
VAL VENOSTA. Nessuno sottovalu-
ta il momento difficile, ovvia-
mente, ma un pizzico di ottimi-
smo non guasta proprio.

È quello che stanno mostran-
do gli organizzatori della Ortler 
Bike  Marathon,  che  nel  2021  
vuole festeggiare la 6.a edizio-
ne. Giugno è piuttosto lontano 
negli orizzonti della pandemia 
e Jürgen Geiser, presidente del 
comitato  organizzatore,  è  già  

partito a testa bassa col suo staff 
e nell’aprire le iscrizioni già da 
ora conferma la data di sabato 5 
giugno 2021.

Gli splendidi scenari della Val 
Venosta,  con i  percorsi  scelti  
per  una  gara  da  urlo,  hanno  
sempre riscosso grandi apprez-
zamenti nelle precedenti edizio-
ni e così è stato per l’organizza-
zione che, benché giovane, ha 
sempre messo in luce una pro-
fessionalità di grande livello.

Glorenza quartier generale
A fare da headquarters alla ma-
nifestazione, ancora una volta, 
sarà Glorenza, da cui si snode-
ranno i due canonici itinerari 

della gara, Marathon (90 Km) e 
Classic (51 Km), cui si unirà la 
formula Just for Fun, dove an-
che i meno esperti potranno go-
dere della manifestazione in for-
mato non competitivo e in cui 
vengono  ammesse  anche  le  
e-bike. 

Non mancano le asperità
Nonostante si tratti di un trac-
ciato non agonistico, il Just for 
Fun di 25 km prevede comun-
que diverse asperità, tra cui l'a-
scesa a Mazia attraversando il 
parco Heinrich-Flora e la salita 
per  Maso  Lochhof,  prima  di  
scendere e risalire a Castel Coira 
e fare ritorno a Glorenza.

Insomma gran lavoro per i re-
sponsabili dei tre percorsi, Oth-
mar Wiedenhofer, Mike Gur-
schler e Martin Thöni, così co-
me per i due “gestori” dell’area 
di partenza e arrivo nella zona 
sportiva di Glorenza. Ma tutti i 
dirigenti della società sportiva, 
sotto la guida del presidente Ul-
rich Veith, sono al lavoro per-
ché l’edizione 2021 sia nuova-
mente indimenticabile.

Le iscrizioni si possono effet-
tuare solamente in via telemati-
ca. Le quote di partecipazione 
sono univoche per tutti e tre i 
percorsi e saranno bloccate a 70 
euro se le iscrizioni arrivano en-
tro il 31 dicembre. 

VAL  CASIES.  Walter  Felderer,  
presidente  della  Granfondo  
Val Casies, ci spalanca la porta 
dell’ufficio a San Martino e filo-
soficamente ci saluta con una 
bella frase, «Anche in tempi 
duri crediamo in un futuro mi-
gliore!»

Questa è già una risposta alle 
tante domande che volevamo 
porgli, e dunque è ben chiaro 
che il comitato organizzatore 
dell’affascinante granfondo in 
programma il 20 e 21 febbraio 
2021 ha la ferma intenzione di 
proporre la gara.

«Nonostante il Coronavirus 
– ci dice Felderer – i lavori di 
preparazione della 38.a edizio-
ne  continuano  come  in  una  
normale  annata.  Ovvio  che  
nessuno sottovaluta il momen-
to delicato, ma sappiamo che 
la seconda ondata di pande-
mia che stiamo vivendo in que-
sto momento prima o poi si at-
tenuerà.  Noi  siamo  convinti  
che la prossima edizione potrà 
avere luogo. Se da un lato tutto 
prosegue come in una norma-
le edizione, non nascondo che 
stiamo lavorando anche all’e-
laborazione di un piano strate-
gico per una “versione Corona-
virus”, in stretta collaborazio-
ne con le autorità preposte, po-
litiche e sportive.

Tutto in sicurezza
Stiamo continuamente moni-
torando anche cosa si fa all’e-
stero, e conto di avere pronto 
il progetto alternativo entro la 
fine di dicembre. Lo sci di fon-
do – continua Felderer - è uno 
sport all’aria aperta che non 
prevede contatti, non dovreb-
be essere difficile per noi ap-

prontare una diversa modalità 
di  svolgimento,  il  cui  scopo  
primario è naturalmente la tu-
tela della salute di partecipanti 
e collaboratori. Noi diamo per 
scontato lo svolgimento rego-
lare della manifestazione, ma 
se la situazione dovesse peg-
giorare ulteriormente e le au-
torità negassero i permessi, ne 
prenderemo atto. Abbiamo de-
ciso che la nostra deadline sarà 
quella del 20 gennaio, un mese 
esatto prima dell’evento. In ca-
so di estreme decisioni provve-

deremo ad annullare la compe-
tizione, lasciando agli iscritti  
la possibilità di decidere se ac-
creditare per l’edizione 2022 la 
quota di partecipazione versa-
ta o richiedere la restituzione 
dell’intero importo».

