Comunicato stampa dell’8 marzo 2019

GF MASTER TOUR PIÙ AVVINCENTE CHE MAI
IL 16 MARZO ALTRO CONTEST IN TECNICA LIBERA

Le più importanti ski-marathon d’Italia racchiuse in un circuito
Dopo Gran Fondo di Ridanna Marta Gentile ancora al comando tra le donne
Recchioni (U1), Doriguzzi (U2), Crestani (U3), Messina (U4) e Mich (U5)
La Base Tuono Marathon verrà recuperata il 16 marzo sull’Alpe Cimbra


Gran Fondo Master Tour più avvincente che mai, il challenge fondistico più amato dagli italiani riserva contest sugli sci stretti da non perdere e vede gli atleti protagonisti di sorpassi e controsorpassi, come quelli fra i competitors della categoria Uomini 1, a vedere Marco Ricchioni in testa con 144 punti, tallonato dal terzetto del Team Futura composto da Manuel Amhof, Julian Brunner e Patrick Klettenhammer, rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione a 142, 141 e 136 punti. Decisiva in questo caso l’ultima prova disputata, la Gran Fondo di Ridanna nella altoatesina Val Ridanna, con la tecnica libera ad esaltare i primattori del Gran Fondo Master Tour. Differente il discorso tra le donne, dove Marta Gentile è la capitana indiscussa, davanti a Paola Leonardi ed Anna Tasin, un trio che potrebbe rimanere tale fino a fine stagione. Costanti le prestazioni di Marzio Doriguzzi dopo la debacle alla Marcialonga di Fiemme e Fassa, il quale occupa la prima posizione nella categoria U2 davanti a Damiano Bettega e Sergio Dezulian. Tra gli Uomini 3 la matassa è invece ancora da sbrogliare, Marco Crestani è ancora in prima posizione ma dovrà vedersela fino alla fine con Marco Mosconi e Andrea De Monte Pangon. Eccellente in ogni prova Luca Messina tra gli Uomini 4, protagonista di ottimi punteggi in ogni gara. Il bravo Adriano Zeni dovrà fare i salti mortali per andare a riprenderlo, mentre Mariano Covi paga la casella ‘zero’ alla Moonlight Classic. Tra gli esperti Uomini 5 dell’annata 1957 e precedenti, Francesco Mich è inarrestabile e Luciano Gianmoena dovrà impegnarsi al massimo nella prove rimanenti, anche se potrebbe non bastare. Provvisorio gradino più basso del podio per Roberto Sommavilla. Una buona notizia per tutti gli appassionati, nonostante la neve che latita, il 16 marzo verrà recuperata la Base Tuono Marathon di Passo Coe sull’Alpe Cimbra, un altro appuntamento con la tecnica libera, quello che piace ai concorrenti italiani che monopolizzano il circuito. L’aggiornamento delle classifiche viene stilato entro i tre giorni successivi allo svolgimento di ciascuna Gran Fondo e pubblicato sul sito: www.mastertour.org" www.mastertour.org  

Calendario 2019:

12/01/2019: Pustertaler Ski-Marathon (BZ) TC 
23/01/2019: Moonlight Classic – Alpe di Siusi (BZ) TC
27/01/2019: Marcialonga – Valli di Fiemme e Fassa (TN) TC
17/02/2019: Gran Fondo Val Casies – Val Casies (BZ) TL
24/02/2019: Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon – Monte Bondone (TN) TL 
03/03/2019: Gran Fondo di Ridanna – Val Ridanna (BZ) TL
16/03/2019: Base Tuono Marathon – Alpe Cimbra (TN) TL
23-24/03/2019: 	Millegrobbe 3.0  – Lavarone (TN) TC/TL


