Comunicato Stampa del 7 agosto 2018

LE “GAZZELLE” DEI CARABINIERI A CASTELLO DI FIEMME
LA GINKGO STAFETTEN È UNA SFIDA A TUTTO TONDO

Prima fase di iscrizioni chiusa, tante le squadre già confermate
C’è anche una staffetta dei Carabinieri con la comandante di Molina
Sarà una bella sfida anche nella Ultra Ginkgo
Gara aperta a tutti, le iscrizioni chiudono improrogabilmente domani


Ieri sera primo step per le iscrizioni della Ginkgo Stafetten che sabato 11 agosto a Castello di Fiemme (TN) lancia la settima edizione, come sempre proposta dal GS Castello. Chiusa la prima fase delle adesioni, domani ci sarà l’ultima “finestra” per iscriversi con un leggero sovrapprezzo (sito www.gscastello.it); in totale gli iscritti sono 200 tra staffette e atleti individuali che animeranno la Ultra Ginkgo.
Come tradizione, la Ginkgo Stafetten per qualcuno è un vero e proprio banco di prova con obbiettivi importanti, per altri è l’occasione di appagare la propria passione per la corsa. La Ginkgo Stafetten è un mix di agonismo e di divertimento, e lo si nota anche dai nomi “originali” di molti teams partecipanti. Uno dei più curiosi è la staffetta mista “Gazzelle Stazionarie”, un quintetto di carabinieri che per un giorno lasciano la divisa da parte per entrare nella sfida con fiemmesi e tanti ospiti che in questo periodo affollano la Valle di Fiemme. Ci saranno due “carabiniere”, in prima frazione l’Arma schiera Daniela Jellici, già campionessa italiana junior di fondo, in seconda Paola Maddalozzo, prima comandante di stazione donna del Trentino ed al comando della stazione di Molina dal 2016. Le due “gazzelle” saranno in team con i commilitoni di Cavalese, Predazzo e Trento, Lorenzo Carloni, Mirko Cucco e Domenico Lufrano.
Ci sarà, come lo scorso anno, anche una grande squadra di … sportivi, con i presidenti delle società fiemmesi Polesana (Lavazè), Barbolini (Tesero), Vanzo (Daiano) quindi Bonelli di Carano o Tomasi di Molina, e non poteva mancare il presidente del GS Castello, Alberto Nones.
La gara maschile è quella che probabilmente riserverà le maggiori sorprese. Ci si attende una bella sfida tra il Team Nones con cinque atleti di spicco come Alex Ceschini, Gabriele Coser, Francesco Mich, Daniele Sieff e Michele Vaia, ed il Team Globulo Nero che annovera dei fondisti di rango (under 23) come Giacomo Gabrielli, Davide Comai, Simone Daprà, Michael Hellweger e Paolo Ventura, ma non va sottovalutato nemmeno il Team Molinari 66-67 che schiera Antonio Molinari, l’ex campione di corsa in montagna, in ultima frazione. Saranno al via anche tre staffette bergamasche delle quali non si conoscono i livelli agonistici, ma sicuramente sabato sarà spettacolo.
Nella “Ultra Ginkgo” attualmente sono una decina gli iscritti, del resto da affrontare ci sono tutti e 30 i chilometri delle varie frazioni, ci sarà il vincitore dello scorso anno Alessandro Vuerich, e ritroviamo con un pettorale addosso anche Marco Cattaneo, ex titolato dello sci di fondo.
Le iscrizioni per gli ultimi ritardatari chiudono domani, la gara è davvero alla portata di tutti con cinque frazioni dalle distanze varie, rispettivamente di 5.500 metri e 136 m. di dislivello al via, la seconda di 1900 m. e 34 m/dsl, la terza di 8.900 m. e 216 m/dsl, la quarta di 3.700 m. e 50 m/dsl ed infine la quinta e conclusiva, decisamente la più impegnativa, di 10.250 m. e 310 m/dsl.
Lo start è fissato alle 14.30 di sabato dal centro di Castello di Fiemme.
Info sul sito www.gscastello.it


