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LA VITTORIA DI FRANCESCA CANEPA,
IL

RICORDO DI CALA CIMENTI

Nella 5a edizionedellaSila 3 Vette,la winterchallenge
SL a sudd'Europa,FrancescaCanepa(
nellafoto) si è

aggiudicatala 80 km nellacategoriarun.
Centonovanta
gli atleti al via nel complessodellevarie
specialità:scidi fondo,fat bike,rune dog endurance,
sulledistanzedi 140,80e 40 km. Menonevedellapasa suavolta raccontatasullepagine
di Corsata edizione,
rere.PietroGrande,giàvincitoredellagaraSL lungalo
scorsoannonellacategoriabike,hacondivisola vittoria
con StefanoRomualdi.Un temporecordperloro (circa
16ore),favorito dal percorsoquasi privo di neve,ghiacciata, però, in quota.Dietrola coppiain bici, haconcluso
il quartettodi runnerformatoda OlivieroAlotto, Paolo
Pagliaro,Lucio Carinie GiuseppeMonegato,
vincitori
di categoria.Sfortunatal'esperienza
di Emanuele
lannarilli, atletaX-Terra, protagonista
la scorsaestatedel
primo tentativodi GuinnessWorld Recorddi crosstriathlon: uninfortunio a metàgaralo hacostrettoalritiro.
Alla partenzadelleprovedi 80e 40 km è stato reso
omaggioall'alpinista CalaCimenti,ospitedellaprecee mancatodi redente edizionedellamanifestazione
cente. A lui è statadedicataunascritta
luminosae il mi- nuto di silenziochehaprecedutoil via.
Primi al traguardodella80km il romagnoloGiorgio Righi nellabike,Alessandro
Severini perlo sci e la giàriCanepaperla run, pur attardataper
cordata Francesca
unproblemaconla pila frontale,cheneha richiestola
sostituzione.
Nella 40 km la vittoria è andataalgiovanissimo
Giuseppe D'Amico, chesi è aggiudicatolacategoriaruntaprimadi Francegliando il traguardoqualchesecondo
sco Sanseverio,vincitore in bike.Il gruppoformatoda
Erica Covelli,StefanoForcellae
MagdalenaSupinska,
Luca Natali, infine, si è impostonelladogendurance.

unmondo cheporta e genesettorechepermetra economie.Un
molti di divertirsi, macheprocute
ra risorseai territori, creandoconoscenza e turismo.Eventi comela Sila
3 Vette sonounvero volanoper luovalorizzati.
ghi che meritanodi essere
nizza.

a

Un granderegaloperquesta
terra.
Sonocertochetorneròin Calabria.In
questigiornila miamentesiè arricchita di nuoviprogetti.
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CAMIGLIATELLO SILANO (CS),5- 7 MARZO

BELLO TORNARE IN CALABRIA,

ancordi SL RUQDU a correrein Calabria, nei boschidelParconazionale
dellaSila, che avevogiàavutomodo
di conoscere
in occasionedella 3a
edizionedella" Keepcleanand run",
corsaideatadaRobertoCavalloe dedicata alla raccoltadei rifiuti. Questa
volta l'occasione
la
mel'ha concessa
Sila 3Vette,unavera winterchallenè la
ge, unagarachenonti aspetti:
corsanellaneveSL a sud d'Europa,
qualificanteperle grandicompetizioni nel gelo del norddelmondo.

Primadel via

palcoscenicoiniziale è offertoda
Camigliatello Silano,rinomata
localidi montà turisticadellazona,paese
tagna, 1.300m d'altitudine,a menodi
un'oradimacchinadalmare.
Sipartedaqui.Qui doved'invernola
nevescendecopiosae la grande
escursionetermica
notturnale permette di rimanerea lungo;quidove
in un attimocisipuò perderenella
magiadelleforestesilane.Unterritorio cheoffretutto ciò che èapprezzato da chi praticasportoutdoor.
La garasisviluppasu SL distanze
Il

(140,80,40e 21km) edà la possibilità
di svolgerladi corsa,sugli sci o in fat
bike.Le modalitàsonole stessedelle
SL notewinter racealnord. Le cime
tra cuisisnodail percorsosonoil
MonteScuro,il MonteCurcio eil
Monte Botte Donato,checon i suoi
1.928m èla vettaSL alta deltracciato. Gli atleti si trovanoadaffrontare
5.500mdi dislivello, incontinuisalia volte piccoli
scendi, attraversando
comuni montani,correndoS UORSL
in solitudine,circondati
dapaesaggi
chetolgonoil fiato,il tuttosenzatemere condizioni climaticheestreme
esuun percorsonontracciato.

Merip neve

che in passato

Decido di misurarmisulla140 km,chi
mi conosce
sa cheamolegarelunghe. Ci diconochesolounterzodel
presenta
neve, meno
percorso
di
quantopensassi,
meno degli anni

scorsi.Anchequestouneffettodel
cambiamentoclimatico?Al briefing
cidicono anchechesaràSL corribile.
Ciò mifa sentiretranquillo.
Ed eccomialla partenza.
Finalmente
il 5marzoè arrivato e la mia avventura stapercominciare.
Lo zainoèabbastanzapesante,
poi-
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ché molto del materialeche ho con
me è obbligatorio:sacco a pelo, due
lampade frontali,ghette, kit di pronto soccorso,giacca pesante, cibo...
Si parte. Appena usciti da Camigliatelloci troviamo subito alle presecon
una lunga salita tra le conifere,piante
altissime che ci terranno compagnia
fino all'arrivo. Percorriamo,ancora in
salita,quella che cisembra una pista
da sci; raggiungiamo la cima e poi
L ILQR al fondo, dove ad attenderci
c'è il lago di Lorica. Il primo che incontriamo, ma sappiamo che ce ne
saranno altri lungo la nostra strada,
tutti enormi, stupendi:una costante
e rinnovatasorpresa.
Fortunatamente ci sono momenti in
cui posso aumentare il ritmo,correre
e nonsolo camminare. Qualche chilometro di altopiano, poi si è di nuovo
immersi nellaforesta. A tratti i pini lasciano il passo a qualche arbusto tipico della montagna di mezza altezza;
poi è la volta dei faggi, magnifici, imponenti e secolari.Boschi incantevoli
ci accompagnano per tanti chilometri equestopaesaggio mi entra nel
cuore.

Nelle mani del GPS

Una peculiarità della Sila3 Vette è
che il percorso non è segnato. Siamo
cioè nellemani del GPS. Non mi spavento: ormai la tecnologia è tale che,
se il percorsoè tracciato bene, i device ti permettono di non sbagliare.
Ciò non toglie che bisogna restare
concentrati,fare molta attenzione,
specie durante la notte, quando la
stanchezza iniziaad arrivare. Corriamo già da SL di 12 ore.
Personalmente tengoun ritmo molto tranquillo, credo che questa gara
vada vissuta così: godersi ogni minuto gioendodello sport e dellanatura.
Ascoltandosi.
A guidare la gara, fin dai primi chilometri, siamoinquattro: PaoloPajaro,
Lucio Caroni, Piergiuseppe Monegatoe io. A questo punto decidiamo di
stare insieme:ci sentiamo tutti parte
di unasfida che vuolevalorizzare il
gruppo e il territorio mettendo insecondopiano l'agonismo.

Proseguiamo quindi per arrivare, verso le 22.30, al checkpoint allestitoall'interno di unvagone di un treno, in
una ferroviadismessa.
il momento
di mangiare:per me pane e marmellata, una bevanda calda preparata al
minuto, caffè.Durantetutta
lagara
non mi mancano gel e barrette, che
consumo SL o menoogni ora.
Ripartiamo sapendo che ci aspettano 40 km dasvolgere in totale autonomia,senza alcun ristoro. Non abbiamo tempo per pensarcitroppo,
dobbiamo andare, siamo in gara. O

Dopo26 ore di avventura giungiamo
all'arrivo. Abbiamo nelle gambe i nostri 140 km. Sonostanco, ma non distrutto. Sono soddisfatto,perché
sono arrivato a questotraguardo con
la giusta preparazione.
Questa esperienza ha rafforzato in
me la convinzione che lacosa SL
belladell'endurance sia la conoscenza profonda di un territorio attraverso

forse iltempo in queste situazionisi
dilata e si contrae senzache uno possa esserne troppo cosciente. Ed ecco
che al termine dell'ennesima, imponente, salita ci ritroviamo circondati
da un paesaggiolunare,tra pascoli e
ancora tanteconifere. Stupendo.

do per abbracciare quanti SL chilometri possibile e sentire che nonsiamo altro che una piccola parte di un
infinito meraviglioso.

L'alba sul lago
Si torna a scendere e all'alba arriviamo
sul lago di Ariamacina.Un'albaincantevole, potreidire SL di tante altre, ma
non sareiobiettivo:qualealba in mezzo alla natura non lo è?
Siamo ora all'ultimo ristoro che annuncia i 20km finali. Andiamo un po'
SL lenti, iniziamo a sentire la fatica,
abbiamo accumulato tanto freddo.
Sappiamo peròche è quasifatta e che
per questo non possiamomollare.

la resistenza, la fatica

e la consapevolezzadi poter contare solo sulle proprie gambe.Giornoe notte interamente immersi nella natura,corren-

Lavoro e passione

Bello, sì, tornare in Calabria.Grazie

quindi agli organizzatori,Mara Carchidi eGiuseppe ( detto "Pippo")Guzzo, che con grande professionalità e
determinazione ci hanno permesso
di partecipare a questa winterchallenge.Nell'anno delle imprese impossibili, la vera sfida l'hanno vinta
loro:tutto perfettamente organizzato, tutto si è svolto in sicurezza dalla
partenza all'arrivo, rispettando i protocolli anti Covid-19.Questo perché il
mondo dellegare è fatto di lavoro e
passione,anche da parte di chi orga-
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Paolo Pajaro e FrancescaCanepaprimi sulla Sila
Pajaro è ormai abituato a condividere, dopo che
l'anno scorso vinse l'ultra da 80 km insieme alla
trailers della nostraregione hanno partecipato moglie Lisa Borzani. Anche quest'annola gara
sul percorso intermedioha avuto una vincitrice
- e vinto - alla Sila3Vette Winter Challenge,
disputatasisabato 6 e domenica 7 marzo sui che arrivava da 1.200 km di distanza: Francesca
monti della Sila. Non si tratta, peraltro, di 2
Canepa ha dominato in 12h00', nonostante
atleti qualunque.La "sfida nelle nevi SL a sud
errori di percorso e uno stop forzato a causa
d'Europa" ha visto la vittoria di Paolo Pajaro della batteria scarica della frontale, andandoa
nella gara da 140 km con 5.500 metri di
vincere la classifica assoluta davanti a Mario
dislivello, arrivato al traguardo in 26h46' inPaonessa,staccato di 2h08', e a Massimo Tersieme a Oliviero Alotto, Lucio Caroni e Piermite, lontano 2h45'. Settimo posto, infine, per
che
giuseppe Monegato. Una vittoria silana
Giovanni Bracotto nella 40 km.
AOSTA (boi ) Valdostani protagonisti sulle nevi
della Calabria. Sembra un controsenso, ma 2
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La Sila3Vette resiste al Covid: che
successo per la Winter Challenge!

Running
L'avventura
Grandi sforzi organizzativi hanno regalato un fascino unico alla Sila3Vette, svolta in
totale sicurezza
La fatica è insita in questa competizione, ma di certo non si può dire che sia stato facile
portare a termine la winter challenge più a sud d’Europa. La quinta edizione della
Sila3Vette, prova multisportiva di endurance che in piena pandemia è riuscita
comunque a coinvolgere quasi 200 atleti in piena sicurezza, è stata una vera e propria
avventura. Sapersi orientare nel buio tra i boschi senza punti di riferimento, affidandosi
solo al GPS e al coraggio, sopportando il freddo e la fatica, è abilità di pochi. E questa
edizione lo ha dimostrato più delle altre. Gestite con grande impegno le limitazioni
dovute al Covid, per tutti gli oltre 190 partecipanti l’esperienza è stata davvero oltre il
limite ma, indubbiamente, indimenticabile. E nemmeno la presenza di neve solo in alta
quota ha intaccato il fascino di una delle challenge più attese della stagione.
Nel più vecchio parco nazionale della Calabria, gli atleti si sono sfidati nelle varie
specialità, sci di fondo, fatbike, run e dog endurance, lungo le tre distanze da 140, 80 e
40 chilometri. Nessuna difficoltà per i favoriti, tra i quali Pietro Grande, già vincitore della
gara più lunga lo scorso anno nella categoria bike, che divide il gradino più alto del podio
con Stefano Romualdi. Un tempo record per loro di circa 16 ore, favorito dal percorso
quasi privo di neve, ghiacciata però in quota. Dietro di loro il gruppo di runner formato da
Oliviero Alotto, Paolo Pagliaro, Lucio Carini e Giuseppe Monegato, vincitori di categoria.
La partenza della 80 e della 40 chilometri ha vissuto attimi di grande emozione, con
l’omaggio all’alpinista Cala Cimenti, ospite della scorsa edizione della manifestazione,
recentemente scomparso. Una gara difficile per loro, quasi totalmente in notturna,
quando cambiano le regole, i suoni si fanno rarefatti e l’unico aiuto è il Gps. Primi al
traguardo della 80 chilometri il romagnolo Giorgio Righi nella bike, Alessandro Severini
per lo sci e Francesca Canepa per la run. Per lei un ottimo tempo, nonostante il ritardo
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dovuto ad un problema con la pila frontale che ne ha richiesto la sostituzione. Nella 40
chilometri la vittoria va al giovanissimo Giuseppe D’Amico, che si aggiudica la categoria
run e taglia il traguardo di qualche secondo davanti a Francesco Sanseverio, vincitore in
bike. Alessandro Severini è il primo a completare il percorso nella categoria sci così
come il gruppo formato da Magdalena Supinska, Erica Covelli, Stefano Forcella e Luca
Natali, insieme ai loro bellissimi cani, che si aggiudica la dog endurance. La 21 km turist
è stat una vera e propria festa per i partecipanti, partiti in gruppo e arrivati tutti insieme al
traguardo.
Non solo competizione e avventura, ma anche l’occasione per conoscere un territorio
per molti da scoprire, attraverso il percorso che si snoda lungo l’altopiano che unisce il
Monte Scuro, il Monte Curcio e il Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928
metri: 5500 metri di dislivello nella 140 km, continui saliscendi attraverso i comuni di
Spezzano della Sila, Casali del Manco e San Giovanni in Fiore, per un’altezza media di
1600 metri. Qui nel 1947 la Riforma Agraria dell’Opera Sila ha permesso la costruzione
di villaggi, oggi in stato di abbandono, ed è proprio con l’intento di promuoverne il
recupero che la Winter Race, nella sua 140 km, porta gli atleti in quei luoghi dimenticati
ma meravigliosi. E regala, malgrado la fatica, sorrisi ed entusiasmo.
Seguici sui nostri canali social!
Facebook – Instagram
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Sila 3 Vette: la Winter Challenge più a
sud d’Europa sfida la pandemia

Francesca Canepa vincitrice Sila3Vette (foto tamaravecchione)
Nel fine settimana tra il 5 e il 7 marzo si è svolta, a Camigliatello Silano (CS), la quinta
edizione della Sila 3 Vette. La Winter Challenge più a sud d’Europa si svolge in
Calabria, sull’Altopiano della Sila, all’interno dell’omonimo del Parco Nazionale. La gara,
disputatasi grazie alla passione e alla testardaggine di Pippo Guzzo e Mara Carchidi, ha
contatto circa 190 iscritti che si sono cimentati nella varie discipline e distanze. La
manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alle misure anti pandemiche previste
dall’organizzazione, tra cui, un laboratorio mobile con la possibilità di effettuare i tamponi
in loco prima della gara.
È stata sicuramente un’edizione che difficilmente potrà essere dimenticata dai
partecipanti. Unico evento sportivo dopo Cortina 2021, ha permesso, ad atleti
provenienti da tutta Italia, la possibilità di cimentarsi in una gara dopo la stop forzoso
causato dalla pandemia. Una bolla di sana e robusta competizione contro se stessi.
Nonostante il poco innevamento, lo spettacolo non è mancato. Grazie soprattutto alle
difficolta che i partecipanti hanno incontrato nella gestione dei percorsi. La Sila3vette,
infatti, è una challenge, vale a dire una sfida. Non a caso gli organizzatori hanno lanciato
l’hashtag “sfida te stesso”. È diversa da tutte le altre “gare” in quanto, il partecipante si
ritrova: in inverno, su di una traccia innevata, di notte, nel folto di una delle foreste più
estese d’Europa, in completa autosufficienza, con la traccia caricata sul suo GPS. Da
solo. Ciò la rende unica nel suo genere in Italia, non a caso è partner di race estreme
come Rovaniemi150, Iditasport Alaska e Ultra Mirage.
Tre le distanze su cui si possono sfidare gli atleti: 140, 80 e 40 chilometri. Quattro le
categorie nelle quali i partecipanti possono cimentarsi: sci di fondo, fatbike, run e dog
endurance. Inoltre, dall’edizione 2020 è stata introdotta una 21 km tourist che sta
registrando sempre più adesioni. Sembrerebbe che gli organizzatori abbiano in serbo
qualche sorpresa per gli amanti delle long distance, ma non aggiungo altro.
Il tracciato della 140 km con 5.500 metri di dislivello, si snoda su continui saliscendi,
tipici dell’altopiano, e tocca Monte Curcio (1780 m slm) Monte Botte Donato (1928 m
slm) Monte Nero (1881 m slm) e Serra Ripolla (1682 m slm). Attraversa villaggi
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abbandonati, tracce che richiamano alla mente il tentativo - avvenuto dopo la riforma
agraria del 1947 – di popolare l’altopiano grazie ai fondi dell’Opera di Valorizzazione
della Sila e che l’organizzazione intende recuperare con il progetto Sila3Vette 140 km
OVS 1947.
A vincerla pari merito sono stati Stefano Romualdi e Pietro Grande, con 16h34minuti.
Terzo posto per Michele Petrone in 18h18minuti. Tutti e tre hanno affrontato il percorso
con la Fat Bike. Primo posto pari merito della categoria runners per Aliotto, Caroni,
Monegato, Pagliaro che hanno chiuso con 26h46minuti, mentre la prima delle donne,
Alessandra Bussolini che ha chiuso con 33h14minuti in sella alla sua Fat. La race ha
visto 18 finischer un numero significativo viste le caratteristiche tecniche della gara.
La 80 km Ultra e 2680 metri di dislivello, si snoda tra le vette silane (Scuro, Curcio, Botte
Donato) passando per l’abitato di Lorica. C’era grande attesa per la partecipazione di
Francesca Canepa, considerata una delle più grandi ultra trailer al mondo, vincitrice di
gare come il Tor des Géants o la Ultra-Trail du Mont-Blanc. La valdostana non ha tradito
le attese, nonostante fosse la prima volta a cimentarsi in una gara in autosufficienza, ed
ha chiuso la gara in 12 ore, risultando la più veloce tra i runners. Primo assoluto è stato
Alessandro Severini in 7h36 minuti. Fra i runner il migliore troviamo Mario Paonessa in
14h08 minuti. Prima donna in MTB è stata Valeria Giardino in 22h38 minuti, 19 i finisher.
La 40 km challanche rappresenta un primo approccio per quanti desiderano cimentarsi
nell’avventura della Sila3Vette, senza scordarsi che il tracciato ha comunque 1280 metri
di dislivello da guadagnare. Primo posto pari merito per Giuseppe D’Amico (runners) e
Francesco Sanseverino (Fat Bike). Terzo Marcello Lenti in 6h17m. Prima delle donne
Sabina Serpa in 6h27m.
A dispetto della latitudine a cui si corre, Sila3vette è una race invernale che mette a dura
prova anche gli atleti più forti ed esperti. Una vera sfida nella terra dei lupi che richiede
coraggio e abilità. Lunga vita a Sila3vette.
Di Saverio Bianco
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ULTRAM ARATONA
Correper 27 ore
e140 chil ometri
Pr i mo posto al l a Sila3Vet te, la
cor sai nvernal e pi a sud d Eur opa
perPiergiuseppeM onegato,ul tr aatlet a diV i llaggioBr oll o,Solar o.Lacat egor iaèl a Run ei l podista locale ha
conqui stat o la vet ta, a par i mer it o
con il compagno di squadr a del Runn ing Saronno Lucio C aroni , con i l
tempo di 26 ore e46 mi nut i su un
percor so di 140km nei boschi dell a
l
i a, armati solo di Gps,
Sila, i n Caabr
cor aggio e gambe f or t i in mezzo a
freddoefati ca.
Una sorta di impresa, all aqual eperalt roil runnerdi Vi llagg i oB roll o non
èaf fatt onuovo. Peral tro nonè f inita
qui visto chei due cor ri dori hanno
conquist at o il diritt oapart ecp
i ar eal la Rovaniemi R ace, presti gi osa gara
i nale che si ti eneogni anno
int ernazo
inFi nlandia.
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Passione ultramaratona, da Rovellasca
Lucio Caroni come Nico De Corato I
VIDEO
13 Marzo 2021

Ultramaratoneti, Nico De Corato (a sinistra) e Lucio Caroni (a destra)
Grinta, motivazione individuale e di gruppo, ma soprattutto un’instancabile voglia di
superarsi. Requisiti essenziali per chi sceglie di praticare l’ultramaratona, corsa a piedi
che prevede una distanza superiore ai 42 chilometri della maratona classica. E di
chilometri Lucio Caroni, 56 anni di Rovellasca, nel tempo ne ha macinati parecchi:
iscritto all’associazione podistica “Tartarughe della Kirghisia” di Caronno Pertusella, lo
scorso 7 marzo ha vinto, insieme al compagno di squadra Piergiuseppe Monegato, la “
Sila3Vette”, una corsa di 140 chilometri tra i monti selvaggi della Sila, in Calabria.
Gara vinta in “appena” 26 ore e 45 minuti.
«La corsa sulla Sila è stata un’esperienza molto coinvolgente – racconta Lucio – dal
punto di vista fisico ma anche psicologico: al di là dei 140 chilometri che sono comunque
tanti, soprattutto in montagna, è stata una prova di resistenza non indifferente, affrontata
in mezzo ad un paesaggio impervio, sperduto nel quale era molto facile perdersi. Con
noi avevamo solo lo zaino e un rilevatore Gps». E aggiunge: «In ultramaratona tutti
hanno una crisi prima o poi. Ricordo che intorno all’ottantesimo chilometro della
Sila3Vette Piergiuseppe ha avuto un problema fisico ma siamo riusciti in qualche modo
a superarlo. In quei momenti devi riuscire a focalizzare il tuo percorso, non bruciando le
tappe ma facendo un passo alla volta senza voler arrivare a tutti i costi subito».
Dalla pianura alla montagna dalla città al deserto: gli ultramaratoneti corrono attraverso
paesaggi variegati e affrontano condizioni climatiche talvolta estreme. Come Nico De
Corato, imprenditore italiano che da anni vive e lavora a Dubai. Nel 2018 ha corso in
solitaria per 140km nel cuore del deserto emiratino. Ma da dove nasce il bisogno di
compiere questo tipo di imprese sportive? «L’idea principale nasce dalla voglia di sfidarsi
– racconta – di superare ogni volta i propri limiti spingendosi sempre un po’ più oltre.
L’importante è la preparazione, di certo non mi sveglio la mattina decidendo di fare
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cinquecento chilometri nel deserto. C’è un percorso di preparazione fisica e mentale
che mi porta a coprire una distanza più o meno lunga in determinati ambienti».
E Nico, nonostante alcuni problemi fisici avuti dopo la sua “traversata”, non si arrende:
«Bisogna essere ultramaratoneti nella vita perché non sai mai le difficoltà che
incontrerai, e allora non è tanto importante non fermarsi quanto la capacità di riprendersi
dopo uno stop». Dai monti selvaggi della Sila Lucio Caroni è tornato a Rovellasca dove
ha ripreso il lavoro e gli allenamenti quotidiani. Già, perché la preparazione di
un’ultramaratona inizia anche dal parco sotto casa. «Durante la zona rossa facevo i giri
per le strade paese», ricorda. Il podista guarda già alle prossime competizioni come la
Nove Colli Running, 202km con arrivo a Cesenatico (Forlì-Cesena) e soprattutto la
Spartathlon, una corsa che si compie tra Atene e Sparta, in Grecia, dove ai vincitori
viene consegnata una corona d’alloro, nel vero spirito dell’antica tradizione olimpica. In
attesa di gareggiare – Covid permettendo – gli atleti si riscaldano, pronti a scattare.
Claudio Agrelli
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Atleti del RunningSaronno
protagonistialla Sila 3 vette

SARONNO

Lo scor-

weekendil Running
Saronnoha conseguito
importanti risultati alla
famosagara Sila3vette
la sfida delle nevi SL a
so

sud G ( RSD Piergiuseppe Monegato e Lucio
Caroni hannoconquistato
ex equo il primo posto di
categoriarun nella garadi
140chilometri percorsanei
boschi dellaSila in 26 ore

e 46 minuti.
Sapersiorientare nel
buio tra i boschisenzapun-

ti

diriferimento, affidandosi

soloal Gpse al coraggio,
sopportandoil freddo e
la fatica, è abilità di pochi
e loro ci sono L FL L
spieganocon orgoglio dal
RunningSaronno.
Da segnalareDOO

R GLR

sul percorsodei 40 chilometri ( una delle nostre
iscritte SL giovani) Sofia
Guerrini classe 1995 che
ha conquistato il 29°posto
assoluto, accompagnata
OO D

D GDOO S R
padreMarcoche DOO D L R

ha confessatodi aver

rallentatola figlia durante
il percorso.

