IV 24 ORE DEL MAI ZEDER – COMUNICATO STAMPA
Manifestazione podistica individuale o staffetta – Baselga di Pinè (Lago di Serraia), 7 e 8 giugno 2008.
>>> Gastone Barichello 218,2 km, Monica Barchetti 199,0 km. Entrambi nuovi record della gara.
145 gli atleti partecipanti. Boom di atleti individuali (ben 35), molti da fuori regione (ed uno dal Brasile!). I
numeri confermano l’apprezzamento crescente ed inseriscono di diritto la manifestazione tra le più rilevanti
a livello nazionale.
Edizione dei record caratterizzata dal maltempo. Polverizzati i primati della manifestazione: il vicentino
Gastone Barichello ha vinto di misura su Eugenio Cornolti (Bergamo) 214 km e Miroslav Osladil
(Repubblica Ceca) 210 km. Stupenda la prestazione della bolognese Monica Barchetti che si cimentava per
la prima volta in una 24 ore: con 199 km entra le migliori atlete italiane di sempre; l’hanno seguita le
altoatesine Monica Moling (177 km) ed Annemarie Gross (174 km).
La pioggia è caduta quasi ininterrottamente mettendo a dura prova la resistenza degli atleti. In particolare il
brasiliano Jose Adilson Pereira e la pugliese Nunzia Patruno hanno visto frustrato le proprie aspettative di
vittoria, sicuramente condizionati dal clima per loro avverso.
Per quanto riguarda le squadre a staffetta sfida tra due team di Trento:; “A tutta birra” con 327,5 km ha
superato per un soffio “Ten over” (326,4 km). Terza classificata la squadra pinetana del Dorifora Team
(squadra A 321 km).
A dispetto del nome le “Lente ma contente”, staffetta tutta femminile, hanno superato due compagini
maschili e segnato il nuovo record di categoria della manifestazione con 288,6 km.
Si ricorda il contributo determinante dato dal Comune di Baselga di Pinè, dall’A.P.T. Piné – Cembra e dalla
Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano, oltre ai numerosi sponsor privati ed al personale volontario (in
particolare il gruppo ANA Baselga di Piné e la Croce Rossa di Pergine Valsugana).
Organizzazione: G.S. Costalta in collaborazione con Mai Zeder Team
Informazioni: sig. Flavio Sighel 328/3665169
Il sito www.maizeder.it è completo di tutte le informazioni e curiosità sulla manifestazione (tra l’altro sono
scaricabili brochure, programma, regolamento, classifiche edizioni precedenti).
Il Comitato Organizzatore
Baselga di Piné, 4 giugno 2008

Allegato: classifica

