PROSECCO DOC CORRE A FIANCO DI MYTHO MARATHON:
L’INCONTRO TRA SPORT E TERRITORIO
È stata un trionfo di bollicine la 54esima edizione di Vinitaly ospitata nel tradizionale comprensorio
fieristico di Verona, occasione frizzante per MYTHO Marathon per confermare la partnership con il
Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, in vista della seconda edizione di Sacile. Confermato lo Speed
Bridge Contest by Prosecco DOC, prova sprint durante la competizione che quest’anno comprenderà il
Ponte della Libertà di Sacile.
#mythomarathon #mymytho #mymarathon #mytho2022

È stata una edizione di successo quella di Vinitaly che chiude i battenti oggi con un grande riscontro
di adesione di tutti gli operatori del vino che son tornati a incontrarsi nei padiglioni veronesi dopo due
anni di arresto forzato. Tra i protagonisti che hanno reso frizzante questa 54esima edizione non
poteva mancare il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco che, nel proprio stand, ha ospitato una
ricca agenda di appuntamenti: ieri è stata la giornata per parlare dell’impegno di Prosecco DOC nel
mondo dello sport e per MYTHO Marathon è stata l’occasione per presentare il rinnovo della
partnership con il consorzio.
Nel pomeriggio si è tenuto l’incontro “Il Friuli
Venezia Giulia e i suoi patrimoni sostenibili
tra cultura, sport e Prosecco” con la
presenza del Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e
dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari,
Forestali, Ittiche e Montagna per la Regione
Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier.
A fianco di altri player sportivi della galassia di
Prosecco DOC c’è stato l’intervento di
Alessandro Genuzio, project manager della
competizione podistica: «La sponsorship con
il Consorzio stipulata in occasione della prima
edizione di MYTHO Marathon è stata Da sinistra: Andro Merkù, moderatore, Stefano Zanette,
estremamente entusiasmante per entrambi – Presidente Consorzio Prosecco Doc, Alessandro Mulas, Vice
Presidente Barcolana, Massimiliano Fedriga, Governatore
ha ricordato Alessandro Genuzio – il Regione Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, Assessore alle
Consorzio di Tutela della DOC Prosecco è Risorse Agroalimentari, Forestali, Ittiche e Montagna della
un’istituzione in Friuli Venezia Giulia, e non Regione Friuli Venezia Giulia, Alessandro Genuzio Project
solo: per noi è motivo di vanto annoverarlo tra Manager Mytho Marathon
i nostri partner e la conferma della partnership per la seconda edizione sottolinea la condivisione di
intenti tra MYTHO e Prosecco, quali valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze».

L’organizzatore di MYTHO Marathon ha colto
l’occasione per presentare al Prosecco DOC
Pavillion la maglia ufficiale della seconda
edizione, in programma a Sacile il 2 ottobre
2022, confermando al tempo stesso la grande
attenzione al territorio e alla promozione
turistica, anche attraverso iniziative che hanno
reso spettacolare la prima edizione di MYTHO
Marathon.
La frizzante collaborazione tra MYTHO
Marathon e Prosecco DOC si consolida con
questa seconda edizione dell’unica 42,195
chilometri
del
Friuli
Venezia
Giulia,
Da sinistra: Luca Giavi, Direttore Consorzio Prosecco Doc, confermando le iniziative che hanno attirato
Stefano Zannier, Assessore alle Risorse Agroalimentari,
Forestali, Ittiche e Montagna della Regione Friuli Venezia attenzione intorno alla manifestazione. Tra
Giulia, Stefano Zanette, Presidente Consorzio Prosecco Doc, queste, quella sicuramente più cara ai podisti
Alessandro Mulas, Vice Presidente Barcolana, Massimiliano è lo Speed Bridge Contest by Prosecco
Fedriga, Governatore Regione Friuli Venezia Giulia,
DOC che quest’anno comprenderà il Ponte
Alessandro Genuzio, Project Manager Mytho Marathon
della Libertà di Sacile e che verrà percorso
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due volte dai runner: lo speciale trofeo verrà
consegnato al corridore più veloce su questo intervallo di percorso.
Prosecco DOC sarà protagonista anche della MYTHO Eco Run, la prova non competitiva legata
alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, al termine della quale i finisher brinderanno con le
bollicine del Friuli Venezia Giulia. Infine, la Prosecco DOC Experience si conferma tra gli
appuntamenti del weekend di MYTHO Marathon all’interno di MYTHO Expo Village: con una serie
di degustazioni delle più pregiate bottiglie del Consorzio di Tutela.
Dopo la prima edizione di successo di Cividale del Friuli dello scorso ottobre, MYTHO Marathon si
conferma l’unica 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia: anche grazie al supporto di Prosecco
DOC la manifestazione si appresta a diventare una vera e propria eccellenza sportiva del territorio.

Entra nel MYTHO: https://join.endu.net/entry?edition=74153
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