Ad accompagnare
la
pattuglia saronneseanche
Marisa Re e Renzo Moltrasio chehannopercorso

in gruppo la 21k. Tutti
finisher con Monegato e
Caroni chehannoanche
conquistatolapossibilità di
parteciparealla Rovaniemi

Race,prestigiosagara
internazionalechesi tiene
in Finlandia.
S.G.
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ULTRAMA RATONA
Cor reper 27 ore
e140 chil omet ri
Pr imo post o alla Si la3V ette, la
cor sai nvernal e pi a sud dEuropa
perPiergiuseppeMonegato, ul tr aatl ggioBr ol l o, Soaro
l
. Lacalet adiVi la
tegori aèl aRunei l pod ist alocale ha
conqui stat o la vetta, a pari mer ito
coni l compagno di squadradel Runni ng Saronno Lucio C aroni , con i l
tempo di 26 ore e46 mi nuti su un
percor so di 140km nei boschi dell a
Si la, i n C alabri a, armati sol o di Gps,
cor aggio egambe f orti in mezzo a
freddoefatica.
l
Unasorta di impresa, ala
quale peralt roil r unner di Vil l aggi o Broll onon
èaf fat t onuovo.Peral trononèfinita
qui visto che i due corr idor i hanno
conquist at oil diri t t oapart ecp
i are al la Rovaniemi R ace, presti giosagara
int ernazi
onale che si t i ene ogni anno
in Finl andia.
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ULTRAMA RATONA
Cor reper 27 ore
e140 chil omet ri
Pr imo post o alla Si la3V ette, la
cor sai nvernal e pi a sud dEuropa
perPiergiuseppeMonegato, ul tr aatl ggioBr ol l o, Soaro
l
. Lacalet adiVi la
tegori aèl aRunei l pod ist alocale ha
conqui stat o la vetta, a pari mer ito
coni l compagno di squadradel Runni ng Saronno Lucio C aroni , con i l
tempo di 26 ore e46 mi nuti su un
percor so di 140km nei boschi dell a
Si la, i n C alabri a, armati sol o di Gps,
cor aggio egambe f orti in mezzo a
freddoefatica.
l
Unasorta di impresa, ala
quale peralt roil r unner di Vil l aggi o Broll onon
èaf fat t onuovo.Peral trononèfinita
qui visto che i due corr idor i hanno
conquist at oil diri t t oapart ecp
i are al la Rovaniemi R ace, presti giosagara
int ernazi
onale che si t i ene ogni anno
in Finl andia.
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ULTRAMA RATONA
Cor reper 27 ore
e140 chil omet ri
Pr imo post o alla Si la3V ette, la
cor sai nvernal e pi a sud dEuropa
perPiergiuseppeMonegato, ul tr aatl ggioBr ol l o, Soaro
l
. Lacalet adiVi la
tegori aèl aRunei l pod ist alocale ha
conqui stat o la vetta, a pari mer ito
coni l compagno di squadradel Runni ng Saronno Lucio C aroni , con i l
tempo di 26 ore e46 mi nuti su un
percor so di 140km nei boschi dell a
Si la, i n C alabri a, armati sol o di Gps,
cor aggio egambe f orti in mezzo a
freddoefatica.
l
Unasorta di impresa, ala
quale peralt roil r unner di Vil l aggi o Broll onon
èaf fat t onuovo.Peral trononèfinita
qui visto che i due corr idor i hanno
conquist at oil diri t t oapart ecp
i are al la Rovaniemi R ace, presti giosagara
int ernazi
onale che si t i ene ogni anno
in Finl andia.
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r per correre aRovaniemi

Le emozi oni f annodimenticar
e la fati ca,gli atlet i del Running Saronno hanno vint o il vouche

«La Sila? L abbiamo sf i data e vinta»
L uci o Caroni

e Pi ergi useppe Monegato hanno tri onf ato al l ul traTrai l Si l a3Vette

chi lomet r i , con 5500 met ri di disl iv el lo, su e gL per le m ont agne i n nevat e d el l a Si la. U n
percor so chi u so i n2 6 or e e 45
min u ti, t empo che è v also l a
v i ttor ia fi n ale. qu est a l im p r esadi Lucio Caronie Piergiuseppe Monegato, atl et i
del Runnin gSaro nn o, che sab ato hanno tri onf ato nell a
ult raTrai l Sila3Vette. «A desso
capi sco i l mot to del la co mp eti zion e, Sf ida Te St esso ,
non era uno dei tant i sl ogan
scel t i per atti r ar e ru nner all a
r i cer ca di q ualco sa di esoti co .
L a Si l al abbi amo sf idata e ne
si amo usciti i nt er i e v i nci t o ri », r accont an o L u ci o e
Pi erg iusepp e.
Tu tt o co mi nci ò n el l or mai
l ontano 2013. Le pr im e usci t e
di corsa vi cin o casa («Ho ini zi ato a cor rere f acendo co mp agn ia a mi a f i gli a», ri vel a
Pi erg iusepp e) , p oi l a passio n e è di vent at a cost ante e i l
num ero di chi lomet ri sempr e
pi al to. Tanto che i n sett e
an ni Lu ci o e Pi ergiu seppe
hann o cor so po co p L di set t anta ul t raTrail . «Per corsed i
quest o tip o ser v esopratt u tt o
l a testa, ol t re che le gambe. Ci
si amo al l enat i con costan za,
pr im a al Parco d el l e Gr oane
poi sul l e m ontag ne vi cine co m e al pe del Vi cer é, i l Boe, l a col ma di Sorm ano .
l etton
M a l a gara è st at o qual cosa d i
u ni co ed emozi o nan te . I l
f r edd o pungente della not te,
gl i i nf in iti sali scen di c he t i
sp ezzano l e gambe, i l l upo
SARONNO ( zp1) 1 43

c o a pel o da uti l izzar e sol t anto in caso di emer genza

m a che può essere un aiut o
pr ezio so . A nche se in quest e
gare no n ci si f er ma mai ,
per ché co me ti fer m i , so p r attutto di no t te, la t emp er atur a cor por ea scend e e
in vece bi sog na semp re rest ar e i n m ov i mento ».
Un alt raim p resa m essanel
pro pr io bag agl io. La pi b ella, nei r i cor di di Piergi usepp e, rest a l UI t ra T ra il du
M o nt -Bl anc corsa a Ch amon ix : «Un po sto dove la gente
va matt a per questo t i po di
com peti zio ni. C Hr ano gare
di tutti i ti pi , e lungo l a co r sa
sei accomp agn at o da u n ti f o
clamor oso. Per una settiman a non si parl a d al tr o, anche
in t elevi sion e» . L a t esta, però,
vagi à al f uturo . A n ch e p erché
la vi ttor i a d i sabat o ha p erm esso di st r appar e il pass per
la Fi n landi a: «Ol t re all emozio ne del l a m edagli a d o ro,
abbi amo anche ottenuto i l
vouch er per corr er e i l pr ossi mo anno a R ovani emi , 150
chilm etr i sul l a neve. M en tre
pi a breve ter mi ne abbi amo
in pr og ramm a la Spar t athl on, i n Gr eci a nel mese di
settembr e».
PaoloAndreaZerbi

ch e d i notte ulu la i mprovst ato f aticoso
vi sam ent e.
ma anch eesal tan te. L o zaino
sull e spall econ dent r o t utto il
ki t ch e sappi am o esser e l a
no str a sopr avvi venza, il sac-
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Lucio Caroni

e Piergiuseppe
Monegato,
vincitoridella
ultraTrail
Sila3Vette
in Calabria
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Rai d sport i vo sull

altopi ano

Tregiornineibos chi
Su ccessodi Sila3 Vette
CAMIGLIATELLO
st at a un edizi oneche di f fi ci lm ent e
potr àessere dimen ticata, quel l a del -

t

r

l Sil a3Vet e.I l pi g ande r aid sporti vo de Sud I t l i aè s atoanchel ni -

a

l

a
t
u
c orai dmult isporti vo europeonel l a
stagi onedel l apandemia ec èvoluto
tutto i l coraggi o e del l a passione di
Gi useppe GuzzoeM araCar chi di per
port ar ea ter mi neun i mpr esa ti t ani c a, che ha ri ch iamato i n Cal abri a
concorrent i da tutta It al i a, desi derosi di metter si al l apr ova dopoletant e
di ff i coltà i ncon tr at e ancheper al l enarsi i n questi mesi di conf i nam ent o
for zato. L o spett acol o non è mancato com e non sono mancat e le di f f i c ol tà nor mali nel l a gest i one di un
eventocosì grandeepr olungato, ben
3 gior ni senza soste, sempre sperando che tuttoandasse bene.
Tre le dist anzeprev ist e el a cur iosi t à maggi ore r iguardav a la prov a
,

Ex t rem e, quel l a sui 140k m,doveal l a
fine appena 3 hanno di v isoi pri mi
duearri v ati , unav erai nezi aconsiderando la di st anza e i l per corso com pl etamentei nnev ato. A v i ncereèstato St efanoRom ual di cheha chi usoi n
16h33 34 dav anti al campi one
uscente Piet ro Grande, ter zo posto
per M ichelePet rone i n 18 or e e 18
mi nuti . T utt i et r ehannoaf f ront ato i l
percor soin sell a all el or oFat Bi k e.Sestoèar riv atoi l pri modei podist i , Pi etro Al iotto, i n 26h46 , mentre i n
33h14 ha concl usola gar al a pr im a
del le donne, A l essandr aB ussol i , anc hel ei in bic i. B en18col or ochehanno com plet ato l aprov a, un numer o
consi derev oleconsiderat el ecar at teri sti ch edel lagara.
Sugli 80 km c eragrandecuri osit à
per la par tecip azi one di Francesca
Canepa, consi derata una del l e pi

gr andi

ultrat rail er al mondo, vi nci-

tr i ce anche del lU l tra Trai l du M ont
Bl anc, considerat o l università del
trai l planet ari o. L a pi emont ese non
hat radi tol eatt eseein 12 orehacompl etato l a gara r isult andol api vel oce tra i podi sti , a pr es
cindere dal ses-

o.Sol o i n4 hanno fatt omegli odi l ei ,
t re sull a M tb ( i l m i gl iore è stato
Gi orgio Ri ghi i n8h 40 ) euno sugli sci,
il v inci t ore assoluto A lessandr o Severini i n 7h36 . Fra i runn er i l migli ore èstat o M ari o Paonessa i n 14h08
con 37 mi nuti sul l ultr amarat onet a
pugl i ese M assimo Termit e. Pri ma
donna i n M tb, Val eria Gi ardi no i n
22h38 .I n19al traguardo.
B en 50i cl assif i cat i sui 40km,per
la maggi or par t ep odi st i. Pri maposizi oneassol uta per Gi useppe D Amisu Francesco
co i n4h28 30 con 1
Sanseviero in sell a al l a sua Fat Bi ke,
terza p osizi oneperMarcell oLenti i n
6h17 5 7 .I nc am pof em mi ni lepri m a
pi azzaper Sabi na Spera i n6h2705 .
s

in
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Fr ancesca Canepa Vincitrice
della prova Runningsugli 80km
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Sila3vette: va in archivio con la vittoria di
Francesca Canepa l’edizione 2021

di Magda Maiocchi - 11 March 2021
Nel weekend si è svolta la quinta edizione della Sila3Vette, la corsa trail che vanta il
titolo di winter challenge più a sud d’Europa. La gara, disputatasi grazie ai grandi
sforzi compiuti dagli organizzatori per garantire la completa sicurezza a tutti i 190
partecipanti, ha visto la vittoria della pluricampionessa di ultra trail Francesca Canepa
nella 80 chilometri nella categoria run.
La Sila3vette è una challenge diversa da tutte le altre. Gara tra le più estreme
nell’endurance, si svolge in invernale sulla Sila, in Calabria, in un territorio di rara e
incontaminata bellezza. Il tracciato della gara più lunga, quella di 140 km con 5.500
metri di dislivello, si snoda su continui saliscendi lungo l’altopiano che unisce il Monte
Scuro, il Monte Curcio e il Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928 metri, e
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attraversa villaggi abbandonati, vestigia di una riforma agraria del 1947, di cui la Winter
Race intende promuovere il recupero.
Tre le distanze su cui si sono affrontati gli atleti: 140, 80 e 40 chilometri, ciascuna
affrontabile nelle 4 categorie sci di fondo, fatbike, run e dog endurance, oltre a una
più abbordabile 21 km tourist.
Nelle prove di corsa, oltre al successo della Francesca Canepa nella 80 km, il trail di
140 km è stato vinto da un compatto gruppo di runner formato da Oliviero Alotto, Paolo
Pagliaro, Lucio Carini e Giuseppe Monegato, mentre nella 40 km si è imposto il
giovanissimo Giuseppe D’Amico.
Se amate le sensazioni forti, se le grandi sfide, il freddo e il buio non vi fanno paura,
questa corsa è un’esperienza da vivere. Si va incontro alla neve, c’è da orientarsi nei
boschi nella notte, c’è da sopportare il gelo, arrivare al traguardo non è mai
scontato. Una prova di coraggio oltre che di abilità, Una vera challenge.
La prossima edizione si volgerà amarzo 2022. Superman prendere nota.
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11 marzo 2021 - Edizione Valle d'Aosta

trail

Nel Parcodella Sila
la prima vittoria
di Canepacon il Gps
StregatadallaCalabria,nella suaprima garain carriera V OO DSSHQQLQRdella regione italiana. E anchein
questo caso per Francesca
Canepaè arrivataunavittoria con il marchiodi fabbrica traimprevistie difficoltà
superateallaquinta edizione dellaSila 3 VetteWinter
Challenge,O HQG UDQFHinvernale SL a Sud traquelli
chevengonodisputatiin Europa. In dodici orenette, la
valdostanasi è impostasugli 80 chilometri con2500
di dislivello positivo disegnati DOO LQWHUQR del parco
nazionale della Sila. Delle
tre modalità previste
GDOO RU DQL D LRQH ( corsa, fat bike e sci), Canepa
hasceltola corsaper vincere alla suamaniera in prima posizioneassoluta,davanti al calabrese Mario
Paonessastaccatodi 2 ore
e mentreinterza posizione spazioperMassimoTermine (+2 ore
«( stata Q HVSHULHQ D
bellissima- spiega Francesca Canepa-. Una garain
notturna attraversodei boschi magnifici con un paesaggi meravigliosichenon
mi aspettavoditrovare.Altro aspettopiacevoleO RVSL
talità, proprio comesefossi acasamia».
La gara calabreseè stata

la prima ancheaffrontata
con O WLOL R delgpsper Canepa. «Hosempregareggiato con i percorsitracciati e
segnalatie non sapevocosa
aspettarmi dovendo andare avanti leggendola traccia dal gps.Nelfinale mi sono anchepersaeper trovare il traguardosonodovuta
tornare indietro, risalire
una partedelpercorsoe poi
scendereversoO DUUL R .
Quello che è stato registrato del tratto finaledella
competizione non è stato
O QLFRLPSUH LVWRincontrato nella gara calabrese.Il
malfunzionamento
del
frontalino ha costretto la
trailer valdostanaa tornare
indietro per duechilometri
dopo aver lasciatoil check
point. «Nonavevoaltrascelta chequelladi tornare indietro perché gran parte
dellagaraèstataaffrontata
in condizionenotturna - aggiunge -. A differenza
GHOO HUURUHdi percorsonelfinale, che è dipesoda me,
qui la batterianon è durata
quanto avrebbedovuto ed
improvvisamentesi è spenta. Ma restomolto felice di
questa esperienzache mi
ha fatto scoprireposti stupendi e unagarafuori dalle
mie corde,ma egualmente
molto bella». P.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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143 km in 26 ore e 45 minuti: l'impresa di
Running Saronno sulle cime della Sila
Sport
Lucio e Piergiuseppe, membri del gruppo podistico
saronnese, hanno trionfato nella competizione UltraTrail
Sila3vette, un'incredibile prova di resistenza fisica e
mentale per percorrere 143 km tra i saliscendi
dell'altopiano calabro
• running saronno

«Avrei dovuto intuirlo che il motto “sfida te stesso” legato alla competizione ultraTrail
Sila3Vette non era uno dei tanti slogan scritti a caso come motto per attirare runners alla
ricerca di qualcosa di “esotico”. E adesso lo posso testimoniare. Si perché la Sila, io e
Pier, l’abbiamo sfidata e ne siamo usciti interi e vincitori».
Comincia così il racconto dell‘impresa compiuta da Lucio Caroni e Piergiuseppe
Monegato, membri del gruppo di podismo amatoriale Running Saronno che hanno
preso parte alla competizione “UltraTrail Sila3vette”.
Una sfida estrema sulle cime della Sila, altopiano che si estende per 150.000 ettari
attraverso le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, per percorrere 140 km in
camminata tra le alture e i saliscendi dei versanti nel minor tempo possibile, muniti
di acqua, cibo e del poco di indispensabile necessario.
Il tutto facendo i conti con il gelo della notte, i pericoli che si celano tra gli immense
distese delle montagne e un semplice Gps a cui affidare i propri passi. Un’impresa
straordinaria compiuta dai due in 26 ore e 45 minuti, tempo utilizzato dai podisti di
Running Saronno per attraversare ben 143 km sui monti dell’altopiano calabro.
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Lucio e Piergiuseppe hanno raccontato la loro incredibile esperienza con un lungo
post su facebook: «La Sila innevata, il freddo pungente della notte, gli infiniti saliscendi
che ti spezzano le gambe, il lupo che di notte ulula improvvisamente, i cani randagi che
abbaiano, che ti fissano con gli occhi illuminati dalla luce della tua frontale, gli alberi
altissimi e stupendi con le loro ombre inquietanti, il filo spinato steso per chilometri a
delimitare chissà quale proprietà probabilmente dimenticata e il senso di impotenza e di
paura di perdersi in mezzo al nulla, senza una luce, una strada, una casa. Questa è la
Sila che abbiamo percorso per 143 Km in 26 ore e 45 minuti», esordiscono gli atleti di
Running Saronno.
Un viaggio tanto faticoso quanto esaltante: «La sensazione di riuscire a strappare al
percorso, letteralmente, un chilometro dopo l’altro con lo zaino da oltre 7kg sulle spalle
che ad ogni passo di corsa ti grava sulle spalle a ricordarti che dentro lì c’è la tua
sopravvivenza: acqua, cibo, batterie, GPS, vestiti e l’indispensabile sacco a pelo
d’emergenza (non un telo, ma un vero sacco a pelo con zona comfort -20 gradi); lo
benedici quando cala la notte e il freddo ti schianta, lì capisci che tutte le maledizioni che
gli hai rivolto durante il giorno per il suo peso e l’ingombro non erano dovute. Non lo devi
usare se non in caso di estrema emergenza, ma sai che è lì, lo senti, in qualche modo ti
protegge psicologicamente. E poi il tuo GPS, il tuo fedele cane segugio tecnologico: lo
interpreti come si interpreta la sfera magica, gli chiedi la strada, la direzione. Se dovesse
girarti le spalle sarebbe la fine, soprattutto di notte».
Una prova di resistenza, sia fisica che mentale, che mette a dura prova la forza di
volontà e la capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà: «Sila3Vette 140km è
una prova oltre che di resistenza fisica anche mentale: devi saperti orientare col GPS,
non esistono indicazioni stradali né segni appesi dall’organizzazione. Sei tu e la tua
traccia sul tuo device. Il tuo orizzonte inizia e finisce lì. Non ti devi scoraggiare quando
sbagli strada: devi tornare indietro e ripartire così come si fa nella vita vissuta».
Un percorso portato a termine a colpi di scariche di adrenalina e di fiducia ad ogni
check point raggiunto, un passo in meno verso la vetta: «E come nella vita vissuta
non devi pensare a quello che sarà fra vent’anni o 50 km, devi pensare a raggiungere il
prossimo check point, poi, e soltanto poi, farai i tuoi conti, ti guarderai dentro e cercherai
di trovare le motivazioni, lo spirito e la forza per puntare al successivo check point. E noi
nei check point siamo entrati, ci siamo rimasti per qualche minuto e siamo ripartiti alla
ricerca della strada per l’obiettivo successivo», raccontano Lucio e Piergiuseppe.
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E poi il tanto ambito traguardo, desiderato, invocato, raggiunto e conquistato in
una volata finale condivisa con altri due runner: «Abbiamo anche dovuto fare delle
scelte durante il percorso, specialmente alla fine: proviamo la fuga e cerchiamo di
distanziare gli altri due compagni di viaggio (uno messo non benissimo) o decidiamo di
condividere anche il traguardo oltre che i 140km percorsi assieme? Beh, non ce lo
saremmo perdonato se avessimo cercato il colpo grosso. Abbiamo tagliato il traguardo
assieme e abbiamo vinto la gara, ovviamente per la classifica runner».
Quindi la premiazione, frutto di una vittoria che porterà Running Saronno a correre
nel 2022 la 150km sulla neve a Rovaniemi, capitale della Lapponia nel Nord della
Finlandia: «Siamo stanchi ma non esausti, abbiamo ancora la forza di farci una bella
doccia, un cambio d’abiti e siamo usciti a pranzo. Concederemo la vittoria al sonno più
tardi nel pomeriggio… un paio d’ore non oltre. Per saturare il livello emozionale ci pensa
la premiazione con la medaglia dei vincitori e il voucher per correre il prossimo anno a
Rovaniemi Finlandia, per la 150km sulla neve. Missione compiuta e archiviata».
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Sila3 Vette, Milmedia e Radio CRT: un
progetto tutto calabrese

