Comunicato Stampa del 13 giugno 2019

LE CORSE DELLA STELVIO MARATHON
NUOVI ISCRITTI DI PRESTIGIO E DOMANI LAST CHANCE

Terza Stelvio Marathon il 15 giugno a Prato allo Stelvio in Alto Adige
Divertimento nel post gara alla Beach Soccer Cup Vinschgau 
Domani ultimo giorno disponibile per iscriversi in loco


Gli orari di partenza della Stelvio Marathon di sabato 15 giugno a Prato allo Stelvio recitano ore 8.10 per i concorrenti del percorso marathon, anticipati di dieci minuti dagli sfidanti classic, con i ‘non competitivi’ della Marcia Stelvio a scattare alle ore 7.15. Ultimi in ordine cronologico i runners della short distance, alle ore 10. 
Il meteo annuncia sole e caldo, e i tracciati - a meno di cambiamenti dell’ultim’ora - verranno confermati con la gara a svilupparsi sul valico di inizio Ottocento, reso leggendario da Fausto Coppi e dalle imprese di tanti atleti del ciclismo (e da qualche anno anche da quelli di corsa…). Il parterre di runners era già importante con Andreas Schindler, Benedikt Hoffmann, Jochen Uhrig e Samuel Ongaki, ma ora lo è ancor di più, Andreas Reiterer verrà infatti a tentare di confermare il proprio titolo, visto che è anche detentore del record di gara (e chi lo batterà avrà 100 euro in più in tasca). Una che la Stelvio Marathon la conosce bene è Edeltraud Thaler, vincitrice di entrambe le edizioni. Dirà la sua anche l’austriaca Karin Freitag, mentre Hannes Rungger potrà ben figurare tra i maschi così come Khalid Jbari, Matteo Vecchietti, Thomas Niederegger, Mohamed Hajji, fuoriclasse delle lunghe distanze, ed Hermann Achmüller per quanto riguarda la short. 
Le nazioni al via saranno una ventina, ricordando che la giornata di domani sarà l’ultima disponibile per iscriversi, in loco, a 130 euro per i percorsi principali, oppure a 50 euro per l’itinerario breve, cifre comprensive di pacco gara, di tutti i servizi del caso e di entrata libera alla piscina Schwimmbad Prad - Prato, al centro visite Aquaprad – Prato, e al Messner Mountain Museum Ortles – Solda, prima di vedere il coronamento dei propri sforzi con la medaglia di partecipazione all’arrivo. Corsa, fatica ma anche divertimento nel post gara, nell’ambito del 5° Beach Soccer Cup Vinschgau a partire dalle ore 19.  

Info: www.stelviomarathon.it   




