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press release

La Thuile, 2 luglio 2016

LA THUILE TRAIL 2016 – 1^ EDIZIONE: BUONA LA PRIMA
Il tempo incerto e la pioggia non hanno fermato i 161 trail runner che hanno partecipato, il 2
luglio, alla prima edizione di La Thuile Trail, una gara di trail running organizzata dal Comune e
dalla Polisportiva di La Thuile. Venticinque Km in semi autonomia, con un dislivello positivo di
1.800 m, che hanno interessato i sentieri di La Thuile.
Gli atleti, provenienti dalla regione Valle d’Aosta e dalle vicine Lombardia, Piemonte e Liguria oltre
a due rappresentanti della vicina Francia e uno dell’Irlanda, si sono presentati il 2 luglio alle 08.45
presso la partenza in zona Planibel per un ultimo briefing, prima dello start, alle ore 09.00. (Tempo
massimo per concludere la competizione: otto ore).
Lungo il tracciato numerosi luoghi di ristoro con cibi e bevande, oltre a due punti di soccorso. A
conclusione della gara, gli organizzatori hanno riservato ai concorrenti un “Pasta Party”.
Tra gli uomini, le prime tre posizioni sono state tutte valdostane. Ha fatto segnare il miglior tempo
Flavio Gadin con 3:07:20, Nadir Vuillermoz si è classificato al secondo posto (3:11:17), mentre al
terzo Mathias Trento (3:15:41). Tra le donne, al primo posto sempre una valdostana, si tratta di
Gloriana Pellissier (3:29:12) – atleta nota nel mondo dello ski running e della corsa in montagna -, al
secondo posto l’irlandese Johanna Herikson (3:56:18), terzo piazzamento per la francese Aurélie
Crouvisier (4:13:20).
L’Assessore al turismo di La Thuile, Dario Bandito, ha sottolineato il successo dell’iniziativa.
“Mi ha fatto piacere vedere tutte queste persone partecipare alla prima edizione de “La Thuile
Trail”, che è stato un successo anche di pubblico. Un buon motivo per pensare di riproporre questa
gara anche il prossimo anno.” E continua “Parlando
con gli atleti ho avuto la conferma di come, chi
pratica il trail running in montagna, lo faccia davvero
con passione e per il piacere un contatto speciale con
la natura.” www.lathuiletrail.com
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