La Winter Race più a sud d’Europa, svoltasi nelle giornate dal 5 al 7 marzo, tra le
montagne di Camigliatello Silano, ha viaggiato sul truck Milmedia e sulle frequenze di
Radio CRT.
Lungo l’altopiano che unisce le vette di Monte Scuro, Monte Curcio e Monte Botte
Donato, ben 190 partecipanti da tutta Europa, con numerosa presenza femminile e 4 tipi
di percorso, dal più ardito tragitto di 140 km alla passeggiata turistica di 21 km, si sono
avventurati nei boschi del Parco Nazionale della Sila e tra gli affascinanti borghi del
dopoguerra ormai disabitati, per vivere le bellezze naturalistiche e respirare l’aria
invernale e pura di una terra tutta mediterranea.
Dalla partenza al podio, in questa quinta edizione tra dog endurance, sci, fat-bike e
camminate, è stato possibile seguire lo svolgimento della manifestazione attraverso le
dirette Facebook trasmesse dal truck di Milmedia, audio & video broadcasting e sulle
frequenze, nonché in streaming e sulla App di Radio CRT, con un susseguirsi di
testimonianze e interviste dal vivo e la partecipazione sempre vigile del patron della
manifestazione e presidente dell’associazione organizzatrice Tmc360 Sport, Giuseppe
Guzzo, e della vicepresidente, Mara Carchidi.
Post Views: 450
Ti potrebbero interessare
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Caffè a 1,30 euro, 25 per un taglio di capelli:

Le mascherine correttamente indossate forniscono una barriera fisica essenziale,
riducendo
Cena tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna, come racconta oggi
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Piccoli orti in ogni giardino e coltivazioni nei vasi sui

Gli agriturismi della Coldiretti dispongono volontariamente la chiusura nelle prossime
La ricerca dell’Ateneo pisano ipotizza sia una possibile
causa del
Iscriviti alle Newsletter
Editore: Ellebi Comunication
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Direttore Responsabile
Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti n° 156777
Medico Psichiatra, Psicologo,
Psicoterapeuta, Criminologo
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Dott.ssa Maria Araceli Meluzzi
Criminologa forense, relazioni esterne
Responsabile Redazione e Social
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SuperMario vola sulla Sila
«Di corsafra nevee buio»
Paonessa secondo alla maratona di 80 chilometri
LAVENA

soltanto seguendo la
traccia Gps dell'orologio, anche di notte. Poi, a
un certo, è stato ancor
SL complicatoperché ho
rollo gli occhiali, quindi
ho sbaglialo direzione
parecchie volte e,alla fine. al posto di 80 chilo-

PONTE

1 RESA
Super Mario
Paonessa ha colpito ancora. Lo spazzacamino
volante è arrivato secondo assoluto,dietro sol'
tanto a Francesca Cancpa, nella 80 chilometri
della Sila3Velie Run. ultra maratona da 2,500
metri di dislivello, organizzata sulla montagna
dell'Appennino Calabro.
Dopo 14 ore di corsa e i
menischiun po' scricPaonessa ha
chiolanti.
chiuso l'anello partito e
arrivatoda Carnigliatello
Silano con la medaglia
d'argentoassoluto e come primofra gli uomini:
« E stata unacorsa in una
terra incantevole - racconta il podista varesino
delle lunghedistanza - e
circa mela dei chilometri
b stata corsa sulla neve.
L'emozioneè slata doppia, perché essendooriginario di Cimigli ano, io
praticamentecorrevo in
casa» . E a casa ci è anche
tornato fisicamente visto
che. dopo la sgambata,
Paonessaha portato la
medaglia a casa del
tJ5enne nonno Tommaso. «11 percorso è stato
complicato - aggiunge

ne lui percorsi addirittura Kf>".
Ma l'unica piccola delusione dell'avventura è
stala quella «di non aver
incontrato animali. Speravo di vedere unlupo o,
perlomeno qualche cinghiale. Al massimo, invece. lio notato impronte
belle grandi nella neve.
In ogni caso è stata una
gara difficile ma, alla fine, I " ho portata u compimento con unbuon risultato. Per questo ringrazio
il mio amoreChicca per
la pazienza di questi mesi di preparazione.l'Atletica Verbano per il
supporto durantela gara
e il mio coach Paolo Barghini; anche se ultimaSuperMario- perche, ri- rne lite non siamoin conspetto ad altri trail trac- tatto, seguendole tabelle
ciali perfettamente
e con degli anni passalimi ha
gli incroci segnalati consentito dì poter arriquesta volta gli organizvare a questorisultalo »,
nt,
zatori hanno volontariamente
segnato poco la
c iwweuenjw
strada, che si è svolta
metri,

Davanti all'atleta
di Ponte Tresa
solo una donna,
FrancescaCanepa
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Running Saronno, primo posto ex equo
per i saronnesi Monegato e Caroni alla
Sila3vette
HomeCittàRunning Saronno, primo posto ex equo per i saronnesi Monegato e Caroni...
• Città
• Sport
Di
Sara Giudici
09/03/2021
21
0

SARONNO – Lo scorso weekend il Running Saronno ha conseguito importanti risultati
alla famosa gara Sila3vette ‘la sfida delle nevi più a sud d’Europa’. Piergiuseppe
Monegato e Lucio Caroni hanno conquistato ex equo il primo posto di categoria run nella
gara di 140 chilometri percorsa nei boschi della Sila in 26 ore e 46 minuti.
“Sapersi orientare nel buio tra i boschi senza punti di riferimento, affidandosi solo al Gps
e al coraggio, sopportando il freddo e la fatica, è abilità di pochi e loro ci sono riusciti”
spiegano con orgoglio dal Running Saronno.
Da segnalare all’esordio sul percorso dei 40 chilometri (una delle nostre iscritte più
giovani) Sofia Guerrini classe 1995 che ha conquistato il 29° posto assoluto,
accompagnata nell’avventura dall’esperto padre Marco che all’arrivo ha confessato di
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aver rallentato la figlia durante il percorso.
Ad accompagnare la pattuglia saronnese anche Marisa Re e Renzo Moltrasio che hanno
percorso in gruppo la 21k. Tutti finisher con Monegato e Caroni che hanno anche
conquistato la possibilità di partecipare alla Rovaniemi Race, prestigiosa gara
internazionale che si tiene in Finlandia.
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“Sila 3 Vette”. Il padulese Francesco
Sanseviero vince la 40 km: percorre
l’altopiano della Sila di notte in sella alla
sua bici
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Pensate quanta fatica può costare,
nonostante il costante allenamento,
percorrere 40 km con la propria bicicletta, ma
di notte e sull’Altopiano dei Monti della Sila in
Calabria. Ebbene lo ha fatto, vincendo anche,
Francesco Sanseviero di Padula della
squadra “Bike in Tour” che ha partecipato
venerdì notte alla competizione “Sila 3 Vette”
svoltasi dal 5 al 7 marzo sull’Altopiano della
Sila. Il Vallo di Diano ha un altro sportivo di
grande talento e forti capacità fisiche.
Francesco Sanseviero ha partecipato alla
competizione definita la “Winter Race più
meridionale d’Europa”, unica gara del genere
che si è svolta quest’inverno in Italia. La sfida
è divisa in 4 gare : una di ben 140km, un’altra
di 80 km , quella dei 40 km e una di 21 km .
Ebbene il padulese Pietro Sansiviero si è
classificato primo assoluto alla 40 km
accedendo così ad una sfida emozionante e
più ardua. La gara prevista a Rovaniemi in
Finlandia nel 2022, avendo conquistato la categoria “Fatbike”, che lo vedrà impegnato
in una nuova sfida di ben 66 km. Ogni gara della “Sila 3 Vette” era suddivisa nelle
seguenti categorie: “Run”, “Fat Bike” e “Sky”. “La Sila 3 vette è un esperienza unica, ci
ha raccontato Francesco Sanseviero, dona momenti preziosi, in cui ci si sente soli con il
proprio corpo, momenti di totale estraniazione dal mondo. Si è pervasi dal silenzio della
natura ,l’unico rumore è il proprio respiro, la mente è libera da ogni pensiero e sembra
tutto così bello . Ma è anche tanto sacrifico, allenamenti duri e lunghi, costanza e tanta
forza di volontà . Credo che come in tutte le gare sportive per raggiungere grandi risultati
bisogna raggiungere un equilibrio tra decisione, perseveranza, fiducia in sè stessi e
consapevolezza dei propri limiti e io nel mio piccolo, ha aggiunto Sanseviero, sto
cercando di portare avanti la mia passione in questo modo. Questa è la mia seconda
esperienza in Sila 3 vette e sono orgoglioso del risultato raggiunto anche quest’anno
.Sono fiero di aver rappresentato il Vallo di Diano e la mia squadra Bike in tour in questa
meravigliosa esperienza”.
Tag:Altopiano della Silabiciclettabike in tourCalabriaFinalandiapadulaPietro Sansiviero
RovanemiSila 3 Vettevallo di diano
Potrebbero interessarti anche...
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Trail, Paolo Pajaro e Francesca Canepa
vincono alla Sila3Vette

Nella sfida sui monti della Sila, Pajaro ha tagliato il traguardo della 140 km a pari merito
con Oliverio Aliotto, Lucio Caroni e Piergiuseppe Monegato. Per Canepa vittoria assoluta
nella 80 km nonostante le disavventure.. Francesca Canepa e...... Persone:
Organizzazioni:
Luoghi:
Tags:
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La Sila3Vette, la sua magica sensazione
di essere nel posto giusto al momento
giusto - Di Emanuele Iannarilli

Sila3Vette (foto organizzazione)
Ho pensato molto a cosa scrivere sul mio report alla Sila3Vette. Ho pensato durante la
notte di venerdì dopo il mio sciagurato ritiro, ci ho pensato durante la mattinata, ci ho
pensato durante le 10 ore di viaggio di ritorno insieme a uno dei vincitori della gara 140
km per Fat Bike.
Ci ho pensato e ho capito davvero qual è lo spirito giusto per essere parte di un evento
del genere, in un momento del genere, in un posto del genere.
Ogni gara, prevede un numero di pettorale, un tempo di percorrenza, una classifica
finale. Tralasciando gli aspetti organizzativi, immani, e tralasciando le difficoltà negli anni
più bui della nostra storia recente, ho capito che la Sila è una gara, meglio, un’avventura
a sé stante.
La Calabria, in particolare la Sila sono poco conosciuti al turismo sportivo. Perlomeno a
quel turismo “esterno” e non locale che sa che alla Sila si scia durante l’inverno e ci si
diverte in mezzo ai boschi durante l’estate. Arrivare a Camigliatello, di sera, durante un
periodo di pandemia non ti trasmette certo quell’atmosfera da località “climatica” e
turistica. Tutto appare quasi a metà tra la voglia di rinnovamento e la voglia di qualcuno
di abbandonare tutto e spostarsi altrove. Basta farsi un giro nel piccolo borgo, trafitto nel
mezzo dalla provinciale che sale da Cosenza, uscire poco fuori e ci si accorge che
qualcuno qui, qualche anno fa, sperava o sognava qualcosa di diverso. Case, seconde
case, che avrebbero avuto voglia di una vita e una storia diversa. Luoghi, parchi,
iniziative che speravano, hanno sperato e in qualche modo sperano che qualcuno o
qualcosa faccia il miracolo per rendere Camigliatello, ma più in generale la Sila un posto
che regali emozioni montane. Regali posti dove poter trascorrere degni momenti di relax
e grandi giornate di escursioni. Spesso quelle case hanno perso la speranza. Lo capisci
da una finestra aperta, da un lucchetto ad un cancello arrugginito che aspetta chissà da
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quanti anni una chiave ad aprirlo. Quella chiave ridarebbe speranza non solo a lui di
poter rimanere inutilizzato per giorni, mesi o anni, ma ad un posto che un’occasione la
merita. Eccome se la merita. Noi, siamo la loro speranza, la speranza che qualcuno per
primo rompa qualche catena e riapra qualche casa, qualche attività e dia il via ad una
rinascita di un territorio inesplorato e magico.
Non mi dimentico della gara, perché l’evento è solo un modo per far conoscere, portare
la curiosità, la scoperta sui nostri smartphone o sui nostri pc.
La Sila3Vette è una lotta tra la voglia di mandare a quel paese tutto e guardare oltre e la
voglia di incaponirsi in un’opportunità di rilancio. Che sia una, non l’unica si spera, ma
che ci sia. La speranza la nutrono e serbano dentro i loro cuori Pippo e Mara. I loro cuori
sono dentro quei boschi, sono dentro quei lucchetti chiusi, dentro quei parchi
abbandonati, dentro quei locali serrati da troppo tempo, dentro tanti vorrei ma non
posso. Ognuno deve pensare di poter dare un contributo e loro credono che la
Sila3Vette sia un regalo alla loro terra. Ci hanno visto giusto? Si, cavolo, ci hanno visto
giusto. Sanno che dare vita ad un’avventura in semi solitaria, in prevalenza in notturna,
per tante, tantissime ore su un altopiano sconfinato ti lascia un graffio nell’anima che
difficilmente riesci più a curare. In questo caso però esistono due tipi di persone. Una
che si lascia graffiare in ogni istante, fin dai primi giorni dopo l’iscrizione. Dalla partenza
alle prime salite ai primi passi sulla neve. Alle discese, le salite impervie e a volte
scomode. Alle lunghe corse sulle piste innevate che siano con le scarpe da trail,
trekking, gli sci o con le due belle ruote “ciccione” delle Fat Bike. Ci sono quelli che ad
ogni metro non vedono l’ora di scoprire ancora cosa c’è da lì a poco e si lasciano portare
dai loro strumenti tra uno sguardo curioso di una volpe, l’ululato di un lupo oppure
l’abbaiare chiassoso di un cane. Ci sono altri invece che col cuore non ci sanno fare. Ci
sono quelli che al cuore preferiscono la mente. Venire ad un evento del genere con la
mente e non con il cuore è sbagliato come concetto proprio. E’ sbagliato l’approccio, è
sbagliata la voglia di voler sapere tutto a tutti i costi senza lasciare che possa succedere
qualcosa di bello durante il cammino. Ci sono quelli che il cammino se lo immaginano
una scoperta, da vivere metro per metro e quelli che invece lo vorrebbero pronto,
preconfezionato e così regolare da renderlo piatto, insensato, senza un briciolo di
passione e volontà di scoprire, scoprirsi e cercarsi. Ogni metro sulla Sila è così. E’ un
cercare la propria strada, incontrare compagni di viaggio. O anche stare da soli, fare i
conti con sé stessi e uscire forti con le proprie gambe con un’immensa botta di autostima
e consapevolezza.
La Sila ti presenta il conto chilometro dopo chilometro. La gara stessa te lo presenta
quel conto. Non è vero che non è per tutti. Credo più semplicemente che sia per cuori
“romantici”. Sia per esploratori, avventurieri, aspiranti tali. Sognatori, eterni “bambini” alla
ricerca di qualcosa che possa fargli riscoprire un senso diverso ad alcune giornate
sempre uguali, sempre piene di niente e poco immerse nella scoperta dei propri limiti,
delle proprie paure. E’ facile correre di notte da soli in un ambiente che non conosci, con
solo un GPS a portata di mano? No, la risposta è no? E’ facile sapere di partire alle 8 di
mattina ed essere coscienti che nelle prossime 24,36, in alcuni 48 ore sei tu, te stesso e
ogni tanto qualche supporto ben assestato? No, non lo è. La Sila3Vette non ti offre
comodità. Ti propone dal principio una #sfidacontestesso prima che con gli altri. Devi
accettarla da subito. Devi accettare il fatto che non sarai aiutato se non quando
espressamente programmato e richiesto. E’ un modo per darti la possibilità di accettarti,
accettare un territorio che in alcuni momenti ti sbarra la strada tra fili spinati, muri di
neve, perdita di traccia, mancanza di rifornimento, mancanza di qualcuno che ti dia un
sostegno. D’altronde la vita a volte non è forse così?
La gioia della vittoria, della prestazione da sempre è qualcosa di appagante. E’ giusto
che sia così. Alla Sila la prestazione prima di tutto che di un piazzamento ha bisogno
della tua preparazione mentale, prima che fisica. Essere al 100% pronti fisicamente non
ti regala la certezza di arrivare fino alla meta e di scoprire in lungo e in largo un posto
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che credo abbia due possibilità: di farsi amare o di farsi odiare. Devo essere
estremamente sincero. Non credevo minimamente che mi potesse colpire. Non credevo
che un’avventura del genere in un posto del genere potesse lasciarmi quel graffio sul
muro dove ho disegnato la mia anima che si aggiunge ad altri graffi frutto della voglia di
richiudere e sanare le ferite di “battaglia”. Me ne ha lasciate due di ferite. Una su quel
muro e una fisica. La seconda si cura col tempo, la prima si cura tornando a farsi
graffiare ancora e immolare la propria mente ad un viaggio faticoso, a volte crudo ed
estremo ma che poi, poi, alla fine ti regala un dono che porti con te nel tempo.
C
’è da migliorare? Eh si che c’è. Ma ciò che penso e ciò che pensate porgetelo a chi si è
fatto un mazzo tanto per regalarvi la scusa di darvi una possibilità di vita, di divertimento.
Con garbo, con rispetto del lavoro, della fatica, della disponibilità. Con sincerità e senza
pretendere nulla in cambio. Il miglioramento passa dalle esperienze fatte sul terreno a
“buttare il sangue”. Passa dalla voglia di dare un contributo fattivo alla rinascita non tanto
di un singolo evento, ma di una comunità che in un altro contesto sarebbe un’eccellenza
primaria ma che alle longitudini con le quali deve i fare i conti risulta essere
ingiustamente penalizzata. Passa dalla voglia di tornare il prossimo anno e di vedere
qualche lucchetto in meno, qualche finestra aperta in più in segno di speranza e
crescita.
Di Emanuele Iannarilli
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Trail, Paolo Pajaro e Francesca Canepa
vincono alla Sila3Vette
Sport di Orlando Bonserio | 8 Marzo 2021 - 15:36
Ultima modifica: 8 Marzo 2021 15:36
Nella sfida sui monti della Sila, Pajaro ha tagliato il traguardo della 140 km a pari merito
con Oliverio Aliotto, Lucio Caroni e Piergiuseppe Monegato. Per Canepa vittoria assoluta
nella 80 km nonostante le disavventure.

Francesca Canepa Sila3Vette
I valdostani nei trail – specialmente se c’è di mezzo la neve – restano gli avversari da
battere. Anche nella “sfida delle nevi più a sud d’Europa”. Francesca Canepa e Paolo
Pajaro sono stati grandi protagonisti nella Sila3Vette Winter Challenge, sfida sugli
innevati monti della Sila, in Calabria.
Dopo la vittoria nella 80 km dell’anno scorso con la moglie Lisa Borzani, Paolo Pajaro
ha alzato il tiro puntando alla gara da 140 km con 5.500 m di dislivello. Pajaro ha
tagliato il traguardo insieme ad Oliverio Aliotto, Lucio Caroni e Piergiuseppe
Monegato dopo 26h46’, tutti primi a pari merito, accedendo così alla possibilità di
partecipare alla Iditasport da 200 miglia in Alaska.
Canepa ha sbaragliato la concorrenza nell’ultra da 80 km (con circa 2700m D+),
vincendo la classifica assoluta nella corsa in 12 ore esatte, addirittura quinto tempo
contando anche le Fatbike. La regina dell’UTMB ha avuto non pochi disguidi – la batteria
della frontale esaurita, con conseguente attesa di venire “salvata” dall’organizzazione,
oltre ad un errore di percorso nel finale – ma è riuscita a mantenere oltre due ore di
vantaggio su Mario Paonessa, secondo (14h08’) e quasi tre su Massimo Termite
(14h45’). Con la vittoria, Canepa ha conquistato l’accesso alla Rovaniemi150 del 2022,
la prima Winter Race per importanza in Europa, così come alla Iditasport in Alaska.
Nella 40 km (1280 m D+) Giovanni Giuseppe Bracotto è arrivato 7° in 7h17’.
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Dopo una laurea in Lingue e Letterature Straniere ed un Dottorato di ricerca in
letteratura francese, nel 2016 sono entrato a far parte di AostaSera come collaboratore.
Mi occupo soprattutto di sport e, vista la mia voglia di sperimentare, ho iniziato a provare
diverse discipline. Il britpop ed i romanzi esistenzialisti sono stati il punto di partenza
della mia formazione culturale.
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Dall’UTMB alla Sila con passione:
Francesca Canepa brilla nel Winter
Challenge più a sud d'Europa

