Comunicato stampa del 23 luglio 2021 

‘STELVIO MARATHON’, SI COMINCIA!
DOMANI SPETTACOLO SULLO STELVIO

Domani scatta la 4.a edizione della ‘Stelvio Marathon’ da Prato allo Stelvio
Saranno 400 gli atleti al via della corsa che terminerà al Rifugio Garibaldi
Alle 7.15 start della ‘Marcia Stelvio’, dalle 8 ‘Stelvio Marathon’ e ‘Just for Fun’
Martin Pühler cerca il bis, mentre Edeltraud Thaler va alla caccia del tris


La 4.a edizione della ‘Stelvio Marathon’ si prepara a vivere domani la propria giornata di festa, con i 21 km e i 2.100 metri di dislivello per raggiungere Rifugio Garibaldi che saranno teatro di sfida tra i ‘big’ della disciplina e che già nelle passate edizioni hanno offerto grande spettacolo. Il Parco Nazionale dello Stelvio accoglierà dunque i 400 runners provenienti da tutto il mondo, pronti per una giornata all’insegna della fatica, certo, ma anche del divertimento, al cospetto delle mitiche cime alpine dello Stelvio e di ‘Re’ Ortles. Le viste sull’intero arco alpino regaleranno emozioni uniche agli appassionati e faranno sentire meno la sofferenza nello scalare il valico alpino carrabile più alto d’Italia.
Il programma inizierà domattina alle 7.15 quando da Prato allo Stelvio partirà la consueta ‘Marcia Stelvio’, la corsa non competitiva che anticipa sempre la gara vera e propria. Gara che scatterà, per l’appunto, alle 8 e vedrà il via dei grandi protagonisti della ‘Stelvio Marathon’ assieme ai partecipanti della ‘Just for Fun’. Tra gli atleti da tenere particolarmente d’occhio ci saranno da un lato Martin Pühler che, dopo la vittoria nel 2019, cercherà di fare il bis, mentre in campo femminile Edeltraud Thaler andrà a caccia del tris personale dopo i successi nel 2017 e 2018. Non resta che attendere la giornata di domani per decifrare le reali forze in campo e, in ogni caso, in bocca al lupo a tutti i partecipanti… fateci divertire!
Info: www.stelviomarathon.it 


