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Il comitato organizzatore della Stelvio Marathon sta lavorando giorno e notte sul tracciato per
garantire che la manifestazione del 15 giugno a Prato allo Stelvio, in Alto Adige, si volga
sull’interezza del percorso originale.

La neve è scesa copiosa ma le calde temperature di questi giorni fanno presagire che tutto
possa procedere secondo il programma originario. I favoriti per la vittoria della Stelvio Marathon
non si contano, e Hermann Achmüller potrà dire la sua sulle brevi distanze, Hannes Rungger e
Khalid Jbari sulle lunghe, mentre Andreas Schindler è il vincitore del Classic 2017, ma
probabilmente gareggerà assieme ai concorrenti marathon, con Jochen Uhrig favorito
sull’itinerario principale dopo averlo conquistato nel 2017 ed essere giunto secondo nella
passata edizione. Da non sottovalutare Benedikt Hoffmann, e c’è la possibilità di vedere al via
anche qualche bravo atleta africano. Le lunghezze della terza edizione recitano 42,195 km e
2.500 metri di dislivello da affrontare sul percorso Marathon, 26 km e 2.400 metri di dislivello
per mettersi alla prova nell’itinerario Classic, con la Marcia Stelvio a disputarsi sulla stessa
lunghezza del Classic ma in maniera non competitiva, dando così l’opportunità anche ai non
agonisti di correre sul magico Passo dello Stelvio. Last but not least la Short Distance di 14 km
e 1.180 metri di dislivello con partenza da Trafoi, lungo un itinerario ‘facilitato’ per i meno
allenati. Manca davvero poco al termine delle iscrizioni, considerando che esse rimarranno
chiuse da sabato 8 giugno a giovedì 13 giugno. ? dunque opportuno sfruttare le quote attuali di
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110 euro per le tre gare maggiori e di 45 euro per la short distance entro il 7 giugno,
comprensive di pacco gara costituito da T-shirt finisher, pasta party, prodotti degli sponsor,
attestato di partecipazione, trasporti e servizi, entrata libera alla piscina di Prato, al centro visite
Aquaprad e al Messner Mountain Museum Ortles. Sarà tuttavia possibile iscriversi
tardivamente, venerdì 14 giugno, direttamente in loco nella zona sportiva di Prato allo Stelvio
alla cifra di 130 euro o di 50 euro per l’itinerario breve, mentre sabato 15 giugno si potrà ritirare
il proprio pettorale dalle ore 6 alle ore 7 presso Aquaprad nella zona di partenza, ma non ci si
potrà più iscrivere. Chi ha tempo…
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