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BRUNELLO CROSSING, ALBERGHI GIÀ PIENI: LE ULTIME NEWS Ormai manca meno di un mese alla seconda
edizione della “Brunello Crossing”, la trail che ha già iniziato a far parlare di sé nonostante la sua giovane età. La
seconda edizione, 10-11 febbraio, punta ad essere quella del definitivo salto di qualità. Tre le gare competitive:
la 44 km (Trofeo Banfi), la 23 km (Trofeo Ciacci Piccolomini d’Aragona) e la 13 km (Trofeo Barbi). L’incremento di
appeal è confermato dalle iscrizioni di alcuni “big” della scena italiana: Ivan Zufferli, vincitore delle ultime due
edizioni della “Boa Vista Salt Marathon”; Daniele Cesconetto, vero e proprio “infaticabile” della corsa, Carlo
Salvetti, vincitore della Tuscany Crossing dello scorso aprile e soprattutto Stefano Fantuz, campione italiano in
carica di Trail Lungo e con un curriculum costellato di vittorie importanti. Altri nomi di peso sono attesi nei
prossimi giorni. Nonostante sia un pilota di aerei, Alessio Strada mantiene i piedi per terra ma è contento di
come lui e il resto dello staff stanno portando avanti l’organizzazione. “Siamo già ad oltre 500 iscritti - spiega alla
Montalcinonews mentre si trova in Spagna - con un incremento di almeno il 50% rispetto all’anno scorso. Ma i
numeri sono destinati a crescere, molto dipenderà anche dal tempo. La cosa interessante è l’organizzazione di

un percorso permanente che attraverserà Tavernelle, Castello Banfi, Sant’Angelo in Colle, Castelnuovo
dell’Abate, La Croce. Credo sia una cosa positiva per il territorio perché chi vorrà potrà affrontare il tragitto
durante tutto l’anno con dei punti per riempire la borraccia o magari sostare nei bar e ristoranti che si trovano
lungo la strada. In questo tracciato si trovano circa venti aziende, quest’anno abbiamo puntato molto anche
sulle visite guidate. L’edizione precedente - continua Strada - abbiamo avuto circa 800 iscritti con 1.200 persone
che sono venute a Montalcino nel weekend. Quest’anno miriamo a far meglio superando le mille iscrizioni a cui
andranno poi sommati gli accompagnatori. Possiamo arrivare complessivamente a 1.700 persone. So che gli

1/2
alberghi sono già tutti pieni, mi fa piacere, alcuni che l’anno scorso sono rimasti chiusi rimarranno invece aperti.
Un’altra novità riguarda la non competitiva Montalcino-Torrenieri dove saranno aumentati a quattro i punti di
ristoro che proporranno i prodotti del nostro territorio”.
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alberghi sono già tutti pieni, mi fa piacere, alcuni che l’anno scorso sono rimasti chiusi rimarranno invece aperti.
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ristoro che proporranno i prodotti del nostro territorio”.

