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Domenica in gara 750 atleti di 18 nazioni
Un percorso di 48 km e 4000 metri di dislivello
Sono grandi numeri quelli che l’Adamello Ski Raid, competizione internazionale di sci alpinismo inserita nei circuiti «La
Grande Course» e Coppa delle Dolomiti, proporrà all’alba di domenica 2 aprile, quando oltre 750 concorrenti animeranno
con le loro gesta tecniche uno dei massicci, con relativo ghiacciaio, simbolo delle Alpi per la sua storia e per le sue
caratteristiche tecniche e morfologiche.
DUE I TEAM DELL’ESERCITO. In gara dunque skialper di ben 18 nazioni, con la novità di un paio di team cinesi, che
affronteranno nella formula di gara a squadre di due componenti un percorso di ben 48 km di sviluppo e 4000 metri di
dislivello positivo. Fra questi non poteva mancare la coppia che si impose nell’ultima edizione del 2015, visto che questa
competizione ha cadenza biennale, ovvero i due alpini del Centro sportivo Esercito Damiano Lenzi e Matteo Eydallin che
partono con i favori del pronostico solo per il fatto di aver dimostrato un importante affiatamento nell’ultima partecipazione
con un tempo di 4 ore e 41 minuti. Tenteranno di dar loro filo da torcere i più giovani compagni che formano una coppia
inedita, ovvero Michele Boscacci e Nadir Maguet, ma soprattutto le squadre straniere. A partire dal team svizzero composto
da Werner Marti e Martin Anthamatten, dai team Austria con Jakob Hermann - Filippo Barazzuol e Marc Hochstaffl e
Johannes Walder, da quello spagnolo con Oriol Cardona e Marc Pinsach Rubirola e da quello francese con Leo Rochaix ed
Emilien Bochet. Da tenere d’occhio anche le coppie William Boffelli e Pietro Lanfranchi, Filippo Beccari e il norvegese Erik
Skjervheim, Francois Cazzanelli e Stefano Stradelli, Tadei Pivk e Franco Collè.
In campo femminile la coppia da battere è quella formata dalla francese Laetitia Roux e dalla spagnola Claudia Galicia
Cotrina, ma per il gradino più alto del podio sono in lizza anche il team franco svizzero Jennifer Fiechter e Axelle Mollaret,
ed ancora le quotate spagnola Marta Riba e Nahia Quincoces. Il team di punta per l’Italia sarà formato da Katia Tomatis ed
Alba De Silvestro, mentre le due atlete di casa Corinna Ghirardi e Bianca Balzarini sfrutteranno sicuramente nel modo
migliore la conoscenza del tracciato di gara.
Come nelle precedenti edizioni anche quest’anno il montepremi per la squadra vincitrice della gara maschile e quella
femminile, sarà di uguale importo, così come per gli altri gradini del podio: 3000 euro ai primi classificati, 2000 ai secondi,
1500 ai terzi.
IL PERCORSO. Il percorso di gara prevede 48 km di sviluppo e 4000 metri di dislivello positivo. La gara maschile partirà
alle 5.30 da località Tonalina (1.630 metri) con la prima salita verso i 2585 metri di Passo Paradiso, quindi altra ascesa ai
2.996 metri di Passo Presena, dove è previsto il primo cambio pelli. Discesa poi verso i 2403 metri del Lago Mandrone, per
un ulteriore cambio assetto per giungere ai 3.250 metri del “Canalino Ski Raid”. Si prosegue quindi verso le Lobbie con un
suggestivo passaggio proprio sulla terrazza del rifugio "Ai Caduti dell’Adamello". Da lì, l’ascesa verso Cresta Croce e il
cannone a quota 3.300 metri. L’immensa distesa del Pian di neve porterà gli atleti sulla cima dell’Adamello, il punto più alto
della gara con i suoi 3.539 metri. Seguirà lo scollinamento verso i 3390 metri del Passo degli Italiani, quindi la discesa lungo
il versante Nord del Corno Bianco, la risalita ai 3.230 metri di Passo Venezia, per poi scendere lungo lo splendido itinerario
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del Pisgana, passando per i 2.530 metri dell’omonimo lago, quindi gli ultimi 10 km sino ai 1.250 metri del traguardo di
Ponte di Legno. Per le donne stesso percorso, ma con partenza più in quota, ai 2.585 metri di Passo Paradiso alle ore 6.00.
IL PROGRAMMA. Il programma dell’Adamello Ski Raid prevede l’accreditamento, controllo e punzonatura materiali dalle
14.30 alle 17.30 presso il palazzetto dello Sport di Ponte di Legno, quindi alle 18 il briefing tecnico, con un’interessante
novità in fatto di intrattenimento.
Domenica l’apertura straordinaria e gratuita delle cabinovie Paradiso e Presena a partire dalle ore 5 fino alle ore 7, con
accesso gratuito e possibilità per i tifosi di salire in quota. Ai primi mille tifosi che saliranno con la cabinovia verrà regalata
una campana personalizzata con la quale potranno incitare gli atleti in gara.
L'arrivo della prima squadra previsto per le 10.00 circa a Ponte di Legno. Alle 12 pranzo presso il Palazzetto dello Sport di
Ponte di Legno e alle 16 la cerimonia di premiazione.
IN GARA UN TEAM DI RAI SPORT. Ci sarà poi anche un team Rai Sport, con i trentini Daniele Capelletti ed Alex
Salvadori, che saranno impegnati in duplice veste, come squadra che lotta per le posizioni di vertice e inviati ufficiali della
rete nazionale, visto che mercoledì 5 aprile in prima serata (ore 20.20) è previsto uno speciale di 50 minuti sull’evento.
L’evento godrà si servizi televisivi anche su altre tv internazionali, nazionali, areali e locali.
DIRETTA E AGGIORNAMENTI SUI SOCIAL MEDIA. Chi non potrà essere sul campo di gara sabato 1 e domenica 2
aprile potrà seguire tutte le ultime novità e la cronaca della gara consultando i social media della competizione,
collegandosi al sito www.adamelloskiraid.com. Una diretta facebook e twitter.

