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KILIAN JORNET VINCE LA MARATHON DU MONT BLANC  
AL SUO DEBUTTO ALLA GOLDEN TRAIL SERIES 

Salomon occupa le prime 5 posizioni nella gara maschile;  
2° e 3° nella gara femminile 

  
hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay 

CHAMONIX, FRANCIA - Beh, non c’è voluto molto. Se la community del trail running si stava 
interrogando sul livello di “forma” dell'uomo che è ampiamente considerato il migliore di tutti, ha 
dovuto aspettare solo tre ore e mezzo per scoprirlo. Alla seconda tappa della Golden Trail Series di 
domenica, alla Marathon du Mont Blanc, l’atleta Salomon Kilian Jornet ha risposto perentoriamente 
al suo rientro alle gare dopo la frattura alla gamba subita quest'inverno, aggiudicandosi la prova della 
42 km per la quinta volta in carriera, il tutto il in 3 ore, 55 minuti e 54 secondi. 

Jornet ha battuto i suoi compagni del Team Salomon Marc Lauenstein (2° in 3:58:15), Stian 
Angermund-Vik (3° in 4:00:07), Thibaut Baronian (4° in 4:00:49) e Aritz Egea (5° in 4: 02:28), 
risultato straordinario visto i primi 5 posti conquistati. 

"Durante la salita a Posettes, al km 22 km, ho visto che stavo andando bene", racconta Jornet. 
"Poi sapevo che c'era una discesa piuttosto tecnica in cui non dovevo perdere tempo. Ho provato 
a impostare un ritmo migliore, con l'obiettivo di andare un po’ più veloce controllando tutto, 
così, in modo da non avere crampi o colpi di calore". 

Correndo con lo sguardo concentrato per la maggior parte della gara, Jornet ha lasciato gli 
spettatori, gli esperti e i media con l’interrogativo di come si sarebbe sentito durante la gara e 
se fosse completamente guarito dalla frattura della gamba subita in una gara di sci questo 
inverno. Ma, come spesso accade, quelli che dubitano di Jornet alla fine sono rimasti 
meravigliati. Il catalano attorno alla soglia dei 37 km ha staccato tutti dopo un’interessante sfida 
con i migliori atleti del mondo. 
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Non era l'unico a sentire il caldo.  
"È stata una bella gara e sono molto felice", ha detto Lauenstein, che continua a inanellare 
grandi risultati. Il dentista svizzero ha concluso con il quarto posto a Zegama e con il secondo a 
Chamonix, dietro a Jornet. "Non posso dire che sia stata piacevole nel complesso perché faceva 
caldo e questo ha avuto un peso rilevante. È stato un tira e molla per tutta la gara fino a quando 
alla fine ho preso la decisione di lottare per il secondo posto". 

Angermund-Vik ha fatto uno sprint finale durante le ultime salite, come spesso fa, per passare 
dal quinto al terzo.  

"Ero in difficoltà per il caldo, mi sono rovesciato una bottiglia d'acqua sopra la testa e una Coca-
Cola nell'ultimo ristoro, ciò mi ha davvero svegliato, mi ha dato una grande carica di energia", 
ha raccontato il norvegese.  

Nella gara femminile, Liz Croft del team Scott ha corso una gara impressionante per vincere in 
4:37:30 contro le atlete Salomon Ida Nilsson e (4:39:37) e Eli Gordon (4:41:01). 

“È stata dura all'inizio", ha detto Nilsson. "Ho dovuto lottare molto per tutta la gara, ma è una 
gara lunga, quindi se fai del tuo meglio per tutto il tempo non sai mai cosa può succedere". 

La Golden Series si sposta ora in Svizzera per la terza tappa a Sierre-Zinal nel mese di agosto, 
dove Jornet dovrebbe ripresentarsi sulla linea di partenza. Il vincitore di Zegama, il tedesco Remi 
Bonnet, dovrebbe essere presente dopo aver saltato la gara a Chamonix a causa di un infortunio 
una settimana prima. Aspettatevi dunque un altro “pool” di campioni in gara nelle Alpi svizzere. 

Anche i “nostri” danno filo da torcere… 
Giuliano Cavallo, Giulio Ornati e Riccardo Borgialli sono gli italiani del Team Salomon che 
hanno ottenuto posizioni di rilievo alla Marathon du Mont Blanc. In particolare, nella 90km 
Giuliano ha chiuso al 9° posto e subito dietro, decimo, Giulio Ornati. Riccardo Borgialli invece 
sfiora il podio nella Vertical, quinto. Grandi ragazzi! 

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD 

MAGGIORI INFORMAZIONI:  
Per foto e maggiori informazioni visita il sito web www.goldentrailseries.com 

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

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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