
GOLDEN TRAIL SERIES: ULTIMO ATTO!

Direzione Sud Africa per i 20 atleti top del trail running internazionale per il 
gran finale di questo prestigioso Circuito di gare. Kilian Jornet e Ruth Croft, 
dopo una lunga stagione, si presentano a Otter Trail quali migliori atleti del 
mondo… sono loro i candidati al successo finale!

 
hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay

CITTÀ DEL CAPO, SUDAFRICA - Il Gran Finale della Golden Trail Series porterà in Sud Africa il 
prossimo 20 ottobre all’Otter Trail Run i primi 20 trail runners (uomini e donne) per la tappa 
conclusiva della Golden Trail Series. La superstar del Trail running e leader della Golden Trail Series 
Kilian Jornet (Team Salomon) sarà sulla start line insieme ad altri formidabili atleti, mentre in campo 
femminile la leader Ruth Croft (Team Scott) sarà a capo della fortissima start list femminile.

Guarda il video preview CLICCANDO QUI

I 10 migliori uomini e le prime 10 donne qualificate alla prima edizione della Finale della Golden 
Trail Series rappresentano 11 Nazioni, tra cui Francia, Gran Bretagna, Italia, Nuova Zelanda, 
Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti e il Paese ospite, il Sud Africa, in gara 
con l'atleta del Team Salomon (e vincitrice dell'Otter Trail dello scorso anno) Meg Mackenzie. 
Christiaan Greyling, sudafricano, anche lui ha vinto la gara maschile lo scorso anno.

Quest'anno il debutto della Golden Trail Series ha visto l’unione delle cinque gare più iconiche off 
road, che si concluderà per l’appunto con l’Otter Trail. La Golden Trail Series (GTS) è stata creata 
per promuovere i trail runner professionisti quali atleti di livello mondiale, per valorizzare gli 
appassionati e i tifosi come ingrediente essenziale nello sport e per promuovere e proteggere la 
natura e gli ambienti maestosi in cui si svolgono alcune delle gare più iconiche del trail running.

Nel 2018 la Golden Trail Series ha incluso Zegama Mountain Marathon in Spagna nei Paesi Baschi, 
la Marathon du Mont Blanc a Chamonix, Sierre-Zinal in Svizzera, Pikes Peak in Colorado e il Ring 
of  Steall nelle Highlands scozzesi. Ora, la grande finale arriva sulle coste del Sud Africa, dove un 
montepremi di 100.000 Euro sarà diviso in parti uguali tra i primi 10, uomini e donne.
 

PRESS RELEASE 17_10_2018

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O  VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199 

WWW.SALOMON.COM - WWW.AMERSPORTS.COM

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Ufficio Stampa Salomon - GMcomunicazione  

press@gmcomunicazione.net - giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
Tel. +39.335.5447254

https://www.youtube.com/watch?v=4ll455gls-s
https://www.youtube.com/watch?v=4ll455gls-s
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net


Oltre all'onore di potere essere incoronati “campioni dell'Otter Trail”,  la posta in gioco in Sud 
Africa è anche la possibilità di mettere la firma sulla prima e storica edizione della Golden 
Trail Series.  I campioni GTS maschili e femminili verranno determinati dai punteggi delle 
prime tre prestazioni di ogni atleta nelle cinque gare della serie,  oltre al risultato raggiunto 
all’Otter Trail del prossimo 20 ottobre. 

L’Otter Trail Run, una delle gare leggendarie del trail run del Sud Africa, si prospetta quale gara 
senza eguali. Vanta un percorso costiero di 42 km capace di mettere a dura prova anche gli atleti 
più esperti. Il tracciato è “riservato” esclusivamente per i partecipanti all'Otter, e ciò avviene una 
sola volta l'anno sulla Otter Trail Run. Nella fattispecie, quest'anno il percorso sarà eseguito in 
ordine inverso, ovvero, da Nature's Valley  a Storm's River, in quello che viene definito come il 
“Retto”, non altro che Otter al contrario…
 
Come ormai capita da più di dieci anni Jornet da quando è tornato dopo l’infortunio alla gamba 
fratturata lo scorso inverno è stato l'uomo da battere durante la stagione. Ha vinto tutte le gare cui 
ha partecipato nella Golden Trail Series: a Chamonix alla sua “prima” dopo l’infortunio, poi a Sierre-
Zinal e al Ring of Steall. L’Otter Trail, l’ultimo atto, è una prova molto impegnativa, poi il norvegese 
Stian Angermund-Vik (Team Salomon) e lo svizzero Marc Lauenstein (Team Salomon) cercheranno 
sicuramente di battere il catalano. Il dentista svizzero, in particolare, torna a Otter dove ha vinto già 
due volte oltre a essere il detentore del record in entrambe le direzioni del percorso.

