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Barchetti e Accorsi a -30
Prepararsi per una 6 giorni è impresa dura ma, per fortuna, ancora non richiede di sottoporsi a
allenamenti con temperature così rigide.
Semplicemente a Monica Barchetti ed Andrea Accorsi mancano solo 30 giorni al tentativo di
conquistare le Migliori Prestazioni Italiane sulla distanza della 6 Giorni, che attualmente sono detenute
da Lucio Bazzana con 734 km (Athina-21.03.2010) e da Angela Gargano con 562,330 km (Antibes12.06.2010), in occasione della 6day Race and 48hours in programma dal 4 al 10 maggio sul Lago
Balaton (Ungheria) www.unixsport.hu/hatnaposfutoverseny?cid=74255.
Dopo aver vinto domenica scorsa la 6 ore di San Vito di Gaggiano, Monica e Andrea hanno scelto la
100 km di Seregno come ultima prova per rifinire la preparazione ed iniziare poi lo “scarico” per
l’avvicinamento al 4 maggio.
Monica e Andrea, tesserati Fidal e Uisp con i colori dell’Atl. Calderara Tecnoplast, hanno chiuso in
9h27’39”, ottimo crono soprattutto per le sensazioni di corpo e mente dopo una settimana con oltre 300
km percorsi e poca sosta, e come domenica scorsa con una seconda parte in crescendo, tanto da
portare Barchetti in 5a posizione assoluta ed Accorsi 31° tra gli uomini.
Il prossimo fine settimana prevede la simulazione di un’intera giornata di corsa e dei relativi tempi di
riposo e recupero, con i ritmi che poi cercheranno di tenere sul Lago Balaton.
Il tentativo dei 2 runners bolognesi ha già ricevuto il Patrocinio del Comune di Crevalcore, loro
residenza, del Consolato Onorario della Repubblica di Ungheria in E.Romagna e la collaborazione del
Settore Sport della Provincia di Bologna, mentre sempre più sono le Aziende che collaboreranno, come
la Inkospor, la Compression Zone e la STM Riduttori di Calderara; tutte presenze importanti anche per
la raccolta di fondi a favore dell’Associazione CDLK5, che studia l’omonimo gene e le sue alterazioni.
Per contattare direttamente gli Atleti si può scrivere a accorsi.andrea409@tiscali.it o
monica.barchetti@guaber.com mentre per l’aspetto comunicazione a claudiobernagozzi@alice.it.
Anche Sky (che quasi sicuramente sarà presente sul Lago Balaton in maggio) si è interessata al
tentativo, girando uno speciale che andrà in onda su Icarus-alla ricerca del limite (dal titolo Record di
Coppia: le lunghe distanze sono la faticosa passione dei runners bolognesi Andrea Accorsi e Monica
Barchetti. A maggio tenteranno di coprire più di 1300 chilometri di corsa nell’arco di una settimana) in
onda su Sky Sport 2 lunedì 04/4/11 alle ore 12.30, mercoledi 06/04/11 alle ore 16.30 e giovedì
07/04/11 alle ore 09.30. Inoltre su Sky Sport 3 martedì 05/04/11 alle ore 07.00, giovedì 07/04/11 alle
ore 02.30 e sabato 09/04/11 alle ore 05.00 e su Sky Sport extra domenica 10/04/11 alle ore 13.30.
La Conferenza Stampa di presentazione dell’evento è in programma giovedì 28 aprile 2011 alle ore 11
nelle Sale della Provincia di Bologna.
Claudio Bernagozzi
Progetto 6 Giorni Running
Addetto Stampa
In allegato: Andrea Accorsi e Monica Barchetti

MigliorePrestazioneItalianaMigliorePrestazioneItalianaMigliorePrestazioneItalianaMigliorePrestazioneItalianaMigliorePrestazioneItalianaMigliorePrestazioneItaliana
ATLETICA-CALDERARA

