
D’HAENE-JORNET : STRAORDINARIO 1-2 PER SALOMON ALL’UTMB

PRIMO POSTO PER IL FRANCESE E PIAZZA D’ONORE PER LO SPAGNOLO IN UN’EDIZIONE QUANTO 
MAI DI ALTO LIVELLO PER LA REGINA DELLE ULTRA TRAIL. DA SEGNALARE PER I COLORI AZZURRI IL 
SUCCESSO DELL’ITALIANO DAVIDE MAGNINI NELLA #YCC DEDICATA AI GIOVANI

hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay

Chamonix, Francia - Nei mesi e nelle settimane che hanno preceduto l'edizione 2017 dell’Ultra-Trail 
du Mont-Blanc (UTMB), la “100 miglia” è stata considerata potenzialmente la gara più competitiva 
nella storia delle ultra maratone. Quello che ha attratto della corsa è che è stata valutata da molti 
come la più impegnativa e la più ricca di talenti di sempre, poi, il percorso intorno al massiccio del 
Monte Bianco, da Chamonix, e in Italia e in Svizzera, è un contesto diverso da qualsiasi altro.

Nonostante la grande attesa, in questo primo fine settimana di settembre la gara è stata vissuta come 
una straordinaria campagna promozionale. In poco più di 19 ore, per lo più fredde, piovose e insidiose, 
l'atleta Salomon Francois D'haene è stato all'altezza del suo ruolo lungo il percorso, superando il 
compagno di squadra Kilian Jornet e aggiudicandosi il suo terzo titolo UTMB. D'haene ha concluso con 
lo straordinario tempo di 19:01:32, 15 minuti e 6 secondi prima del quasi imbattibile catalano.

D’haene, che si è affermato come una leggenda nella categoria delle “ultra-distance” con 
numerose vittorie e successi negli ultimi anni, venerdì e sabato ha adottato un ritmo gara 
costante, ma implacabile. Mentre l’americano Jim Walmsley  ha optato per un’andatura molto 
veloce fin dall’inizio, i due fuoriclasse del team Salomon sembravano appagati di stare a 
brevissima distanza dall’atleta stelle e strisce, notoriamente uno degli starter più veloci, 
seguendolo senza troppo affanno. Quando poi durante le prime ore di sabato l’alto ritmo di 
Walmsley ha iniziato a calare, D’haene e Jornet l’hanno superato spingendosi oltre...
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Jornet a seguito di una caduta a metà gara si è ritrovato a qualche minuto da Walmsley  e 
D’haene, ma il tre volte campione dell’UTMB ha continuato a correre con coraggio. Dopo aver 
superato Walmsley, ha puntato D’haene, che era il nuovo leader, ma non è stato in grado di 
ridurre il gap con il vincitore francese. Walmsley  li ha raggiunti più tardi al traguardo 
classificandosi al quinto posto. 

D’haene e Jornet erano vestiti Salomon dalla testa ai piedi. D’haene ha utilizzato Salomon S/LAB 
Sense Ultra 2: una scarpa cui ha contribuito allo sviluppo in collaborazione con il team e che sarà 
disponibile all’inizio del 2018; mentre Jornet ha optato per le scarpe running personalizzabili 
Salomon S/LAB ME:sh.

Entrambi, D’haene e Jornet, hanno utilizzato abbigliamento Salomon S/LAB Modular, S/LAB 
running jackets e lo zaino S/LAB Sense Backpacks. 

Per quanto riguarda la UTMB femminile, la vincitrice Nuria Picas, che ha utilizzato scarpe e zaino 
Salomon, ha terminato la gara in 25 ore, 46 minuti e 43 secondi.

I COMMENTI DEGLI ATLETI 
Francois D’haene:
“Dopo un po’ dimentichi la sofferenza. Sono stato qui nel 2014, avevo gestito la mia gara e avevo 
dato il meglio. La gara di quest’anno era un sogno. Fino all’ultima discesa ho gestito la mia corsa 
puntando al primo posto. Vedere tutti i tifosi correre a fianco e poi gareggiare con altri runners 
d’elite mi ha aiutato molto. Quando ci alleniamo o facciamo altre gare, quasi non ci si vede, e 
sono stato felicissimo di condividere questa esperienza con altri runners perché abbiamo avuto la 
possibilità di confrontarci e vivere tutto questo insieme”.

Kilian Jornet:
“La più grande differenza da quando sono stato qui nelle edizioni UTMB del 2008 e del 2011 è la 
crescita del trail e il numero degli spettatori. Quest’anno non passavano più di 30 minuti senza 
vedere tifosi, nonostante la neve e la pioggia scesa nella notte. Inoltre la tipologia del percorso e il 
numero di runners d’elite era qualcosa che non avevo mai visto prima in altre ultra-race. Questo 
spinge davvero i corridori ad andare più forte condividendo il tutto con un’alta quantità di runners 
che corrono fianco a fianco”. 

ALTRI SUCCESSI DEL TEAM SALOMON...
Nelle altre gare che hanno portato all’UTMB di questo fine settimana, l’atleta Michel Lanne del 
team Salomon ha vinto la TDS race di 119km in 14 ore, 33 minuti e 9 secondi. La compagna Mimi 
Kotka del team Salomon ha vinto la TDS femminile in 15:47:07. La svedese si è qualificata decima 
nella classifica generale.
 

L’atleta del team Marc Lauenstein ha vinto la OCC race di 56 km, seguito dal compagno di squadra 
Salomon Thibaut Baronian, classificato al secondo posto. Lauenstein, che lavora come dentista in 
Svizzera, ha terminato la gara in 5:19:34 secondi. Baronian ha concluso 4 minuti e 34 secondi dietro.

Nella 100km CCC race l’atleta Salomon Marcin Swierc, polacco, è arrivato secondo, mentre 
l’inglese Tom Owens del team Salomon, quarto.
 

Nella 17.6km #YCC race (dedicata ai giovani runners tra i 16 e i 22 anni), l’italiano Davide 
Magnini del team Salomon si è aggiudicato la vittoria. Al sesto posto il compagno Riccardo 
Scalet, altro atleta del team Salomon. La #YCC race femminile è stata vinta dall’atleta spagnola 
Leire Fernandez-Abete, con un tempo di 2:07:20.

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

 Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV Running
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