COMUNICATO DI APERTURA GARA

EBERHARD & CO. MAIN SPONSOR DI WINTER MARATHON 2020
Madonna di Campiglio, Gennaio 2020 – È iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della 32esima
edizione di Winter Marathon, competizione invernale di regolarità classica, riservata alle vetture
costruite entro il 1968 (alle quali si aggiungerà una selezione di modelli di particolare interesse
storico e collezionistico prodotte fino al 1976), che ha come scenario incantevole gli scorci innevati
delle Dolomiti, in programma a Madonna di Campiglio dal 23 al 26 gennaio.
Eberhard & Co. è Main Sponsor e Official Timekeeper e ne scandirà i tempi.
La gara coinvolgerà circa 100 auto con piloti
provenienti da Germania, Austria, Repubblica
Ceca e Svizzera, oltre ovviamente ai padroni di
casa, tra i quali gareggerà anche Davide Valsecchi,
pilota automobilistico che ha corso sia in GP2 Asia
Series che in Formula 1, oggi commentatore
sportivo.
Il Programma - Per l’edizione 2020 la gara,
suddivisa in 3 giornate, presenterà la prima
consueta tappa in notturna con partenza giovedì dal centro di Madonna di Campiglio, con un
inedito percorso di 90 km attraverso la Val di Sole per un totale di 20 prove cronometrate suddivise
in 2 serie fino al Passo del Tonale.
La seconda tappa più impegnativa avrà luogo venerdì dalle 13.30, seguendo un tragitto totale di
oltre 360 km con 45 prove cronometrate lungo le strade e i passi più famosi del Trentino-Alto
Adige: gli equipaggi affronteranno i Passi Campo Carlo Magno, Mendola, Lavazè e Pramadiccio
fino al controllo orario di Predazzo in Val di Fassa, per proseguire superando i valichi più
caratteristici fra cui il Pordoi, Campolongo e Gardena, raggiungere il centro di Bolzano e rientrare in
piena notte in Piazza Righi a Campiglio.
La gara riprenderà sabato con il Trofeo Eberhard & Co. sul Lago Ghiacciato, sfida ad eliminazione
diretta riservata ai primi 32 equipaggi classificati, che durante le tappe precedenti avranno saputo
cimentarsi meglio fra passi ghiacciati, curve e salite.

La Maison assegnerà in premio un cronografo della collezione Tazio Nuvolari all’equipaggio
vincitore del Trofeo Eberhard e due cronografi della collezione Champion V ai primi classificati
assoluti della gara.
Un equipaggio speciale sarà costituito dal due volte campione del mondo di rally Miki Biasion,
Brand Ambassador di Eberhard & Co., al volante di una Alfa Romeo GT 1750 Veloce del 1968, che
affronterà le curve a gomito dei passi dolomitici con la sua maestria innata, saprà dare il suo tocco
“adrenalinico” alla competizione e far emozionare il pubblico presente lungo il percorso.
Eberhard & Co. è presente in molti degli appuntamenti più significativi nel panorama delle corse
per

auto

storiche

a

livello

nazionale

e

internazionale. Il suo legame consolidato con
l’affascinante mondo della velocità e degli eventi
motoristici ha radici già negli anni Novanta,
quando l’azienda ha dedicato a uno dei più grandi
piloti di tutti i tempi, Tazio Nuvolari, una speciale
collezione di cronografi realizzata con forti richiami
allo stile automobilistico e alla strumentazione
delle corse dell’epoca.

EBERHARD & CO.
Maison di orologeria svizzera con oltre 130 anni di storia, fondata nel 1887 a La Chaux-de-Fonds, Eberhard & Co. rappresenta eccellenza
e innovazione, di cui l’azienda ha fatto il proprio marchio di fabbrica, senza rinunciare al profondo legame con le origini e la tradizione.
Eberhard & Co. produce circa 16.000 pezzi all’anno con obiettivi di crescita ponderata ma costante ed è presente in circa 25 Paesi,
dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Estremo al Medio Oriente.
La storia di Eberhard & Co. viene scandita da creazioni indimenticabili, quali il Chrono 4, l’8 JOURS, la collezione Tazio Nuvolari, l’Extrafort, la collezione femminile Gilda, fino alle riedizioni di celebri modelli degli anni 50’ e ’60, Scafograf e Contograf. Numerose sono state
le conquiste del marchio: a partire dalla creazione del suo primo cronografo da polso nel 1919, fino al rivoluzionario Chrono 4, il primo
cronografo con quattro contatori allineati, brevetto esclusivo Eberhard & Co. A giugno 2019 la Maison ha inaugurato il Museo Eberhard
& Co. a La Chaux-de-Fonds, all’interno della Maison de L’Aigle, lo storico edificio fatto costruire dal fondatore Georges-Lucien Eberhard
all’inizio del XX secolo.
Sito internet: www.eberhard1887.com
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