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Se nella vita incontrate
un ostacolo e non riuscite a supe-
rarlo, vi consiglio di parlare con i
due bergamaschi Oliviero Bosa-
telli e Nevio Cornaro, l’uno è l’ul-
trarunner due volte vincitore del
Tor des Géants e l’altro è il titolare
del Mountain Shop atleta dal 
ranking alto con l’ambizione di 
correre ancora più su. Domenica,
entrambi, saranno allo striscione
di partenza della gara più dura al
mondo: l’appuntamento in Val 
d’Aosta è l’Everest delle ultra trail.
Bastano i numeri per far strabuz-
zare gli occhi: 330 chilometri di 
percorso per 24 mila metri di disli-
vello positivo, cioè solo in salita. Il
tutto sui sentieri del meraviglioso
anfiteatro che va dal Gran Paradi-

so, al Monte Bianco, al Cervino e
al Monte Rosa. I migliori ultra 
runner - come ha già sperimenta-
to Bosatelli - attraversano questo
spettacolo di montagna in tre gior-
ni e mezzo, senza mai dormire (il
limite è di 150 ore). 

Le allucinazioni da fatica

E nell’ultimo tratto il fisico è tal-
mente al limite che le rocce cam-
minano e le foglie applaudono, 
l’inanimato appare incredibil-
mente vivo: sono le allucinazioni.
«Di notte vedi animali ovunque,
ma in realtà non ci sono. C’è chi era
in testa - spiega Cornaro - con un
ampio margine e si è fatto supera-
re perché ha avuto un colpo di son-
no...». C’è chi gestisce la gara alter-
nando la corsa a microsonni di 10

minuti. Gli atleti più amatoriali 
invece impiegano quasi una setti-
mana a raggiungere il traguardo
e si prendono le giuste pause di 
sonno per resistere fino in fondo.

Dopo lo stop nel 2020 per la
pandemia, in questo weekend sa-
ranno 16 i «pazzi eroi» bergama-
schi che affronteranno il Tor des
Géants. Nessuno si cimenta inve-
ce nel Tor des Glaciers (450 km).
Sono 12 gli atleti orobici iscritti 
alla Tor130 da Gressoney a Cour-
mayeur e 14 quelli impegnati nella
Tor30 con il passaggio del Col de
Malatrà da percorrere in 8 ore. 
Arriveranno atleti da tutto il mon-
do per questa gara straordinaria.

Ecco, dopo questa presentazio-
ne - che non è un videogioco -, ca-
pite perché bisognerebbe chiede-

re consiglio a questi atleti su come
affrontare le piccole difficoltà di
ogni giorno che per noi comuni 
mortali sembrano insormontabi-
li. Ma l’aspetto più incredibile è 
che Bosatelli e Cornaro, quando 
raccontano la loro gara, lo fanno
con un tono che sorprende: l’uno
con lo spirito entusiasta di un 
bambino, l’altro con la tranquillità
di un monaco zen. Due aspetti 
senz’altro caratteriali ma anche 
frutto di un metodo di vita che al-
terna intensi allenamenti quoti-
diani a un’alimentazione misurata
e a un severo esercizio mentale di
autocontrollo. «Non è una gara -
dice Cornaro - è un viaggio dentro
e fuori di sè, un’esperienza profon-
da che ti consente di sperimentare
un mondo possibile oltre il limite,
perché scopri che a volte il limite
è una percezione umana da “con-
fort zone”. Se la superi, quello che
trovi di là è strepitoso». Il Tor 
quindi è una conquista, un’espe-
rienza umana unica che unisce -
sembra una contraddizione ma 
non lo è - la fatica al piacere. «Al 
netto della preparazione fisica, il
fascino del Tor è offerto anche dal-
la natura e dalle persone che si 
incontrano sul percorso, dagli 
spettatori ai volontari», è la sotto-
lineatura di Oliviero Bosatelli, 
l’eroe più recente di questa gara 
che quest’anno la affronterà con
uno «spirito turistico» a causa di
un problema alla pianta dei piedi.
«Un acciacco che speravo di risol-
vere, invece non sono riuscito a 
uscirne e quindi non ho la prepa-
razione atletica per affrontare tut-
to il percorso. Sarò in gara per 
stringere mani, per dire grazie alle

centinaia di persone coinvolte 
nell’organizzazione, per godermi
il panorama e, perché no, anche 
per gustarmi un buon piatto val-
dostano nei punti vita dei rifugi».

