
 

TRIESTE ATLETICA NANTO SPORT TEAM 

Trasferta di Zermatt 18 agosto –21 agosto 2016 

 

 

La partenza della trasferta Svizzera di 
Trieste Atletica Nanto Sport Team è 
iniziata con acclimatamento in quota, 
con una camminata a quota 2200m, 
per visionare un tratto del percorso 
gara. (Riffelalp, 2222 m) 

La manifestazione, con le varie 
specialità di corsa in montagna, ha 
visto più di 2000 atleti impegnati, 
provenienti da 52 paesi.  

Le giornate agonistiche iniziano il venerdì pomeriggio con il Vertical, a cronometro, di 
Emanuele Deste e Riccardo Sterni, da Zermatt a Sunnegga, per un totale di 667m di 
dislivello durissimo.  



Uno Sterni di prepotenza si spinge al 2° posto assoluto dietro ad un atleta che scopriamo 
essere tale Andrea Steindl, detentore del record di salita del Cervino in 2h e 57m!  

Deste si aggiudica invece il 6° posto assoluto, a 3 minuti da Sterni, entrambi supportati dai 
compagni di squadra presenti!  

Il festeggiamento dei premiati vede anche il tifo dello speaker locale, che in perfetto 
italiano ci esprime la sua gioia per aver appena passato delle giornate fantastiche a 
Trieste!  

La giornata del sabato vede gareggiare nella gara di Coppa del Mondo Skyrunner World 
Series Ultraks 48km (3600m dislivello), di primo mattino, Nazareno Salpistis e Francesco 
Forniz, mentre nella 32km gli atleti Corrado Rovis, Enrico Pausin, Roberto Cafagna, 
Serena Kuhar e Davide Dagri.  

I primi 2 atleti ben figurano con il completamento della gara in 6h 49m Salpistis, mentre 
Forniz deve chiudere in 7h 38m a causa di problemi fisici nell’ultima parte della 
competizione, colpita anche dalla pioggia e dal freddo.  

Nella 32km Corrado Rovis con 3h 20m si classifica 7° assoluto, atleta più giovane dei 
primi arrivati!  

Dietro a lui di tre minuti Enrico Pausin, 11mo assoluto, a seguire un tenacissimo Roberto 
Cafagna, e la coppia al traguardo Serena Kuhar, 14° donna assoluta, e Davide Dagri.  

Anche in questa giornata i compagni di squadra non in gara hanno raggiunto un ristoro 
gara, faticosamente, in modo da poter tifare tutti gli Sky runners di Trieste Atletica.  

 

 

 

 



Non stanchi, dopo una gara di piegamenti e addominali come defaticamento post gara, il 
giorno successivo siamo ritornati sul Ponte sospeso, percorso durante la gara, per 
concludere la nostra gita con qualche ultima foto spettacolare.  

 

 

 

A malincuore siamo ripartiti da Zermatt, ma guardando già avanti alla prossima trasferta 
degli Skyrunners!  

 


