SUL PODIO DI COGNE, SFILANO GLI EROI DEL 4K
Domani alle 11 cerimonia di premiazione con tutti i finisher della gara
In arrivo oggi un centinaio di atleti accolti con festa sul prato di Sant’Orso
Fervono i preparativi per la cerimonia di premiazione del 4K Alpine Endurance Trail
Valle d’Aosta che domani, sabato 10 settembre, alle ore 11, nella piazza del Municipio,
vedrà sfilare tutti gli eroi che hanno affrontare l’ultra trail più duro al mondo. Al
termine, il 4k open buffet con tanti prodotti del territorio della Valle d’Aosta ed anche
un prodotto ospite: l’azienda presso cui lavora il vincitore del 4k, Peter Kienzl, ha
voluto partecipare al buffet offrendo il loro prodotto di eccellenza, lo speck, in segno di
fratellanza tra Valle d’Aosta e Alto Adige, terre con moltissimi punti in comune. Un
segno di grande amicizia tra terre affini che il 4k ospita con grandissimo piacere.
Oggi Cogne attende un centinaio di atleti ancora in gara entro le 20.00. Gli ultimi, che
con fatica stanno puntando al traguardo, saranno festeggiatissimi dall’organizzazione
4k e dalla gente di Cogne che con grande entusiasmo sta accogliendo l’arrivo di tutti i
corridori. Tra questi, il francese Jean Michel Touron, 32enne di St Etienne – peruviano
di nascita, tecnico industriale, reduce dai 170 chilometri dell’UTMB e altri 170 di
un’altra gara. In 20 giorni ha fatto circa 700 chilometri di trail running. Al traguardo
anche molti dei giapponesi in gara, provati dalla fatica, ma ricompensati
dall’esperienza straordinaria che hanno vissuto tra le montagne. All’arrivo hanno
mostrato le centinaia e centinaia di foto scattate lungo il percorso. “Questi luoghi della
Valle d’Aosta ce li porteremo con noi per tutta la vita” hanno dichiarato al traguardo.
Nella giornata di ieri, con il pettorale 145, è arrivato anche Christophe Domain, medico
francese che corre per raccogliere fondi destinati a finanziare interventi per
permettere operazioni a bambini con malformazioni cardiache in paesi del mondo
dove, per le precarie condizioni economiche, non possono essere operati. Lui è il
portabandiera di un’organizzazione che si occupa di cardiochirurgia infantile.
Sul prato di Sant’Orso sono appena giunti personaggi diventati in qualche modo
piccole icone della gara tra cui il cinese Zhang Lei che gira con 5 persone dedicate ai
media e l’ormai famosissimo Mr.Sumo, ovvero il giapponese Nobuaki Kikuchi che con il
suo look molto originale ha catalizzato su di se tutta l’attenzione.
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