Comunicato Stampa del 12 aprile 2018

PARTERRE D’ÉLITE ALLA ÖTZI ALPIN MARATHON
18 APRILE DATA DI CHIUSURA ISCRIZIONI

Il 28 aprile 15ᵃ edizione della Ötzi Alpin Marathon a Naturno (BZ)
Iscrizioni individuali a 80 euro e a 185 euro in team (maschili, femminili o misti)
Al via anche un trio di sci alpino: Simon Maurberger, Riccardo Tonetti e Werner Heel
Venerdì 27 aprile “Cyclocross Expert” su monociclo


42.2 chilometri e 3266 metri di dislivello tra mountain bike, corsa e scialpinismo, con la prima specialità ad affrontare 24.2 km, la seconda 11.3 km e la terza 6.7 km, concludendo l’ultimo tratto dove nel 1991 i coniugi di Norimberga ritrovarono la Mummia del Similaun, sul ghiacciaio della Val Senales (BZ). 
L’entusiasmo per la Ötzi Alpin Marathon del 28 aprile non si ferma qui e, dopo le iscrizioni dell’altoatesino Roland Osele, dell’austriaco Stefan Kogler e dell’altro atleta della provincia di Bolzano Georg Piazza, parteciperà alla quindicesima edizione al via da Naturno (BZ) anche il triatleta Oswald Weisenhorn, vincitore della passata edizione. L’altro portento “di casa”, questa volta al femminile, Anna Pircher, spera di ottenere il quarto successo consecutivo, ma dovrà ben guardarsi dall’elvetica Nina Brenn che già vinse sul percorso ridotto nell’annata 2013. Per quanto riguarda i team, quest’anno anche “mixed”, oltre alla squadra con l’ex ciclista professionista Dani Schnider ci sarà anche quella interamente “azzurra” composta dagli sciatori della squadra nazionale di sci alpino, con Simon Maurberger a percorrere la frazione di mountain bike, Riccardo Tonetti quella podistica e Werner Heel a chiudere in bellezza l’ultima fatica scialpinistica. 
Fino ad ora il comitato organizzatore registra 35 squadre iscritte e 150 partecipanti singoli, sperando di poter arrivare al “numero tondo” di 50 staffette a tre, e a circa 200 concorrenti “individuals”. 
A tutti gli appassionati della manifestazione e ai triatleti il comitato organizzatore dell’ASV Senales comunica che le iscrizioni rimarranno aperte ancora fino al 18 aprile, sarà dunque opportuno affrettarsi per assicurarsi un posto nell’olimpo del triathlon: 80 euro cadauno, 185 euro diviso tre, queste le quote di partecipazione per rendersi protagonisti della gara che segue le orme della Mummia del Similaun e che farà divertire i presenti anche venerdì 27 aprile, in occasione di “Cyclocross Expert”, gara internazionale con funamboli provenienti da Italia, Slovenia e Germania, i quali si esibiranno sul proprio “attrezzo da lavoro”, il monociclo, in centro a Naturno, proprio da dove partirà la Ötzi Alpin Marathon 2018. 
www.oetzi-alpin-marathon.it e info@oetzi-alpin-marathon.com




