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aggiungono Diego Novella e Veronica Castelli, fondatori di Swimrun
cheers - facciamo ancora fatica a credere al successo crescente di
questa gara e a quanto stiamo raccogliendo. Avere la fiducia di un
brand come Arena è per noi una iniezione di fiducia e la riprova che il
nostro lavoro sta portando buoni frutti alla causa dello swimrun».
Un “percorso” lungo un anno
Swimrun cheers è un percorso sportivo che dura 12 mesi, di cui 8 mesi
di attività sportive, che comprendono gli Swimrun cheers test di
iniziazione alla disciplina e preparazione alla competizione, la
Swimrun cheers race a metà giugno e, infine, a ottobre lo Swimrun
party weekend con la Swimrun by night. «Gli swimrunners sottolinea Josephine Di Chiara, responsabile ufficio stampa & pr,
Michelin Italia - sono atleti che macinano chilometri con una “long
lasting performance”. Ecco perché Michelin ha scelto di diventare
partner della Swimrun cheers (con le suole by Michelin delle Salming
Ot comp, scarpe ufficiali della competizione) in quanto ne condivide
la caratteristica fondamentale, cioè le performance che durano nel
tempo. Come agli atleti di questa disciplina è richiesto un livello di
performance costante e capace di resistere molti chilometri, allo
stesso modo i pneumatici Michelin vengono concepiti e realizzati per
mantenere prestazioni elevate fino all'ultimo millimetro utile del
battistrada».
Non solo. «Fin dalla prima edizione - conclude Raffaella Martinelli,
direttore commerciale del Circuito turistico borromeo -, le Isole
Borromee hanno accolto con interesse gli swimrunner, certi che lo
sport possa essere un importante catalizzatore per il turismo del Lago
Maggiore. La nostra offerta nel tempo si è arricchita e siamo felici di
includere ogni anno le nostre location nei percorsi di gara. Dopo il
Parco Pallavicino nel 2018, è la volta del Parco del Mottarone, laddove
sorgerà a breve, immerso nella pineta, un Parco Avventura con
passerelle, ponti, liane e carrucole per divertirsi con gli amici o la
famiglia. Adiacente, il Bar Stazione, un nuovo punto d'incontro del
Verbano per degustare salumi e formaggi o una golosa merenda,
preparata con i prodotti tipici del territorio».
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ARGOMENTI: Iron Swimrun Cheers Race Mottarone Lago Maggiore
Michelin Erika Rosenbaum Stresa Mergozzo
Raffaella Martinelli Giovanni Ciampaglia
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