
MARATHON DU MONT BLANC: 
PREVISTA UNA BATTAGLIA MOLTO ACCESA 

La forte concorrenza e l'ondata di caldo estivo renderanno l’appuntamento di 
Chamonix di questo fine settimana un grande spettacolo

 

CHAMONIX, FRANCIA - La Golden Trail World Series 2019 fa tappa questo fine settimana 
nella leggendaria cittadina di montagna Chamonix, nelle Alpi francesi, per la Marathon du 
Mont Blanc, il secondo appuntamento della “Series”. In questo periodo in gran parte della 
Francia è arrivata una violenta ondata di caldo, che dovrebbe rendere la gara ancora più 
avvincente sia per i top sia per i runner appassionati che saranno insieme sulla linea di 
partenza della gara di 42 km, considerata come l'evento principale in un fine settimana 
denso di gare di trail running di questo fine giugno.

La prima gara della Golden Trail World Series, la Zegama-Aizkorri Mountain Marathon del 2 giugno 
scorso, è stata vinta per la classifica maschile come prevedibile da Kilian Jornet (Team Salomon), 
mentre in quella femminile con grande sorpresa, il successo è andato alla norvegese Eli Anne 
Dvergsdal. A Chamonix, le possibilità per il settore maschile sono totalmente aperte… considerato tra 
l’altro che quest'anno Jornet ha scelto di non gareggiare, mentre una schiera di top donne cercherà di 
tenere sotto controllo Dvergsdal che correrà la sua seconda maratona; Zegama è stata la sua prima.

La prima metà del percorso, relativamente piatta, permette un’andatura veloce che consente, 
storicamente, ad alcuni corridori di posizionarsi subito davanti, anche se con il caldo tutto potrebbe 
cambiare. Quest'anno occhi puntati sugli americani Andy Wacker (Team Nike), Cole Watson (Team 
Hoka), e sull'italiano Francesco Puppi (Team Hoka).
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Quando la gara inizierà ad entrare nel vivo sulle colline si prevede tre corridori del Team Salomon - il 
polacco Bartlomiej Przedwojewski, il francese Thibaut Baronian e il norvegese Stian Angermund-Vik - 
potrebbero essere i favoriti. Przedwojewski farà la sua prima partenza alla Marathon du Mont Blanc dopo 
il 2° posto a Zegama. Nel frattempo, Baronian, dopo la conquista di un grandioso 3°  posto a Zegama, 
correrà davanti ai suoi connazionali, dove lo scorso anno si è posizionato 4°. Angermund-Vik, campione 
della Serie inaugurale del Golden Trail nel 2018, lo scorso anno a Chamonix si era classificato 3°.

Anche Oriol Cardona (Team Dynafit), Alexi Sevennec (Team Scott) e il giovane azzurro Davide 
Magnini (Team Salomon) dovrebbero dare del filo da torcere, insieme a Sage Canaday (Team 
Hoka), Remi Bonnet (Team Salomon) e Jan Margarit  (Team Salomon). L'italiano Nadir Maguet 
(Team La Sportiva) è un altro tra i favoriti dopo aver terminato 2° al Ring of Steall in Scozia lo 
scorso anno mentre tentava di aggiudicarsi la vittoria contro Jornet fino alla fine.

Forte la concorrenza quest'anno con l’americana Megan Kimmel (Team Salomon), l’olandese 
Ragna Debats (Team Merrell) e la spagnola Azara Garcia (Team HG). L'italiana Silvia Rampazzo 
(Team Tornado), la francese Amandine Ferrato (Team Hoka) e la spagnola Eli Gordon (Team 
Salomon), che l'anno scorso qui a Chamonix si era aggiudicata il 3°  posto. Anche Meg Mackenzie 
(Team Salomon) del Sud Africa, Céline Lafaye (Provence Endurance/Team Merrell) e la svedese 
Fanny Borgstrom (Team Salomon) saranno a Chamonix nel fine settimana e tutte hanno raggiunto 
la top 10 nella classifica finale della Golden Trail Series nel 2018.

I runner più forti cercheranno di guadagnare punti per aggiudicarsi un posto per la Grand Final, 
che si svolgerà in Nepal in ottobre.  Gli atleti devono partecipare a tre delle sei gare della Golden 
Trail Series per poter partecipare alla Finale.  I primi 10 uomini e donne con il maggior numero di 
punti nelle loro tre migliori gare vinceranno un viaggio per due per la Grand Final.  La classifica 
finale generale (campioni maschili e femminili) della Golden Trail World Series sarà nuovamente 
determinata dai tre migliori piazzamenti durante la stagione, oltre al loro risultato al Grand Final.

LA MARATHON DU MONT BLANC LIVE
L'intera Marathon du Montu Blanc sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook di Salomon e 
della Golden Trail Series e sul nuovo canale YouTube della Golden Trail Series. Il Live sarà co-
condotto dall'atleta di trail running Salomon Marc Lauenstein, che salterà la gara a causa di un 
infortunio dopo essere arrivato 2°  l'anno scorso qui a Chamonix, e da Martin Gaffuri. La diretta 
sarà co-ospitata da Michel Lanne e Hugo Ferrari sulla pagina Facebook della Marathon du Mont 
Blanc. Con una forte squadra di cameramen lungo l'intero percorso di 42 km e altri operatori 
forniti di e-bike la diretta coprirà l’intera gara.

Website: goldentrailseries.com  Facebook: Golden Trail Series
Email: contact@goldentrailseries.com  

IMMAGINI: DOWNLOAD - si prega di inserire i crediti del fotografo

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

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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Nella gara femminile, la già citata Eli Anne Dvergsdal 
(Team Salomon) cercherà di conquistare la sua seconda 
vittoria in un mese, ma la campionessa della Marathon 
du Mont Blanc, Ruth Croft (Team Scott) farà la sua 
prima gara del Golden Trail World Series 2019. Croft ha 
vinto il titolo assoluto della Serie nel 2018. L'anno 
scorso a Chamonix la Croft ha conquistato la vittoria e 
ha preparato il terreno per una grande stagione.
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