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SERVITO! “BELLISSIMO,
FANTASTICO, MAGNIFICO…”
scritto da: Newspower | segnala un abuso

Oggi con la Marcialonga Story 300 fondisti

‘vintage’ protagonisti Non c’è classifica ma i

russi hanno fatto en plein Alexander

Panzinskiy e Svetlana Pogrebenko primi a

presentarsi a Predazzo Politici, campioni di

ieri e di oggi, italiani e stranieri: impera lo

sci di fondo

Se fosse una gara, avrebbero vinto tutti.

Erano in 300 oggi alla Marcialonga Story,

d i f f i c i l e  r a c c o n t a r e  l e  e m o z i o n i ,  l e

soddisfazioni, le “vicissitudini” e l’abbigliamento davvero d’epoca in una sfilata

unica e speciale, da Lago di Tesero ai trampolini di Predazzo, 12 km a ritroso sul

tracciato Marcialonga.

Il ‘viaggio’ di Marcialonga è iniziato questa mattina al centro del fondo di Lago di

Tesero dove il tempo sembrava essersi fermato agli anni ’70, quando gli sci

erano in legno o in plastica, così come le racchette e poi gli scarponcini e

l’abbigliamento rigorosamente dell’epoca.

Prima della partenza ufficiale della 10.a edizione della Marcialonga Story, il

presidente di Marcialonga Angelo Corradini assieme alla ‘Soreghina’ Silvia Zorzi

e al campione olimpico Franco Nones hanno consegnato la targa del km 3 al

sindaco del Comune di Panchià, Gianfranco Varesco.

Il gruppo di sciatori, dopo aver affrontato un giro di lancio sulla pista olimpica,

ha proseguito in direzione dello stadio del salto di Predazzo. Tra sorrisi, foto

ricordo, e battute scambiate con la gente del posto lungo le strade, i 300 hanno

tagliato l’arrivo davanti ai trampolini. Primo, si fa per dire, il russo Alexander

Panzhinskiy: “C’erano molti spettatori a tifarmi e oggi in Val di Fiemme mi sento

come a casa. Ringrazio gli organizzatori di Marcialonga, riescono a fare un

lavoro grande e importante”. Con gli sci ritrovati nel vecchio fienile seguiva

Andrea Pigaglio e ancora terzo Angelo Andreola, con gli sci del 1969. La Story

parla russo anche al femminile, prima Svetlana Pogrebenko, che sorridente

commentava: “È la mia prima esperienza. L’atmosfera è magnifica, con tanta

gente lungo la pista che tifa, è davvero bello!”

“Marcialonga è importantissima per la nostra valle e tutti in qualche maniera ci

partecipano, questa è una passeggiata più che una gara, ma è bello così”, ha

commentato a Predazzo l’ex fondista pluri medagliata Antonella Confortola,

seconda tra le donne. Vestita di tutto punto con una borsetta vintage a tracolla

Nicole Monsorno, terza: “È stato bellissimo passare per i paesi dove c’era un

sacco di gente che ci batteva le mani”. Anche il sindaco di Trento Franco

Ianeselli ha indossato oggi gli sci, assieme al presidente del consiglio comunale

Paolo Piccoli: “Non sciavo da quando ero bambino, poi da sindaco di Trento un

paio di sciate alle Viote me le sono fatte e qui è bellissimo”. Lorenzo Moggio ha

voluto ricordare il papà Roberto, uno dei fondatori di Marcialonga: “Una

sensazione bellissima, era la prima volta che partecipavo alla Story ma ho corso

cinque volte la Marcialonga, tanti anni fa negli anni ruggenti. Ho voluto dedicare

a mio padre questa splendida manifestazione”. Presente anche Marco Albarello,

campione olimpico e mondiale nello sci di fondo: “Grazie alla Marcialonga per la

stupenda accoglienza, pista e pubblico fantastici, fino a un km dal traguardo ero

insieme ad Antonella Confortola che mi ha scortato fino all’arrivo.” Scortato

invece dalla moglie e da un bel gruppo di amici l’ex azzurro del fondo e ora

skiman Cristian Zorzi: “Adesso posso dire di aver fatto tutte le Marcialonghe,

ma la Story è la più bella e divertente. Domani non ci sarò, farò un po’ di

telecronaca e poi partirò per Pechino.” Si sono nascosti tra il gruppo anche

alcuni ‘Senastory’, ovvero coloro che hanno partecipato a tutte le edizioni della

Story, tra cui un’emozionata Gloria Trettel.

