
GRAN TRAIL OROBIE E SWISSALPINE MARATHON: SALOMON C’È!

DALLE ALPI BERGAMASCHE AI MONTI DI DAVOS IL FIL ROUGE RACCONTA DI GRANDI 
PERFORMANCE DEGLI ATLETI DEL BRAND FRANCESE, COME QUELLE DI QUESTO FINE SETTIMANA 
DI PABLO BARNES E TÒFOL CASTANYER

hastagh di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay

GRAN TRAIL OROBIE
In gara nella bergamasca Pablo Barnes, nella fattispecie nella spettacolare GTO - Gran Trail Orobie, 
gara che ha visto il via nella giornata di sabato 29 luglio da Carona e con arrivo spettacolare in 
Bergamo Alta. Lo spagnolo ha saputo conquistare un apprezzatissimo e non scontato (visto la 
particolarità del percorso e i 1.020 iscritti) decimo posto. Pablo ha corso i 70 km con 4.200 mt di 
dislivello positivo con il tempo di 9 ore e 28 min. 

Era in gara anche la fortissima Virginia Olivero, vincitrice dell’edizione 2016, che si è presentata 
all’evento con grande motivazione, ma purtroppo quest’anno per problemi fisici non è andata 
secondo le sue aspettative, ma la grinta non le è mancata.
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Ecco la sua dichiarazione post gara: “A un mese dal 
Mondiale sapevo di non avere le gambe al 100%, sono 
partito subito con un ritmo alto, ma non ero in giornata, 
vedevo lentamente che perdevo posizione, ma ci tenevo 
ad arrivare nei primi 10 per onorare la gara. 
Partecipiamo a tantissime gare, che per noi sono i nostri 
allenamenti, ma purtroppo non abbiamo avuto 
abbastanza tempo per recuperare dal mondiale”.

Ecco il suo commento: “Fino a Selvino ero prima, poi ho 
cominciato a stare male, ho avuto nausea fortissima, 
crampi, mi sono sdraiata un po’ e i medici mi hanno 
suggerito di ritirarmi, perché le condizioni non 
permettevano di proseguire. Meno di un mese fa abbiamo 
partecipato al Mondiale Nazionale Italiano, e non 
abbiamo ancora del tutto recuperato".
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TRIONFO SALOMON ALLA SWISSALPINE MARATHON
Sabato 29 luglio Tòfol Castanyer del Team SALOMON, con una prestazione degna di un atleta 
“trentenne” nel pieno della forma, ha vinto la prestigiosa gara Swissalpine Marathon, di 78km. 
Propriamente un ragazzino con i suoi 45 anni, il maiorchino ha messo in atto però la sua migliore 
performance stagionale, battendo in finale dopo una gara tiratissima Matt Flaherty  e cogliendo così il 
successo della 32ma edizione della prestigiosa gara elvetica. Non da meno, anzi, altrettanto 
superlativa è stata Ida Nilsson, la quale sta inanellando una stagione straordinaria condita dal 
successo in campo femminile alla Swissalpine Marathon. Lei ha staccato di oltre 2 ore la seconda 
classificata, mentre al sesto posto del Team SALOMON si è piazzata Sarah Morwood. 

Le grandi performance del Team SALOMON sono proseguite anche nella gara “breve”, quella di 47 km, 
dove Mimmi Kotka ha tagliato il traguardo per prima, lasciando l’amaro in bocca alla padrona di casa, 
la svizzera Gabriel Lombriser.

SALOMON S-LAB HYBRID JKT U BLACK 2017 - IL MIGLIORE GUSCIO: DOWNLOAD

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon running:

 Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV Running
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