Tra i Giganti della Sila un’edizione dell'impegnativa prova multidisciplinare sulle
montagne dell'Altopiano calabrese. La campionessa valdostana vince la categoria run
della 80 chilometri.
Una grande avventura, anzi una vera e propria prova di sopravvivenza: questo è la
Sila3Vette. Sapersi orientare nel buio tra i boschi senza punti di riferimento, affidandosi
solo al GPS ed al proprio coraggio - sopportando freddo e fatica - è abilità di pochi ma
buoni, molto buoni. Gestite con grande impegno le limitazioni dovute al Covid, per tutti
gli oltre 190 atleti partecipanti l’esperienza è stata davvero indimenticabile. Nemmeno
la scarsa quantità di neve – presente solo nei passaggi più in quota - ha intaccato il
fascino del "winter challenge" più meridionale d’Europa.
Teatro della prova la Riserva Naturale dei Giganti della Sila, nota anche come riserva
naturale del Fallistro dal nome della località in cui si trova. Si tratta di un’area protetta in
provincia di Cosenza, all’interno del Parco Nazionale della Sila, nota per i "Giganti della
Sila" o "Giganti di Fallistro", cinquantotto pini larici ultracentenari di dimensioni
maestose (fino a 45 metti di altezza con diametro alla base di due metri), i cui tronchi
formano un perfetto colonnato naturale, e che sono spesso considerati “fratelli minori”
delle sequoie americane, che raggiungono dimensioni quasi doppie in altezza e diametri
alla base di più di dieci metri.
Gli atleti si sono sfidati nelle varie specialità - sci di fondo, fatbike, run e dog endurance lungo le tre distanze da 140, 80 e 40 chilometri. Nessuna difficoltà per i favoriti, tra i
quali Pietro Grande (generalità profondamente evocative, se possiamo permetterci!),
già vincitore della gara più lunga lo scorso anno nella categoria bike, che divide il
gradino più alto del podio con Stefano Romualdi. Un tempo record per loro di circa
sedici ore, exploit favorito dal percorso scarsamente innevato, ma insodioso per la
presenza del ghiaccio in quota. Alle loro spalle il gruppo di runners formato da Oliviero
Alotto, Paolo Pagliaro, Lucio Carini e Giuseppe Monegato, vincitori di categoria.
Sfortunata l’esperienza nella corsa di Emanuele Iannarilli, atleta XTERRA e protagonista
la scorsa estate del primo tentativo di Guinness World Record di cross triathlon. Per lui
un infortunio a metà gara ed il conseguente ritiro.
Nel pomeriggio, la partenza della 80 e della 40 chilometri ha vissuto attimi di grande
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emozione, con l’omaggio all’alpinista Carlalberto “Cala” Cimenti, ospite della scorsa
edizione della manifestazione e recentemente scomparso (insieme all’amico Patrick
Negro) sotto una valanga sulle sue montagne di casa. A “Cala” è stata dedicata una
scritta luminosa ed in sua memoria è stato osservato un minuto di silenzio subito
prima dello start. Tanti gli atleti al via, che lungo il percorso si sono divisi sulle varie
distanze. Una gara difficile per loro, quasi totalmente in notturna, quando cambiano le
regole, i suoni si fanno rarefatti e l’unico aiuto viene… dal GPS. Tante le problematiche,
dovute al freddo ed all’orientamento, che hanno costretti alcuni atleti al ritiro e ad un
intenso lavoro la protezione civile e tutti i volontari impegnati nel recupero di chi si è
trovato in difficoltà. Primi al traguardo della 80 chilometri il romagnolo Giorgio Righi
nella categoria bike, Alessandro Severini per lo sci e Francesca Canepa per la run.
Per la campionessa valdostana un ottimo tempo finale, nonostante qualche il ritardo
dovuto ad un problema con la pila frontale che ne ha richiesto la sostituzione. Ecco il
racconto della "sua" Sila3Vette:
"Ero un po' intimidita dal 'format' della prova ma quando sono arrivata ed ho visto
questi boschi... mi è sembrato di essere tornata in Colorado! Mi sono sentita subito
bene ed ho preso coraggio ma era la mia prima volta in navigazione e questo mi
metteva comunque un po' di paura, molto più del freddo, anche perchè comunque vivo
sulle Alpi... Bene o male però con la navigazione me la sono cavata, il problema l'ho
invece avuto con la mia lampada frontale che doveva durare quarantotto ore ma
mi ha mollata... dopo cinque! Comunque una bella esperienza. Al di là del fatto che...
non li ho visti (perché guardavo sempre il terreno davanti a me) mi sono piaciuti molto i
posti attraversati: mi sentivo a casa. Mi piacerebbe tornare e magari rifarla con la bici,
anche se non sono una biker. Oppure a cavallo, se si potesse! L'importante è che
non ci sia troppa neve, perché in quelle condizioni non saprei gestirmi e non vorrei
andare in difficoltà e crearne agli organizzatori. Ognuno deve fare quello che sa fare!"
Nella 40 chilometri la vittoria va al giovanissimo Giuseppe D’Amico, che si aggiudica la
categoria run e taglia il traguardo con qualche secondo di vantaggio su Francesco
Sanseverio, vincitore in bike. Alessandro Severini è il primo a completare il percorso
nella categoria sci così come il gruppo formato da Magdalena Supinska, Erica Covelli,
Stefano Forcella e Luca Natali - insieme ai loro bellissimi cani - che si aggiudica la dog
endurance.
Il grande entusiasmo mostrato da tutti gli atleti, professionisti e non, al traguardo di
Camigliatello Silano è stato il premio per gli organizzatori, al lavoro da mesi per garantire
lo svolgimento della gara in totale sicurezza, che sono riusciti ad ottenere il
riconoscimento del CONI come competizione di valore nazionale e internazionale.
Nonostante la rinuncia ai tanti stranieri che ogni anno si iscrivono alla competizione, il
gran numero di partecipanti provenienti da tutta Italia ha dimostrato il prestigio della
manifestazione, fortemente in crescita grazie anche al suo valore aggiunto: la Sila 3
Vette è la prima e unica Winter Race in Italia realmente ispirata alle grandi
competizioni del nord Europa e si pone l’obiettivo di promuovere un turismo sportivo
d’avventura in Calabria, valorizzando e riscoprendo il territorio dell’altopiano della Sila.
L’avventura è infatti soprattutto l’occasione per conoscere un territorio per molti da
scoprire, attraverso il percorso che si snoda lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro,
il Monte Curcio e il Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928 metri: 5500
metri di dislivello nella 140K, continui saliscendi attraverso i comuni di Spezzano della
Sila, Casali del Manco e San Giovanni in Fiore, per un’altezza media di 1600 metri. Qui
nel 1947 la Riforma Agraria dell’Opera Sila ha permesso la costruzione di villaggi, oggi
in stato di abbandono, ed è proprio con l’intento di promuoverne il recupero che la
Winter Race - nella sua 140K - porta gli atleti in quei luoghi dimenticati ma
meravigliosi.
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“Vedere i sorrisi ed ascoltare le parole entusiaste degli atleti all’arrivo, pensando che a
settembre era più facile rinunciare a questa edizione (ricordano gli organizzatori
Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, ndr) ci fa capire che abbiamo fatto la scelta giusta.
È stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista ma la Sila3Vette per noi è un sogno,
come lo è per tutti coloro che ogni arrivano dall’Italia e dall’estero solo per poter vivere
questa avventura incredibile e scoprire ogni anno di questo territorio che non smette di
sorprendere”.
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Sila3Vette, prova di sopravvivenza
all'ombra dei “Giganti”
Una grande avventura, anzi una vera e propria prova di sopravvivenza: questo è la
Sila3Vette . Sapersi orientare nel buio tra i boschi senza punti di riferimento, affidandosi
solo al GPS ed al proprio coraggio - sopportando freddo e fatica - è abilità di pochi ma
buoni, molto buoni. Gestite con grande impegno le limitazioni dovute al Covid, per tutti
gli oltre 190 atleti partecipanti l'esperienza è stata davvero indimenticabile . Nemmeno la
scarsa quantità di neve – presente solo nei passaggi più in quota - ha intaccato il fascino
del "winter challenge" più meridionale d'Europa.
Teatro della prova la Riserva Naturale dei Giganti della Sila , nota anche come riserva
naturale del Fallistro dal nome della località in cui si trova. Si tratta di un'area protetta in
provincia di Cosenza, all'interno del Parco Nazionale della Sila, nota per i "Giganti della
Sila" o "Giganti di Fallistro", cinquantotto pini larici ultracentenari di dimensioni maestose
(fino a 45 metti di altezza con diametro alla base di due metri), i cui tronchi formano un
perfetto colonnato naturale, e che sono spesso considerati “fratelli minori” delle sequoie
americane, che raggiungono dimensioni quasi doppie in altezza e diametri alla base di
più di dieci metri.
Gli atleti si sono sfidati nelle varie specialità - sci di fondo, fatbike, run e dog endurance lungo le tre distanze da 140, 80 e 40 chilometri . Nessuna difficoltà per i favoriti, tra i
quali Pietro Grande (generalità profondamente evocative, se possiamo permetterci!), già
vincitore della gara più lunga lo scorso anno nella categoria bike, che divide il gradino
più alto del podio con Stefano Romualdi . Un tempo record per loro di circa sedici ore,
exploit favorito dal percorso scarsamente innevato, ma insodioso per la presenza del
ghiaccio in quota. Alle loro spalle il gruppo di runners formato da Oliviero Alotto, Paolo
Pagliaro, Lucio Carini e Giuseppe Monegato, vincitori di categoria. Sfortunata
l'esperienza nella corsa di Emanuele Iannarilli, atleta XTERRA e protagonista la scorsa
estate del primo tentativo di Guinness World Record di cross triathlon. Per lui un
infortunio a metà gara ed il conseguente ritiro.
Nel pomeriggio, la partenza della 80 e della 40 chilometri ha vissuto attimi di grande
emozione, con l'omaggio all'alpinista Carlalberto “Cala” Cimenti , ospite della scorsa
edizione della manifestazione e recentemente scomparso (insieme all'amico Patrick
Negro) sotto una valanga sulle sue montagne di casa. A “Cala” è stata dedicata una
scritta luminosa ed in sua memoria è stato osservato un minuto di silenzio subito prima
dello start . Tanti gli atleti al via, che lungo il percorso si sono divisi sulle varie distanze.
Una gara difficile per loro, quasi totalmente in notturna, quando cambiano le regole, i
suoni si fanno rarefatti e l'unico aiuto viene… dal GPS. Tante le problematiche, dovute al
freddo ed all'orientamento, che hanno costretti alcuni atleti al ritiro e ad un intenso lavoro
la protezione civile e tutti i volontari impegnati nel recupero di chi si è trovato in difficoltà.
Primi al traguardo della 80 chilometri il romagnolo Giorgio Righi nella categoria bike,
Alessandro Severini per lo sci e Francesca Canepa per la run . Per la campionessa
valdostana un ottimo tempo finale, nonostante qualche il ritardo dovuto ad un problema
con la pila frontale che ne ha richiesto la sostituzione. Ecco il racconto della "sua"
Sila3Vette:
"Ero un po' intimidita dal 'format' della prova ma quando sono arrivata ed ho visto questi
boschi... mi è sembrato di essere tornata in Colorado! Mi sono sentita subito bene ed ho
preso coraggio ma era la mia prima volta in navigazione e questo mi metteva comunque
un po' di paura, molto più del freddo, anche perchè comunque vivo sulle Alpi... Bene o
male però con la navigazione me la sono cavata, il problema l'ho invece avuto con la
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mia lampada frontale che doveva durare quarantotto ore ma mi ha mollata... dopo
cinque! Comunque una bella esperienza. Al di là del fatto che... non li ho visti (perché
guardavo sempre il terreno davanti a me) mi sono piaciuti molto i posti attraversati: mi
sentivo a casa. Mi piacerebbe tornare e magari rifarla con la bici, anche se non sono una
biker. Oppure a cavallo, se si potesse! L'importante è che non ci sia troppa neve, perché
in quelle condizioni non saprei gestirmi e non vorrei andare in difficoltà e crearne agli
organizzatori. Ognuno deve fare quello che sa fare!"
Nella 40 chilometri la vittoria va al giovanissimo Giuseppe D'Amico , che si aggiudica la
categoria run e taglia il traguardo con qualche secondo di vantaggio su Francesco
Sanseverio, vincitore in bike. Alessandro Severini è il primo a completare il percorso
nella categoria sci così come il gruppo formato da Magdalena Supinska, Erica Covelli,
Stefano Forcella e Luca Natali - insieme ai loro bellissimi cani - che si aggiudica la dog
endurance.
Il grande entusiasmo mostrato da tutti gli atleti, professionisti e non, al traguardo di
Camigliatello Silano è stato il premio per gli organizzatori, al lavoro da mesi per garantire
lo svolgimento della gara in totale sicurezza, che sono riusciti ad ottenere il
riconoscimento del CONI come competizione di valore nazionale e internazionale .
Nonostante la rinuncia ai tanti stranieri che ogni anno si iscrivono alla competizione, il
gran numero di partecipanti provenienti da tutta Italia ha dimostrato il prestigio della
manifestazione, fortemente in crescita grazie anche al suo valore aggiunto: la Sila 3
Vette è la prima e unica Winter Race in Italia realmente ispirata alle grandi competizioni
del nord Europa e si pone l'obiettivo di promuovere un turismo sportivo d'avventura in
Calabria, valorizzando e riscoprendo il territorio dell'altopiano della Sila. L'avventura è
infatti soprattutto l'occasione per conoscere un territorio per molti da scoprire, attraverso
il percorso che si snoda lungo l'altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il
Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello nella
140K , continui saliscendi attraverso i comuni di Spezzano della Sila, Casali del Manco e
San Giovanni in Fiore, per un'altezza media di 1600 metri. Qui nel 1947 la Riforma
Agraria dell'Opera Sila ha permesso la costruzione di villaggi, oggi in stato di
abbandono, ed è proprio con l'intento di promuoverne il recupero che la Winter Race nella sua 140K - porta gli atleti in quei luoghi dimenticati ma meravigliosi
“Vedere i sorrisi ed ascoltare le parole entusiaste degli atleti all'arrivo, pensando che a
settembre era più facile rinunciare a questa edizione (ricordano gli organizzatori
Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, ndr) ci fa capire che abbiamo fatto la scelta giusta . È
stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista ma la Sila3Vette per noi è un sogno, come
lo è per tutti coloro che ogni arrivano dall'Italia e dall'estero solo per poter vivere questa
avventura incredibile e scoprire ogni anno di questo territorio che non smette di
sorprendere”.
Continua
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Si è conclusa a Camigliatello la quinta
edizione di Sila3Vette. Il più grande raid
sportivo del Sud Italia

NewsSocietàDa Cosenza 2.0Pubblicato il lunedì, 8 Marzo, 2021, 12:38
Sila3Vette, emozioni fino all’arrivo

“E’ stata un’edizione che difficilmente potrà essere dimenticata, quella della Sila3Vette
che si è conclusa a Camigliatello Silano (CS).
Il più grande raid sportivo del Sud Italia è stato anche l’unico raid multisportivo europeo
nella stagione della pandemia e c’è voluto tutto il coraggio e della passione di Giuseppe
Guzzo e Mara Carchidi per portare a termine un’impresa titanica, che ha richiamato in
Calabria concorrenti da tutta Italia, desiderosi di mettersi alla prova dopo le tante
difficoltà incontrate anche per allenarsi in questi mesi di confinamento forzato.
Lo spettacolo non è mancato, come non sono mancate le difficoltà normali nella
gestione di un evento così grande e prolungato, ben 3 giorni senza soste, sempre
sperando che tutto andasse bene.
Tre le distanze previste e la curiosità maggiore riguardava la prova Extreme, quella sui
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140 km, dove alla fine appena 37” hanno diviso i primi due arrivati, una vera inezia
considerando la distanza e il percorso completamente innevato.
A vincere è stato Stefano Romualdi che ha chiuso in 16h33’34” davanti al campione
uscente Pietro Grande, terzo posto per Michele Petrone in 18 ore e 18 minuti.
Tutti e tre hanno affrontato il percorso in sella alle loro Fat Bike, sesto è arrivato il primo
dei podisti, Pietro Aliotto in 26h46’, mentre in 33h14’ ha concluso la gara la prima delle
donne, Alessandra Bussoli anche lei in bici. Ben 18 coloro che hanno completato la
prova, un numero considerevole considerate le caratteristiche della gara.
Sugli 80 km c’era grande curiosità per la partecipazione di Francesca Canepa,
considerata una delle più grandi ultratrailer al mondo, vincitrice anche dell’UTMB-Ultra
Trail du Mont Blanc considerato l’università del trail planetario.
La piemontese non ha tradito le attese e in 12 ore ha completato la gara risultando la più
veloce tra i podisti, a prescindere dal sesso. Solo in 4 hanno fatto meglio di lei, in tre
sulla Mtb (il migliore è stato Giorgio Righi in 8h40’) e uno sugli sci, il vincitore assoluto
Alessandro Severini in 7h36’.
Fra i runner il migliore è stato Mario Paonessa in 14h08” con 37 minuti
sull’ultramaratoneta pugliese Massimo Termite. Prima donna in Mtb, Valeria Giardino in
22h38’. In 19 al traguardo.
Ben 50 i classificati sui 40 km, per la maggior parte podisti. Prima posizione assoluta per
Giuseppe D’Amico in 4h28’30” con 1’03” su Francesco Sanseviero in sella alla sua Fat
Bike, terza posizione per Marcello Lenti in 6h17’57”. In campo femminile prima piazza
per Sabina Spera in 6h27’05”, a 4’55” Veronica Correale, terza donna la polacca
Magdalena Supinska in 7h38’, prima nella categoria Dog Endurance.
La Sila3Vette è stata un bellissimo happening reso possibile grazie alla collaborazione
del Sila Club 4×4 che ha messo a disposizione tutti i mezzi per seguire la corsa, del CRT
Network e della Mil Media che ha garantito la regia mobile nei tre giorni di gara.
Essere riusciti a portare a termine un simile evento in un periodo così difficile è, per il
territorio, una straordinaria dimostrazione di efficienza che testimonia come, con un po’
di fantasia e d’impegno, la valorizzazione della Sila sia un tesoro che si può mettere a
frutto.”
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E’ stata un’edizione che difficilmente potrà essere dimenticata, quella della Sila3Vette
che si è conclusa a Camigliatello Silano (CS). Il più grande raid sportivo del Sud Italia è
stato anche l’unico raid multisportivo europeo nella stagione della pandemia e c’è voluto
tutto il coraggio e della passione di Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi per portare a
termine un’impresa titanica, che ha richiamato in Calabria concorrenti da tutta Italia,
desiderosi di mettersi alla prova dopo le tante difficoltà incontrate anche per allenarsi in
questi mesi di confinamento forzato. Lo spettacolo non è mancato, come non sono
mancate le difficoltà normali nella gestione di un evento così grande e prolungato, ben 3
giorni senza soste, sempre sperando che tutto andasse bene.

Tre le distanze previste e la curiosità maggiore riguardava la prova Extreme, quella sui
140 km, dove alla fine appena 37” hanno diviso i primi due arrivati, una vera inezia
considerando la distanza e il percorso completamente innevato. A vincere è stato
Stefano Romualdi che ha chiuso in 16h33’34” davanti al campione uscente Pietro
Grande, terzo posto per Michele Petrone in 18 ore e 18 minuti. Tutti e tre hanno
affrontato il percorso in sella alle loro Fat Bike, sesto è arrivato il primo dei podisti, Pietro
Aliotto in 26h46’, mentre in 33h14’ ha concluso la gara la prima delle donne, Alessandra
Bussoli anche lei in bici. Ben 18 coloro che hanno completato la prova, un numero
considerevole considerate le caratteristiche della gara.

Sugli 80 km c’era grande curiosità per la partecipazione di Francesca Canepa,
considerata una delle più grandi ultratrailer al mondo, vincitrice anche dell’UTMB-Ultra
Trail du Mont Blanc considerato l’università del trail planetario. La piemontese non ha
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tradito le attese e in 12 ore ha completato la gara risultando la più veloce tra i podisti, a
prescindere dal sesso. Solo in 4 hanno fatto meglio di lei, in tre sulla Mtb (il migliore è
stato Giorgio Righi in 8h40’) e uno sugli sci, il vincitore assoluto Alessandro Severini in
7h36’. Fra i runner il migliore è stato Mario Paonessa in 14h08” con 37 minuti
sull’ultramaratoneta pugliese Massimo Termite. Prima donna in Mtb, Valeria Giardino in
22h38’. In 19 al traguardo.
Ben 50 i classificati sui 40 km, per la maggior parte podisti. Prima posizione assoluta per
Giuseppe D’Amico in 4h28’30” con 1’03” su Francesco Sanseviero in sella alla sua Fat
Bike, terza posizione per Marcello Lenti in 6h17’57”. In campo femminile prima piazza
per Sabina Spera in 6h27’05”, a 4’55” Veronica Correale, terza donna la polacca
Magdalena Supinska in 7h38’, prima nella categoria Dog Endurance.
La Sila3Vette è stata un bellissimo happening reso possibile grazie alla collaborazione
del Sila Club 4×4 che ha messo a disposizione tutti i mezzi per seguire la corsa, del CRT
Network e della Mil Media che ha garantito la regia mobile nei tre giorni di gara. Essere
riusciti a portare a termine un simile evento in un periodo così difficile è, per il territorio,
una straordinaria dimostrazione di efficienza che testimonia come, con un po’ di fantasia
e d’impegno, la valorizzazione della Sila sia un tesoro che si può mettere a frutto.
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Sila3Vette, a Camigliatello svolte le gare
della winter challenge più a sud d'Europa
ilReventino.it
1
7-3-2021
Si è chiusa con successo la quinta edizione della Sila3Vette , la winter challenge più a
sud d'Europa . Sul podio, tra gli altri, la pluricampionessa di ultra trail Francesca Canepa
, che alla sua prima partecipazione si aggiudica la ... ...Leggi la notizia
Persone:
francesca canepaalessandro severini
Organizzazioni:
conixterra
Prodotti:
scigps
Luoghi:
camigliatelloeuropa
Tags:
sila3vettegareilReventino.it

ALTRE FONTI (5)Da Camigliatello in Sila le gare della Winter Challenge 'Sila3Vette',
dirette su Radio CRT
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All'argomento abbiamo già dedicato un articolo
sul queste pagine del sito www.ilReventino.it dal
titolo: Sila3Vette Winter Challenge non solo
sport ma promozione per Camigliatello e la
Sila. Si ...
ilReventino.it - 5-3-2021Persone:diego
pistocchigiuseppe guzzoOrganizzazioni:tmc360
sportProdotti:radio crtsciLuoghi:altopiano della
silacamigliatelloTags:winter challengesila3vette

Tutto pronto per la quinta edizione della Sila3Vette
A poche ore dalla partenza della quinta edizione
della Sila3Vette si può già dire che l'evento di

Camigliatello Silano si candida per entrare nella storia come la più grande
manifestazione di ...
Corriere di Lamezia - 2-3-2021Luoghi:camigliatello silanoTags:sila3vettemanifestazione
'Sila3Vette', un evento sportivo unico al mondo nel cuore di Camigliatello
... la Sila3Vette prosegue spedita il cammino
che la porterà dal 5 al 7 marzo a Camigliatello
Silano a vivere la sua quinta edizione. Gli iscritti
hanno superato la quota dei 150, un numero
altissimo ...
Qui Cosenza - 21-2-2021Prodotti:pandemia

challenger Luoghi:camigliatellocosenzaTags:sila3vettecuoreSila3Vette Winter Challenge
non solo sport ma promozione per Camigliatello e la Sila
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L'avventura nelle nevi italiana chiamata

Sila3Vette Winter Challenge ritorna in scena. Il 5 - 6 - 7 Marzo 2021, la manifestazione,
arrivata ...europei ed oltre oceano verrà svolta a Camigliatello Silano.
ilReventino.it - 26-1-2021Persone:giuseppe guzzoguzzoOrganizzazioni:iditaspor alaska
rovaniemi150Prodotti:mirageLuoghi:silacamigliatelloTags:promozionemontagna
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.:Podisti.Net:. - Sila3Vette, emozioni fino
all’arrivo

Mar 07, 2021 18volte

Francesca Canepa vincitrice 80 kmFoto Comitato Organizzatore
E’ stata un’edizione che difficilmente potrà essere dimenticata, quella della Sila3Vette
che si è conclusa a Camigliatello Silano (CS). Il più grande raid sportivo del Sud Italia è
stato anche l’unico raid multisportivo europeo nella stagione della pandemia e c’è voluto
tutto il coraggio e la passione di Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, per portare a termine
un’impresa titanica, che ha richiamato in Calabria concorrenti da tutta Italia, desiderosi di
mettersi alla prova dopo le tante difficoltà incontrate anche per allenarsi in questi mesi di
confinamento forzato. Lo spettacolo non è mancato, come non sono mancate le difficoltà
normali nella gestione di un evento così grande e prolungato, ben 3 giorni senza soste,
sempre sperando che tutto andasse bene.
Tre le distanze previste e la curiosità maggiore riguardava la prova Extreme, quella sui
140 km, dove alla fine appena 37” hanno diviso i primi due arrivati, una vera inezia
considerando la distanza e il percorso completamente innevato. A vincere è stato
Stefano Romualdi che ha chiuso in 16h33’34” davanti al campione uscente Pietro
Grande, terzo posto per Michele Petrone in 18 ore e 18 minuti. Tutti e tre hanno
affrontato il percorso in sella alle loro Fat Bike, sesto è arrivato il primo dei podisti, Pietro
Aliotto in 26h46’, mentre in 33h14’ ha concluso la gara la prima delle donne, Alessandra
Bussoli anche lei in bici. Ben 18 coloro che hanno completato la prova, un numero
considerevole considerate le caratteristiche della gara.
Sugli 80 km c’era grande curiosità per la partecipazione di Francesca Canepa,
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considerata una delle più grandi ultratrailer al mondo, vincitrice anche dell’UTMB-Ultra
Trail du Mont Blanc considerato l’università del trail planetario. La piemontese non ha
tradito le attese e in 12 ore ha completato la gara risultando la più veloce tra i podisti, a
prescindere dal sesso. Solo in 4 hanno fatto meglio di lei, in tre sulla Mtb (il migliore è
stato Giorgio Righi in 8h40’) e uno sugli sci, il vincitore assoluto Alessandro Severini in
7h36’. Fra i runner il migliore è stato Mario Paonessa in 14h08” con 37 minuti
sull’ultramaratoneta pugliese Massimo Termite. Prima donna in Mtb, Valeria Giardino in
22h38’. In 19 al traguardo.
Ben 50 i classificati sui 40 km, per la maggior parte podisti. Prima posizione assoluta per
Giuseppe D’Amico in 4h28’30” con 1’03” su Francesco Sanseviero in sella alla sua Fat
Bike, terza posizione per Marcello Lenti in 6h17’57”. In campo femminile prima piazza
per Sabina Spera in 6h27’05”, a 4’55” Veronica Correale, terza donna la polacca
Magdalena Supinska in 7h38’, prima nella categoria Dog Endurance.
La Sila3Vette è stata un bellissimo happening reso possibile grazie alla collaborazione
del Sila Club 4x4 che ha messo a disposizione tutti i mezzi per seguire la corsa, del CRT
Network e della Mil Media che ha garantito la regia mobile nei tre giorni di gara. Essere
riusciti a portare a termine un simile evento in un periodo così difficile è, per il territorio,
una straordinaria dimostrazione di efficienza che testimonia come, con un po’ di fantasia
e d’impegno, la valorizzazione della Sila sia un tesoro che si può mettere a frutto.
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Sila3Vette, emozioni fino alla fine
Home/Brevi...di corsa/Brevi...di corsa Amministratore7 Marzo 2021 0 0 2 minuti di
lettura