Poi nel pomeriggio tutti a Lago di Tesero alla Marcialonga Stars, una sfilata di
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SKIRI TROPHY
XCOUNTRY SU RAI
SPORT. GIOVANI
FONDISTI
PROTAGONISTI IN TV
scritto il 28-01-2022

In Val di Fiemme 38.a edizione dello

Skiri Trophy XCountry Rai Sport

trasmetterà l’evento il 1° febbraio

alle ore 17.25 e giovedì 3 alle 22.15

Sagmeister e Trettel primi tra gli

U10, Carletto e Gaole negli U12

Successi di Gismondi e Conti nel

Revival, Forneris e Calzà (U14),

Gautero e Pozzi (U16) Il ‘mundialito’

dedicato ai giovani fondisti, andato in

scena lo scorso weekend con la 38.a

edizione dello Skiri Trophy XCountry al

Centro del Fondo di Lago di Tesero

(TN), è tutto da rivivere sui canali Rai

Sport  martedì  1° febbraio a l le ore

17.25 e giovedì 3 febbraio al le ore

22.15. A commentare le gare sarà il

giornalista RAI Gianfranco Benincasa

con il supporto dell’ex fondista ed ora

skiman d (continua)

10 ANNI DI "STORY"
TRA PRESENTE E
PASSATO. AL VIA LE
"STARS" DI
MARCIALONGA
scritto il 27-01-2022

Quasi 300 iscritti per la ‘Story’, il

revival di Marcialonga al via sabato

29 Presenti Albarello, Ianeselli,

Gilmozzi, Cavada e De Godenz Poi

largo al le ‘Stars’  per sostenere

l’Associazione LILT Marcialonga in

onda su SKY nelle giornate di sabato,

domenica e lunedì Cicerone diceva:

“La storia è testimonianza del passato,
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VIP e persone comuni per sostenere la LILT trentina del presidente Mario

Cristofolini, un momento di solidarietà per le attività che LILT svolge per i malati

di cancro. Una cavalcata con gli sci da fondo, le ciaspole o di corsa, solo per

esserci. Ed hanno voluto farlo anche Franco Nones, Marco Albarello, Cristian

Zorzi, Roberto Sighel, Jonathan Wyatt, ma anche i l  s indaco Ianesel l i ,

l’assessora Segnana, il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder, i

consiglieri Cavada e De Godenz, diversi membri del Lions Club valligiano e tanti

sportivi. Per dovere di cronaca, citiamo i primi due a transitare sul traguardo con

gli sci, Riccardo Lucianer e Marzia Lucianer, con le ciaspole o a piedi Luca Zeni e

Anna Sofia Chicco.

Domani si entra nel vivo, la Marcialonga numero 49 scatta da Moena alle ore 8,

una sfilata di campioni delle lunghe distanze, prima i maschi e dopo le femmine

di Ski Classics, poi toccherà ai ‘senatori’ e via via tutti gli altri concorrenti. Solo

domat t ina  s i  saprà  quant i  de i  5150 confermat i  p renderanno i l  v ia ,

probabilmente le incertezze del Covid faranno scalare qualche numero. Sarà

comunque un grande evento, come sempre.

Difficile anche snocciolare i nomi dei favoriti: i 70 km di Marcialonga non sono

semplici da interpretare, e poi c’è la salita finale di Cascata a rimescolare le

carte. I bene informati indicano Gjerdalen, Novak, Vokuev, Hølgaard, ma anche

Eklöf, Sundby e, perché no, Gaillard. Tra le donne si punta tutto su Britta

Johansson ma attenzione a Ida Dahl, Emilie Fleten e Astrid Slind. Per i colori

azzurri, discorso a parte. Gli esperti parlano di Dietmar Nöckler sicuramente nei

primi trenta, forse nei primi venti. Per gli altri la barriera dei trenta, salvo

exploit, equivale ad un podio. Anche tra le donne il discorso non cambia. Ilenia

Defrancesco ed Elisa Brocard sono le due azzurre più attese, ma le scandinave

sono agguerrite.

Info: www.marcialonga.it

Download immagini TV: www.broadcaster.it

Fonte notizia: http://www.newspower.it/Marcialonga_ita.htm
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Recenti

luce di verità, vita della memoria e

maestra di  v i ta…”. La Story… la fa

ancora una volta Marcialonga, e in Val

di Fiemme e in Val di Fassa il concetto

di  t radiz ione e d i  r ievocazione del

passato è ben radicato negli animi della

gente di queste due valli e nello spirito

della ski-marathon più amata dagli

italiani e non solo. Ad anticipare l’e

(continua)

