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Marcialonga Craft domenica 2 giugno alle ore 8 in Trentino con 2000 atleti.

Oggi alle ore 17 Minicycling – Domani passaggio del Giro d’Italia a Predazzo
Iscritti Cecchini, Cini, Avanzo, Elettrico, Salimbeni, Rosa, Zanrossi, Pontalto, Pareschi, Leonardi
Presenti anche gli atleti di sci alpino Bacher e Moelgg, Gaffurini pro di ciclismo e l’ex fondista
Schlickenrieder
Costalunga, Pampeago, San Pellegrino e Valles. Sono gli straordinari passi dolomitici che
domenica gli atleti della tredicesima Marcialonga Craft dovranno affrontare, i primi due per i
mediofondisti che percorreranno 80 km e 2488 metri di dislivello prima di far ritorno a Predazzo,
mentre i granfondisti si troveranno a salire anche l’erta storica del San Pellegrino e Passo
Valles come ciliegina sulla torta.
Il numero di protagonisti non si conta e (ad iscrizioni ancora in corso) il parterre di concorrenti è
a quota 2000, ma i primi ad inforcare le due ruote saranno i piccoli della Minicycling, oggi in
giornata a partire dalle ore 17. Dopodiché saranno i fuoriclasse del Giro d’Italia a fare i conti con
il passaggio di Predazzo, previsto per le ore 14.30 – 15 circa di domani. Infine i partecipanti
della Marcialonga Craft saranno al via alle ore 8 di domenica 2 giugno, ricordando che è ancora
possibile iscriversi, alla cifra di 43 euro entro la giornata odierna (o sabato 1° giugno a 48 euro
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sia online che in loco), quota comprensiva di capo tecnico firmato Craft Sportswear. La
tredicesima edizione valevole per i challenge “Prestigio” e “Zero Wind Show” porterà a
competere una miriade di concorrenti, e tra i migliori corridori amatoriali d’Italia ci saranno il
vincitore delle ultime due edizioni, il toscano Stefano Cecchini, il “Principe delle Granfondo”
Tommaso Elettrico, il bravo grimpeur Fabio Cini, i trentini Francesco Avanzo e Daniele
Bergamo impegnati nel mediofondo, e ancora Salimbeni, Rosa, Zanrossi, Pontalto, Pareschi e
Jessica Leonardi (favorita fra le donne), senza dimenticare gli invitati speciali di sci alpino
Fabian Bacher e l’argento mondiale Manfred Moelgg, il corridore professionista Nicola Gaffurini
e l’ex fondista tedesco argento olimpico Peter Schlickenrieder.
Tanti bravi atleti lotteranno per il titolo della seconda tappa della Combinata Punto3 Craft,
saranno infatti della partita anche il vicentino Carlo Muraro, il veronese Riccardo Zanrossi,
Marco Spada, il perginese Andrea Zamboni, lo skialper Federico Nicolini, Davide Spiazzi, gli
esperti Jarno Varesco e Paolo Decarli, i poliedrici gemelli di Livigno Thomas e Nicolas
Bormolini, la vicentina Michela Giuseppina Bergozza, Filippo Attolini, lo scalatore che conosce a
memoria la salita di Pampeago Stephan Unterthurner, il fondista Mattia Bosin, Micaela
Boniciolli, il biatleta Pietro Dutto e la runner Julia Jones, maratoneta e scrittrice di numerosi libri
sul tema della salute, dello sport e del benessere. Marcialonga è anche cultura!
Prosegue inoltre MarcialonGirl, nuova community di Marcialonga dedicata al parterre femminile,
rappresentata alla prova Craft da Cristina Nicolini: “Uno sport da “maschi” il ciclismo, che
proprio per questo mi ha da sempre trasmesso un forte orgoglio! Il ciclismo per me non è solo
uno sport, è uno stile di vita”. Felice di far parte del progetto: “Come Ambassador mi impegnerò
a diffondere motivazioni, condividere allenamenti, pensieri, al fine di avvicinare sempre più
donne a questa manifestazione e a questo sport. Mi piacerebbe creare una vera e propria
community al femminile. Motivandoci a vicenda, eliminando i pensieri killer e cercando di
formare una vera e propria squadra!”.
Info: www.marcialonga.it
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