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‘DIPLOMA D’ONORE’ PER I ‘BISONTI’ FEDELI
TANTI PREMI ALLA 48.a MARCIALONGA

Sono 2000 gli atleti attesi da 24 nazioni per festeggiare i 50 anni Marcialonga
A coloro che avranno concluso 10, 20, 30 o 40 edizioni verrà consegnato il ‘diploma d’onore’
Tanti premi alla 48.a edizione promossi anche grazie alla partnership con Dolomiti Energia
Ciabatte comode al posto degli sci, nel rispetto delle norme anti-Covid, e dirette tv per seguire la gara


‘Semper fidelis Marcialonga’. Manca ormai poco al via del weekend Marcialonga che celebrerà la sua 48.a edizione, con il programma di gare che vedrà nella giornata di sabato 30 gennaio, precisamente dalle 10 alle 11 con partenza ‘alla francese’, l’apertura delle danze con la ‘Story’, mentre nel primo pomeriggio, alle 14.30, sarà tempo di ‘Young’ con le categorie Ragazzi a sfidarsi sulle nevi di Lago di Tesero. Domenica 31 invece sarà il momento dell’evento clou con la vera e propria Marcialonga, sui 70 km di piste che da Moena porteranno fin sul traguardo di Cavalese, dopo aver raggiunto prima Canazei e poi Molina di Fiemme. Per gli amanti delle distanze un po’ meno proibitive ci sarà la possibilità di prendere parte al formato ‘Light’, con 45 km di gara che termineranno allo Stadio del Salto di Predazzo.
Saranno circa 2000 gli atleti che prenderanno il via alla gara ‘regina’ domenicale e giungeranno da 24 nazioni differenti per festeggiare i 50 anni dalla prima edizione del 1971. Certo, i numeri non saranno quelli delle passate edizioni, ma saranno comunque di tutto rilievo visto il periodo storico che si sta attraversando, con la pandemia a mettere in difficoltà moltissimi eventi sportivi di ogni genere.
I cosiddetti ‘bisonti’ sono dunque pronti per schierarsi in griglia e dare il massimo per portare a termine nel migliore dei modi la competizione. A coloro che si saranno dimostrati ‘semper fidelis’ ed avranno concluso complessivamente 10, 20, 30 o 40 edizioni, l’organizzazione consegnerà il ‘diploma d’onore’, un riconoscimento dovuto a chi ha permesso a Marcialonga di assumesse l’importanza e la rilevanza che riveste oggi nel panorama fondistico internazionale. Inoltre, grande attenzione verrà riservata ai premi, con un ‘prize pool’ particolarmente ricco. Uno dei tanti sarà denominato ‘Dolomiti Energia Final Climb’, con la partnership tra Marcialonga e l’azienda operante nel settore di fornitura di luce e gas Dolomiti Energia, che andrà a premiare il concorrente, sia maschile che femminile, capace di staccare il miglior tempo nel tratto cronometrato posto tra la località Cascata ed il traguardo. Su una lunghezza complessiva di 2,8 km saranno messi in palio 2.500 euro che andranno equamente suddivisi tra i due vincitori.
Sarà dunque una sfida aperta, oltre che per il circuito Visma Ski Classics, anche ai duemila partecipanti, con svariati premi disseminati lungo tutto il tracciato Marcialonga a rendere ancora più elettrizzante l’atmosfera di gara. Purtroppo, per il pubblico non sarà possibile seguire gli atleti direttamente dal vivo, a causa degli ormai noti e severi protocolli anti-Covid, lo si potrà fare però dal divano di casa con, al posto degli sci, un paio di ciabattone comode a riscaldare i piedi. Le dirette tv saranno trasmesse su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e dall’emittente trentina RTTR a partire dalle ore 7.45 fino alle ore 11.45. Non è più tempo delle chiacchiere, la parola ora va lasciata alla pista.
Info: www.marcialonga.it