SENATORI A VITA,
MARCIALONGA PER
SEMPRE. I CAMPIONI
DEL DOUBLE POLING
“SOGNANO”
scritto il 25-01-2022

9 i senatori a vita di Marcialonga, 4 le

hanno portate a termine tutte Per i

più forti niente sciolina, tutti i 70 km

in scivolata spinta Pronostici difficili,

G j e r d a l e n  e  B r i t t a  J o h a n s s o n

s o g n a n o ,  I d a  D a h l  c i  c o n t a

Marcialonga: «Una cavalcata di

uomini contro il logorio della vita

moderna» Marcialonga, ediz ione

numero 49,  que l la  de l  2022 è  g ià

pronta a scendere in pista, una pista

rea l i z za ta  con  f a t i c a  e  sudo re  i n

un’annata parca di neve. Domenica 30

gennaio ne vedremo delle belle, ma la

Marcialonga lungo i 70 km che solcano

la Val di Fassa e la Val di Fiemme ha

sempre regalato emozioni, spettacolo e

scorci agonistici di primo piano.Ogni

edizione ha avuto i l  suo leit-motiv,

questa v (continua)

GF DOBBIACO-CORTINA
ALLO … ZAFFIRO. 4
SENATORI AL VIA PER
LA 45.a EDIZIONE
scritto il 24-01-2022

45° anniversario per la Granfondo

Dobbiaco-Cortina, più di mille gli

iscritti Al via i senatori Bergmann,

Bachmann, Dall’O e Walder Sabato 5

febbraio 42 km in classico, domenica

32 km in skating Iscrizioni online fino

a mercoledì 2 febbraio Lo zaffiro è una

pietra  prez iosa da l  co lore b lu  con
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https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110968_MARCIALONGA,-L-ANTIPASTO-�-SERVITO!--BELLISSIMO,-FANTASTICO,-MAGNIFICO�-_1.html


TRENTO SFOGGIA MARCIALONGA 2016, 43ª EDIZIONE
PIÙ CHE MAI RICCA D’INIZIATIVE

MARCIALONGA CYCLING CRAFT NEL MIRINO
“VICHINGO”: AUKLAND TORNA SUL LUOGO DEL
SUCCESSO

43ª MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA (TN): TRE
GIORNI DEDICATI ALLA STORICA SKI-MARATHON

Alta qualità, innovazione e
certificazioni: il successo di Riva
Acciaio
Visto (215) volte

Necrolust, un viaggio tra occulto
e psiche
Visto (288) volte

Storie di Musica da Sanremo al
Eurovision Song Contest per i
Måneskin e il caso Jalisse
raccontato dai protagonisti con
Alberto Salerno.
Visto (128) volte

Miglior addolcitore acqua
domestico, come scegliere?
Visto (215) volte

“AMORE E TRAPPOLE” È
L’ULTIMO SINGOLO
PUBBLICATO DA FRAEND
Visto (139) volte

SKIRI TROPHY XCOUNTRY SU
RAI SPORT. GIOVANI FONDISTI
PROTAGONISTI IN TV 
Visto (58) volte

Giovanni Zavagno presenta il
suo nuovo singolo
"Inesorabilmente"
Visto (58) volte

Eant e 7EDsound, un'incredibile
intesa: il duo punta alle nuvole
Visto (219) volte

Get down è il nuovo singolo di
Gyn feat Nasti
Visto (66) volte

Komatsu San: "Boys don't Cry",
per il classico dei Cure una cover
piena di energia
Visto (249) volte

GIULIANA CASCONE “Roma mi
parla” è il nuovo singolo della
giovane promessa dedicato alla
città in cui vivere, emozionarsi e
ricominciare
Visto (236) volte

L'Elfo pubblica "Uzi" il quinto
episodio del prossimo Ep Milord
Visto (57) volte

"Polaroid" è il nuovo singolo
Swifferrr!
Visto (83) volte

INGRUPPO riaccende i motori:
19 ristoranti portano in tavola
l’eccellenza della cucina a menu e
prezzo fissi
Visto (83) volte

"Bandiera Nera" è il titolo del
nuovo singolo di Austin Purp!
Visto (96) volte

Francesco Monte: online il nuovo
singolo 
Visto (122) volte

I limiti sul pagamento in contanti
di Badanti e Colf
Visto (62) volte

Magna, Ovunque 

sfumature celesti, gli stessi colori che

troviamo nello stemma della Granfondo

Dobbiaco-Cortina. La lunga storia della

granfondo inizia il 3 aprile 1977, data

del la pr ima ediz ione, e nel  2022 i l

presidente Herbert Santer e il vice Igor

Gombac celebrano la 45a edizione, in

programma il 5-6 febbraio. La pietra

dello zaffiro, che simboleggia anche i

(continua)

