MARCIALONGA: NON C’? DUE SENZA TRE PODISTICA COOP ALL’ORIZZONTE
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Non c’è due senza tre, e come ultima prova della stagione e della Combinata Punto3 Craft
Marcialonga sforna la podistica Coop del 1° settembre, un ‘richiamo’ di ciò che sarà poi
l’inverno, con Moena e Cavalese ancora una volta chiamate in causa come teatri di partenza ed
arrivo di una manifestazione sportiva Marcialonga.

La diciassettesima edizione traccia sull’asfalto il logo di color verde, fluttuando in direzione della
via glamour fiemmese dopo essere scattati dalla Val di Fassa, scrivendo nitidamente la linea di
congiunzione tra le due location trentine, sempre unite nel cuor di Marcialonga. Il torrente Avisio
darà una mano ad effettuare l’impresa, l’incedere del passo dei runners verrà infatti
accompagnato dal fluire dell’acqua, e i paesi caratteristici faranno da sfondo alla sentita contesa
di settembre. 26 i chilometri da percorrere, 30 euro la tariffa d’iscrizione fino a giovedì 27
giugno, un appuntamento della stagione podistica dei corridori quasi ‘obbligatorio’ anche
perché, come disse Jeff Galloway… “se gli scienziati annunciassero che correre è dannoso
accogliereste la notizia con interesse e poi uscireste per la solita corsa quotidiana”. Correre è
diventato attività in pianta stabile nella vita di ogni sportivo, fare movimento libera la mente e
‘conduce lontano’, indipendentemente dalla distanza percorsa. A grande richiesta torna anche
la Marcialonga Coop in staffetta, con i concorrenti ad aumentare sensibilmente anno dopo
anno, composta da tre atleti, maschile, femminile oppure mista. Il percorso sarà lo stesso della
gara principale, con una lunghezza complessiva di 26 km ma suddiviso in frazioni, e i tre
staffettisti dovranno cimentarsi nei tratti Moena – Predazzo di 10 Km, Predazzo – Lago di
Tesero di 8 km e Lago di Tesero – Cavalese di 8 km, provando l’ebbrezza del passaggio di
consegne e tutti assieme le emozioni uniche che solo Marcialonga Coop sa dare.
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