Comunicato Stampa del 26 gennaio 2016

TRENTO PRESENTA LA MARCIALONGA 2016
DOMENICA AL VIA LA SCOPPIETTANTE 43ª EDIZIONE

La Marcialonga di Fiemme e Fassa (TN) attende le stelle del fondo per la gara del 31 gennaio
A Trento conferenza stampa della manifestazione di sci di fondo di 70 km
Intervenuti Giovanni Negri, Angelo Corradini, Tiziano Mellarini, Mario Cristofolini e Gloria Trettel 
Domenica lunga diretta RAI dalle 7.45 alle 12.30 con alcuni intervalli


Nel weekend avrà luogo la ski-marathon di 70 km più prestigiosa d’Italia e a Trento nella sede della Cavit, partner storico Marcialonga, si è da poco svolta la conferenza stampa di presentazione dell’imminente Marcialonga di Fiemme e Fassa (TN) del 31 gennaio. 
Sono intervenuti il direttore marketing di Cavit Giovanni Negri, il presidente Marcialonga Angelo Corradini, uno dei fondatori della Marcialonga e presidente LILT Mario Cristofolini, il direttore generale Marcialonga Gloria Trettel, e l’assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile della Provincia di Trento Tiziano Mellarini. 
Il presidente Marcialonga Angelo Corradini ha affermato con piena soddisfazione: “Possiamo sostenere ad alta voce che la pista è in ottime condizioni, venite a vedere la Marcialonga, è un’emozione sia per chi vi partecipa, sia per chi vi assiste”. Non mancheranno gli ultimi vincitori della Marcialonga come Tord Asle Gjerdalen, i fratelli Aukland, Ahrlin, Svärd e i protagonisti del circuito Visma Ski Classics come Eliassen. Gara da non perdere nemmeno tra le donne. Justyna Kowalczyk sarà messa a dura prova dalle varie Norgren, Smutna, Boner, Ishida, Shevchenko. Una delle novità di quest’anno sarà la partenza delle donne élite 10’ prima dei maschi. 
La Marcialonga in questi ultimi anni è “affar nordico”, tuttavia gli italiani ci proveranno. Presenti i collaudati Bruno Debertolis, Sergio Bonaldi, Loris Frasnelli, Nicola Morandini e i giovani Brigadoi, Mich, Bormolini e Bosin. 
Marcialonga non è una semplice gara, è un evento in grande stile: si comincerà venerdì con la Marcialonga Baby a Predazzo dedita ai piccoli dello sci di fondo, la sera alle 18.00 cerimonia d’apertura a Ziano con l’iniziativa “SciVolando sul ’900”. Sabato Marcialonga Story da Lago di Tesero a Predazzo alle ore 9.30, alle 13.00 la Marcialonga Stars regalerà un momento dedicato alla solidarietà con la LILT, alle 14.00 toccherà alla Minimarcialonga e alle 14.30 alla Marcialonga Young. Domenica la manifestazione più attesa, la 43.a Marcialonga di Fiemme e Fassa. Start alle 7.50 per le donne e alle 8.00 per i maschi, con una lunga diretta Rai a partire dalle 7.45 che si concluderà alle 12.30 con alcuni inserimenti dedicati alla Coppa del Mondo di sci alpino. Nel medesimo contesto anche la Marcialonga Light di 45 km. 
Marcialonga è per tutti. Il partecipante più giovane al via è Samuele Bonelli, nato nel novembre del 1999, il più anziano, l’intramontabile Antonio Gianola di Premana, Lecco, il 1° aprile compirà 87 anni.
Info: www.marcialonga.it
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