Il corpo chiede birra

Ai ristori, ogni 20 km, si trova di 
tutto: dalla frutta alla pasta. «Ma
vi assicuro - confessa Cornaro - 
che a un certo punto il corpo o, 
meglio, la mente, non ne può più
di acqua. E allora ci si disseta an-
che con la birra che ti dà energia e
pure soddisfazione psicologica. Io,
ai punti vita dove ci sono le brande
per dormire, mi faccio portare an-
che gelato e pizza». Il Tor è una 
gara che richiede un costante 
ascolto del corpo e della mente 
perché entrambi non sempre so-
no benevoli con gli atleti. Per farlo
serve una mente sempre sveglia e
un piano d’azione da seguire scru-
polosamente «perché quando hai
nelle gambe due o tre giorni di cor-
sa senza dormire - dice Bosatelli
- perdi lucidità e anche le azioni 
più semplici come cambiarsi una
maglietta possono complicarsi fi-
no a compromettere la gara». Gli
atleti hanno il telefonino ma non
lo usano mai, una distrazione può
significare il fallimento. «E niente
social! Dopo un anno di allena-
menti quotidiani tra i 40 minuti e
le 2 ore di scialpinismo o moun-
tain bike o corsa - chiude Cornaro
- sarebbe un peccato gettare tutto
al vento per un selfie». Il narcisi-
smo imperante non appartiene a
questi atleti, innamorati più della
montagna che di se stessi. E anche
questo traguardo è già una grande
impresa.

IN 16 ALLA PARTENZA

I bergamaschi 
iscritti al «Géants»

Ecco la lista dei bergama-
schi partecipanti al Tor des
Géants domenica 12 matti-
na. La partenza e l’arrivo 
sono previsti a Courmayeur
tra il 12 e il 18 settembre con
premiazioni il 19: Luca Pici-
nali (pettorale 10), Nevio 
Cornaro (19), Matteo Bolis
(38), Ernesto Locatelli (39),
Oliviero Ignazio Bosatelli 
(41), Thomas Capponi (42),
Melissa Paganelli (62), 
Marco Carminati (64), Fe-
derico Dentella (66), Marti-
no Cattaneo (88), Delfino 
Lcini (151), Giorgio Soonzo-
gni (226), Ugo Gherardi 
(231), Ivo Paolo Mangili 
(453), Alessandro Capelli 
(581) e Emilio Rudelli (659).

IN 12 ALLA «TOR130»

Da Gressoney
a Courmayeur

Ecco la lista dei bergama-
schi partecipanti al 
«Tor130» martedì 14: Mi-
chele Pellegrini (pettorale
2028), Sara Scotti (2057), 
Stefano Roncelli (2061), 
Luca Boroni (2072), Silva-
no Gavazzeni (2077), Ange-
lo Signorelli (2118), Andrea
Meoli (2135), Fabio Necchi
(2205), Andrea Begnis 
(2277), Aldo Savoldelli 
(2282), Manuel Nessi 
(2294), Giovanni Zanini 
(2313).

IN 14 ALLA «TOR30»

Il passaggio
del Col de Malatrà

Ecco la lista dei bergama-
schi partecipanti al 
«Tor30» sabato 18: Enrico
Dehò (3024), Giocondo Ne-
zosi (3051), Alessandro 
Conca (3059), Cristiano 
Zanchi (3062), Marco Pizio
(3064), Fabio Eugenio Re-
daelli (3101), Andrea Nistri-
ni (3280), Pamela Carrara
(3385), Sara Bergamelli 
(3389), Cristian Carrara 
(3391), Marcello Gusmini 
(3393), Thomas Mazzoleni
(3403), Gabriella Gusmini
(3473), Nadia Bazzana 
(3501).

