
GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES:
 ALLE “FINESTRE DI PIETRA” L’ELITE DEL TRAIL MONDIALE

Pettorali sold out e mai così  tanti atleti top internazionali in una gara off-road in Italia. 
Straordinaria attesa dunque per la IIa tappa dell’innovativo circuito costituito da iconiche gare 
trail nazionali e inserito all’interno del Golden Trail  World Series. La prova valevole per la 
classifica GTNS è inserita nel contesto della storica “Porte di Pietra”, con distanza pari a 37 km… 

hashtag di riferimento: #GTNS #GTNSitaly

Tutto è pronto in vista della seconda e attesissima gara del circuito GTNS, le Porte di Pietra, in 
particolare con le Finestre di Pietra, ovvero, la “distanza” valida per la classifica GTNS. Un’onda di 
grande entusiasmo per gli organizzatori e gli iscritti, già perché l’evento avrà due “anime”: la 
classifica delle Porte di Pietra varrà come Campionato Italiano Trail Lunghe Distanze, mentre alle 
Finestre di Pietra, secondo appuntamento GNTS, vedrà al via alcuni tra i migliori runner classificai 
ITRA, come mai avvenuto finora in una gara italiana. Parliamo di atleti (Salomon) del calibro di 
Davide Magnini, Thibaut Baronian, Julien Michelon, Theo Detienne, Matta Bertoncini, Andrea Rota, 
Julie Roux, Stefi Jimenez, e top di altri Team come Anthony Felber o Kevin Vermeulen. 

Con partenza prevista sabato 15 maggio, Finestre di Pietra vanta un percorso di 37 km con un 
dislivello di 2.090 m. Un trail che presenta come caratteristica principale quella di alternare tratti 
ad alta tecnicità con altri lunghi e veloci sentieri nei boschi. I punti più suggestivi del percorso 
saranno il passaggio su "passerella Pertuso" e la sezione a fianco della Croce degli alpini.

Un Trail running in pieno stile GTNS insomma, al pari degli altri appuntamenti che, ricordiamo, 
oltre alla TCE e Finestre di Pietra, sono BUT Bettelmat SkyRace il 10 luglio (36,7km, 2830D+), la 
Transpelmo il 5 settembre (18,5km, 1.300D+) e la Finale La Veia Skyrace (31km, 2.600D+) 
programmata per il 12 settembre.

Si ricorda come Golden Trail National Series by Salomon si pone l'obiettivo di convogliare in 
un unico super circuito nazionale tutti gli amanti della corsa off  road,  i più forti poi avranno 
la possibilità di partecipare alla Finale GTNS  Italia (La Veia Sky Race) per cercare di accedere 
alla finalissima alle Golden Trail Series programmata il prossimo autunno alle Isole Azzorre. 
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Lo staff  Salomon sarà presente durante tutto l’evento e proporrà le sue nuove collezioni SS21 nei 
termini e nelle modalità imposte dalle normative Anti-Covid.

Le attente misure anti-covid garantiranno lo svolgimento della manifestazione sportiva con la 
massima sicurezza, attraverso l’applicazione del protocollo FIDAL e il protocollo UISP.

Alcuni punti di vista per la gara da parte di Stefi Jimenez e Mattia Bertoncini:

Come ti stai preparando per questa gara? 
Stefi:  “Ogni anno è diverso, ma faccio del mio meglio. Purtroppo quest’anno con la pandemia ci siamo 
trovati con molte difficoltà ad allenarci perdendo la nostra libertà. Mi preparo con le possibilità che 
dispongo intorno a casa mia, cioè nel fine settimana e nella neve. Arrivo con una preparazione con troppi 
pochi km nelle gambe ma spero solo che l'esperienza e la voglia di correre mi facciano finire la gara”.

Mattia:  “Nelle settimane precedenti ho fatto qualche lungo per portarmi verso la distanza delle 
Finestre di Pietra di 37 km tenendo allenate sempre velocità e lunghezza per sostenere la gara e 
un buon ritmo nelle salite che si dovranno affrontare. Ho partecipato a due gare un po’ più corte 
delle Finestre di Pietra per testare la mia preparazione e la mia forma vincendole entrambe, una a 
Luceto e una a Brigano Varese, quindi sono molto soddisfatto e non vedo l’ora di partecipare alla 
competizione inserita nel circuito GTNS”.

Come è il ritorno in gara con un evento così importante come Golden Trail National Series? 
Stefi:  “Iniziare una Golden con una distanza lunga è sempre un'apprensione, ma la possibilità di poter 
partecipare ad un evento così importante ti fa sentire onorata”.

Mattia:  “Ritornare a una simil-normalità è molto significativo e partecipare ad un evento così prestigioso 
come una Golden Trail National Series mette la giusta pressione che mettevano tutte le gare importanti 
prima di questo brutto periodo di pandemia. Purtroppo con le gare ci siamo dovuti fermare un po’, 
questo però è un buon rientro e una grande speranza per la normalità. Si tratta di una gara di alto 
livello in cui spero di fare del mio meglio e di riuscire a mettere in atto la mia preparazione per questo 
primo grande appuntamento di stagione”.

www.portedipietra.it

 
CARTELLA IMMAGINI GTNS - PORTE DI PIETRA 2021: DOWNLOAD

CARTELLA IMMAGINI SILHOUETTE GTNS: DOWNLOAD

MAGGIORI INFORMAZIONI: www.goldentrailseries.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon Running:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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