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LE  “MILLEGROBBE” ASPETTANO LA NEVE
E LA LORO GRANFONDO

Scatta il 18 e 19 gennaio la nota due giorni del fondo sugli Altipiani di Lavarone e Luserna
La gara a tappe più antica del mondo festeggia la 32.a edizione
Si parte con il passo alternato e si chiude con lo skating
Sabato 18 ci sarà anche una nuova gara per i più giovani


I prossimi 18 e 19 gennaio 2014 torna la Granfondo Millegrobbe, l’evento fondistico a tappe più antico in Italia e nel mondo. Nella caratteristica zona di Millegrobbe, patria dello sport a 360 gradi in ogni momento dell’anno, si ritroveranno per la 32.a edizione tanti nomi di spicco del panorama internazionale sugli sci stretti.
Dal 1977, anno in cui si tenne la prima edizione, lo scenario che fa da contorno all’appuntamento è quello degli altipiani trentini di Lavarone e Luserna, che con la neve hanno poco da invidiare alle vaste distese del nord Europa.
Dal noto centro del fondo di Malga Millegrobbe, cuore storico del cross country degli Altipiani, prenderanno il via le due prove in programma nel segno della qualità organizzativa a firma dello Sci Club Millegrobbe.
Nella giornata di sabato 18 gennaio si affronteranno i 30 km della prova in tecnica classica, mentre domenica 19 toccherà al tracciato di uguale distanza dedicato al passo pattinato. Le due tappe avranno in comune i 5 km iniziali che dal via saliranno verso Forte Lusern per poi dirigersi sui bianchi pascoli di Malga Millegrobbe di Sopra. Da qui i percorsi seguiranno strade diverse con i passaggi per Malga Costesin, Malga Basson e quindi il rientro a Malga Millegrobbe nella prima giornata, mentre nella seconda si toccheranno Malga Costesin, Malga Fratte, Passo Vezzena, Malga Basson e quindi Millegrobbe di Sopra, da cui si rientrerà lungo i 5 km finali comuni per entrambi i percorsi.
I partecipanti potranno prender parte alle singole prove oppure ad entrambe, secondo la formula della combinata. Sul podio dell’edizione più recente erano saliti lo scorso gennaio i due atleti valdostani Daniel Yeuilla ed Elisa Brocard in “gara 1”. L’alpino aveva poi fatto il bis anche il giorno successivo, quando gli sci rosa più veloci erano stati invece quelli della poliziotta zoldana Sara Pellegrini. Sul fronte della combinata la vittoria è andata a quel punto a Yeuilla ed all’atleta del Team Hartmann Asd White Fox, Eugenja Bichougova.
In attesa delle prime nevicate le iscrizioni sono apertissime, ma si dovrà fare attenzione alle scadenze, soprattutto se si vorrà risparmiare un po’ sulla quota. Fino al 6 gennaio, infatti, sarà possibile assicurarsi il pettorale per ciascuna singola prova al costo di 30 € o a 45 € per chi scegliesse la formula combinata. Dal 7 al 17 gennaio invece i prezzi saliranno rispettivamente a 35 € e 50 €, mentre per i ritardatari il last minute (dal 18 gennaio) crescerà ulteriormente a 40 € e 60 €.
Nel contorno dell’evento è prevista anche una gara riservata ai più giovani nella giornata di sabato 18.
Info: www.1000grobbe.it 




