia della Marcialonga. 
Oggi, alla conferenza stampa di presentazione della 44.a edizione nella sede Cavit a Trento, sono intervenuti l’assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento Michele Dallapiccola, Gloria Trettel ed Angelo Corradini, rispettivamente general manager e presidente della Marcialonga. 
L’assessore Michele Dallapiccola non vede l’ora che la Marcialonga trentina si ‘manifesti’: “La Marcialonga ha una dimensione umana, il contesto preminente è quello sportivo ma vi sono una miriade d’iniziative di contorno. C’è chi la fa da atleta, chi per diletto, chi per esibire un trofeo, il pettorale ti permette di dire agli amici ‘io c’ero’”. Gli ha fatto eco il presidente Angelo Corradini, visibilmente soddisfatto dai “numeri” ottenuti quest’anno nonostante la riduzione della pista: “Grazie a tutti i nostri sponsor, grandi o piccoli che siano. Causa un inverno balordo che copre di neve chi non ne ha bisogno, la gara si svolgerà lungo 57 km. Voler strafare facendo il percorso intero con queste condizioni non sarebbe stato giusto. Il nostro numero perfetto è 7500 partecipanti, così tutti possono sciare, non vi sono intasamenti e tutti si possono divertire. Marcialonga verrà trasmessa in diretta Rai Sport e da 13 reti nazionali”. 
Una sfida, quella nata nel ’71 dalle menti brillanti di Giovannini, Zorzi, Moggio e Cristofolini, coronata da una miriade di iniziative, raccontate da Gloria Trettel: “Avremo la Marcialonga Story, Stars, Young, Mini e Baby ad accompagnare la sfida più amata dello sci di fondo mondiale. Di tutto di più, mentre domenica cercheremo di concludere nel migliore dei modi quest’anno di lavoro”. Importante anche il progetto di Marcialonga Stars, legato alla LILT presieduta da Mario Cristofolini: “Lo scopo di Marcialonga Stars è di dare un aiuto agli ammalati, l’attività fisica costa poco e fa bene, a Trento c’è uno dei pochi centri dove si curano i tumori dei bambini, noi ospitiamo persone che vengono da tutta Europa e da tutta Italia, ma per far questo abbiamo bisogno di fondi”. 
Tanti i protagonisti della prossima edizione, come Tord Asle Gjerdalen in cerca del tris, poi Petter Eliassen, Anders Aukland, Jerry Ahrlin, Lukas Bauer, Ilya Chernousov, Andreas Nygaard, Jörgen Brink, Toni Livers, Stanislav Řezáč, Øystein Pettersen, Stian Hoelgaard ed i nostri Bruno Debertolis e Mauro Brigadoi. Fra le fondiste ci saranno invece Seraina Boner, Britta Johansson Norgren, Lina Korsgren, Barbara Jezersek, Olga Rotcheva, Kateřina Smutná e Sara Lindborg.
Info: www.marcialonga.it 
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