E’ stata un’edizione che difficilmente potrà essere dimenticata, quella della Sila3Vette
che si è conclusa a Camigliatello Silano (CS). Il più grande raid sportivo del Sud Italia è
stato anche l’unico raid multisportivo europeo nella stagione della pandemia e c’è voluto
tutto il coraggio e della passione di Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi per portare a
termine un’impresa titanica, che ha richiamato in Calabria concorrenti da tutta Italia,
desiderosi di mettersi alla prova dopo le tante difficoltà incontrate anche per allenarsi in
questi mesi di confinamento forzato. Lo spettacolo non è mancato, come non sono
mancate le difficoltà normali nella gestione di un evento così grande e

prolungato, ben 3 giorni senza soste, sempre sperando che tutto andasse bene.
Tre le distanze previste e la curiosità maggiore riguardava la prova Extreme, quella sui
140 km, dove alla fine appena 37” hanno diviso i primi due arrivati, una vera inezia
considerando la distanza e il percorso completamente innevato. A vincere è stato
Stefano Romualdi che ha chiuso in 16h33’34” davanti al campione uscente Pietro
Grande, terzo posto per Michele Petrone in 18 ore e 18 minuti. Tutti e tre hanno
affrontato il percorso in sella alle loro Fat Bike, sesto è arrivato il primo dei podisti, Pietro
Aliotto in 26h46’, mentre in 33h14’ ha concluso la gara la prima delle donne, Alessandra
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Bussoli anche lei in bici. Ben 18 coloro che hanno completato la prova, un numero
considerevole considerate le caratteristiche della gara.
Sugli 80 km c’era grande curiosità per la partecipazione di Francesca Canepa,
considerata una delle più grandi ultratrailer al mondo, vincitrice anche dell’UTMB-Ultra
Trail du Mont Blanc considerato l’università del trail planetario. La piemontese non ha
tradito le attese e in 12 ore ha completato la gara risultando la più veloce tra i podisti, a
prescindere dal sesso. Solo in 4 hanno fatto meglio di lei, in tre sulla Mtb (il migliore è
stato Giorgio Righi in 8h40’) e uno sugli sci, il vincitore assoluto Alessandro Severini in
7h36’. Fra i runner il migliore è stato Mario Paonessa in 14h08” con 37 minuti
sull’ultramaratoneta pugliese Massimo Termite. Prima donna in Mtb, Valeria Giardino in
22h38’. In 19 al traguardo.
Ben 50 i classificati sui 40 km, per la maggior parte podisti. Prima posizione assoluta per
Giuseppe D’Amico in 4h28’30” con 1’03” su Francesco Sanseviero in sella alla sua Fat
Bike, terza posizione per Marcello Lenti in 6h17’57”. In campo femminile prima piazza
per Sabina Spera in 6h27’05”, a 4’55” Veronica Correale, terza donna la polacca
Magdalena Supinska in 7h38’, prima nella categoria Dog Endurance.
La Sila3Vette è stata un bellissimo happening reso possibile grazie alla collaborazione
del Sila Club 4×4 che ha messo a disposizione tutti i mezzi per seguire la corsa, del CRT
Network e della Mil Media che ha garantito la regia mobile nei tre giorni di gara. Essere
riusciti a portare a termine un simile evento in un periodo così difficile è, per il territorio,
una straordinaria dimostrazione di efficienza che testimonia come, con un po’ di fantasia
e d’impegno, la valorizzazione della Sila sia un tesoro che si può mettere a frutto.
da cs
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Sila3Vette

Ecco come è andata l'edizione 2021 della Sila3Vette: Francesca Canepa batte anche gli
uomini e si aggiudica gli 80km E’ stata un’edizione che difficilmente potrà essere
dimenticata, quella della Sila3Vette che si è conclusa a Camigliatello Silano (CS). Il più
grande raid sportivo del Sud Italia è stato anche l’unico raid multisportivo europeo nella
stagione della pandemia e c’è voluto tutto il coraggio e della passione di Giuseppe
Guzzo e Mara Carchidi per portare a termine un’impresa titanica, che ha richiamato in
Calabria concorrenti da tutta Italia, desiderosi di mettersi alla prova dopo le tante
difficoltà incontrate anche per allenarsi in questi mesi di confinamento forzato. Lo
spettacolo non è mancato, come non sono mancate le difficoltà normali nella gestione di
un evento così grande e prolungato, ben 3 giorni senza soste, sempre sperando che
tutto andasse bene.
Tre le distanze previste e la curiosità maggiore riguardava la prova Extreme, quella sui
140 km, dove alla fine appena 37” hanno diviso i primi due arrivati, una vera inezia
considerando la distanza e il percorso completamente innevato. A vincere è stato
Stefano Romualdi che ha chiuso in 16h33’34” davanti al campione uscente Pietro
Grande, terzo posto per Michele Petrone in 18 ore e 18 minuti. Tutti e tre hanno
affrontato il percorso in sella alle loro Fat Bike, sesto è arrivato il primo dei podisti, Pietro
Aliotto in 26h46’, mentre in 33h14’ ha concluso la gara la prima delle donne, Alessandra
Bussoli anche lei in bici. Ben 18 coloro che hanno completato la prova, un numero
considerevole considerate le caratteristiche della gara.
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Sila 3 Vette | ecco i vincitori delle varie
categorie
Covid, Ministro Speranza : Se curva cresce più zone rosseVaccini, il sindaco Corleone
Nicolò Nicolosi si dimetteHoa - The Forest Gameplay WalkthroughAscolti Sanremo
2021, quarta serata 43,3% di shareEcco perché fare ricerche di mercato prima di aprire
un account ...La resina epossidica: come si usa e che effetti ottenereFROGGER IN TOY
TOWN: NUOVA MODALITÀ “GARA DI RESISTENZA”PM Studios annuncia le date di
lancio per tre titoliUbisoft annuncia la Stagione 1 dell’Anno 5 di For Honor AsunderApex
Legends: Evento Collezione Teoria del Caos Si è chiusa con successo la quinta
edizione della Sila 3 Vette, la winter challenge più a sud d’Europa. ...

Sila 3 Vette, ecco i vincitori delle varie categorie (Di domenica 7 marzo 2021)
Si è chiusa con successo la quinta edizione della
Sila
3
Vette
, la winter challenge più a sud d’Europa. Sul podio, tra gli altri, la pluricampionessa di
ultra trail Francesca Canepa, che alla sua prima partecipazione si aggiudica la 80
chilometri nella categoria run. La
Sila
3
Vette
è una
delle
gare più estreme nell’endurance. Una vera e propria avventura in cui in gioco non c’è
solo un traguardo importante, c’è soprattutto la sopravvivenza. Sapersi orientare nel buio
tra i boschi senza punti di riferimento, affidandosi solo al GPS e al coraggio,
sopportando il freddo e la fatica, è abilità di pochi. E questa edizione lo ha dimostrato più
delle
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ochi. E questa edizione lo ha dimostrato più
delle
altre. Gestite con grande impegno le limitazioni dovute al Covid, per tutti gli oltre 190
atleti partecipanti l’esperienza è stata davvero ...
Leggi su sport.periodicodaily
Advertising
periodicodaily : Sila 3 Vette, ecco i vincitori delle varie categorie #Sila3Vette - gndeejay :
anch'io ho la cabina di regia, terza gionata in diretta da Camigliatello Silano su Radio
CRT Network del mega Truck… - periodicodaily : Sila 3 Vette, 3 donne si sfideranno
nella Winter Challenge #WinterChallenge #Sila3Vette - gndeejay : tre giorni in diretta da
Camigliatello Silano su Radio CRT Network del mega Truck di Mil Media Audio & Video
Broadc… - gndeejay : tre giorni in diretta da Camigliatello Silano su Radio CRT Network
del mega Truck di Mil Media Audio & Video Broadc… Ultime Notizie dalla rete : Sila Vette
Francesco Sanseviero di Padula conquista la 'Sila 3 Vette', Winter Race di rilievo
europeo
Una vittoria che ripaga tanti sforzi e dona soddisfazione quella raggiunta da Francesco
Sanseviero , 30enne di Padula classificatosi al primo posto alla '
Sila
3
Vette
', la Winter Race più a sud d'Europa, una sfida invernale notturna sull'Appennino
calabro, precisamente nelle zone alte della
Sila
. È l'unica gara del genere che si è svolta quest'inverno ...
Sila: destinazione sport outdoor con il 3Vette Winter Challenge e il Gran Fondo
delle Vette
22 atleti, che vivranno in solitaria la
Sila
percorrendo 140 kilometri, e che grazie al supporto ... Altro appuntamento sempre nel
mese di marzo è il "Gran Fondo delle
Vette
" International Ski Race", ...
Sila 3 Vette, la Winter Race più meridionale d’Europa è da battaglia estrema. Ma
anche... La Gazzetta dello Sport
Sila 3 Vette, ecco i vincitori delle varie categorie
Si è chiusa la competizione Sila 3 Vette, l'unica Winter Challenge svolta in Italia
quest'anno nel favoloso paesaggio della Calabria ...
Sila estrema: 190 atleti si sfidano nella challenge tra i Giganti – FOTO
Alla sua prima Sila3Vette Francesca Canepa vince la categoria run della 80 chilometri. Il
fascino delle gare in notturna ...
Sila Vette
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sila Vette
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Alla sua prima Sila3Vette Francesca
Canepa vince la categoria run

Si è chiusa con successo la quinta edizione della Sila3Vette, la winter challenge più a
sud d’Europa. Sul podio, tra gli altri, la pluricampionessa di ultra trail Francesca Canepa.
La Sila3Vette è una delle gare più estreme nell’endurance, una vera e propria avventura
in cui in gioco non c’è solo un traguardo importante, c’è soprattutto la sopravvivenza.
Sapersi orientare nel buio tra i boschi senza punti di riferimento, affidandosi solo al GPS
e al coraggio, sopportando il freddo e la fatica, è abilità di pochi. E questa edizione lo ha
dimostrato più delle altre. Gestite con grande impegno le limitazioni dovute al Covid, per
tutti gli oltre 190 atleti partecipanti l’esperienza è stata davvero oltre il limite ma
indimenticabile. E nemmeno la presenza di neve solo in alta quota ha intaccato il fascino
di una delle challenge più attese della stagione.
Qui, nel più vecchio parco nazionale della Calabria, gli atleti si sono sfidati nelle varie
specialità, sci di fondo, fatbike, run e dog endurance, lungo le tre distanze da 140, 80
e 40 chilometri. Nessuna difficoltà per i favoriti, tra i quali Pietro Grande, già vincitore
della gara più lunga lo scorso anno nella categoria bike, che divide il gradino più alto
del podio con Stefano Romualdi. Un tempo record per loro di circa 16 ore, favorito dal
percorso quasi privo di neve, ghiacciata però in quota. Dietro di loro il gruppo di runner
formato da Oliviero Alotto, Paolo Pagliaro, Lucio Carini e Giuseppe Monegato, vincitori
di categoria. Sfortunata l’esperienza nella corsa di Emanuele Iannarilli, atleta XTERRA
protagonista la scorsa estate del primo tentativo di Guinness World Record di cross
triathlon. Per lui un infortunio a metà gara che lo ha costretto al ritiro.
Nel pomeriggio, la partenza della 80 e della 40 chilometri ha vissuto attimi di grande
emozione, con l’omaggio all’alpinista Cala Cimenti, ospite della scorsa edizione della
manifestazione, recentemente scomparso. A lui è stata dedicata una scritta luminosa e il
minuto di silenzio che ha preceduto lo start. Tanti gli atleti al via, che lungo il percorso si
sono divisi sulle varie distanze. Una gara difficile per loro, quasi totalmente in notturna,
quando cambiano le regole, i suoni si fanno rarefatti e l’unico aiuto è il GPS. Tante le
problematiche per alcuni, dovute al freddo e all’orientamento, che li hanno costretti al
ritiro e ad un intenso lavoro della protezione civile e di tutti i volontari impegnati nel
recupero. Primi al traguardo della 80 chilometri il romagnolo Giorgio Righi nella bike,
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Alessandro Severini per lo sci e Francesca Canepa per la run. Per lei un ottimo
tempo, nonostante il ritardo dovuto ad un problema con la pila frontale che ne ha
richiesto la sostituzione.
Nella 40 chilometri la vittoria va al giovanissimo Giuseppe D’Amico, che si aggiudica
la categoria run e taglia il traguardo di qualche secondo davanti a Francesco
Sanseverio, vincitore in bike. Alessandro Severini è il primo a completare il percorso
nella categoria sci così come il gruppo formato da Magdalena Supinska, Erica Covelli,
Stefano Forcella e Luca Natali, insieme ai loro bellissimi cani, che si aggiudica la dog
endurance.

Giuseppe D’Amico e Giuseppe Sanseverio
Sabato mattina, come ogni anno, è partita la 21 km turist, una vera e propria festa per i
partecipanti, partiti in gruppo e arrivati tutti insieme al traguardo.
La Sila 3 Vette è la prima e unica Winter Race in Italia realmente ispirata alle grandi
competizioni del nord Europa e si pone l’obiettivo di promuovere un turismo sportivo
d’avventura in Calabria, valorizzando e riscoprendo il territorio dell’altopiano della Sila.
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Sila estrema: 190 atleti si sfidano nella
challenge tra i Giganti – FOTO

la competizione
Alla sua prima Sila3Vette Francesca Canepa vince la categoria run della 80 chilometri. Il
fascino delle gare in notturna
Pubblicato il: 07/03/2021 – 16:07

SPEZZANO DELLA SILA Si è chiusa con successo la quinta edizione della Sila3Vette,
la winter challenge più a sud d’Europa. Sul podio, tra gli altri, la pluricampionessa di ultra
trail Francesca Canepa, che alla sua prima partecipazione si aggiudica la 80 chilometri
nella categoria run.
La Sila3Vette è una delle gare più estreme nell’endurance, una vera e propria avventura
in cui in gioco non c’è solo un traguardo importante, c’è soprattutto la sopravvivenza.
Sapersi orientare nel buio tra i boschi senza punti di riferimento, affidandosi solo al GPS
e al coraggio, sopportando il freddo e la fatica, è abilità di pochi. E questa edizione lo ha
dimostrato più delle altre. Gestite con grande impegno le limitazioni dovute al Covid, per
tutti gli oltre 190 atleti partecipanti l’esperienza è stata davvero oltre il limite ma
indimenticabile. E nemmeno la presenza di neve solo in alta quota ha intaccato il fascino
di una delle challenge più attese della stagione.
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La Sila3Vette – foto di Tamara Vecchione
Qui, nel più vecchio parco nazionale della Calabria, gli atleti si sono sfidati nelle varie
specialità, sci di fondo, fatbike, run e dog endurance, lungo le tre distanze da 140, 80 e
40 chilometri. Nessuna difficoltà per i favoriti, tra i quali Pietro Grande, già vincitore della
gara più lunga lo scorso anno nella categoria bike, che divide il gradino più alto del podio
con Stefano Romualdi. Un tempo record per loro di circa 16 ore, favorito dal percorso
quasi privo di neve, ghiacciata però in quota. Dietro di loro il gruppo di runner formato da
Oliviero Alotto, Paolo Pagliaro, Lucio Carini e Giuseppe Monegato, vincitori di
categoria. Sfortunata l’esperienza nella corsa di Emanuele Iannarilli, atleta XTERRA
protagonista la scorsa estate del primo tentativo di Guinness World Record di cross
triathlon. Per lui un infortunio a metà gara che lo ha costretto al ritiro.

Francesca Canepa – foto di Luigi Pollareto
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Pietro Grande e Stefano Romualdi – foto di Luigi Pollareto
Nel pomeriggio, la partenza della 80 e della 40 chilometri ha vissuto attimi di grande
emozione, con l’omaggio all’alpinista Cala Cimenti, ospite della scorsa edizione della
manifestazione, recentemente scomparso. A lui è stata dedicata una scritta luminosa e il
minuto di silenzio che ha preceduto lo start. Tanti gli atleti al via, che lungo il percorso si
sono divisi sulle varie distanze. Una gara difficile per loro, quasi totalmente in notturna,
quando cambiano le regole, i suoni si fanno rarefatti e l’unico aiuto è il Gps. Tante le
problematiche per alcuni, dovute al freddo e all’orientamento, che li hanno costretti al
ritiro e ad un intenso lavoro della protezione civile e di tutti i volontari impegnati nel
recupero. Primi al traguardo della 80 chilometri il romagnolo Giorgio Righi nella bike,
Alessandro Severini per lo sci e Francesca Canepa per la run. Per lei un ottimo tempo,
nonostante il ritardo dovuto ad un problema con la pila frontale che ne ha richiesto la
sostituzione.
Nella 40 chilometri la vittoria va al giovanissimo Giuseppe D’Amico, che si aggiudica la
categoria run e taglia il traguardo di qualche secondo davanti a Francesco Sanseverio,
vincitore in bike. Alessandro Severini è il primo a completare il percorso nella categoria
sci così come il gruppo formato da Magdalena Supinska, Erica Covelli, Stefano
Forcella e Luca Natali, insieme ai loro bellissimi cani, che si aggiudica la dog
endurance.
Sabato mattina, come ogni anno, è partita la 21 km turist, una vera e propria festa per i
partecipanti, partiti in gruppo e arrivati tutti insieme al traguardo.
Il grande entusiasmo mostrato da tutti gli atleti, professionisti e non, al traguardo di
Camigliatello Silano è stato il premio per gli organizzatori, al lavoro da mesi per garantire
lo svolgimento della gara in totale sicurezza, che sono riusciti ad ottenere il
riconoscimento del Coni come competizione di valore nazionale e internazionale.
Nonostante la rinuncia ai tanti stranieri che ogni anno si iscrivono alla competizione, il
gran numero di partecipanti provenienti da tutta Italia ha dimostrato il prestigio della
manifestazione, fortemente in crescita grazie anche al suo valore aggiunto: la Sila 3
Vette è la prima e unica Winter Race in Italia realmente ispirata alle grandi competizioni
del nord Europa e si pone l’obiettivo di promuovere un turismo sportivo d’avventura in
Calabria, valorizzando e riscoprendo il territorio dell’altopiano della Sila. L’avventura è
infatti soprattutto l’occasione per conoscere un territorio per molti da scoprire, attraverso
il percorso che si snoda lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il
Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello nella
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140 km, continui saliscendi attraverso i comuni di Spezzano della Sila, Casali del Manco
e San Giovanni in Fiore, per un’altezza media di 1600 metri. Qui nel 1947 la Riforma
Agraria dell’Opera Sila ha permesso la costruzione di villaggi, oggi in stato di
abbandono, ed è proprio con l’intento di promuoverne il recupero che la Winter Race,
nella sua 140 km, porta gli atleti in quei luoghi dimenticati ma meravigliosi.
Le foto nella gallery sono di Tamara Vecchione
«Vedere i sorrisi e ascoltare le parole entusiaste degli atleti all’arrivo, pensando che a
settembre era più facile rinunciare a questa edizione, ci fa capire che abbiamo fatto la
scelta giusta. – ricordano Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, organizzatori della gara –
È stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista ma la Sila3Vette per noi è un sogno,
come lo è per tutti coloro che ogni arrivano dall’Italia e dall’estero solo per poter vivere
questa avventura incredibile e scoprire ogni anno di questo territorio che non smette di
sorprendere».
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Francesco Sanseviero di Padula
conquista la “Sila 3 Vette”, Winter Race
di rilievo europeo

7 Marzo 2021

Una vittoria che ripaga tanti sforzi e dona soddisfazione quella raggiunta da
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Francesco Sanseviero, 30enne di Padula classificatosi al primo posto alla “Sila 3
Vette“, la Winter Race più a sud d’Europa, una sfida invernale notturna sull’Appennino
calabro, precisamente nelle zone alte della Sila.
È l’unica gara del genere che si è svolta quest’inverno in Italia, 140 km da percorrere
nella neve a piedi, con la fat-bike o sugli sci. La sfida è divisa in 4 gare: 140 km, 80
km, 40 km e 21 km. I 140 km si sviluppano lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il
Monte Curcio e il Monte Botte Donato, alto 1928 metri, per un totale di 5500 metri di
dislivello.
Per ogni gara ci sono diverse categorie, run, fat-bike e sky, e il giovane campione
padulese si è classificato primo assoluto di tutte le categorie e primo nella sua
categoria che è la fat-bike.
“Sila 3 Vette è un’esperienza unica – ci racconta Francesco dopo la premiazione –
dona momenti preziosi, in cui ci si sente soli con il proprio corpo, momenti di totale
estraniazione dal mondo. Si è pervasi dal silenzio della natura, l’unico rumore è il
proprio respiro, la mente è libera da ogni pensiero e sembra tutto così bello. Ma è
anche tanto sacrificio, allenamenti duri e lunghi, costanza e tanta forza di volontà. Credo
che come in tutte le gare sportive per raggiungere grandi risultati bisogna raggiungere
un equilibrio tra decisione, perseveranza, fiducia in sè stessi e consapevolezza dei
propri limiti e io nel mio piccolo sto cercando di portare avanti la mia passione in questo
modo. Questa è la mia seconda esperienza in Sila 3 Vette e sono orgoglioso del risultato
raggiunto anche quest’anno. Sono fiero di aver rappresentato il Vallo di Diano e la
mia squadra ‘Bike in Tour’ in questa meravigliosa esperienza. Adesso dovrò
impegnarmi ad affrontare una nuova sfida, mi aspetta Rovaniemi 2022 in Finlandia
(premio ottenuto con Sila 3 Vette come primo classificato nella categoria fat-bike) e
l’affronterò con tutta la passione e la forza che ho“.
– Chiara Di Miele –
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Sila 3 Vette | 3 donne si sfideranno nella
Winter Challenge
Hoa - The Forest Gameplay WalkthroughAscolti Sanremo 2021, quarta serata 43,3% di
shareEcco perché fare ricerche di mercato prima di aprire un account ...La resina
epossidica: come si usa e che effetti ottenereFROGGER IN TOY TOWN: NUOVA
MODALITÀ “GARA DI RESISTENZA”PM Studios annuncia le date di lancio per tre titoli
Ubisoft annuncia la Stagione 1 dell’Anno 5 di For Honor AsunderApex Legends: Evento
Collezione Teoria del CaosPYRA/MYTHRA SI UNIRANNO A SUPER SMASH BROS.
ULTIMATEGeForce NOW: 21 nuovi titoli in arrivo e controller per giocare da ... Unica
Winter Challenge europea del 2021, la Sila 3 Vette chiude le iscrizioni con un numero ...

