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Grande successo per le prime due gare di La Thuile Trail e 
domani il Vertical 

 
La Thuile 27 luglio 2019 – In una giornata segnata da difficili condizioni atmosferiche con vento, pioggia battente, hanno 
avuto luogo le prime due gare di La Thuile Trail: 25 km 1500 D+ e 60 km 3500 D+.  
 
Grande successo di partecipazione per queste due competizioni. 49 atleti in partenza per la 60 km 3500 D+, partita alle 
6:00 e 171 concorrenti per la 25 km 1500 D+ partita alle ore 9:00.  
 
Nella 60 Km si è classificato al primo posto Riccardo Borgialli del team Salomon con il tempo di 06:45:53, sul secondo 
gradino del podio Alessandro Civitello di Bergteam con 07:54:31, terzo classificato con il tempo di 08:02:11 Lorenzo Bassi 
del team Cus Propatria - Hey Team.  
 
Borgialli, classe ’91, già vincitore MIUT Madeira Marathon nel 2019, ha affermato “Non conoscevo La Thuile e i suoi 
panorami e ne sono rimasto affascinato. Bellissimo il percorso, ben segnalato e molto ben tenuto. Un trail impegnativo ma 
decisamente emozionante. Complimenti all’organizzazione!” 
  
Tra le donne al primo posto Chiara Boggio con il tempo di 09:10:19 e Tatiana Locatelli al secondo posto con il tempo di 
09:11:13. Nel momento in cui scriviamo non è ancora arrivata la terza donna. 
 
Nella 25 Km maschile il primo posto va a Jacques Chanoine con il tempo di 02:29:22, al secondo posto il fratello Didier 
Dario Chanoine con 02:29:29, mentre terzo classificato Davide Cheraz del Team Salomon con il tempo di 02:39:48. 
Le donne sul podio della 25Km: sul gradino più alto Anna Thomasson con 03:35:52, al secondo posto Silvia Coriele con 
04:09:36 e al terzo Lara Schiavetto con 04:14: 21.  
 
Mattia Jacquemod Responsabile del Comitato Organizzatore esterna la sua soddisfazione “Ci possiamo ritenere veramente 
felici del risultato. Tantissime le adesioni e ottime le testimonianze degli atleti che ci hanno parlato bene dei ristori, del 
percorso dell’organizzazione e dei panorami, nonostante il tempo abbia penalizzato parte degli scenari di alta quota. Siamo 
quindi soddisfatti di aver ingrandito l’offerta dei percorsi delle gare e questo risultato ci sprona a crescere ancora. Desidero 
ringraziare i volontari che si sono prodigati nell’assistenza sui percorsi, il Comune di La Thuile e la Polisportiva di La Thuile 
che hanno reso possibile questo evento e tutti gli sponsor che ci hanno supportato.”  
 
Appuntamento a domani per il Vertical che partirà alle ore 10:00, come da programma. Già assegnati tutti gli 85 pettorali, 
ma a seguito delle numerose richieste, l’organizzazione ha deciso di rendere disponibili ulteriori pettorali domani mattina 
dalle ore 8:00 nell’area di partenza.  Download immagini 
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