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La ski-marathon di Fiemme e Fassa di 70 km percorsa per tutta la giornata (domenica 26
gennaio) da 7500 fondisti è un evento stellare, ma non è solo quello.

Marcialonga è un uragano di eventi collaterali che riempiranno un intero weekend, da domani
fino a domenica.
Domani infatti dalle ore 9 alle ore 19, al Palafiemme di Cavalese, la distribuzione pettorali verrà
accompagnata da una miriade di iniziative tra lo Story Village, la mostra di sci Nynsen e delle
collezioni Marcialonga, il Registro degli sci d’epoca, gli annulli filatelici e lo store Marcialonga
fornito di nuovi prodotti, con la possibilità di visitare l’Expo e la test area in compagnia degli
sponsor.
Alle ore 15.30 la ‘baby dance’ intratterrà i piccini in attesa di Marcialonga Baby, che si svolgerà
dalle ore 16 alle ore 17.30 a Predazzo. Sabato la festa continua – sempre ricordando la
distribuzione pettorali e l’Expo a Cavalese – con l’ottava edizione di Marcialonga Story, 11 km
dal Centro del Fondo di Lago di Tesero al centro di Predazzo, che ha fatto il pieno di
concorrenti con 300 pettorali esauriti prima del previsto. La ricorrenza di giornata è invece la
20.a edizione di Marcialonga Stars, l’evento benefico che accompagna Marcialonga e che
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raccoglie fondi in favore della LILT. La ‘Stars’ si svolgerà sabato alle ore 13 al Centro del Fondo
di Lago di Tesero, una corsa con ciaspole o sci di fondo adatta a tutti, adulti e bambini,
divertendosi e dando nuovamente un contributo concreto alla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori. Al via ci sarà il neo testimonial ed ex pilota di MotoGP Marco Melandri accompagnato
dalla moglie Manuela Raffaetà, ma non mancheranno altro volti noti, tra Marco Albarello, un oro
olimpico e uno mondiale nello sci di fondo, Maria Canins, l’atleta con più vittorie in assoluto alla
Marcialonga, Antonella Confortola, bronzo olimpico e argento mondiale, il corridore Antonio
Molinari, il ciclista italiano più vincente di sempre Francesco Moser, il leggendario Franco
Nones nello sci di fondo, la biker Claudia Paolazzi, i ciclisti Letizia Paternoster, Gilberto Simoni
e il campione del mondo in linea Maurizio Fondriest, Don Franco Torresani, il pilota Renato
Travaglia e l’ex fondista oro olimpico Giorgio Vanzetta, il campione di corsa in montagna e
marito di Antonella Confortola, Jonathan Wyatt, e il mitico Cristian “Zorro” Zorzi plurititolato nello
sci di fondo. Ci si potrà iscrivere alla Marcialonga Stars anche la mattina stessa, presentandosi
prima delle ore 12. Un’ora più tardi è prevista la 35.a Minimarcialonga di 3 km in tecnica
classica, riservata ai bambini dai 6 ai 12 anni, cui farà seguito la 10.a Marcialonga Young, 4 km
per la categoria Ragazzi.
Domenica non mancheranno stand gastronomici, musica ed intrattenimento per tutta la giornata
a Cavalese. La partenza dei fenomeni Visma Ski Classics avverrà da Moena alle ore 7.50
(donne) e alle ore 8 (uomini), a seguire tutti i ‘bisonti’, mentre alle 8.45 a Lago di Tesero
scatteranno le categorie Allievi, Aspiranti e Junior della Marcialonga Young.
20 reti internazionali collegate in diretta, con Sky Sport e Sky Sport Arena a trasmettere
Marcialonga dalle ore 7.40 alle ore 12, e al via della 47.a Marcialonga ci saranno tra gli altri
Marco Melandri – per lui un’altra parentesi ‘stellare’ dopo la Stars, il leggendario Petter Northug,
il plurititolato Dario Cologna e Sjur Roethe a dare del filo da torcere ai campionissimi delle
lunghe distanze che da sempre sognano di vincere Marcialonga almeno una volta nella vita. E
la sera si attenderà l’arrivo dell’ultimo marcialonghista, accolto come sempre da uno spettacolo
pirotecnico attorno alle ore 18.30…

Info: www.marcialonga.it
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