Domenica 28 agosto il via delle gare di Skyrunning in Alta Val di Non: confermati i due percorsi da 50km e 30km.

Rumo (Trento), 18 agosto 2021.

A Rumo, in Alta Val di Non, manca poco più di una settimana alIo starter della Maddalene Skymarathon. Dopo la pausa delle scorso anno, oltre alla gara di 30 chilometri partirà l’impegnativa 50 chilometri che conta 3500 metri di dislivello positivo. Entrambi i percorsi con partenza ed arrivo a Rumo valicheranno la cima panoramica del monte Pin (2.420m) e seguiranno a ritroso il sentiero di quota Aldo Bonacossa.
Il Comitato Organizzatore che ha confermato il direttivo con l’inserimento di due nuovi responsabili del settore tecnico, Roberto Paris e Matteo Pigarelli, sta ultimando i preparativi per le gare di corsa in montagna in programma domenica 28 agosto.
«Siamo pronti - ha detto Sandro Martinelli, presidente del CO - non sono sicuramente edizioni facili ma noi stiamo facendo il massimo per organizzare un evento di alto livello. Dopo la pausa della 50k nella passata edizione abbiamo deciso di inserirla nuovamente nel nostro programma. Nella 30k abbiamo apportato una piccola modifica al tracciato ma la lunghezza e il dislivello (2300 metri) rimarranno invariati».
Le gare del 28 agosto rappresentano uno degli appuntamenti fissi, che rendono la Val di Non un punto d’incontro da non perdere per sempre più appassionati di corsa in montagna: oltre alle competizioni estive la gara "Vertical Aut" del 23 ottobre  (2°memorial Stefano Pedullà) , completa il calendario di corsa montagna in Alta Val di Non.

Maddalene 50K
Il percorso Maddalene 50K con partenza ed arrivo a Rumo (1.000 m) in provincia di Trento ad una quota media di 2.000 metri, si snoda sui sentieri SAT n. 148 e n. 149 che portano alla panoramica cima del Monte Pin (2.420 m) che offre spettacolare visuali sulla Val di Non e le Dolomiti di Brenta. Dopo la discesa seguendo il sentiero SAT n. 131 fino a Malga Borca, si risale fino a Malga Preghena e poi seguendo il sentiero SAT n.118 si scollina sulla Cima del monte Zoccolo (2.560 m) il punto più tecnico ed elevato del percorso, per poi abbassarsi di quota su un percorso tecnico e spettacolare in cresta sino incontrare e seguire il sentiero n. 133 dedicato ad Aldo Bonacossa, uno dei primi esploratori della regione dell’Ortles. Il tracciato in saliscendi attraversa le malghe Binasia, Masa Murada e Val per poi scollinare sul versante del monte Faidenberg verso il passo Fresna nei pressi dell’abitato di Proves (BZ). Da qui costeggiando i campi ed i boschi lungo il sentiero n. 147 si giunge all’arrivo di Corte Superiore di Rumo (TN). La partenza per la gara lunga è prevista per le ore 6.30. I concorrenti avranno a disposizione 13 ore di tempo per concludere il percorso di 55 chilometri e 3.500 m di dislivello. Quattro i cancelli orari previsti con 6 ristori distribuiti lungo le malghe sul percorso. 

Maddalene 30K
La secondo gara in programma, la Maddalene 30K ricalca il percorso della gara lunga. I concorrenti dopo aver scollinato sulla Cima del monte Pin (punto più alto del percorso breve con 2.420 m) scenderanno sino alla Malga Borca dove svolteranno verso la Malga Binasia. Da qui incontreranno di nuovo il percorso della gara lunga nr. 133 A.Bonacossa e lo seguiranno sino al traguardo di Corte Superiore di Rumo. I concorrenti avranno a disposizione 10 ore e 30 minuti per terminare la gara di 33 chilometri e 2.300 m di dislivello. Due i cancelli orari previsti e 3 i ristori distribuiti lungo le malghe sul percorso.
Tutte le informazioni e si possono trovare sul sito www.maddaleneskymarathon.it
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