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Marcialonga,il ritorno di Eliassen con il Team Robinson
Il

norvegese aveva

abbandonato le gare
ma sarà alla partenza
Il ANo, Annuncio a sorpresa,
l'altro giorno a Milano in occasione della presentazione alla
stampa di Marcialonga: con
una videochiamata Peter Eliassen, uno fra i più forti double
poler della storia, già vincitore
nel 2019 ma anche 2' e 3` alla
Marcialonga, ha dichiarato di
essere ritornato sulla sua decisione di abbandonare l'agonismo,ormai assodata."Amo la
Marcialonga, amo il Trentino
e poi - ha detto - mi piace l'atmosfera del Team Robinson
Trentino e correrò con loro la
gara difine gennaio.Poi vedrò
quali altri impegni affrontare!"
Il norvegese è uno dei più
vincenti di Ski Classics, con 13
vittorie. Il team di Bruno Debertolis per questa stagione ha
annunciato un forte rinnovamento all'interno del Pro
Team, per dare una sempre
maggior internazionalità e garantire al marchio Trentino
una concreta visibilità internazionale. Ora ne fanno parte la
svedese Frida Erkers, tra il resto vincitrice della gara open
in occasione dello skiroll mondiale in Val di Flemme, i norvegesi Thomas Gifstad (già 10'
alla Vasaloppet), Patrick Fossum Kristoffersen, ben sette
volte a podio in Coppa del
Mondo skiroll, e il russo Dmitry Bagrashov.
Ci sono anche le due conferme Chiara Caminada e Nicole
Donzallaz(SUI). Gli allenatori
Sergio Piller e Loris Frasnelli
avranno un gran daffare perché il Team Robinson Trentino include anche un 'affollato' Team Talent e cura le nuove leve del fondo con la Double Poling Academy. Nel
Team Talent tanti gli altoatesini a caccia di risultati nelle
granfondo, sia italiane che
straniere, e ne fa parte anche
Matteo Tanel che al Team ha
regalato quest'anno il titolo
mondiale e la Coppa del Mondo di skiroll.
Il presidente Gianni Casadei
Ritaglio
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e Bruno Debertolis hanno lavorato sodo durante l'estate,
ora il Team può contare anche
su nuovi importanti partners
(Oregon, Oleo-Mac,Sportful)
che si aggiungono a quelli consolidati del passato.
Primo impegno sarà la
Sgambeda di Livigno ai primi
di dicembre per l'intero gruppo.

Peter Eliassen primo,T e 3'alla Marcialonga(Foto Newspower)

r111~.1lIuylN1fi11Ti1:ï11111.~41 pl.I~uue.We

irue

,Ula l I llhiacO -Cortina
gli eroi dellacombitutta
~~,li.
•
I.̀~e ,,iG~~i."..,,

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

122223

Al
le cnrpresa,

