Mancano 30 giorni alla Stettiner Cup by Sportler
Moso in Val Passiria, 7 luglio 2017 – In Val Passiria si lavora a sodo per preparare al
meglio la 19/a edizione della Stettiner Cup. Infatti, tra un mese esatto e quindi
domenica 6 agosto ci sarà il via per la prestigiosa corsa in montagna che porterà gli
atleti su un percorso lungo 9,8 chilometri con 1255 metri di dislivello da Plan al Rifugio
Petrarca.
In estate in Alto Adige vengono organizzate una marea di gare di corsa in montagna.
Infatti non passa un fine settimana nel quale non ci sono numerosi eventi di questo sport
in tutte le parti della nostra Provincia. In questo panorama la Stettiner Cup copre un
ruolo molto speciale. Per molti esperti l’evento sportivo della Val Passiria è una delle
gare di corsa in montagna più belle, ma anche più faticose dell’Alto Adige. Lo stretto e
ripido sentiero, che i concorrenti devono salire per arrivare in quota, è una vera e propria
sfida.
Da settimane Markus Raich, che da poche settimane copre il ruolo di presidente del
comitato organizzatore, e il suo staff lavorano con molto impegno e molta passione per
organizzare al meglio la 19/a edizione della Stettiner Cup. “Ovviamente sta crescendo
l’attesa per la nostra gara. Certo, siamo organizzatori esperti, ma comunque ogni anno ci
sono problemi nuovi da affrontare. Per quanto riguarda la Stettiner Cup 2017, per il
momento però tutto sta filando liscio”, spiega Raich.
Alexander Schweigl al via a tutte le edizioni della Stettiner Cup
Poco più di un mese fa sono state aperte le adensioni alla prestigiosa gara di corsa in
montagna in Val Passiria. Finora si sono iscritti poco più di 40 atleti. Tra questi si trova
anche Alexander Schweigl del Telmekom Team Südtirol, che è l’unico atleta ad essere
presente a tutte le 18 edizioni della Stettiner Cup finora disputate. Peter Pfitscher
(Telmekom Team Südtirol) e Anton Ploner (Full Sport Meran) erano presenti ben 15
volte. “Negli ultimi anni abbiamo notato che la gran parte degli atleti si iscrive molto
tardi, l’80 per cento addirittura nell’ultima settimana prima della Stettiner Cup. Il nostro
obiettivo è quello di avere tra i 250 e i 300 concorrenti al via, che di solito vengono
dall’Alto Adige, dalla Germania, l’Austria e la Svizzera, e ovviamente anche dalle altre
regioni dell’Italia”, continua Raich.
L’iscrizione alla Stettiner Cup by Sportler costa Euro 25. Adensioni sono possibili fino al 3
agosto sul sito http://stettiner-cup.com/it/iscrizione. È inoltre possibile iscriversi il giorno
stesso della gara per il prezzo di Euro 30.
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