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MARCIALONGA di fiemme e fassa (tn)
DARIO COLOGNA NEW ENTRY DI PRESTIGIO

Lo svizzero campione olimpico e mondiale al via della 43ª edizione del 31 gennaio
Un prestigioso ‘nome nuovo’ che si aggiunge ad altri atleti di rango internazionale
Gjerdalen, A. e J. Aukland, Dementiev, Di Centa, Smutna, Steira, Kowalczyk fra i big
 Gara Worldloppet, FIS Worldloppet Cup e Visma Ski Classics


‘Prima volta’ di Dario Cologna alla Marcialonga di Fiemme e Fassa. Lo svizzero pluricampione olimpico e mondiale arricchisce il proprio palmarès di epiche sfide internazionali con la celeberrima ski-marathon trentina in programma il prossimo 31 gennaio. 
L’originario di Santa Maria Val Müstair è uno fra gli atleti più completi del panorama fondistico internazionale e dalla stagione 2008-2009 è stato costantemente ai vertici di Coppa del Mondo. È tuttora impegnato nella decima edizione della manifestazione che l’ha visto primeggiare negli anni 2009, 2011 e 2012, il FIS Tour de Ski. Una carriera costellata di record, fu il primo svizzero a riuscire ad aggiudicarsi la Coppa del Mondo di sci di fondo, alla prima partecipazione olimpica (Vancouver 2010) vinse l’oro nella gara d’apertura, ai XXII Giochi olimpici invernali di Soči 2014 ottenne due medaglie d'oro, mentre nel 2013 ai Mondiali di Fiemme vinse un oro ed un argento, cui si aggiunge l’argento di Falun 2015. Una bacheca personale all’insegna del numero perfetto: tre ori olimpici, tre medaglie mondiali, tre trofei in Coppa del Mondo e tre nella specialità Distance.
Sarà una quarantatreesima edizione ricca di atleti di rango per Marcialonga. Alle spalle delle atlete élite, che per la prima volta nella storia partiranno in testa, ci saranno nomi importanti. La new entry dello svizzero Dario Cologna si aggiungerà al folto gruppo di norvegesi che farà parte dei contenders, come il vincitore della scorsa edizione Tord Asle Gjerdalen, Simen Østensen vincitore della Marcialonga 2014, i fratelli Anders e Jørgen Aukland, con il primo oro olimpico a Salt Lake City ed il secondo trionfatore in ben quattro edizioni della Marcialonga, Eldar Rønning e Øystein Pettersen. Presenti gli svedesi Jörgen Brink, Oskar Svärd, Jerry Ahrlin e Johan Olsson. E ancora il ceco Lukáš Bauer, il ‘nostro’ Giorgio Di Centa, Stanislav Řezáč ed Evgenij Dementiev. Fra le atlete élite spiccano i nomi di Katerina Smutna, Valentyna Ševčenko, Seraina Boner, Kristin Størmer Steira, Britta Johansson Norgren e Sara Lindborg, della giapponese Masako Ishida, oltre alla fenomenale polacca Justyna Kowalczyk. Questi grandi campioni saranno chiamati ad onorare lo storico ‘cammino’ fra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, 70 km di pura adrenalina che anche nell’edizione del 31 gennaio faranno parte di una gara valevole per i prestigiosi circuiti Worldloppet, FIS Worldloppet Cup e Visma Ski Classics.
Info: www.marcialonga.it