Molto disponibili i partner
Nel corso dell’estate il team or-
ganizzatore ha lavorato inten-
samente, soprattutto al fine di 
consolidare le basi finanziarie 
con un’inattesa grande dispo-
nibilità dei partners nel sup-

portare la manifestazione sen-
za ridurre di un euro i propri 
interventi. Anche le iscrizioni, 
aperte dal 1° settembre sul sito 
www.valcasies.com,  stanno  
registrando un significativo in-
cremento. Segni positivi, dun-
que. Intanto sui social media e 
sul web continuano le lezioni 
dei tecnici del Team Robinson 
Trentino per preparare le ga-
re, 30 e 42 km in classico saba-
to 20 gennaio ed in skating do-
menica 21 sulle stesse distan-
ze.

BOLZANO. Gli organizzatori del-
la Horn Attacke 2021 (gara di 
20 chilometri e 2000 metri di 
dislivello) non sono certo in 
stand by, ricevono continue 
sollecitazioni dagli appassio-
nati per capire cosa succederà 
con la prossima edizione. Il 6 
marzo, data in calendario per 
la 5.a edizione, è piuttosto vici-
no e conoscere il da farsi è dav-
vero improbo. Per questo il re-

sponsabile del comitato Günt-
er Plattner ha scelto di far slit-
tare ogni decisione a gennaio, 
quando, si spera, la situazione 
e le norme saranno più chiari.

Gli appassionati della Horn 
Attacke,  è  scritto  su  Face-
book, sanno esattamente cosa 
significa  perseveranza:  resi-
lienza e mente lucida. Medesi-
ma ricetta per la gara e per le 
sfide dei prossimi mesi.

Ortler Bike Marathon, tre itinerari in splendidi scenari 

«La Val Casies si farà»
La Granfondo in programma il 20 e 21 febbraio. Il presidente Walter Felderer ottimista:
«Noi lavoriamo come fosse una annata normale. Preparemo un piano versione Coronavirus»

STELVIO. Sullo Stelvio ora si pen-
sa alla neve, ma a giugno ritor-
nerà un evento che è ormai di-
ventato un must per i marato-
neti “estremi”. Il comitato or-
ganizzatore della Stelvio Mara-
thon con a capo Jürgen Geiser 
si proietta già nel 2021 e confer-
ma la data di sabato 19 giugno 
per la 4.a edizione, aprendo di 
fatto le iscrizioni. È comprensi-
bile che nessuno sottovaluta il 
momento  pandemico,  ma  è  
evidente che la Asd Stelvio Ma-
rathon  presieduta  da  Peter  
Pfeifer ha lungimiranza da ven-
dere. Insomma c’è la convin-
zione, più che la speranza, che 
a metà giugno i momenti criti-
ci di questi giorni siano un brut-
to ricordo e che la gente possa 

ritornare a fare sport, proprio 
come la corsa che da Prato si al-
lunga fino allo Stelvio. Le iscri-
zioni  alla  Stelvio  Marathon  
2021  (nella  foto  Newspower  
l’altoatesino Andreas Reiterer) 
sono aperte, per affrontare 24 
dei 48 tornanti dell’affascinan-
te “Stilfserjoch” con le tradizio-
nali opzioni di percorso: la vera 
e  propria  “Marathon”  con  i  
suoi 42,195 km che da Prato al-
lo Stelvio porterà gli atleti pri-
ma attraverso Glorenza e suc-
cessivamente lungo le rampe 
del Parco Nazionale dello Stel-
vio, mentre per i meno avvezzi 
alle “long distance” ci saranno 
altri tre percorsi di distanza in-
feriore, ovvero la “Classic” di 
26 km competitivi e la “Marcia 
Stelvio” con lo stesso chilome-
traggio  ma  con  una  formula  
meno agonistica e non compe-
titiva;  in  aggiunta,  per  gli  
amanti delle corse “sprint” c'è 
il percorso Short Distance di 14 
km.

• Lo svizzero Huber vincitore 2019 e l’Ortles di sfondo (foto Newspower)

In Val Venosta
Ai due canonici percorsi
ecco la “Just for Fun”
per i meno esperti

• Annelise Felderer vincitrice 2019 

Horn Attacke ancora in attesa

La quarta edizione
Aperte le iscrizioni
per la gara del 19 giugno
Molte opzioni di percorso

• La partenza della scorsa edizione della Granfondo Val Casies (foto Newspower)

VAL MARTELLO. Prima che arri-
vi la neve, quella vera e tanta, 
gli organizzatori del Marmot-
ta Trophy in Val Martello gui-
dati da Egon Eberhöfer han-
no messo tanti puntini sulle 
“i”. La prossima edizione, la 
tredicesima, sarà nuovamen-
te prova di Coppa del Mondo 
e dunque nei  giorni  scorsi,  
con i dirigenti della federazio-
ne internazionale Ismf, Ebe-

rhöfer  oltre  che  stabilire  il  
tracciato ideale ha deciso an-
che il tracciato “B” in caso di 
troppa o  scarsa  neve.  Date  
confermate per il 20 febbraio 
con una sprint allo stadio del 
biathlon, e domenica 21 con 
la tradizionale individual ra-
ce. Per i maschi èlite percor-
so idealmente di 19,5 km e un 
dislivello totale di 1.652 me-
tri.• Il Marmotta Trophy

Marmotta Trophy numero 13

Stelvio Marathon
per i maratoneti
estremi è un must

39
ALTO ADIGE

Lunedì 2 novembre 2020

SPORT

4Awt24jsg27q-1604297250


