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In duemila lungo i 15,3 chilometri
Solo i primi puntano alla classifica. Tutti gli altri a divertirsi. Peccato che quest’anno non si sia potuto offrire il pasta party causa Covid
L’organizzazione di patron Burger anche quest’anno ha funzionato. I ristori liquidi erano assicurati da originali fontane scavate nei tronchi di larice
LAGO DI RESIA. Per raccontare fotograficamente il Giro Lago di Resia servirebbe un libro.
Lungo i 15,3 km attorno al lago
le “scenette” si ripetono metro
dopo metro. I primissimi puntano alla classifica, tutti gli altri a
divertirsi. Peccato che quest’anno non si sia potuto offrire il pasta party causa Covid, lì ognuno
poteva raccontare la propria impresa prima dei fuochi d’artificio.
L’organizzazione di “patron”
Gerald Burger anche quest’anno

ha fatto le cose per bene. I ristori
liquidi erano assicurati da originali fontane scavate nei tronchi
di larice, a fine gara ognuno riceveva un “packet dinner”, ma per
gli atleti c’erano anche le mele
della Val Venosta, oltre agli stand
gastronomici presi d’assalto.
Gerald Burger e Resia non si
fermano qui. A gennaio ritorna
l’importante appuntamento fondistico de La Venosta, prova di
Ski Classics. Sabato 15 gennaio si
correrà sulle piste, oggetto di ritocchi, di Vallelunga, domenica

16 invece giro del lago, due tornate da 24 km fino al confine austriaco per i più allenati, e uno
per gli amatori meno preparati.
Tutto qui? No di certo, la località
venostana ha altro in serbo ma
per ora non vuole scoprire le carte, nè per l’inverno nè per la
prossima estate.
In questa gallery anche alcuni
scatti d’obbligo per i due runners
novelli sposi che hanno fatto parlare i media per la loro scelta. Saranno a Curon fino a domani, poi
via di corsa!

• Ploner e Lanziner al passaggio del Campanile (FOTOSERVIZIO NEWSPOWER)

• La partenza degli atleti

• Claudia & Thomas, gli sposi al traguardo

• Claudia & Thomas, gli sposi brindano al rifornimento

• Il gruppo al passaggio con la banda

• Claudia & Thomas, gli sposi al Campanile di Resia

• Claudia & Thomas: partiti fidanzati, arrivati sposi

• Un gruppo di atleti in gara, sullo sfondo il lago di Resia
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