Comunicato stampa
4K Alpine Endurance Trail Valle d'Aosta al via:
gli atleti in evidenza
Molti gli atleti su cui è puntata l'attenzione e che si metteranno in evidenza nel corso della
prima edizione del 4K Alpine Endurance Trail che partirà da Cogne sabato 3 settembre
prossimo. In ambito internazionale occhi puntati sullo spagnolo Zigor Iturrieta - che ha al
suo attivo anche una vittoria alla TransGran Canaria e ottimi piazzamenti all'Ultra Trail
Lavaredo - sul francese Julien Rizzotto, tra i primi trenta all’Utmb 2015, sul russo Vladimir
Panic e sull'austriaco Reinhold Schager. Tra gli italiani c'è attesa per le performance del
lombardo Roberto Beretta (Atletica Bergamo Stars), degli altoatesini Harald Daporta e
Peter KIenzl, (secondo al Dolomiti Extreme Trail,) del cuneese Fulvio Fazio (Gsd Val
Tanaro), del bresciano Luca Guerini, del trentino Fabio Varesco (Us Cornacci). Tra gli
italiani, in pole position anche Danilo Lantermino (Asd Valle Varaita), l'altoatesino Christian
Insam (primo al Cro Trail 2016) e Alessandro Di Giovanni, atleta di Trail Running, Mtb e
Triathlon, specializzato in allenamento funzionale, una delle massime autorità nel mondo
dell’esercizio fisico e dello sport professionistico.
Tra i valdostani spiccano i nomi del campione del mondo di skyrunner Bruno Brunod,
dell'alpinista Abele Blanc che ha al suo attivo tutte le 14 vette sopra gli ottomila metri di
altezza e di Dennis Brunod, vincitore di numeri trail. E puntano ad un buon risultato anche
Fabio Cargnan del Team Gal Sport, Cesare Clap di Valgrisenche, Giuseppe Grange di
Pré-Saint-Didier, Luca Mauri di Aosta, Mike Rey di Courmayeur.
Tra le donne che si contenderanno le prime posizioni della classifica, la valdostana
Francesca Canepa che recentemente ha vinto la 100 Miles of Istria World Series, Giuliana
Arrigoni (Atletica Bergamo Stars), la bergamasca Simonetta Castelli (quinta tra le donne
all'Orobie Ultra Trail 2016, Patrizia Pensa (Polisportiva Besanese). In ambito
internazionale le più forti sono sulla carta la tedesca Anke Drescher, la greca Katerina
Fetalidou, la svizzera Christine Jaques, la spagnola Harriet Kjaer, la russa Marina Nikolic e
la statunitense Sarah Willis.
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