
I TOP RUNNERS AL RING OF STEALL IN LOTTA PER LE 
QUALIFICHE PER IL GRAN FINALE 

Questo fine settimana nelle Highlands scozzesi 
in palio punti preziosi per il Nepal

KINLOCHLEVEN, SCOZIA - Il terreno tecnico e spesso fangoso delle Highlands scozzesi fa da 
cornice questo sabato al Ring of  Steall Skyrace™ di 29 km. La sesta e ultima gara della lunga 
stagione della Golden Trail World Series, il Ring of Steall è l'ultima possibilità per i runners di 
assicurarsi il loro posto nella top-10 e qualificarsi per la Grand Final in Nepal in ottobre.

La competizione per i posti finali sia sul versante maschile sia su quello femminile è serrata, e 
quasi tutti i corridori d'élite vogliono difendere la loro posizione nella top-10 e lottare per un buon 
risultato per mettere fuori gioco gli altri concorrenti e prenotare il loro viaggio in Himalaya.

La gara inizia a Kinlochleven e attraversa alti terreni montuosi con alcune sezioni di dislivello 
estremamente tecniche. Il meteo può cambiare rapidamente e sebbene le previsioni del tempo 
siano promettenti per questo fine settimana, le condizioni del terreno sono spesso umide e, 
quindi, scivolose. Da roccia e ghiaia al terreno fangoso al verde, il Ring of Steall è una dura sfida 
per i concorrenti con tutti i suoi alti e bassi lungo i 29 km.

Nella gara maschile,  il norvegese Stian Angermund-Vik (Team Salomon) è al 4°  posto nella 
classifica generale della Series.  Vincitore del titolo Golden Trail World Series (GTWS) 2018,  sarà 
uno dei favoriti di sabato.  Angermund-Vik ha vinto la gara nel 2017 e,  essendo originario della 
Norvegia, è certamente più che a suo agio in condizioni di terreno bagnato e clima fresco.

Un altro candidato alla vitttoria è colui che si è classificato 2° l’anno scorso, l’italiano 
Nadir Maguet (Team La Sportiva) che , quest’anno, ha concluso la Marathon du Mont 
Blanc e la Dolomyths Run al 2°  posto. Attualmente è 7°  nella classifica generale, con una 
gara solida Maguet potrebbe arrivare ad aggiudicarsi un posto alla Grand Final.

L'atleta polacco del Team Salomon Bart Predwojewski è attualmente al 3°  posto.  Ha conquistato il 
2° posto a Zegama, il 3°  a Chamonix ed è arrivato 5° in Italia. Nel 2018 si è posizionato 6° al Ring 
of Steall e sta migliorando costantemente. Ha vinto la gara della Grand Final in Sudafrica lo scorso 
ottobre contro avversari validissimi.

Lo svizzero Remi Bonnet  (Team Salomon) arriva in Scozia al sesto posto nella classifica stagionale. 
Un buon risultato lo manterrà nella top-10. Bonnet si è piazzato 5°  alla Marathon du Mont Blanc, 
10° alla Dolomyth's Run e 8° a Pikes Peak.
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Nel suo primo anno nella Golden Trail Series, il messicano Juan Carlos Carera (Team Buff) al momento 
è appena fuori dalla top 10, all'11° posto. Si è posizionato quarto a Sierre-Zinal e ottavo a Pikes Peak.

Lo svizzero Marc Lauenstein (Team Salomon) e lo statunitense Sage Canaday (Team Hoka) 
sembravano molto lontani dal guadagnare il viaggio in Nepal a metà stagione. Lauenstein ha perso 
molto tempo per un infortunio al piede e Canaday  non ha goduto della sua forma migliore 
all'inizio. Entrambi sono pronti a mettersi in gioco in Scozia. Canaday  è arrivato 2°  a Pikes Peak e 
Lauenstein 3° alle sue spalle.

Alexis Sevennec (Francia) del Team Scott è nella stessa posizione, ha bisogno di un risultato molto 
forte per potersi aggiudicare un posto alla Finale. Attualmente 13°  in classifica, l'anno scorso al Ring of 
Steall è arrivato 4° e il terreno gli si adatta bene. Altri concorrenti che potrebbero minacciare il podio 
sono il britannico Finlay Wild (Team Mountain Equipment) e lo spagnolo Eugeni Gil (Team Buff).

Nella gara femminile, la svizzera Judith Wyder (Team Salomon) è una new entry  della Golden Trail 
Series di quest'anno, ha vinto la Dolomyths Run a tempo di record ed è arrivata seconda a Sierre-
Zinal. Madre di due figli, ha conquistato sei titoli mondiali in orienteering, quindi il terreno tecnico 
dovrebbe essere perfetto per lei.

Attualmente 12° nella classifica generale, la spagnola Gisela Carrion Bertran (Team Inverse) si è 
aggiudicata il 4° posto a Zegama e il 10° a Sierre-Zinal. Un buon risultato potrebbe farle 
guadagnare un posto in Finale. Holly  Page (Adidas Terrex) è attualmente al 18°  posto assoluto 
nella Serie, l’anno scorso è arrivata terza al Ring of Steall e se dovesse riuscire a disputare un’altra 
gara così potrebbe essere in lizza per un posto tra i primi 10.

La norvegese Eli Anne Dvergsdal (Team Salomon) si è fatta notare a Zegama, vincendo in modo 
convincente. Si è aggiudicata poi il 3° posto a Chamonix; attualmente è in ottava posizione e conta 
su un buon risultato per assicurarsi il suo viaggio in Nepal.

Un’altra norvegese, Yngvild Kaspersen (Adidas Terrex) è attualmente in decima posizione nella 
classifica generale con solo due gare disputate. Sesta a Zegama e seconda alla Pikes Peak 
Marathon, Ring of Steall dovrebbe adattarsi bene alle sue capacità mentre cerca di mantenere la 
sua posizione nella top 10.

La svedese Fanny  Borgstrom (Team Salomon) è arrivata al settimo posto assoluto nella GTWS lo 
scorso anno e ora è al 16° posto assoluto, arrivando quarta a Chamonix e dodicesima a Sierre-Zinal.

Altre importanti atlete fuori dalla top-10 della classifica femminile cercheranno grandi risultati in 
Scozia. La statunitense Emily  Schmitz è quindicesima, la spagnola Oihana Azkorbebeitia (Team 
Euskal Selekzioa) è diciassettesima, la svizzera Maya Chollet (Team Mizuno) è diciannovesima e la 
francese Celine Lafaye (Team Provence Endurance and Merrell) è 21esima.

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

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

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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