Nella categoria femminile, Ruth Croft è stata la protagonista fin dall'inizio, aggiudicandosi la 
vittoria a Chamonix. Validissime concorrenti sono anche la svedese Ida Nilsson (Team Salomon) e 
Megan Kimmel (Team Salomon). La sudafricana Mackenzie conosce già il territorio… e cercherà 
anche lei di dare filo da torcere. Sfortunatamente la spagnola Laura Orgué, del Team Salomon che 
ha ottenuto il terzo posto in classifica nelle prime cinque gare, non sarà in grado di competere 
nell’Otter Trail per via di un serio infortunio alla clavicola procuratosi la settimana scorsa in 
bicicletta. Laura sarà sostituita dalla francese Céline Lafaye, che è arrivata 11a nella classifica 
della “Series” a soli tre punti dal decimo posto.

Al termine della gara tutti e 20, uomini e donne, insieme a un ospite, partiranno per un viaggio 
alla scoperta del Sud Africa. La loro avventura includerà trail run guidati al Table Mountain lungo il 
percorso Ultra Trail Cape Town e attraverso la strada che percorre la Garden Route per esplorare 
Robberg Peninsular, fino al Retto. Poi balleranno tutta la notte in un esclusivo “after party” 
gustando i braais sudafricani (grigliate locali) e imparando il surf da onda. L’obiettivo è quello che 
gli atleti vivano un assaggio del Sudafrica… in modo che siano invitati a tornare!

CONFERENZA STAMPA
Tutti i 10 migliori uomini e donne saranno presenti alla conferenza stampa di mercoledì 17 
ottobre allo Stranger's Club in Seapoint.
 
DI “CORSA” ANCHE PER BENEFICIENZA
Oltre a gareggiare per la personale gloria e per conquistare l’ambito Trofeo, ogni atleta ha 
la possibilità di fare da testimonial anche per un'Associazione di beneficienza a sua scelta. 
I primi 5 classificati tra uomini e donne all’Otter Trail vinceranno 1.000 Euro che potranno 
essere donati direttamente all’Associazione prescelta. Non solo. È stato creato un fondo di 
beneficienza su GoFundMe.com, dove i fan possono effettuare donazioni alle 
Organizzazioni benefiche scelte dagli stessi atleti.
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I primi 10 uomini e donne che si sono qualificati per il Gran Finale in Sud Africa sono:

Uomini
Lo spagnolo Kilian Jornet (Team Salomon), il norvegese Stian Angermund-Vik (Team Salomon), lo 
svizzero Marc Lauenstein (Team Salomon), lo spagnolo Aritz  Egea (Team Salomon), lo spagnolo 
Oriol Cardona (Team Dynafit), lo svizzero Stephan Wenk (Team Scott), il francese Alexis Sevennec 
(Team Scott), lo statunitense Sage Canaday (Team Hoka), il francese Thibaut Baronian (Team 
Salomon) e il polacco Bartlomiej Przedwojewski (Team Salomon).
 
Donne
La neozelandese Ruth Croft  (Team Scott), la svedese Ida Nilsson (Team Salomon), la spagnola Laura 
Orgué* (Team Salomon), la statunitense Megan Kimmel (Team Salomon), la spagnola Eli Gordon 
(Team Salomon), l’inglese Holly  Page (Team Salomon), la spagnola Sheila Aviles Castano (Team 
Buff), l'italiana Silvia Rampazzo (Team Tornado), la svedese Fanny  Borgstrom (Team Salomon), la 
sudafricana Meg Mackenzie (Team Salomon) e la francese Céline Lafaye (Team Merrell).
 
(*) si è qualificata al terzo posto, ma non correrà nel Gran Finale a causa di un infortunio. 
La francese Céline Lafaye (Team Merrell) prenderà il suo posto.

IL SENTIERO DEL “RETTO”
Quest'anno si celebrano 10 anni da quando SANParks ha ospitato il primo Otter African Trail Run. 
Ogni anno l’Otter African Trail Run si svolge in una direzione differente, alternata di anno in anno. 
Insomma, è lo stesso percorso, ma con diverse salite da conquistare e nuovi spettacolari 
panorami. Nel 2018 il tutto si svolgerà da ovest a est, partendo da Nature's Valley  e terminando a 
Storm's River Mouth Rest Camp. 

Solo un numero limitato di partecipanti ha il privilegio di correre su questo “veterano” sentiero 
dell'Africa, che traccia il litorale del Parco Nazionale Tsitsikamma da un capo all'altro. Questo 
percorso, che normalmente si porta a termine in cinque giorni, è riservato comunemente agli 
escursionisti ed è vietato assolutamente gareggiarvi al di fuori di questo Evento. 

L’Otter Trail è unico. Vanta diversi tipi di terreno e ostacoli, praticamente infiniti, che mettono 
alla prova anche i runner più abili. Ci sono ben 11 salite e discese significative, 2.600 metri di 
dislivello, compresi circa 7.000 gradini e quattro traversate fluviali, tra cui il famigerato fiume 
Bloukrans, che si attraversa a nuoto.

IMMAGINI: DOWNLOAD
Si prega di inserire i crediti del fotografo

Le foto devono essere utilizzate per articoli sulla Golden Trail Series

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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