Oliviero Bosatelli su una cresta al Tor des Géants che ha vinto due volte STEFANO JEANTET

Al Tor des Géants
16 bergamaschi
oltre ogni limite
Ultra trail. Domenica al via in Val d’Aosta la gara più 
dura al mondo: 330 km per un dislivello di 24 mila mt
Bosatelli e Cornaro: «Un viaggio dentro e fuori di sé»

Nevio Cornaro impegnato in un tratto in discesa dopo un «punto vita» STEFANO JEANTET

mifinale, si è imposta anche nel-
la finalissima dove ha preceduto
la valdostana Nadine Laurent e
la livignasca Veronica Silvestri.
Si fermano ad un passo dalla

seconda nelle qualifiche, ha at-
teso la fase a eliminazione per
sferrare l’attacco decisivo e, do-
po aver dominato le proprie bat-
terie sia nei quarti che nella se-

Skiroll
A Forni Avoltri la fondista 
scalvina conquista il titolo 
italiano juniores. Dedei, 
di Gromo, 2ª nella distance

E adesso le nostre fon-
diste si mettono a vincere meda-
glie anche d’estate. Infatti, ai
Campionati Italiani Summer
Cross Country, che a Forni Avol-
tri (Udine) hanno assegnato i
titoli italiani dello skiroll (lo sci
di fondo su rotelle molto ap-
prezzato dagli atleti per prepa-
rare al meglio la stagione sulla
neve), le juniores targate Berga-
mo hanno messo a segno un
uno-due notevole grazie a Lucia
Isonni, oro nella sprint, e Denise
Dedei, argento nella distance,
gare entrambe disputate in tec-
nica libera.

La diciottenne scalvina (è di
Schilpario), dopo aver chiuso

Il podio della sprint: Lucia Isonni, 18 anni, è sul gradino più alto 

finale la gromese Denise Dedei,
quinta, la goggina Cassandra
Bonaldi, settima, e la tredicina
Giulia Negroni, ottava.

La diciannovenne dello Sci
club Gromo ha offerto un pron-
to riscatto nella prova distance
in cui, con una prestazione ma-
iuscola, si è fermata a un passo
dallo scudetto chiudendo se-
conda alle spalle solo della Silve-
stri e davanti all’altoatesina Yl-
vie Folie. Quinta una Isonni che
paga dazio alla stanchezza, otta-
va Bonaldi e dodicesima Negro-
ni. 

«Sono molto soddisfatta della
mia prestazione – le parole della
neocampionessa italiana dello
sprint – anche se sinceramente
non mi aspettavo di vincere. È
stato un crescendo: nelle quali-
fiche mi sentivo un po’ imballa-
ta, mentre nelle batterie ero
sempre più in palla. Poi in finale
sono stata furba stando in scia
e risparmiando così energie per
dar tutto nella salita finale. Ci
tengo a ringraziare il Cs Esercito
che mi ha dato fiducia arruolan-
domi, una bella possibilità che
cercherò di ripagare al meglio».
Mauro de Nicola
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Isonni vince anche sulle rotelle
Suo il tricolore della sprint 

del capoluogo della Valcavallina
e salendo ai Colli di San Fermo
per raggiungere la quota massi-
ma in vetta al Monte Ballerino
a 1275 metri, dalla quale si spa-
zia su un panorama suggestivo.

Il ritrovo dei partecipanti al-
l’evento è alle 7 a Casazza in via
Colognola, dove alle 9 verrà dato
il via alla gara, con cerimonia di
premiazione alle 12. 

La corsa ha un record di in-
terpretazione fissato nell’edi-
zione dello scorso anno di
33’55” dal vincitore valtellinese
Andrea Acquistapace, a conclu-
sione di un serrato confronto
con alcuni specialisti della corsa
in montagna di sola salita e per-
corsi ridotti in lunghezza, ap-
punto i vertical che sono compe-
tizioni particolarmente batta-
gliate. Per maggiori dettagli sul-
l’evento si può consultare il sito
dell’organizzazione: www.ami-
valley.it.
S. T.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa in montagna
Domenica la seconda 
edizione della gara sopra il 
Lago di Endine. C’è il record 
di Acquistapace da battere

Domenica appunta-
mento per i runner in Valcaval-
lina dove viene proposto il Mür-
lansì vertical run race, seconda
edizione. La manifestazione, a
valenza di promozione turistica
della vallata, dei suoi borghi e
delle montagne che si specchia-
no nel Lago di Endine, è orga-
nizzata dal sodalizio Ami Valley,
con il patrocinio dei Comuni di
Casazza e Grone, della sottose-
zione Cai della Valcavallina e dal
Coni Bergamo. La gara si svilup-
pa in salita su un tracciato di 3,7
km con poco più di 900 metri di
dislivello e si percorre l’antico
sentiero che veniva utilizzato
per portare le mandrie dal fon-
dovalle agli alpeggi dei monti di
Grone, partendo dalla periferia

Il running panoramico
del Murlansì vertical 


