COMUNICATO STAMPA N. 3
Si avvicina il 18 ottobre data in cui svolgerà la 9° edizione della International Lake Garda
Marathon ed è stato sfondato il muro dei 1.000 iscritti con oltre il 65% di concorrenti esteri
provenienti da 29 nazioni diverse tra cui Brasile, Canada, India, Finlandia, Giappone oltre alla
Germania, Austria, Belgio, Olanda, Russia…..
Il cuore della manifestazione quest’anno sarà alla Colonia Pavese di Torbole in cui dalle ore
14,30 di venerdì 16 ottobre aprirà i “battenti” il Garda Supersport Village con una trentina di
espositori, ma anche con punto di degustazione della birra Forst, della OM Kaffè. Inoltre
sempre nel Garda Supersport Village prenderà il via la notte di sabato 17 ottobre la prima
edizione della Torbole Night Run che ha sfondato la quota prevista di 100 iscritti per
l’edizione 0, sempre sabato sera ci sarà il pasta party di benvenuto ed un concerto del gruppo
MG PROJECT “Song for Run”.
In coda alla 9° edizione della International Lake Garda Marathon che muoverà domenica
mattina 18 ottobre alle ore 09,30 da Malcesine, partirà la prima edizione del Lake Garda
Nordic Walking fortemente voluto dal comune di Brenzone sul Garda nella persona
dell’assessore al turismo Paolo Formaggioni ed accolto dalla società guidata da Franco Gamba;
il percorso seguirà quello della Maratona solo fino a Cassone da dove si alzerà “in quota”
toccando alcune delle frazioni “alte” del comune gardesano per poi, raggiunta la frazione di
Campo scendere verso Castelletto di Brenzone dove ci sarà (in piazza) l’arrivo con il ristoro
finale e poi il collegamento con Malcesine con uno shuttle. Brenzone sul Garda è uno dei primi
comuni in Italia ad essersi dotato di un Nordic Walking Park con una serie di percorsi
omologati, segnalati e resi sicuri.
Sul fronte dei TOP RUNNER si riscontra la presenza di un keniano (Stanley Koeck Mutai)
accreditato di un buon 2h 14 min (il record della manifestazione si attesta sui 2h 18 min), il
ceco Pavel Brydl della nazionale con un PB di 2h 25min ed infine il migliore degli italiani
all’ultima maratona di Firenze e fresco vincitore della 30 km 30Trentina internazionale
Massimo Leonardi anche lui accreditato di un buon 2h 14min.
Sul fronte delle curiosità si registra la richiesta di un team di runner indiani con 2 allenatori al
seguito del “giro” della nazionale olimpica che stanno correndo alcune delle più importanti
maratone europee per fare esperienza.
La società gardesana che sta anche organizzando la International Lake Garda Cycling
Marathon – memorial Gianni Carpentari – per il 3 aprile 2016 offre una “anteprima” con una
manifestazione il giorno 11 ottobre 2015 (la domenica prima di quella della Maratona) per
testare il percorso (130 km) che davvero si annuncia come uno dei più belli a disposizione
degli appassionati di ciclismo.
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