
BORGIALLI, CHERAZ, MONTANI E ORNATI AL TRAIL DU VENTOUX 
Questo fine settimana i quattro campioni Salomon Running Italia lanciano 

il guanto di sfida ai transalpini sullo storico e difficoltoso percorso

#TimeToPlay

L’evento internazionale di prima fascia, il trail storico e prestigioso Ventoux sta per iniziare e sulla linea 
di partenza non mancheranno gli atleti Salomon Running Team Italia, parliamo in particolare di 
Riccardo Borgialli, Davide Cheraz, Riccardo Montani e Giulio Ornati. Il prossimo weekend (12 e 13 
marzo) al Trail du Ventoux sono in agenda le gare ideate su tre diverse distanze: 27 km, 46 km e 72 km. 

Nel mondo trail c’è chi la definisce la gara classica d’inizio stagione,  ma in realtà essendo a 
cavallo tra inverno e primavera,  la variabile tempo è sempre da tenere monitorata in quanto le 
condizioni meteo possono essere molto mutevoli.  Sotto i 1.200 mt sembra essere già 
“primavera” mentre sopra queste altitudini le creste sono ancora innevate.

Riccardo Borgialli, Davide Cheraz, Riccardo Montani e Giulio Ornati, atleti Salomon Running Team Italia, 
saranno in gara sul tracciato storico di 46 km, che tocca la cima del Mont Ventoux, uno dei luoghi 
simbolo per la Francia sportiva, con uno scenario dai terreni cangianti e i magnifici colori della Provenza. 
Il percorso di 46 km, con dislivello positivo di 2.300D+, è quello tradizionale che in ogni edizione (da 
più di 10 anni) dà il via “ufficiale” in Francia alla stagione Trail. Un tracciato molto provenzale fino a 1.500 
metri che diventa poi fortemente montano. Il tragitto del ritorno vede una traversata completa della 
parete sud sulla linea delle valli più selvagge con più del 99% di sentieri e strade forestali.

Un’edizione molto attesa quella 2022, infatti, per agli atleti francesi la partecipazione sarà valevole per 
le selezioni per la maglia della Nazionale per gli Europei e Mondiali IAAF. Molta competizione quindi e 
molta voglia di vincere in campo da parte dei francesi che aumenterà senza dubbio l’adrenalina di tutti i 
partecipanti. Ma come si dice in francese “Que le meilleur gagne!”.

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

###
Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di montagna, 
attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire e di migliorare le 
proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e commercializza footwear, apparel e 
attrezzatura per i più diversi sport outdoor. I prodotti sono studiati e messi a punto nel Design Center a Annecy, dove 
ingegneri, designer e atleti collaboranonella ricerca di soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di 
coloro che vivono la natura come fosse una straordinaria area giochi.

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

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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