Sila 3 Vette, 3 donne si sfideranno nella Winter Challenge (Di sabato 6 marzo 2021)
Unica
WinterChallenge
europea del 2021, la
Sila
3
Vette
chiude le iscrizioni con un numero di partecipanti oltre ogni aspettativa. Un risultato
importante, che premia gli sforzi degli organizzatori per riuscire a confermare lo
svolgimento di questa edizione in totale sicurezza. Partenze contingentate, tamponi in
loco grazie ad un laboratorio mobile (o a 48 ore prima della gara) e strutture riaperte
appositamente e perfettamente sanificate. Queste sono solo alcune delle misure messe
in atto, al fine rendere sicura la competizione e creare una sorta di “bolla”. Tre
donne
eroiche si
sfideranno
in questa edizione della
Sila
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readability-styled"> in questa edizione della
Sila
3
Vette
. Una gara estrema in cui mettersi alla prova psicologicamente prima ancora che
fisicamente. Un modo per scoprire e ...
Leggi su sport.periodicodaily
Advertising
gndeejay : tre giorni in diretta da Camigliatello Silano su Radio CRT Network del mega
Truck di Mil Media Audio & Video Broadc… - gndeejay : tre giorni in diretta da
Camigliatello Silano su Radio CRT Network del mega Truck di Mil Media Audio & Video
Broadc… - gcatozzella : RT @Luigi_Dr16: Una storia di lotta personale e collettiva, di
prigionia, riscatto e liberazione. La storia di un'umanità ferita e feroce,… - Luigi_Dr16 :
Una storia di lotta personale e collettiva, di prigionia, riscatto e liberazione. La storia di
un'umanità ferita e… - MarathonWorld1 : Un cast mai visto per la Sila3Vette Ultime Notizie dalla rete : Sila Vette
Sila: destinazione sport outdoor con il 3Vette Winter Challenge e il Gran Fondo
delle Vette
22 atleti, che vivranno in solitaria la
Sila
percorrendo 140 kilometri, e che grazie al supporto ... Altro appuntamento sempre nel
mese di marzo è il "Gran Fondo delle
Vette
" International Ski Race", ...
Calabria: Sila 3 Vette, l'ultramaratona invernale più a sud d'Europa
Tre gare da 140, 80 e 40 chilometri, a cui si aggiunge la turist di 21, con 5.500 metri di
dislivello nella più lunga. Sono i numeri della
Sila
3
Vette
, la durissima competizione che per la quinta volta torna sulle nevi della
Sila
, in Calabria , dal 5 al 7 marzo. Non a caso richiama atleti da tutta Europa, che filano con
gli sci, in ...
Sila 3 Vette, la Winter Race più meridionale d’Europa è da battaglia estrema. Ma
anche... La Gazzetta dello Sport
Sila 3 Vette, 3 donne si sfideranno nella Winter Challenge
Le atlete Canepa, Vistarini e Borzani si sfideranno nella Sila 3 Vette, l'unica Winter
Challenge in programma quest'anno in Italia ...
Da Camigliatello in Sila le gare della Winter Challenge “Sila3Vette”, dirette su
Radio CRT
La Winter Challenge "Sila3Vette" è un progetto sportivo del gruppo associativo Tmc360
Sport che ha sede a Cosenza mentre la ...
Sila Vette
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sila Vette
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Da Camigliatello in Sila le gare della
Winter Challenge 'Sila3Vette', dirette su
Radio CRT
ilReventino.it
55752
39 minuti fa
Si tratta di una manifestazione sportiva, arrivata alla V edizione, ormai intercettata come
interesse da tutti i principali canali di comunicazione europei ed oltre oceano che si
svolge a Camigliatello Silano che ritorna in scena nei giorni 5 ... ...Leggi la notizia
Persone:
diego pistocchigiuseppe guzzo
Organizzazioni:
tmc360 sport
Prodotti:
radio crtsci
Luoghi:
altopiano della silacamigliatello
Tags:
winter challengesila3vetteilReventino.it

ALTRE FONTI (27)L'universitaria Martina Iuliano spiega su Radio CRT l'attività del
Collettivo Valarioti

Tutti i diritti riservati

P.81

247.libero.it

URL :http://247.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 marzo 2021 - 15:57

> Versione online

... giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 7,00, sulle
frequenze di RadioCRT ( clicca QUI per leggere
un articolo sull'argomento). In particolare nel
corso dell'intervento cercherò - aggiunge
Martina ...
ilReventino.it - 24-2-2021Persone:martina
iulianougo floroOrganizzazioni:collettivo valarioti

Prodotti: radio crtinternetLuoghi:calabriavenetoTags:deputazione parlamentaretweet
whatsapp telegram stampaL'ex universitaria Martina Iuliano spiega su Radio CRT
l'attività del Collettivo Valarioti
... giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 7,00, sulle
frequenze di RadioCRT ( clicca QUI per leggere
un articolo sull'argomento). In particolare nel
corso dell'intervento cercherò - aggiunge
Martina ...
ilReventino.it - 24-2-2021Persone:martina
iulianougo floroOrganizzazioni:collettivo valarioti

Prodotti: radio crtinternetLuoghi:calabriavenetoTags:lavoratorideputazione parlamentare
Confartigianato. Paolo Brivio rieletto presidente del Consorzio radio - video tecnici
...e a tutta la rinnovata squadra del CRT "
aggiunge Daniele Riva , presidente
Confartigianato Imprese Lecco " i miei auguri di
buon lavoro. In un settore in costante
aggiornamento come quello radio - ...
Lecco Notizie - 24-2-2021Persone:paolo brivio

paolo brivio rinnovate Organizzazioni:confartigianatofondazione crtProdotti:radiovideo
Luoghi:leccomalgrateTags:consorziocontinueròUltime Notizie Roma del 24 - 02 - 2021
ore 20:10

Tutti i diritti riservati

P.82

247.libero.it

URL :http://247.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 marzo 2021 - 15:57

> Versione online

...Vediamo la luce in fondo al tunnel e non
possiamo abbassare la guardia L'Italia si muove
sulla linea Europea della massima prudenza
aggiunto speranza sottolineando che con le
attuali misure di CRT si ...
Roma Daily News - 24-2-2021Persone:

carabinieri andrea orlandoOrganizzazioni:italia stampagovernoProdotti:pasquacovid
Luoghi:italiamilanoTags:ultime notizie romadpcm antiIl Maggiore, presentazione del libro
della verbanese Manuela Ronchi 'Le relazioni non sono pericolose'
...giornalista di Sky Sport e voce di Radio
Capital. L'evento è organizzato in
collaborazione con la Fondazione Centro Eventi
Il Maggiore, la città di Verbania, Regione
Piemonte, Fondazione CRT e il ...
Ossola News - 22-2-2021Persone:manuela
ronchisimona recanatiniOrganizzazioni:

fondazione centro eventi il maggiore fondazione crtProdotti:sky sportsocial mediaLuoghi:
verbaniaTags:libromondadori bookstore'Le relazioni non sono pericolose'
... la città di VERBANIA, Regione Piemonte,
Fondazione CRT e il Mondadori Bookstore di
Verbania, ci sarà STEFANO MELOCCARO,
giornalista di Sky Sport e voce di Radio Capital.
Edito da Gribaudo, il nuovo ...
Verbania Notizie - 21-2-2021Persone:marco
pantanimanuela ronchiOrganizzazioni:regione
piemontefondazione crtProdotti:tvsocial media

Luoghi: verbaniaitaliaTags:librocontenutiUltime Notizie Roma del 12 - 02 - 2021 ore
18:10
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...autonoma di Bolzano hanno un livello di più
alto altre 10 regioni sono a rischio moderato di
cui 5 ad alto rischio di progressione nelle
prossime settimane 9 con rischio basso 7 Le
regioni con il CRT ...
Roma Daily News - 12-2-2021Persone:mario
draghiOrganizzazioni:istituto superiore di sanità

italia stampa Prodotti:variante ingleseLuoghi:umbriaromaTags:ultime notizie roma
monitoraggioUltime Notizie Roma del 12 - 02 - 2021 ore 20:10
...autonoma di Bolzano hanno un livello di più
alto altre 10 regioni sono a rischio moderato di
cui 5 ad alto rischio di progressione nelle
prossime settimane 9 con rischio basso 7 Le
regioni con il CRT ...
Roma Daily News - 12-2-2021Persone:mario
draghiidaOrganizzazioni:istituto superiore di
sanitàitalia stampaProdotti:variante inglese

Luoghi: umbriaromaTags:ultime notizie romamonitoraggio123Successive
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Tre regine alla Sila 3 Vette

Francesca Canepa, Ausilia Vistarini e Lisa Borzani pronte a sfidarsi nella Winter
Challenge sull’altopiano della Sila
C’è tanto rosa nell’edizione 2021 della Sila3Vette, la Winter Challenge più a sud
d’Europa che scatta venerdì 5 marzo. Tre campionesse assolute si aggiungono agli oltre
170 atleti partecipanti: la Regina dell’ultra trail Francesca Canepa, la Signora
dell’Alaska Ausilia Vistarini e la due volte vincitrice del TOR330 Lisa Borzani.
Unica Winter Challenge europea del 2021 (la Rovaniemi150 è stata rimandata al
prossimo anno), la Sila3Vette chiude le iscrizioni con un numero di partecipanti oltre ogni
aspettativa, un risultato importante, che premia gli sforzi degli organizzatori per riuscire a
confermare lo svolgimento di questa edizione in totale sicurezza. Partenze
contingentate, tamponi in loco grazie ad un laboratorio mobile (o a 48 ore prima della
gara) e strutture riaperte appositamente e perfettamente sanificate, sono solo alcune
delle misure messe in atto, al fine rendere sicura la competizione e creare una sorta di
“bolla”.
Tre donne eroiche si sfideranno in questa edizione della Sila 3 Vette, una gara estrema
in cui mettersi alla prova psicologicamente prima ancora che fisicamente, per scoprire e
superare i propri limiti, affrontando la paura, il silenzio e la perdita di ogni riferimento che
muoversi nel buio comporta.
I numeri di Francesca Canepa
Numeri impressionanti quelli di Francesca Canepa: tra gli ultimi riconoscimenti in ordine
di tempo, nel 2018 ha vinto l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, seconda all’Ultra Trail World
Tour, vincitrice del Premio Panatlon e “Athlete of the year” as italaian runner, e ancora
due volte sul podio alle finali della World series ISF ULTRA nel 2013 e 2017, due volte
sul podio UTMB nel 2011 e 2012, e tante altre vittorie e riconoscimenti, che l’hanno resa
protagonista assoluta degli ultimi anni.
Ausilia Vistarini, la regina dei ghiacci
Ausilia Vistarini è la regina dei ghiacci: è la prima donna italiana a concludere l’Iditarod
Trail Invitational, gara ciclistica tra le più dure al mondo: 350 miglia, 560 chilometri, sui
laghi ghiacciati e fra le foreste dell’Alaska a 38 gradi sottozero. Un’avventura estrema
compiuta in 5 giorni, 5 ore e 50 minuti: per Ausilia il traguardo più prestigioso e difficile
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da raggiungere.
L’azzurra Lisa Borzani
Classe 1979 Lisa Borzani è nazionale azzurra ai campionati del Mondo di Trail Running
nel 2017 e nel 2018 e plurivincitrice del Tor des Géants, considerata la gara di ultra trail
tra le più dure al mondo.
Tre distanze in programma
Con gli sci, in fatbike, di corsa o con le ciaspole gli atleti affronteranno le tre distanze
in programma: 140, 80 e 40 km, tra antichi alberi alti come giganti, ruscelli e ampi spazi
popolati da animali, padroni di questo altopiano che ricorda le fredde terre del Nord, in
un’atmosfera ancestrale dominata dal buio e dal silenzio. In gioco ci sono la
sopravvivenza e un traguardo importante da raggiungere, un lasciapassare per le due
Winter Race più importanti al mondo: la Iditasport in Alaska, sulla millenaria rotta
commerciale e migratoria percorsa dai primi popoli dei ghiacci, e la Rovaniemi150, la
più importante e storica winter ultramarathon in Europa che si tiene ogni anno tra le nevi
finlandesi. L’edizione 2021 è pronta a presentare una ulteriore novità, la partnership con
la Ultra Mirage El Djerid, cento chilometri in solitaria nel deserto tunisino.
Sila 3 Vette: il percorso
Il percorso si snoda lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il
Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello nella
140 km, continui saliscendi attraverso i comuni di Spezzano della Sila, Casali del Manco
e San Giovanni in Fiore, per un’altezza media di 1600 metri, con temperature che di
notte toccano anche i 15 gradi sotto lo zero. Ad attendere i partecipanti lungo il
percorso ci sono i punti ristoro ma a tutti è vietato usufruire di aiuti esterni: contare
esclusivamente sulle proprie forze è il segreto per vincere.

Tutti i diritti riservati

P.86

PAESE :Italia

AUTORE :Davide Maniaci

PAGINE :37
SUPERFICIE :21 %

4 marzo 2021

FAT-BIKE

Sunevee ghiaccio,
l'impegno estremo
di Ausilia Vistarini
Quando si tratta di pedalare sulle nevi è assolutamente imbattibile. Vive a Lomello la primatista mondiale dell'Iditarod Trail Invitational. Ausilia Vistarmi
detiene il record femminile di questa gara di 1770
chilometri, che si disputa in Alaska ogni gennaio.
Le temperature sfiorano tranquillamente i 40 gradi
sotto zero. Lei è l'unica europeaad averla completata, e vinta nel 2014. Una terra ( euna competizione)
per uomini veri sulle orme di Balto: il caneda slitta
SL celebredel mondo nel 1925ha trainato nell'ultimo tratto la carovanadella salvezza,che trasportava l'antitossina necessariacontro l'epidemia di difterite di Nome, sullo stretto di Bering, città remota
se mai ce ne fossero. Ne era nato anche un film di
animazione75 anni dopo, prodotto da StevenSpielberg. L'iditarod Trail Invitational segueil medesimo
percorsoche da Anchorage,maggiore città del 49esimo stato degli Usa, porta a Nome.
Vistarini, 50 anni, insegnante di educazione fisica
alle scuolemedie Bramante di Vigevano, a Candia e
a Valle, non si ferma. Domani, venerdì, saràin Calabria per Sila3Vette, la «winter challengeSL a sud
d'Europa» e unica gara in programmain un periodo
falcidiato dal lockdown. I 140 chilometri in uno degli altipiani SL selvaggie freddi d'Europa dovranno
esserepercorsi in massimodue giorni. Un'Alaskain
piccolo, che Vistarini punta a conquistare per piantare un'altra bandierina. Nell'estremonord del Pianeta pedalavacol compagno,SebastianoFavaro. Ora sarà da sola. «Altri due italiani - aggiunge - sono
celebri per aver affrontato il medesimo tracciato a
piedi. Forse i loro nomi sono SL familiari del mio.
Si tratta di Roberto Ghidoni e Marco Berni, ultramaratoneti » . La passione di Vistarini è tardiva: le
prime pedalate " serie" sono arrivate a 25 anni. Fino a due anni fa era impiegata, poi ha scelto una
professione SL vicina al suo stato d'animo, quello del movimento. «Sulla mia fat- bike, la bicicletta
fuoristrada con le ruote larghe che alterno alla Mtb
- prosegue - ho percorsomigliaia di chilometri tra i
ghiacci, per diletto o per competizione,senza pormi
limiti. Il segretoper destreggiarsisulla neve? Fare
pratica, farne il SL possibile, saper comprendere
un attimo prima il fondosul quale si stanno per posare le ruote. Servono ottimi riflessi: una lastra di
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ghiaccio è pericolosa. L'unica è vederla prima. Ho
sofferto, come tutti per i propri motivi, durante il
lockdown, dovendo ridurre la mia attività su due
ruote coi cerchi in carbonio. Mi hanno aiutato molto yoga e pilates, in grado di allenare ogni parte del
corpo». Dall'intervista alla lomelleseAusilia Vistarini emergonotante curiosità: lei patisce poco il freddo, ma in generalenelle gare in condizioni estreme
è " vietato sudare".Fermarsi vorrebbe dire congelare. Basta tenere il ritmo costantee con vestiti adatti. Facile dirlo quando si è primatisti del mondo.
Davide Maniaci

La ciclista di Lomello impegnatanel 2014 in Alaska
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San Gi ov anni i n Fi ore, arri v aun nuovo appell o

Rilanciare Botte Donato
Par l a i l di r ett or et ecni co
del l o sci cl ub M ontenero
Pi no M i rarchi
M ari o Morr one
SAN GIOVANNI IN FIORE
D opol a confer enza- s tampa di Lor ica,
nel cor so del l a qual e sono st ate presentate l e duemani festazi oni di marzo: la prim a dal 5 al 7 a Si l a3Vette
Wint er Ch al lenge,el asecondD UDn
Fondodel leVette.
I nternati onal Ski Race peri l pri mo
gi or no di pr i mav era, i eri è ar ri v ato
l url o di Pi no M i rarchi : di ret toret ecn i co del l osci cl ub M ontener oemotore di ogni atti vitàcheri guar daquest o

si ndaco di Casal i del M anco, Nuccio
Mart ire, all 'assessore r egi onale al r am o,Fausto Orsomarso, af fi nché, scr ive «ci sost enet e ad al i ment are la possi bil i tà di conti nuare a " con tare" su
BotteD onato?Credo, siatev oi l eaut ori tàpi di rett am ent eint eressat eecon
competenza per cambiare l a stori a di
Botte Donato,di Lori cae di gr an par te
del la Sil a».
© RIPRODUZIONERISERVATA

sport sul la neve,con cui chi ededecor o
perB ot teD onato. Un onor echespetta
al l a sommit à pi al ta (1928 metr i )

dell al ti pi ano cheri cadenel Comune
dei Casali amet àdal le acque del l A rv o
edel l Ampoll i no.Comunquesi ae dop odi v ersi tempi di abbandono,«B otte
Donato ri l eva M ir archi graz ie all a
di sponibi l i t à di FdC, Arsac e Sk yA rea
ha r eso possi bil e un al l enamento i n
quota per i nostri r agazzi del f ondo,
come gi àaccaddel oscorsoanno; B ott eD onat o era edè un' assol uta cert ezza; ci ha garantito i n passato lo sv ol gim ent odi competi zi oni eal l enamenti
i n quota, e ci ha sempredato l a si cur ezza di pot erci " contar e"; oggi quest a
si t uazione nazi onal eha messoancor a
di pi i n ev i denza quanto sia i mport ante poter "contare" sul l adisponi bi l it à di stazi oni inver nal i per l o svolgi m ento del nost ro sport così come del l o sci al pi no per tutti quegl i atl et i che
di ver samente non potrebbero all en arsi ».Daqui l appel l oai r esponsabi l i

di questam ontagna.
E l appel lo M i rarchi l i ndiri zza al
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Sila3Vette: venerdì 5 marzo prenderà il
via la quinta edizione
ByRedazione CDN
3 Marzo 2021

Venerdì 5 marzo prenderà il via la quinta edizione della Sila3Vette, la gara calabrese,
aperta a podisti, biker, sciatori, specialisti di dog endurance che si articola su 140 km.
190 gli iscritti e fra loro c’è il meglio dell’ultramaratona italiana, sia per la corsa a piedi
che per la mountain bike (sul percorso nevoso della Sila si gareggerà in sella alle
specialistiche Fat Bike).
L’appuntamento è per venerdì 5 marzo quando alle ore 7:00 dalla Casa del Forestiero
nel centro di Camigliatello scatterà la gara sui 140 km per 5.500 metri di dislivello. Alle
18:00 dello stesso giorno inizieranno le partenze per le altre due prove lunghe, la 80 km
per 2.684 metri e la 40 km per 1.280 metri.
Le iscrizioni sono già chiuse, l’organizzazione è stata approntata seguendo nel dettaglio
le procedure antiCovid.
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Garespettacolarinei prossimigiorni

Sila3VetteeGran f ondo

nei boschi del l altopi ano
SANGIOVANNI IN FIORE

tecni cod el lo Sci Cl u b M ontener o,
Presso l a sededel Par conazi onal e ha present ato l ev ento. Una gar a
del la Si l a si è t enuta l a conf er enza che ved rà tutto l al t opiano coi nvol to da M onte Scuro a M ont e
stamp a di present az ione di due
eventi spor ti v i i n p rogramm a a Bot te D onat o, percorrendo l e vette pi bel le, conp anorami mozzabr ev e.
fi at ochesolo l aSi l a può donare.
La Sil a3 Vett e Wi nt er Chal l enge
Ac oncl udere l aconfe renza, Dasi ter r à da vener dì a domeni ca.
e
n
i
le Donn ici , president edel l aRePi ppo Guzzo, presi dent e del l Asd
d
t
e
I mprese D esti nazi one Si l a ,
c
3
6
0
S
e
o
z
z
e
Tm
por t
rgani ator
del l event o, ha raccont at o e pre- che ha evidenzi ato come l Ent e
Parcorappresent a una gui da apersentat ol am ani festazi one,edopo i
ta, si ner gic a e ar m oni ca capace di
ri n graziamenti al l En te Parco per
s
p
n
l
o
il u por to si dal apri ma edi zi - mett ere i nsi eme operator i di v er si
per l aval or izzazi onedel la Si l a.
ne, ha v ol uto sottoli neare che l a
I nolt re, ha cont i nuat o, af fer:
gar a ha un obi etti vo i m por t ant e
m ando che ev enti spor t ivi di quesuper are i propri li m i ti , non sol o
sta port at a possano r appr esentar e
fisi ci, ma anche em ozi onal i. «Vi nun vol ano per la pr om ozi one d el
c echi ar ri va pr imo,ma sopratt ut territo ri o, momenti che sonola div
i
ue
i
e
e
to i n cono tut t q ll ch p rcor m ostr azione tangibil e dell a pasrono e vi vono i l ter ri t or i o», ha agsi one e del la t enacia che muov e il
n
o.
g iu t
Una gar a, qui ndi , che v edr à lavoro degli operat or i coi nvolt i ,
pr otagon isti non solo i par t eci - sempre mettendo al pri m o post o
la Sil a.
(m a.mo.)
panti , m a sopr att utt o i l terri t ori o
© RIPRODUZIONERISERVATA
che sarà el emento i mpr escindibi leech e, anche grazi e a t ale ev ento,
entra in uno scenari o eu ropeo: 22
atl eti , ch e v iv r anno i n solit ar i a l a
Sil a percorrendo 140 chil ometr i .
Lostart avràl uogo vener dì aCami g li atel lo Si l ano e la par t enza sarà
dedi cata al l al pi n ista scomparso
Cala Ci men ti .
Poi l a Gran Fondo del le Vet te- Internati onal Ski Race , ch e si
terr à il 21 marzo. «Un progett o
sport i vo feder ale, gi u ntoal la setti m a edi zi on e, che rappr esent a un
mi x p erfett o di passi one eamor e
per i l ter rit ori o e ch e ha la sana
pr esunzi one di vol er diventar e
un a gar a i nternazi onale, gr azi e
all un i cit à dell a Sil a». Con quest e Sila3VetteL apart enza
parol e Pino M i r archi, di rettor e di una dell e gare del lo scor soanno
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Sila3Vette

