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I RISULTATI DI LA THUILE TRAIL 2017 – 2^ EDIZIONE 
Tra gli atleti partecipanti Franco Collé, campione di corsa in 

montagna, che ha vinto la gara 
 

La Thuile, 2 luglio 2017 – Un ambiente selvaggio e incontaminato ha accolto i 163 runners che hanno 
partecipato, il 1° luglio, alla seconda edizione di La Thuile Trail, gara di trail running organizzata dal Comune 
e dalla Polisportiva di La Thuile. Venticinque Km di corsa, 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 ad 
alcuni rappresentanti di Francia, Russia, Brasile, Danimarca, Ungheria e Gran Bretagna, si sono presentati 
il 1° luglio alle 08.45 presso la partenza in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 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 il grande 
campione di trail a livello mondiale Franco Collé con 2:24:46, Diego Vuillermoz si è classificato al secondo 
posto (2:37:23), mentre al terzo Loris Vuillen (2:38:46). Tra le donne, al primo posto Elena Betemps 
(3:43:58), al secondo posto Mara Ciardi (3:50:26), terzo piazzamento per Paola Dell’Acqua (3:52:53). 
 
L’Assessore al turismo del comune di La Thuile, Dario Bandito, sottolinea il successo che, anche 
quest’anno, ha riscosso l’iniziativa: “La seconda edizione di La Thuile Trail è andata molto bene soprattutto 

per il numero di atleti che hanno partecipato e per la 
quantità di pubblico presente. Anche quest’anno dal 
punto di vista organizzativo non ci sono state sbavature. 
Abbiamo lavorato molto, ma ne è valsa la pena.  
Complimenti ai 163 runners e un grazie di cuore ai 
volontari (più di 60) e agli sponsor che hanno reso 

possibile questa bellissima iniziativa.” E continua “In questa edizione sono stati molti i concorrenti 
provenienti dall’estero e, a ulteriore testimonianza che La Thuile Trail sta conquistando un posto sempre più 
importante nel panorama dei trail running, abbiamo visto la partecipazione di un famosissimo atleta, 
campione di corsa in montagna, si tratta di Franco Collé. Chiudiamo quindi con un bilancio assolutamente 
positivo. Ora è tempo di cominciare a pensare all’edizione 2018.” www.lathuiletrail.com 
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