Comunicato Stampa del 17 gennaio 2013 

WEEK-END DI GRAN…FONDO IN TRENTINO
LAVARONE ACCOGLIE I BIG ALLA MILLEGROBBE

Sabato 19 e domenica 20 gennaio ritorna la Granfondo Millegrobbe
Morandini, Brocard, Pellegrini, Gorra e Frasnelli sfidano gli scandinavi
Si corre in classico e skating, ma c’è anche la combinata
Tariffe ribassate fino a domani


In quel di Lavarone, nel Trentino sud-orientale, lo sci di fondo è tradizione. I piacevoli saliscendi e gli scenari da cartolina in quelle zone sono da sempre meta degli amanti delle discipline nordiche, tant’è che spesso questa parte di Trentino viene affiancata nell’aspetto a territori vichingo-scandinavi. E quegli altipiani hanno in questi giorni assunto un aspetto nordico al 100%, la neve è caduta copiosa scongiurando tra il resto il pericolo, peraltro solamente aleggiato la scorsa settimana, di dover rinunciare alla storica Granfondo Millegrobbe come accadde nel 2012. Benedetta neve quindi, e Lavarone con il centro del fondo di Malga Millegrobbe e i territori intorno a Passo Vezzena sono pronti ad accogliere sabato e domenica la 31.a edizione dell’evento trentino.   
Proprio nelle ultime ore gli organizzatori dello Sci Club Millegrobbe hanno accolto con piacere le conferme al via di alcuni importanti nomi del pianeta fondo. Nicola Morandini, “nipote d’arte” del grande Franco Nones oro olimpico a Grenoble ‘68, prenderà parte alla gara in tecnica classica di sabato, anche in preparazione alla Marcialonga di Fiemme e Fassa della settimana successiva, nelle non lontane valli dolomitiche. L’altro trentino Loris Frasnelli, invece, sarà al via nella prova in tecnica libera di domenica. Due punte di diamante del CS Esercito, ovvero Elisa Brocard e Melissa Gorra, hanno prenotato un pettorale per la gara in passo alternato, la prima, e per la prova in skating, la Gorra, con quest’ultima che si troverà di fronte anche la neo campionessa italiana sprint a squadre Sara Pellegrini. 
Il finanziere Riccardo Mich e l’ex nazionale lunghe distanze Bruno Carrara sono candidati ad un podio nella combinata, che somma i tempi della 30 km classica del primo giorno e della 30 km skating di domenica (entrambe con start e finish nei pressi di Malga Millegrobbe). In gara sulle due giornate ci sarà anche una nutrita presenza svedese, con i vari Palmer, Järnberg, Ljung e Lintzén che hanno già lanciato la sfida agli italiani.
Fino a domani le iscrizioni alle gare di casa Millegrobbe sono fissate al prezzo ridotto di € 30 per singola prova o € 45 per la combinata. Ci si potrà comunque iscrivere il giorno stesso della manifestazione, con un piccolo rincaro di € 5.
Domenica 20 gennaio 2013 si celebra il FIS World Snow Day, la giornata mondiale dedicata alla neve. E il motto dell’evento creato e voluto dalla Federazione Internazionale di Sci (FIS) parla chiaro: “Explore, enjoy and experience the snow”, ovvero esplora, divertiti e vivi la neve. Lavarone è pronta a tutto questo visto che è tra le 17 località italiane ad aderire a questa seconda edizione del FIS World Snow Day, la quale nel mondo conta 39 paesi iscritti per quasi 450 eventi complessivi. Sport, gioco, competizione, ma anche sensibilizzazione nei confronti di ambiente, salute, sicurezza e rispetto delle regole. Questo è il FIS World Snow Day, una giornata di festa, di attività e di divertimento dedicata a tutti, ma anche una giornata educativa dedicata ai ragazzi e alle famiglie da seguire e vivere insieme alla Millegrobbe 2013.
Info: www.1000grobbe.it 