Scatta l'edizione 2021 della Sila3Vette: tutto quello che c'è da sapere sulla
manifestazione in programma dal 5 marzo A poche ore dalla partenza della quinta
edizione della Sila3Vette si può già dire che l’evento di Camigliatello Silano si candida
per entrare nella storia come la più grande manifestazione di sport endurance in tempo
di pandemia. La gara calabrese, aperta a podisti, biker, sciatori, specialisti di dog
endurance avrà al via 190 iscritti e fra loro c’è il meglio dell’ultramaratona italiana, sia per
la corsa a piedi che per la mountain bike (sul percorso nevoso della Sila si gareggerà in
sella alle specialistiche Fat Bike).
L’attesa maggiore è per la prima edizione aperta a tutti della 140 km: lo scorso anno
infatti la prova era a inviti e la portarono a termine in 3, Pietro Grande e Ausilia Vistarini
per la Mtb e Alberto Micheli per la corsa a piedi che torneranno in gara anche
quest’anno, ma contro una concorrenza agguerritissima.
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Tutto pronto per la quinta edizione della
Sila3Vette

foto della ... ...
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Tutto pronto per la quinta edizione della
Sila3Vette

foto della passata edizione
A poche ore dalla partenza della quinta edizione della Sila3Vette si può già dire che
l’evento di Camigliatello Silano si candida per entrare nella storia come la più grande
manifestazione di sport endurance in tempo di pandemia. La gara calabrese, aperta a
podisti, biker, sciatori, specialisti di dog endurance avrà al via 190 iscritti e fra loro
c’è il meglio dell’ultramaratona italiana, sia per la corsa a piedi che per la mountain bike
(sul percorso nevoso della Sila si gareggerà in sella alle specialistiche Fat Bike).
L’attesa maggiore è per la prima edizione aperta a tutti della 140 km: lo scorso anno
infatti la prova era a inviti e la portarono a termine in 3, Pietro Grande e Ausilia Vistarini
per la Mtb e Alberto Micheli per la corsa a piedi che torneranno in gara anche
quest’anno, ma contro una concorrenza agguerritissima. Tra i 26 iscritti figurano infatti
due icone del trail italiano al femminile come Lisa Borzani e Graziana Pe, oltre a Paolo
Pajaro e Piergiuseppe Monegato rispettivamente primo e secondo nel 2020 nella prova
di 80 km. In gara anche due specialisti stranieri, lo spagnolo Tony Andrade e il britannico
David Jorgensen.
Nella 80 km figura un altro pezzo di storia dell’ultratrail, quella Francesca Canepa
capace di conquistare la vittoria alla più importante gara offroad al mondo, l’Ultra Trail du
Mont Blanc nel 2018. Altro nome di spicco presente sulla distanza quello del pugliese
Massimo Termite, grande specialista di ultramaratona.
L’appuntamento è per venerdì 5 marzo quando alle ore 7:00 dalla Casa del
Forestiero nel centro di Camigliatello scatterà la gara sui 140 km per 5.500 metri di
dislivello. Alle 18:00 dello stesso giorno inizieranno le partenze per le altre due prove
lunghe, la 80 km per 2.684 metri e la 40 km per 1.280 metri. Le iscrizioni sono già
chiuse, l’organizzazione è stata approntata seguendo nel dettaglio le procedure
antiCovid, ora non resta che attendere d’immergersi nella storia.
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Tre regine per la Sila3Vette, la Winter
Challenge più a sud d’Europa
•
• Con il Covid si sono persi 74 giorni di scuola a testa nel mondo"
Sanremo 2021. La conferenza stampa di martedì con Zlatan Ibrahimovic e Matilda de
• Angelis
• Grave lutto per Ignazio Boschetto de Il Volo: è morto suo padre
• Calcio, stagione finita per bestemmie nel campionato del Vaticano
Carla Bruni con un post su Instagram difende Nicolas Sarkozy, condannato a 3 anni
• di carcere
• Biscotti senza lievito: golosa tentazione dolce
• Un’app gratuita ti aiuta a scegliere i prodotti cosmetici più adatti a te
• BMW Italia – NewMotion fornirà servizi di ricarica per i modelli elettrificati della Casa
• Condividi bufale sui vaccini? E Twitter ti cancella
• Banche, Corte Ue boccia definitivamente la Commissione sul caso Tercas
• Inail: scatta l'infortunio anche per gli infermieri no vax che restano contagiati
• Sanremo 2021: tanto amore, tanti giovani e poca pandemia
• Il dramma di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: 'Un dolore immenso'
• MotoGP, Morbidelli: “Non mi sento il favorito, devo esserlo!”
Staccare gli occhi dal taglio cortissimo multicolor di Dolce & Gabbana sarà
• impossibile, sappiatelo
• Perché il vaccino Johnson & Johnson potrebbe cambiare tutto
• Moto usate: guida all’acquisto in 10 mosse
• Covid: studio Padova, anche i bimbi sani si ammalano
• Roma, il Mausoleo di Augusto riapre dopo 14 anni con Fondazione Tim
• Gli Usa accusano Mosca dell'avvelenamento di Navalny e impongono sanzioni
Amadeus: mai pensato di lasciare Festival, navighiamo a vista, obiettivo è un
• Sanremo in sicurezza
Quando ti sei innamorato di Orietta Berti: il testo e le parole della canzone di Sanremo
• 2021
• F1: Mercedes W12, il vero cambiamento è sotto al cofano
• New Balance 991, 20 anni tutti di corsa
• Che cos’è il cibo elettronico e come aiuterà chi lo produce e chi lo mangia
• Isolata a Brescia variante nigeriana del Covid
• Il boom degli scooter a febbraio cresciuti del 19 per cento
• Una possibile nuova arma contro il tumore
• L'aumento della produzione Opec+ sarà graduale. Prezzi del greggio in ripresa
• Quanto si stanno riducendo le competenze degli studenti delle medie
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71°
• Festival di Sanremo: via libera del Cts al protocollo Rai per uno spettacolo blindato
• Morgan: "Mai detto che volevo suicidarmi". Poi la frecciata ad Amadeus
• Semplici: "Gara difficile, ma importantissima"
• Valentino: Pierpaolo Piccioli ''sovversivo'' e l'omaggio al Piccolo Teatro di Milano
• Porro: proprietà e benefici
• Volvo C40 Recharge, il SUV coupé elettrico che si compra solo online
Carte di credito, conti bancari e dati anagrafici. Oltre 1700 clienti di 100 banche
• italiane colpiti da un gruppo di hacker
L'industria italiana vede la luce in fondo al tunnel Covid: così il partito del Pil ha
• sconfitto il lockdown
• La Svizzera riapre, boccata d'ossigeno (quasi) per tutti
• Sanremo. Protocollo Rai: niente pubblico all'Ariston, domani invio al Cts
• Primavera Sound, il festival di Barcellona rinviato al prossimo anno
• Roma:; Fonseca 'gol presi? Ci creiamo problemi da noi
• Come scegliere la testiera del letto
• Cavolo riccio viola in padella
• Smettere di fumare per sempre
• Formula 1 – Ecco la nuova Mercedes-AMG W12
• Covid: Oms, idrossiclorochina non va usata per prevenzione
La criptovaluta Reef in decollo: analisti si aspettano rally a 50x
Iscrizioni chiuse e countdown avviato per l’edizione 2021 della Sila3Vette, la
competizione in programma nel primo fine settimana di marzo, che quest’anno si colora
di rosa con la partecipazione di tre campionesse assolute: la regina dell’ultra trail
Francesca Canepa, la “Signora dell’Alaska” Ausilia Vistarini e la due volte vincitrice del
TOR330 Lisa Borzani
Unica Winter Challenge europea del 2021 (la Rovaniemi150 è stata rimandata al
prossimo anno), la Sila3Vette chiude le iscrizioni con un numero di partecipanti oltre
ogni aspettativa: oltre 170 partecipanti, un risultato che premia gli sforzi degli
organizzatori per riuscire a confermare lo svolgimento di questa edizione in totale
sicurezza. Partenze contingentate, tamponi in loco grazie ad un laboratorio mobile
(o quarantotto ore prima della gara) e strutture riaperte appositamente e perfettamente
sanificate, sono solo alcune delle misure messe in atto al fine di creare una sorta di
“bolla” rendere sicura la competizione che, a livello di quote rosa, quest'anno è davvero
"stellare".
Numeri impressionanti quelli di Francesca Canepa: tra gli ultimi riconoscimenti in ordine
di tempo della campionessa valdostana, la vittoria nel 2018 all’UTMB (Ultra-Trail du
Mont-Blanc) che l’aveva già vista due volte sul podio nel 2011 e nel 2012.
Ausilia Vistarini è invece a prima donna italiana capace di concludere l’Iditarod Trail
Invitational, gara ciclistica tra le più dure al mondo: 350 miglia, 560 chilometri, sui laghi
ghiacciati e fra le foreste dell’Alaska a 38 gradi sottozero.
Classe 1979, Lisa Borzani è stata nazionale azzurra ai campionati del Mondo di Trail
Running nel 2017 e nel 2018 nonché plurivincitrice del Tor des Géants, considerata la
gara di ultra trail tra le più dure al mondo.
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Con gli sci, in fatbike, di corsa o con le ciaspole, dopo la partenza dedicata
all'indimenticabile Carlalberto “Cala” Cimenti (recentemente scomparso sotto una
valanga), gli atleti affronteranno le tre distanze in programma: 140, 80 e 40 chilometri tra
antichi alberi alti come giganti, ruscelli e ampi spazi popolati da animali, padroni di
questo altopiano che ricorda le fredde terre del Nord, in un’atmosfera ancestrale
dominata dal buio e dal silenzio. In gioco ci sono la sopravvivenza ed un traguardo
importante da raggiungere, un lasciapassare per le due Winter Races più importanti
al mondo: la Iditasport in Alaska - sulla millenaria rotta commerciale e migratoria
percorsa dai primi popoli dei ghiacci - e la Rovaniemi150, la più importante e storica
winter ultramarathon in Europa che si tiene ogni anno tra le nevi finlandesi. L’edizione
2021 è pronta a presentare una ulteriore novità, la partnership con la Ultra Mirage El
Djerid, cento chilometri in solitaria nel deserto tunisino.
Il percorso si snoda lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il
Monte Botte Donato, GPM di Sila3Vette con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello
nella 140K, continui saliscendi attraverso i comuni di Spezzano della Sila, Casali del
Manco e San Giovanni in Fiore, per un’altezza media di 1600 metri, con temperature che
di notte toccano anche i quindici gradi sottozero. Ad attendere i partecipanti lungo il
percorso ci sono i punti ristoro ma vige il divieto assoluto di usufruire di aiuti esterni:
contare esclusivamente sulle proprie forze è il segreto per vincere.
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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Venerdì 5 marzo al via la Sila3Vette

• Di redazione
• 2 Marzo 2021
190 gli iscritti per la gara aperta a podisti, biker, sciatori e specialisti di dog endurance
che partirà Casa del Forestiero nel centro di Camigliatello
Venerdì 5 marzo prenderà il via la quinta edizione della Sila3Vette, la gara calabrese,
aperta a podisti, biker, sciatori, specialisti di dog endurance che si articola su 140 km.
190 gli iscritti e fra loro c’è il meglio dell’ultramaratona italiana, sia per la corsa a piedi
che per la mountain bike (sul percorso nevoso della Sila si gareggerà in sella alle
specialistiche Fat Bike).
L’appuntamento è per venerdì 5 marzo quando alle ore 7:00 dalla Casa del Forestiero
nel centro di Camigliatello scatterà la gara sui 140 km per 5.500 metri di dislivello. Alle
18:00 dello stesso giorno inizieranno le partenze per le altre due prove lunghe, la 80 km
per 2.684 metri e la 40 km per 1.280 metri. Le iscrizioni sono già chiuse,
l’organizzazione è stata approntata seguendo nel dettaglio le procedure antiCovid.
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Un cast mai visto per la Sila3Vette
• Racing /News
02/03/2021
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Linkedin
Email
A poche ore dalla partenza della quinta edizione della Sila3Vette si può già dire che
l’evento di Camigliatello Silano si candida per entrare nella storia come la più grande
manifestazione di sport endurance in tempo di pandemia. La gara calabrese, aperta a
podisti, biker, sciatori, specialisti di dog endurance avrà al via 190 iscritti e fra loro c’è il
meglio dell’ultramaratona italiana, sia per la corsa a piedi che per la mountain bike (sul
percorso nevoso della Sila si gareggerà in sella alle specialistiche Fat Bike).

L’attesa maggiore è per la prima edizione aperta a tutti della 140 km: lo scorso anno
infatti la prova era a inviti e la portarono a termine in 3, Pietro Grande e Ausilia Vistarini
per la Mtb e Alberto Micheli per la corsa a piedi che torneranno in gara anche
quest’anno, ma contro una concorrenza agguerritissima. Tra i 26 iscritti figurano infatti
due icone del trail italiano al femminile come Lisa Borzani e Graziana Pe, oltre a Paolo
Pajaro e Piergiuseppe Monegato rispettivamente primo e secondo nel 2020 nella prova
di 80 km. In gara anche due specialisti stranieri, lo spagnolo Tony Andrade e il britannico
David Jorgensen.

Nella 80 km figura un altro pezzo di storia dell’ultratrail, quella Francesca Canepa
capace di conquistare la vittoria alla più importante gara offroad al mondo, l’Ultra Trail du
Mont Blanc nel 2018. Altro nome di spicco presente sulla distanza quello del pugliese
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Massimo Termite, grande specialista di ultramaratona.
L’appuntamento è per venerdì 5 marzo quando alle ore 7:00 dalla Casa del Forestiero
nel centro di Camigliatello scatterà la gara sui 140 km per 5.500 metri di dislivello. Alle
18:00 dello stesso giorno inizieranno le partenze per le altre due prove lunghe, la 80 km
per 2.684 metri e la 40 km per 1.280 metri. Le iscrizioni sono già chiuse,
l’organizzazione è stata approntata seguendo nel dettaglio le procedure antiCovid, ora
non resta che attendere d’immergersi nella storia.
Per informazioni: Asd Tmc360 Sport, tel. 0984.1862770, sila3vette.com
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Di corsa, con gli sci, le ciaspole o la
fatbike: avventura da Grande Nord alla
Sila3Vette

SPORT OUTDOOR
Francesca Canepa, Ausilia Vistarini e Lisa Borzani pronte a sfidarsi nella classica Winter
Challenge sull’Altopiano della Sila.
Iscrizioni chiuse e countdown avviato per l’edizione 2021 della Sila3Vette, la
competizione in programma nel primo fine settimana di marzo, che quest’anno si colora
di rosa con la partecipazione di tre campionesse assolute: la regina dell’ultra trail
Francesca Canepa, la “Signora dell’Alaska” Ausilia Vistarini e la due volte vincitrice del
TOR330 Lisa Borzani
Unica Winter Challenge europea del 2021 (la Rovaniemi150 è stata rimandata al
prossimo anno), la Sila3Vette chiude le iscrizioni con un numero di partecipanti oltre
ogni aspettativa: oltre 170 partecipanti, un risultato che premia gli sforzi degli
organizzatori per riuscire a confermare lo svolgimento di questa edizione in totale
sicurezza. Partenze contingentate, tamponi in loco grazie ad un laboratorio mobile
(o quarantotto ore prima della gara) e strutture riaperte appositamente e perfettamente
sanificate, sono solo alcune delle misure messe in atto al fine di creare una sorta di
“bolla” rendere sicura la competizione che, a livello di quote rosa, quest'anno è davvero
"stellare".
Numeri impressionanti quelli di Francesca Canepa: tra gli ultimi riconoscimenti in ordine
di tempo della campionessa valdostana, la vittoria nel 2018 all’UTMB (Ultra-Trail du
Mont-Blanc) che l’aveva già vista due volte sul podio nel 2011 e nel 2012.
Ausilia Vistarini è invece a prima donna italiana capace di concludere l’Iditarod Trail
Invitational, gara ciclistica tra le più dure al mondo: 350 miglia, 560 chilometri, sui laghi
ghiacciati e fra le foreste dell’Alaska a 38 gradi sottozero.
Classe 1979, Lisa Borzani è stata nazionale azzurra ai campionati del Mondo di Trail
Running nel 2017 e nel 2018 nonché plurivincitrice del Tor des Géants, considerata la
gara di ultra trail tra le più dure al mondo.
Con gli sci, in fatbike, di corsa o con le ciaspole, dopo la partenza dedicata
all'indimenticabile Carlalberto “Cala” Cimenti (recentemente scomparso sotto una
valanga), gli atleti affronteranno le tre distanze in programma: 140, 80 e 40 chilometri tra
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antichi alberi alti come giganti, ruscelli e ampi spazi popolati da animali, padroni di
questo altopiano che ricorda le fredde terre del Nord , in un’atmosfera ancestrale
dominata dal buio e dal silenzio. In gioco ci sono la sopravvivenza ed un traguardo
importante da raggiungere, un lasciapassare per le due Winter Races più importanti
al mondo: la Iditasport in Alaska - sulla millenaria rotta commerciale e migratoria
percorsa dai primi popoli dei ghiacci - e la Rovaniemi150, la più importante e storica
winter ultramarathon in Europa che si tiene ogni anno tra le nevi finlandesi. L’edizione
2021 è pronta a presentare una ulteriore novità, la partnership con la Ultra Mirage El
Djerid, cento chilometri in solitaria nel deserto tunisino.
Il percorso si snoda lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il
Monte Botte Donato, GPM di Sila3Vette con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello
nella 140K, continui saliscendi attraverso i comuni di Spezzano della Sila, Casali del
Manco e San Giovanni in Fiore, per un’altezza media di 1600 metri, con temperature che
di notte toccano anche i quindici gradi sottozero. Ad attendere i partecipanti lungo il
percorso ci sono i punti ristoro ma vige il divieto assoluto di usufruire di aiuti esterni:
contare esclusivamente sulle proprie forze è il segreto per vincere.
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Sila: destinazione sport outdoor con il
3Vette Winter Challenge e il Gran Fondo
delle Vette
• 1 Marzo 2021
• di RED-ROM
• inViaggi e Turismo

(PRIMAPRESS) - COSENZA - Da destinazione natura a location per gli sport outdoor.
Così il Parco della Sila apre la sua offerta di turismo active e presenta due appuntamenti
sportivi: la Sila3Vette Winter Challenge”, che si terrà dal 5 al 7 marzo 2021. Una gara,
quindi, che vedrà protagonisti non solo i partecipanti, ma soprattutto il territorio che sarà
elemento imprescindibile e che, anche grazie a tale evento, entra in uno scenario
europeo. 22 atleti, che vivranno in solitaria la Sila percorrendo 140 kilometri, e che
grazie al supporto della tecnologia potremo seguire, visto che a causa dell’attuale
situazione epidemiologica non ci potrà essere pubblico.
Lo start avrà luogo venerdì 5 marzo 2021 a Camigliatello Silano e la partenza sarà
dedicata all’alpinista scomparso Cala Cimenti.
Altro appuntamento sempre nel mese di marzo è il “Gran Fondo delle Vette –
International Ski Race”, che si terrà il 21 marzo. - (PRIMAPRESS)
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Calabria: Sila 3 Vette, l'ultramaratona
invernale più a sud d'Europa

Torna la Sila 3 Vette, dal 5 al 7 marzo sulle nevi del più antico parco nazionale
calabrese. Una gara estrema come il paesaggio, che attira sempre più atleti. Sono i
numeri della Sila 3 Vette , la durissima competizione che per la quinta ... ...
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Calabria: Sila 3 Vette, l’ultramaratona
invernale più a sud d’Europa

Torna la Sila 3 Vette, dal 5 al 7 marzo sulle nevi del più antico parco nazionale
calabrese. Una gara estrema come il paesaggio, che attira sempre più atleti
Tre gare da 140, 80 e 40 chilometri, a cui si aggiunge la turist di 21, con 5.500 metri di
dislivello nella più lunga. Sono i numeri della Sila 3 Vette, la durissima competizione che
per la quinta volta torna sulle nevi della Sila, in Calabria, dal 5 al 7 marzo. Non a caso
richiama atleti da tutta Europa, che filano con gli sci, in fatbike, a piedi o con le ciaspole,
sfidandosi giorno e notte.
È una gara estrema: porta a confrontarsi con i propri limiti, ma anche il freddo, la
solitudine, il buio, i boschi, le montagne. È anche uno dei fenomeni del momento: da
sfide per pochi eletti, le ultramaratone, ossia le gare che superano i canonici 42,195
della maratona, si sono moltiplicate e attirano sempre più appassionati.
In Calabria, paesaggi da Grande Nord
La Sila 3 Vette si svolge nei paesaggi delparco nazionale più antico della Calabria,
diversissimi dal mare da cartolina per cui la regione è conosciuta. Il percorso ha infatti
per protagonista la Strada delle Vette, che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il
Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928 metri.
Si attraversano i boschi di Camigliatello silano, Spezzano della Sila, Casali del Manco e
San Giovanni in Fiore, fatti di faggete, pinete e abetaie. Si incontrano anche i celebri
Giganti della Sila, pini secolari classificati fra gli alberi monumentali d’Italia, protetti da
una riserva biogenetica che dal 2016 è parte del Fai. Sono foreste ancora popolate dai
lupi, dove le temperature possono scendere anche a 15 gradi sotto lo zero. E dove la
presenza umana è scarsissima: la 140 chilometri tocca i ruderi di villaggi sorti nel 1947
e da tempo abbandonati. Una provocazione, per riportarli al centro dell’attenzione e
tornare a recuperarli.
Sila 3 Vette e le grandi winter race
Non stupisce che le versioni più lunghe della Sila 3 Vette siano anche un lasciapassare
per altre due ultramaratone invernali: la Iditasport, in Alaska, e la Rovaniemi150, in
Finlandia. La prima segue la rotta commerciale e migratoria che corre lungo i fiumi
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Susitna e Yentna, percorsa da millenni. La seconda, che si svolge nella Lapponia di
Rovaniemi, è la più importante e storica winter race in Europa. L’edizione 2021 di Sila 3
Vette si apre con una novità: una terza partnership, con la Ultra Mirage El Djerid, cento
chilometri in solitaria nel deserto tunisino. Ma non solo: dopo l’edizione numero zero
dell’anno scorso, accessibile solo su invito, la 140 km del 2021 è aperta a tutti.
La gara, riconosciuta dal CONI come competizione di valore nazionale e internazionale,
si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid e delle linee guida ministeriali.
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Parco della Sila presenta 'Sila3Vette
WInter Challenge' e Gran Fondo delle
Vette'
Qui Cosenza
54516
56 minuti fa
Ciò perché la salubrità dei luoghi, la conformazione orografica del territorio, la presenza
di ampi bacini lacustri balneabili e navigabili (seppur con le apposite prescrizioni e/o
autorizzazioni) e quella di una estesa rete sentieristica nonché ... ...Leggi la notizia
Persone:
daniele donnicipino mirarchi
Organizzazioni:
international ski raceasd
Prodotti:
retisci
Luoghi:
altopiano della silacosenza
Tags:
gran fondo delle vettesila3vette winter challengeQui Cosenza

ALTRE FONTI (28)Il sito della Ciclovia dei parchi della Calabria da oggi è online
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... già inserito nei circuiti internazionali del
cicloturismo, che consente di ammirare i paesaggi
del pino loricato del Pollino, di respirare l'aria più
pura d'Europa sull'AltopianodellaSila, di ...
La Siritide - 16-2-2021Organizzazioni:ciclovia

