Comunicato Stampa dell’1 dicembre 2016

MARCIALONGA NUMERO 44 SI PRESENTA
MILANO OMAGGIA LA REGINA DELLO SCI DI FONDO


Marcialonga di Fiemme e Fassa il 29 gennaio 2017
Sono intervenuti Angelo Corradini, Flavio Roda, Marco Albarello, Emiliano Borgna e Gloria Trettel


Milano ha ospitato ed omaggiato la Marcialonga di Fiemme e Fassa, orgoglio del made in Italy, regina dello sci di fondo la cui 44.a edizione andrà in scena il 29 gennaio prossimo in Trentino. 
Alla conferenza stampa di presentazione presso l’oasi di benessere QC Terme Milano sono intervenuti il presidente della Marcialonga Angelo Corradini, il direttore generale Gloria Trettel, il presidente della FISI Flavio Roda, l’ex fondista Marco Albarello e tanti altri volti noti del mondo degli sci stretti e non solo. 
70 km di pista già in allestimento da parte del comitato organizzatore, come ha sottolineato il presidente Corradini: “Marcialonga ha fatto la storia in quanto alla creazione di piste in assenza di neve. Con gli ultimi giorni di freddo ne abbiamo potuti realizzare una buona riserva, ed entro il 15 dicembre si potrà già sciare. Tanta gente ci rappresenta, a cominciare dai 1200 volontari che animano la manifestazione, vicino a loro si posizionano tutti gli sponsor, gli appassionati, le associazioni, i valligiani che credono in noi e questo è importante”. 
La parola è passata a Flavio Roda, il quale ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dello sci di fondo azzurro: “Come federazione abbiamo cercato di investire per tornare in testa. Penso che Marcialonga, in quanto grande evento, debba essere tutelata, anche dal punto di vista di promozione del territorio”. 
Marco Albarello è uno dei pilastri della storia dello sci di fondo italiano e mondiale: “Lo sci di fondo non è solamente sinonimo di “fatica” come viene dipinto, ho fatto questo sport per trent’anni ed è stato un piacere, ti mette a contatto con te stesso e con la natura, affrontare il percorso della Marcialonga è un’emozione unica”. 
Alla “Sala Nera” milanese era presente anche uno dei senatori facenti parte del progetto Marcialonga Legends, Fabio Lunelli: “Le montagne dolomitiche mi sono nel cuore, ricordo come fosse ieri la prima edizione, queste cose uno le porta dentro, potrei scrivere un libro sulle emozioni regalatemi dalla Marcialonga”. 
Marcialonga non è solamente sci di fondo, ma anche ciclismo con la Cycling Craft del 4 giugno, dalla scorsa edizione affiliata ad ACSI Ciclismo: “ACSI è l’anima del ciclismo italiano – sottolinea il responsabile nazionale Emiliano Borgna. - Nel 2016 ci siamo affiliati a Marcialonga e per noi è stato un grande onore, la Cycling Craft ha standard d’eccellenza, partecipandovi ho riscontrato la passione innata negli occhi degli atleti. Stiamo già lavorando assieme al comitato per regalare un grande evento nel 2017”. 
A chiudere gli interventi ci ha pensato il direttore generale Gloria Trettel con l’ultimo evento dedicato alla corsa, la Running Coop: “I nostri eventi sono ‘popular’, di massa, dedicati alla gente, creati per e da persone che amano lo sport, dobbiamo investire le nostre risorse, i nostri fondi, la nostra energia e passione per tutte le migliaia di fondisti, ciclisti e podisti che vengono a competere in Trentino. In occasione della Marcialonga Running Coop daremo la possibilità di fare una staffetta permettendo a tutti di partecipare. Cambiamo sempre, cercando di garantire il meglio”. 
Il 2017 sarà ancora una volta, come ogni dodici mesi da 44 anni, l’anno di Marcialonga. 
Info: www.marcialonga.it" www.marcialonga.it 