LOTTA SUGLI SCI PER
GLI SCOIATTOLINI. LO
SKIRI TROPHY SULLE
ALPI… MARITTIME
scritto il 23-01-2022

Combattute gare a Lago di Tesero

nella seconda giornata dello Skiri

Trophy SC Alpi Marittime sugli scudi

soprattutto con Luna Forneris e

Carlotta Gautero Nicolò Calzà difende

l’onore di casa, bis di Pozzi figlio

d’arte Va in archivio la 38.a edizione

con un nuovo successo “Più dura è la

battaglia, più dolce è la vittoria” scrisse

Les Brown. E oggi a Lago di Tesero in

V a l  d i  F i e m m e  n e s s u n o  d e g l i

“scoiattolini” si è tirato indietro. Luna

Forneris, Nicolò Calzà (U14), Carotta

Gautero e Federico Pozzi (U16) il motto

d i  De  Coube r t a i n  ‘ l ’ impo r t an te  è

p a r t e c i p a r e ’  p r o p r i o  n o n  l o

c o n s i d e r a n o .  S o n o  l o r o ,  e  c o n

entusiasmo, i vincitori delle quattro

gare di oggi del 38° Skiri (continua)
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https://www.nellanotizia.net/scheda_it_40082_43%C2%AA-MARCIALONGA-DI-FIEMME-E-FA_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110954_Alta-qualita,-innovazione-e-certificazioni--il-successo-di-Riva-Acciaio_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110953_Necrolust,-un-viaggio-tra-occulto-e-psiche_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110952_Storie-di-Musica-da-Sanremo-al-Eurovision-Song-Contest-per-i-M%C3%A5neskin-e-il-caso-Jalisse-raccontato-dai-protagonisti-con-Alberto-Salerno-_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110950_Miglior-addolcitore-acqua-domestico,-come-scegliere-_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110949_-AMORE-E-TRAPPOLE--%C3%88-L-ULTIMO-SINGOLO-PUBBLICATO-DA-FRAEND_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110948_SKIRI-TROPHY-XCOUNTRY-SU-RAI-SPORT--GIOVANI-FONDISTI-PROTAGONISTI-IN-TV-_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110947_Giovanni-Zavagno-presenta-il-suo-nuovo-singolo--Inesorabilmente-_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110946_Eant-e-7EDsound,-un-incredibile-intesa--il-duo-punta-alle-nuvole_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110945_Get-down-e-il-nuovo-singolo-di-Gyn-feat-Nasti_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110944_Komatsu-San---Boys-don-t-Cry-,-per-il-classico-dei-Cure-una-cover-piena-di-energia_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110942_GIULIANA-CASCONE--Roma-mi-parla--e-il-nuovo-singolo-della-giovane-promessa-dedicato-alla-citta-in-cui-vivere,-emozionarsi-e-ricominciare_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110941_L-Elfo-pubblica--Uzi--il-quinto-episodio-del-prossimo-Ep-Milord_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110939_-Polaroid--e-il-nuovo-singolo-Swifferrr!_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110938_INGRUPPO-riaccende-i-motori--19-ristoranti-portano-in-tavola-l-eccellenza-della-cucina-a-menu-e-prezzo-fissi_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110937_-Bandiera-Nera--e-il-titolo-del-nuovo-singolo-di-Austin-Purp!_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110936_Francesco-Monte--online-il-nuovo-singolo-_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110935_I-limiti-sul-pagamento-in-contanti-di-Badanti-e-Colf_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110934_Magna,-Ovunque-_1.html
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_110767_GF-DOBBIACO-CORTINA-ALLO-%E2%80%A6-ZAFFIRO--4-SENATORI-AL-VIA-PER-LA-45-a-EDIZIONE_1.html
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Visto (104) volte

Agata Fortis, pubblicità sul
grande schermo e Sanremo a
fare da vetrina
Visto (330) volte

"Andromeda": il nuovo singolo
di Blake el Diablo
Visto (45) volte

Fiere e sagre nell’epoca del
Covid
Visto (66) volte

Lotta all’HIV: le strategie messe
in atto dall’Emilia Romagna
Digitalizzazione, telemedicina, un
nuovo Piano sociosanitario e un
unico comune denominatore:
vietato abbassare la guardia 
Visto (112) volte

Il Marocco si lancia nella
produzione di vaccini
Visto (77) volte

Le auto usate più vendute
online sotto i 30.000 euro
Visto (75) volte

In Campidoglio gli Ambasciatori
Doc Italy ricevono l’investitura
dall’ANDI
Visto (64) volte

Colli Albani: Fiamme in
appartamento, in Sei Persone
Intossicate
Visto (180) volte

"Dreamers in Las Vegas" è il
nuovo singolo di Jalisia Dollson
Visto (90) volte

-Somma Vesuviana. AISA
riconfermata Associazione di
Protezione Ambientale (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (445) volte

Quirinale, IDD propone Nino Di
Matteo, Alternativa lo prende in
considerazione ma i voti
scarseggiano. Occasione persa
Visto (207) volte

Aiways: la mobilità è una
necessità per tutti
Visto (113) volte

Aree geografiche
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli V.G:

Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia

Sardegna Sicilia Toscana Trentino A.A. Umbria Valle d'Aosta

Veneto Estero
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