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Due eccellenze della Val Venosta oggi in conferenza stampa congiunta a Bolzano, alla Sala
Raiffeisen presso l’Hotel Kolping: stiamo parlando di Ortler Bike Marathon e Stelvio Marathon.

Tra i presenti: Julia Hensel, responsabile, da gennaio, del comitato organizzatore di entrambe le
gare, Jürgen Gaiser, direttore di gara della Ortler Bike Marathon, Roland Angerer, responsabile
dei ristori alla Stelvio Marathon. Presenti anche Antonio Lazzarotto, presidente del comitato Alto
Adige della Federciclismo, e Alex Tabarelli, vicepresidente del comitato provinciale di Bolzano
del CONI. A rappresentare la Federazione Cooperative Raiffeisen c’era Christiane
Mutschlechner.
La gara più imminente, la Ortler Bike Marathon, partirà il 1° giugno da Glorenza. Due i percorsi
previsti e illustrati da Julia Hensel e Jürgen Gaiser: marathon da 90 km e 3000 metri di
dislivello, classic da 51 km e 1600 metri di dislivello riservata, quest’ultima, non solo ai
professionisti, ma anche agli amatori che si iscrivono alla “Just for Fun” ed agli eventi ‘Hobby’
ed ‘E-bike’. Molti i luoghi incantevoli toccati dalla competizione: dal Lago dei Preti, al Lago di
Resia col suo suggestivo campanile a fior d’acqua, sino alla discesa e al transito dentro Castel
Coira, per tornare infine a Glorenza. Confermato anche il “solenne” passaggio dentro le mura
del Monastero di Monte Maria, dove i bikers dovranno scendere di sella in segno di rispetto. Più
di 1500 gli iscritti sino ad ora, e tra essi spiccano nomi top come quelli di Juri Ragnoli, già
vincitore delle edizioni 2017 e 2018, e di Esther Süss, dominatrice anch’ella nelle ultime due
annate. La sfida si fa ancora più interessante con la presenza dei campioni Konny Looser,
Leonardo Paez, Urs Huber e Markus Kaufmann. Fondamentale, come sempre, il lavoro dei
volontari: più di 350 sono quelli provenienti dalla Croce Bianca, dal Soccorso Alpino e dai Vigili
del Fuoco, cui si aggiungono gli oltre 200 del mondo dell’associazionismo sportivo. Il comitato
organizzatore ha pensato anche ai più piccoli, e il 1° giugno ci sarà anche la Mini Ortler, con
premi e gadget per i bambini.

L’entusiasmo è tanto anche per la Stelvio Marathon del prossimo 15 giugno. In questo caso i
percorsi presentati sono tre, il marathon di 42 km con partenza da Prato allo Stelvio e arrivo sul
Passo, il classic della lunghezza di 26 km, sempre con partenza da Prato allo Stelvio e, infine,
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la short distance di 14 km con partenza da ‘casa Thoeni’ a Trafoi. Il successo delle prime due
edizioni si riconferma nel gran numero di iscritti, provenienti da più di 15 nazioni. E ad aspettarli
ci sarà una medaglia finisher riportante il numero di km percorsi e il profilo degli iconici tornanti
del Passo dello Stelvio. Per il vincitore ci sarà un premio speciale: oltre alla cifra di 1000 € è
previsto un trofeo speciale in marmo di Lasa, tipico della Val Venosta. E, come sottolinea
Roland Angerer, la Val Venosta è la vera protagonista: “Il mio obiettivo è dare gioia agli atleti e
far vedere loro i nostri luoghi, nelle scorse edizioni riuscivo a leggere la gioia sui loro volti”. La
valorizzazione del territorio è un obiettivo condiviso anche da Tabarelli e Lazzarotto, il quale ha
affermato: “Il successo della ‘Stelvio’ si abbinerà a quello della ‘Ortler’, per il bene di tutto il
territorio altoatesino”.
Non è solo l’amore per la Val Venosta ad accomunare queste due meraviglie dello sport, ma
anche quello per l’ambiente. Ortler Bike Marathon è classificata come Green Event, la Stelvio
Marathon come Going Green Event: entrambe puntano sulla sostenibilità. Il rispetto per
l’ambiente è un fattore intrinseco delle due gare: “In entrambi i casi siamo dentro al Parco dello
Stelvio”, ha commentato Angerer, “è giusto collaborare con forze che vanno verso una
direzione green e che, insieme a ciò, promuovono le eccellenze nazionali”.
Info: www.ortler-bikemarathon.it/ e www.stelviomarathon.it
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