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VI ÖTZI ALPIN MARATHON 
Il VI Ötzi Alpin Marathon, in programma il 17 e 18 aprile, è un evento 
riservato agli sportivi allenati. La difficile maratona che parte da Natur-
no, all’inizio della Val Venosta, ed arriva sul ghiacciaio della Val Sena-
les, a oltre 3.000 metri di altitudine, comprende tre differenti discipline: 
la corsa, la mountain bike e lo sci d’alpinismo. Il tempo massimo di per-
correnza sarà di 6 ore per gli uomini e 6 ore e mezza per le donne.  
La gara inizierà domenica 18 alle ore 7, con la consegna dei pettorali 
per poi proseguire con la dura sfida su un percorso di 42,2 km, per 
3.242 metri di dislivello. Una maratona estrema sia a squadre (staffette 
da tre concorrenti) che individuale, a cui parteciperanno circa 500 spor-
tivi in rappresentanza di 4 Nazioni: Italia, Austria, Germania e Svizzera. 
Nella prima fase dovranno affrontare un tracciato in mountain bike di 
24km, giungendo a Madonna di Senales, per poi proseguire di corsa per 
11,8 chilometri, fino a Maso Corto. Ultima tappa lo sci alpinismo: 1.200 
metri di dislivello in direzione Bergrestaurant Grawand (3.212 metri), 
l’arrivo della funivia della Val Senales. Molto più agevole e alla portata 
di tutti, la XVI Mezza Maratona di Lagundo del 25 aprile per coloro che 
vogliono cimentarsi su un percorso pianeggiante di 21,5 km, tra Merano 
e Lagundo, attraverso i meleti in fiore. La gara è da anni considerata 
una delle competizioni podistiche più importanti d’Italia su questa di-
stanza e vi prendono parte anche nomi noti del fondo nazionale e inter-
nazionale. Oltre 1.200 partecipanti sono attesi quest’anno.  
 

ROMA PER IL SANTO CURATO D’ARS 
Ad un piccolo pastore che indica la strada per Ars, il Santo Curato dice: 
“Tu mi hai mostrato la strada per Ars, io ti mostrerò la strada per il 
paradiso”. Con questa scena si apre lo spettacolo con 52 personaggi sul 
Curato d'Ars organizzato dal Pontificio Seminario Francese di Roma 
per l'Anno sacerdotale. Uno spettacolo di qualità con una finalità pasto-
rale. Le rappresentazioni nella chiesa di S. Luigi dei Francesi hanno in-
sistito sull'importanza della preghiera e dell'impegno apostolico di S. 
Giovanni Maria Vianney, un sacerdote che non ha nulla di straordina-
rio. Non ha fatto altro che vivere la vita di un prete nella sua parrocchia, 
provando sempre a mantenere al tempo stesso una relazione molto forte 
con Dio e a partire da lì anche per una relazione con gli altri, per una 
relazione con i suoi parrocchiani.  
Oggi è assolutamente fondamentale per la vita del prete arrivare a tene-
re insieme questi due aspetti, senza rifugiarsi in uno o nell'altro.  
Nel far conoscere al grande pubblico, accorso in massa, la vita e l'espe-
rienza di S. Giovanni Maria Vianney, lo spettacolo mirava ad accompa-
gnare questo Anno sacerdotale con una riflessione sul ruolo attuale del 
prete. Diversi estratti sonori con la voce di Papa Benedetto XVI hanno 
punteggiato lo spettacolo dedicato al Santo che nel giugno prossimo sa-
rà proclamato patrono dei curati di tutto il mondo. 
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NORWAY CUP 
Il club dello sport di Bækkelaget 
invita altre squadre dal 1 al 7 
agosto nella Norway Cup, il più 
grande torneo mondiale, per la 
gioventù, che si terrà ad Oslo. Il 
torneo rappresenta un’incontro 
di competizione, tra i ragazzi, 
provenienti da tutte le parti del 
mondo, e creando cosi, la possi-
bilità di conoscere nuovi amici, 
tra i giovani calciatori. I giochi 
preliminari saranno giocati, a 
partire da domenica fino a mar-
tedì e si svolgeranno ogni gior-
no, dalle 8 alle 20.30 della sera. 
Il mercoledì segnerà la fine di 
queste competizioni e la fase 
finale avrà luogo il venerdì ed il 
sabato. Data termine di registra-
zione 15 aprile 2010. 
 
ABRUZZO IN BRASILE 

A S. Paolo, grande città italiana, 
due abruzzesi espongono fino al 
22 aprile le loro opere al MuBE 
(Museu Brasileiro da Escultura), 
Gigino Falconi e Mariantonietta 
Sulcanese. Inaugurata ieri la mo-
stra  s’incastona nella politica di 
promozione delle eccellenze a-
bruzzesi in campo culturale.  
Il catalogo è curato dalla dire-
zione del Museo ed entrerà a far 
parte delle opere conservate e 
distribuite dalla Biblioteca Na-
zionale Brasiliana. Grazie ai di-
namici Istituti Italiani di Cultura 
in Brasile, la mostra itinerante 
andrà poi a Salvador de Bahia. 


