MARATONA VALLE INTRASCA 2022
LATEST NEWS: UNA STARTING LIST DA BRIVIDI PER LA GRANDE
CLASSICA A COPPIE CHE RITORNA DOPO DUE ANNI DI STOP!
AL VIA ANCHE MARCO DE GASPERI ED ELISA DESCO
Verbania, 31 maggio 2022 – Anche gli atleti più forti non vogliono mancare
all’appuntamento con la Maratona della Valle Intrasca che ritornerà
finalmente domenica 5 giugno, sempre organizzata dal CAI Verbano Intra:
mentre le iscrizioni veleggiano infatti verso quota 200 coppie nella distanza
lunga, 33,75 km, e 50 nella Mezza Valle Intrasca, 17,3 km, si profila una gara
di altissimo livello, con la presenza di atleti di valore internazionale.
Hashtag: #maratonavalleintrasca
GARA MASCHILE
Sarà quella composta dal vice campione italiano di Trail Riccardo Montani e dal
forte atleta valsesiano Mattia Bertoncini la coppia da battere? Sicuramente sono
tra i grandi favoriti, come il duo Luca Ronchi/Roberto Giacomotti, spesso
protagonisti di grandi duelli in gara ma in questa occasione alleati
all’inseguimento della vittoria. Ma in una gara in cui è fondamentale l’esperienza
occhio anche alla coppia formata da Alberto Comazzi ed Ennio Frassetti, che
sanno già come si vince una Valle Intrasca (2012).
GARA MISTA
Marco De Gasperi ed Elisa Desco: sono i nomi della coppia del Team Scarpa che
da sola conferisce un valore tutto particolare alla starting list di questa 46^
Maratona della Valle Intrasca. 6 titoli mondiali (1 da junior) di corsa in montagna
per lui, 1 titolo mondiale nello Skyrunning individuale e 3 a squadre lei.
Ma non sarà una gara facile per Desco e De Gasperi, visto l’altissimo valore degli
avversari, a partire da Agnese Valz Gen (inizialmente iscritta con Susan Ostano)
e Mattia Bertoli, per proseguire con la coppia di atleti scrittori Guendalina
Sibona/Luca Dalmasso, e ancora Cecilia Pedroni/Matteo Lucini e Marcella
Pont/Igor Contoz.
GARA FEMMINILE
Pronostico aperto nella gara tutta al femminile con possibili coppie protagoniste
quelle composte da Veronica Riccio e Chiara Cerlini, Claudia Cartini e Sara
Barboglio, Alice Sauda e Alice Rolla.
Molto ricca, e all’insegna di prodotti per l’Outdoor, la scaletta premi che verrà
assegnata alle prime 10 coppie nelle tre categorie - maschile, femminile e mista
-, con migliaia di euro in controvalore.

LA GRANDE FESTA DELLA CORSA IN MONTAGNA
“La Valle Intrasca” - come amano chiamarla i local e gli aficionados di lunga data
- rappresenta una vera e propria festa cittadina dello sport, che inizierà sabato
con la “Summer Party”, organizzata dalla Maratona della Valle Intrasca in
collaborazione con Casa Ceretti e La Gattabuia Ristorante Sociale.
Dalle 18.30 fino a… “che ne abbiamo voglia”, come recita la locandina, si potrà
festeggiare insieme al ritmo della musica dei “Country Pillar”.
Il Summer Party e il pranzo degli atleti della domenica si svolgeranno in Piazza
San Vittore, mentre partenza, arrivo e premiazioni delle due distanze si terranno
in Piazza Ranzoni
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE ONLINE NEL NUOVO SITO
Le iscrizioni alla gara di domenica 5 giugno 2022 procedono a pieno regime nel
rinnovato sito internet www.maratonavalleintrasca.it. Fino alle 24.00 di stanotte,
31 maggio, ci si potrà iscrivere a quote scontate.
Maratona Valle Intrasca:
•
€ 80,00 fino 31 maggio 2022
•
€ 90,00 dal 1 giugno 2022 fino alle ore 7.20 del giorno della gara.
Mezza Valle Intrasca:
•
€ 60,00 fino al 31 maggio 2022
•
€ 70,00 dal 1 giugno 2022 fino alle ore 7.20 del giorno della gara
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