Prodotti: canali socialgpsLuoghi:aspromontemonte pollinoTags:parchi della calabria
onlineXXV Coppa Terranova del Pollino, prime medaglie nello sci nordico per gli atleti
del Cal Fisi
Ha sferzato anche sulle montagne dellaSila,
facendo registrare temperature rigidissime ( 10° in ...la regolare battitura della neve ...
inizialmente prevista in Basilicata e spostata
sull'altopiano ...
ilReventino.it - 16-2-2021Persone:emiliano
tufarogianluigi gualtieriOrganizzazioni:

montenero calLuoghi:terranova di pollinomonte pollinoTags:oroxxv coppa terranovaPer
la costruzione del bacino idrico in Sila a Bocca di Piazza consegnati i lavori
50 mila metri cubi di acqua a quota 1280 metri
che permetterà l'irrigazione nell'altopiano silano
di 140 ettari di terreno quasi esclusivamente
coltivati a patate dellaSila IGP . E' quanto
contenuto ...
ilReventino.it - 13-2-2021Persone:franco aceto

nicola cosentino Organizzazioni:coldiretticonsorzio di bonifica bacini meridionaliProdotti:
recovery fundretiLuoghi:bocca di piazzaaltopiano della silaTags:lavoriagricoltura
Cosenza, consegnati i lavori di costruzione del bacino idrico a Bocca di Piazza
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50 mila metri cubi di acqua a quota 1280 metri
che permetterà l'irrigazione nell'altopiano silano
di 140 ettari di terreno quasi esclusivamente
coltivati a patate dellaSila IGP. "Si porterà a ...
Il Giornale di Calabria - 12-2-2021Persone:

nicola cosentino parentiOrganizzazioni:consorzio di bonifica bacini meridionaliconsorzio
gargiuloProdotti:retiLuoghi:cosenzabocca di piazzaTags:lavoriagricoltoriA Cosenza
consegnati i lavori di costruzione del bacino idrico di Bocca di Piazza
... è un bacino di circa 50 mila metri cubi di
acqua a quota 1280 metri che permetterà
l'irrigazione nell'altopiano silano di 140 ettari di
terreno quasi esclusivamente coltivati a patate

della Sila ...
Qui Cosenza - 12-2-2021Persone:franco acetonicola cosentinoOrganizzazioni:
consorzio di bonifica bacini meridionalicoldirettiProdotti:recovery fundretiLuoghi:cosenza
bocca di piazzaTags:lavoriagricoltoriA Cosenza consegnati i lavori di costruzione del
bacino idrico a Bocca di Piazza alla presenza dell'assessore Gallo
50 mila metri cubi di acqua a quota 1280 metri
che permetterà l'irrigazione nell'altopiano silano
di 140 ettari di terreno quasi esclusivamente
coltivati a patate dellaSila IGP. " Si porterà a ...
Strill.it - 12-2-2021Persone:franco acetonicola
cosentinoOrganizzazioni:consorzio di bonifica
bacini meridionalicoldirettiProdotti:recovery fund

reti Luoghi:cosenzabocca di piazzaTags:lavoriassessoreSila. Al via i corsi di
aggiornamento pensati dall'Ente Parco
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... dell'associazione delle Guide del Parco della

Sila , nonché di ... ma anche di tutti coloro i quali si trovino sull'altopiano silano . ...
CN24 - 8-2-2021Persone:giacomo gervasiorosetiOrganizzazioni:ente parcogeco
Prodotti:previsioni meteogpsLuoghi:silaariamacinaTags:corsi di aggiornamentoguideAl
via i corsi di aggiornamento pensati dal Reparto CC PN Sila e dall'Ente Parco
... dell'associazione delle Guide del Parco della

Sila , nonché di ... ma anche di tutti coloro i quali si trovino sull'altopiano silano. ...
Strill.it - 8-2-2021Persone:curciocerminaraOrganizzazioni:reparto cc pn silaente parco
Prodotti:previsioni meteogpsLuoghi:silacosenzaTags:corsi di aggiornamentoguide123
Successive
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Parco della Sila presenta “Sila3Vette
WInter Challenge” e Gran Fondo delle
Vette”

S.G.Feb 28, 2021Provincia
Like Domani alle 10 saranno presentati i progetti eco-compatibili
ed ecosostenibili per avvicinare alla natura attraverso la pratica di
discipline sportive individuali e/o di squadra da svolgersi all’aria
aperta
COSENZA – La sede dell’Ente Parco Nazionale della Sila ospiterà la presentazione dei
progetti eco-compatibili ed ecosostenibili in programma al fine di favorire il contatto della
natura attraverso la pratica di discipline sportive individuali e/o di squadra da svolgersi
all’aria aperta, sia a livello amatoriale che agonistico, nelle diverse stagioni dell’anno.
L’Ente sostiene, cofinanziandole, le principali manifestazioni sportive agonistiche di
diverse discipline, che si svolgeranno, nel territorio del Parco, a partire dal mese di
marzo (nuoto in acque libere, triathlon, canottaggio, mountain bike, fat bike, trail running,
orienteering, sci di fondo).
Ciò perché la salubrità dei luoghi, la conformazione orografica del territorio, la presenza
di ampi bacini lacustri balneabili e navigabili (seppur con le apposite prescrizioni e/o
autorizzazioni) e quella di una estesa rete sentieristica nonché la creazione della
“ciclovia” in avanzata fase di realizzazione rendono l’altopiano silano meta elettiva per la
diffusione e l’incentivazione di forme di turismo sportivo. Le prime due manifestazioni –
riguardanti sport invernali – che l’Ente sosterrà e promuoverà sono:
– “Sila3Vette WInter Challenge”, dal 5 al 7 marzo 2021;
– “Gran Fondo delle Vette – International Ski Race”, 21 marzo 2021.
Nel corso della presentazione oltre al tema in argomento verrà approfondito l’insieme
delle informazioni sulle adesioni pervenute, sulla provenienza degli atleti iscritti e sullo
status organizzativo (considerata l’emergenza sanitaria) delle manifestazioni.
Parteciperanno il presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, il
direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale della Sila Domenico Cerminara, il presidente
dell’ASD “TMC360 SPORT” Pippo Guzzo (organizzatore dell’evento “Sila3Vette Winter
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Challenge”), Salvatore Loria e Pino Mirarchi, rispettivamente presidente e responsabile
tecnico dell’ASD “Sci Club Montenero” (organizzatori dell’evento “Gran Fondo delle
Vette – International Ski Race”) e il presidente della Rete d’Imprese “Destinazione Sila”
Daniele Donnici.
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LE 77, ,7

Parcodella Sila
Trionfa lo sport
1(' alle 10,nellasede
del Parcodella Sila si terrà
una conferenzastampaper
presentaregli sport individuali o di squadrache si
svolgerannonel Parco a
partire dal mese di marzo
(nuoto in acquelibere, triathlon, canottaggio,mountain bike, fat bike, trail running, orienteering, sci di
fondo). Le prime due manifestazioni riguardanti sport

invernali che l'Ente sosterrà
e promuoverà sono Sila3Vette Winter Challenge , dal 5 al 7 marzo e
Gran Fondo delle Vette
International Ski 5DF il 21

marzo.
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Dal 5 al 7 marzola quintaedizione di Sila3Vette

Alla conquistadelpodio neiboschi
Sf i de sul lanevecon sci ,
f

atbikeodi corsa

i n unospl endi do scenar i o
SAN GIOVANNI IN FIORE
LaSi l a3Vett e, i npr ogrammadal 5al 7

m arzo prossi mi sull al topi ano calab r o, sarà l uni ca gara di categori a a
svol gersi nel 2021. Dopo l o spostam ento al 2022 dell a Rovaniemi 150,
quel l asull aSil a divent a l uni ca occas i one per sfi dar si sul la nev e co
n sci,
f atbi ke o di corsa im mer si nel lo scen ari omontanoi t ali anoche pi di tutt i ri evoca l e i nfi ni te di st ese bi anche
del Nord Europa. Gl i organi zzat ori
hannoi nvest i t o impegno e fondi per
r endere l a competi zi one tot al ment e
si cura peratl et i e addet ti ai l av ori , con

l altopiano che uni sce M ont e Scur o,
Monte Curci o eM onteBotteDonato,
l a v ett api alt a con i suoi 1928met ri:
5500 met ri di di sl i v el l onel l a 140km,
con ti nui sal i scendi at trav ersoi comun i di Sp ezzano del la Sil a, Casal i del
M ancoe San Gi ov ann i i n Fi ore, per
unal tezza m edi a di 1600 m et ri , con
temperature che di notte toccanoanche i 15gradi sotto lo zero. A d attend erei part eci panti l ungoi l percorso ci
sonoi punt i r istor o maatut ti èv i etato
usufrui r edi aiuti esterni . (ma.mo.)
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par tenze contingent at e, t amponi i n
l oco gr azie ad un l abor atorio mobi l e
( o a 48orepr i ma) est ruttur eri apert e
apposi tamen tee perf ett am entesani f icate.
Sono gi à 160 gli atl eti i scri tti al l a
competi zi one, che si sfi deranno nel
bui o del bosco si l ano, af f rontando l e
pr opri e paure pri ma ancor a che i l i m it i f isici. Tra l econfer me al cuni nom i importanti , come l eroi ca Ausil i a
V i st ari ni ,pr im adonnaital i anaa conc l udere l I dit arod Tr ai l Invi t ati onal,
gara ci cl i sti ca t ra l e pi dur e al mond o, e Li saB or zani , duevolt e vi nci tr ice
delT or 330.
Tr el e gare in pr ogramma, da40,80
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endurance, att rav erso un paesaggi o
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anim al i . Il percor so si snoda l ungo
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SILA 3 VETTE
la Winter Challenge

SL

a sudd'Europa

Tra i boschidella Silasi svolgeràdal 5 al 7 marzo
la quinta edizione della Sila 3 Vette, la Winter

Race SL a sudd'Europa che ogni anno riunisce
nel SL vecchio parconazionaledella Calabria oltre 100 atleti italiani e internazionali in quella
che è una sfida con se stessi, affrontando le
proprie paureprima ancorachei limiti fisici.
Sci di fondo o escursionismo,fatbike, trekking a piedi o con le ciaspole, dog endurance sono le discipline delle rispettive
sfide di categoria, nelle tre gareda 40,
80 e 140 km, e nella 21km turist (solo
diurna). Il percorsodella Sila3 Vette si
snoda lungo l'altopiano che unisce il
Monte Scuro, il Monte Curcio e il Monte Botte Donato, la vetta SL alta con
i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello

nella 140 km, continui saliscendi attraverso
i comuni di Spezzano
della Sila, Casali del
Manco eSanGiovanni in Fiore, per un'altezza
media di 1600 metri, con temperatureche
di
notte toccano anchei 15gradisotto lo zero.
Ad attenderei partecipantilungo il percorso ci sono i punti ristoro ma a tutti è vietato
usufruire di aiuti esterni:contare esclusivamente sulle proprieforze è il segretoper vincere.
In gioco ci sono la sfida di arrivare in
fondo e un traguardoimportante
da raggiungere, il lasciapassare
per le due Winter RaceSL importanti al mondo: la Iditasport
in Alaska, sulla millenaria rotta commerciale e migratoria
percorsa dai primi popoli dei
ghiacci, e la RovaniemilSO.
la SL importantee storica
winter ultramarathon in
Europa chesi tiene ogni
anno tra le nevi finlandesi.

www. sila3vette.com
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Tutto pronto per la Sila 3 Vette | la Winter
Challenge in Calabria
Disponibili i preordini per Nintendo Switch dell'OST in triplo vinile ...Truffa vaccini :
Inchieste in tutta ItaliaEscursionisti dispersi sul Velino : trovato corpo ragazzaGTA
Online: gratis il nuovo Dinka VerusNVIDIA: GeForce NOW celebra l’indiePrestito con
cessione del quinto della pensione: il focusIl finale di Che Dio ci aiuti 6 slitta causa
Sanremo, I fan si ...DRAGON QUEST TACT ha superato i 3 milioni di downloadPaola
Ansuini chi è la nuova portavoce di Mario DraghiMORTAL KOMBAT | Trailer di Debutto
e Prossimamente al cinema

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sport.periodicodaily© Dopo lo
spostamento al 2022 della Rovaniemi150, quella della Sila 3 Vette diventa l’unica
occasione per ... Tutto pronto per la Sila 3 Vette, la Winter Challenge in Calabria (Di
venerdì 19 febbraio 2021)
Dopo lo spostamento al 2022 della Rovaniemi150, quella della
Sila
3
Vette
diventa l’unica occasione per sfidarsi sulla neve. I mezzi sono sci, fatbike, o di corsa
immersi nello scenario montano italiano che più di tutti rievoca le infinite distese bianche
del Nord Europa. Gli organizzatori hanno investito impegno e fondi per rendere la
competizione totalmente sicura per atleti e addetti ai lavori. Le partenze sono
contingentate e ci saranno tamponi in loco grazie ad un laboratorio mobile (o a 48 ore
prima) e strutture perfettamente sanificate. Sono già 160 gli atleti iscritti alla
Sila
3
Vette
, che si sfideranno nel buio del bosco
Sila
no, affrontando i propri limiti fisici. Tra essi l’eroica Ausilia Vistarini, prima donna italiana
a concludere l’Iditarod Trail Invitational, gara ciclistica tra le ...
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buio del bosco
Sila
no, affrontando i propri limiti fisici. Tra essi l’eroica Ausilia Vistarini, prima donna italiana
a concludere l’Iditarod Trail Invitational, gara ciclistica tra le ...
Leggi su sport.periodicodaily
SerieA : Tutto pronto: alle 18,30 inizia la 23ª giornata! ?? #SerieATIM #WeAreCalcio WittyTV : Tutto è pronto per la SCELTA e nel backstage l’agitazione inizia a farsi
sentire… Tutti sintonizzati alle 14.45 su… - peppeprovenzano : Buon lavoro al
#GovernoDraghi. Con un augurio particolare alla nuova ministra per il Sud e la coesione
territoriale… - casino90210 : RT @ant19mar: Maria Teresa lancia argomenti e crea
dinamiche anche da fuori. Sono pronto a tutto ciò che le diranno. Contento che lei sia
s… - Glcrazycrazyboy : RT @ant19mar: Maria Teresa lancia argomenti e crea
dinamiche anche da fuori. Sono pronto a tutto ciò che le diranno. Contento che lei sia
s… Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto
Scuola, verso il blocco di due settimane. Emiliano: 'Sarà ordinanza innovativa, un
po' di Dad serve ai vaccini'. Attesa per il provvedimento
L'ipotesi è sul tavolo della discussione e il governatore Michele Emiliano è già
pronto
a valutare ... sino a quando non avremo vaccinati
tutto
io credo sia giusto rimanere a casa'. Poi, fornendo una ...
Milly Carlucci spiega a La vita in diretta: 'I giurati useranno le cuffie'
La vita in diretta, Milly Carlucci su Il cantante mascherato: 'Stasera i giurati useranno le
cuffie per...' E'
tuttopronto
per la semifinale de Il cantante mascherato 2021, che Milly Carlucci condurrà questa
sera a partire dalle 21.25 su Rai1, subito dopo la fine di Soliti Ignoti. Sarà una puntata
importante ...
Firenze, tutto pronto per il ritorno di Conte all'Università. Gli studenti: "Lo aspettiamo, per
noi occasi... La Repubblica Firenze.it
Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata del 20 febbraio
Verissimo torna anche sabato 20 febbraio con tantissimi contenuti: vediamo chi sarà
ospite in studio e di cosa parlerà.
Maturità 2021: quando inizia e come sarà. Tutte le novità
Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, assicura: "Si terrà conto delle difficoltà vissute
durante l'emergenza sanitaria" ...
Tutto pronto
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tutto pronto

© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
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Ausilia Vistarini no-limits: "In bici in
Alaska a -40°? Mi preparo così..."

l'intervista
È primatista mondiale dell’Iditaroad Invitational. Ha pedalato, spesso vincendo, sulle nevi
di tutto il mondo dall’Alaska alla Calabria. Le regole d’oro? Ottimi riflessi, capacità di
improvvisare e divieto di sudare
Detiene il record femminile della Iditaroad Invitational, una gara di 563 km che si
disputa in Alaska in gennaio con temperature intorno ai 40° sotto zero. Ma in sella alla
sua fat-bike, Ausilia Vistarini ha percorso migliaia di chilometri sulle nevi di mezzo
mondo, in gara o per diletto. I suoi consigli sono preziosi anche per la più banale delle
uscite in giornata. Ma permettono di guardare lontano. Senza porsi limiti.
Andare in bicicletta sulla neve che emozioni le scatena?
“Quando pedalo ogni problema o preoccupazione sembra svanire. La bici è equilibrio e
armonia. Nella quotidianità sono molto emotiva e mi lascio coinvolgere da tutto, ogni
cosa che accade sembra che debba travolgermi. In sella è tutto diverso”.
Come si padroneggia una fat bike sulla neve?
“Sicuramente bisogna partire da una buona padronanza della bici su terreno asciutto
prima di passare alla neve. Il segreto per sapersi destreggiare sul manto nevoso è
andarci, andarci e ancora andarci, imparando così a conoscere i differenti tipi di neve.
Saper leggere e interpretare il fondo su cui ci si muove è più importante di tanti
accorgimenti tecnici. Bisogna avere ottimi riflessi, capire in anticipo quando sotto la
neve c’è una lastra di ghiaccio o una buca e saper reagire di conseguenza. Anche i
cambi di temperatura tra zone in ombra o al sole determinano repentini cambi di
scenario e, conseguentemente, di approccio tecnico. Forse amo tanto questo sport
perché non ci sono mai certezze.
Come ci si prepara a un’avventura delle sue?
“Yoga e pilates mi aiutano molto quando non posso uscire con la bici. In ogni caso
occorre allenare tutte le parti del corpo, comprese la schiena e le braccia che non di
rado devono sostituire le gambe. Su neve molle o su certe salite, infatti, si può solo
spingere. E’ uno sport duro, bisogna essere preparati con il fisico e con la testa. Per
quanto riguarda l’equipaggiamento nelle gare di endurance sulla neve meglio privilegiare
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l’affidabilità. I punti di assistenza, se previsti, sono molto distanziati tra loro e in caso di
problemi uno deve arrangiarsi da solo. Meglio prevenire gli inconvenienti. In generale
uso cerchi in carbonio, sono convinta che un po’ di aiuto lo diano”.
Abbigliamento: vietato sudare
“Non sarei proprio la persona più adatta a dispensare consigli, visto che patisco poco il
freddo, se non alle mani che proteggo con moffole da alpinismo. Per il resto ognuno si
regola a modo suo, tenendo ben presente la norma che quando la temperatura scende
sotto lo zero non si deve sudare altrimenti ogni sosta, anche brevissima, diventa una
possibile occasione di congelamento. La capacità di andare a un buon ritmo senza
sudare fa davvero la differenza”.
Quali sono le località che preferisce per divertirsi sulla neve con la fat bike?
“Amo molto l’Alto Adige. Sono stati i primi a credere in questo sport e qui trovo i luoghi
che amo maggiormente come le piste intorno al lago di Resia e al lago di Braies, tutta la
zona del Renon o l’Alpe di Siusi, dove hanno anche tracciato percorsi dedicati. Un
amore recente è la Sila che ho scoperto in occasione della Sila 3 Vette , una gara
incredibile che mi ha permesso di pedalare in luoghi selvaggi e molto adatti al mio sport”.
Seguiteci sui nostri canali social!
Instagram
Facebook
16 febbraio - 09:06
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Sila 3 Vette, la Winter Race più
meridionale d’Europa è da battaglia
estrema. Ma anche...

in calabria
La durissima gara accende anche i riflettori sulle infinite possibilità escursionistiche
invernali delle montagne della Calabria. Selvagge ma accoglienti. E tutte da scoprire.
Cose dell’altro mondo, 140 chilometri da percorrere nella neve. Lo si fa a piedi, con la
fat-bike, sugli sci. A scelta. Ma non è Alaska, non è Iditaroad, siamo in Calabria. La Sila
3 Vette (www.sila3vette.com), in programma dal 5 al 7 marzo, è la Winter Race più
meridionale d’Europa e l’unica gara del genere che si disputerà quest’inverno in Italia. Il
magico scenario delle foreste silane e delle cime che le sovrastano sarà campo di
battaglia estremo per gli sportivi di diverse discipline che non temono di affrontare in
primo luogo condizioni climatiche estreme. La fatica sarà tanta ma, a detta dei
concorrenti che hanno preso parte alle prime quattro edizioni, a rimanere nel cuore
sono soprattutto i luoghi. Molto adatti per la pratica di ogni disciplina invernale e davvero
sorprendenti per chi non conosce il Parco Nazionale della Sila in veste invernale.
I 140 chilometri del tracciato si sviluppano lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il
Monte Curcio e il Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1.928 metri, per un
totale di 5.500 metri di dislivello accumulati sui continui saliscendi nei comuni di
Spezzano della Sila, Casali del Manco e San Giovanni in Fiore. Ma per fortuna ci sono
percorsi da 21, 40 e 80 km che possono risultare accessibili a un maggior numero di
appassionati.
Itinerari con le ciaspole di ogni difficoltà
La Sila è, però, un campo da gioco per gli escursionisti aperto per tutto l’inverno, con
interessanti itinerari per le ciaspole sempre percorribili. Facile, per esempio, l’anello del
Lago Ariamacina, oasi naturalistica a una decina di km da Camigliatello Silano. Il
periplo dell’invaso misura circa sette km e non presenta particolari dislivelli.
Più impegnativa è la salita al Monte Curcio. Ci si mette in cammino dalla stazione di
partenza dell’ovovia di Camigliatello e si conquista la vetta, 550 metri più in su,
percorrendo l’incontaminata valle di Macchia Sacra. Chi è stanco per l’ascesa può poi
tornare a valle senza fatica utilizzando gli impianti.
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Divertenti escursioni anche con le fat-bike
Numerosi sono anche gli itinerari per le fat-bike per pedalare su strade innevate e
attraversando i villaggi rurali e recarsi al cospetto dei Giganti della Sila, i famosi (e super
protetti) larici secolari che si ammirano nei pressi di Croce Margara. Una valida
alternativa è rappresentata dal percorso in fat-bike che prevede una sosta presso la
stazione di San Nicola-Silvana Mansio, che fa parte della linea a scartamento ridotto
definita il tetto ferroviario d'Italia per la sua altitudine a 1.406 metri.
Seguiteci sui nostri canali social!
Instagram
Facebook
8 febbraio - 14:53
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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estremo.Orafacciamounsalto nel Sud Italia, sinonimodi sole e caldo.Ebbene,
sono luoghi capacidi stupirenonsolo per i paesaggimozzafiatoma anche
ché ribaltanole nostrecertezze.E ci sono esperienzecapacidi mettercidi
ai nostri "fantasmi". Shackeriamoquesti due ingredienti e siamo pronti a
per la Sila 3 Vette, la corsa in gradodi stupiregli atleti che avrannoil fegato
percorrerla.
La locationè la Sila,terra di Calabria,dove si trovanopanoramie temperature
gni di un profondo Nord, e gli animalisono i padroni:l'esperienzain solitaria
notturnavede gli intrepidi sportivi in lotta con se stessi e con la naturalungo
tipianoche si allungatra il Monte Scuro,il Monte Curcio e il Monte Botte Donato.
L'appuntamentoper gli atleti è dal 5 al 7 marzo,le discipline sonotrekking,
trail runner,fatbike,dogendurance e le gare tre, da 40, 80 e 140 km, mentre
21 km è diurna.L'organizzazione
sta lavorandodamesi pergarantirelo svolgimendella garasecondotutti i protocolli di sicurezzadovuti all'emergenzasanitaria.
Se la competizioneè riservataad atleti - ed è lasciapassareper mitiche "
race" che si svolgonotra Alaskae Finlandia - l'occasione puòesser ghiotta
conoscereuna parte d'Italia di una grandebellezza: l'obiettivo che ha visto
scere laSila 3 Vette è legatoinfatti al desideriodi offrire un turismo sportivo
esperienzialein questazonadellaCalabria,dovenella naturaselvaggiasi nascondono villaggi ormai abbandonati.Dunque,possiamoritagliarci tutti una esperienza
calabresenella natura,menoestremama che faràbattere forte il cuore.
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Sila 3 Vette - Spezzano della Sila
tre gare da 40, 80 e 140 km, più una 21 km turist solo diurna NEWSLETTER
SETTIMANALE
Iscrivimi
Riceverai solo notizie, niente spam.
Per disiscriverti basta un click.
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Sila 3 Vette, la Winter Race più a sud
d’Europa, dal 5 al 7 marzo

Sila 3 Vette in fatbike (foto organizzazione)
Tra i boschi della Sila, la notte può essere spaventosa. Cambiano le regole, mutano
suoni e odori, si confondono i luoghi, spariscono le ombre. Qui, immersa in questa
atmosfera ancestrale, si svolgerà dal 5 al 7 marzo la quinta edizione della Sila 3 Vette,
la Winter Race più a sud d’Europa che ogni anno riunisce nel più vecchio parco
nazionale della Calabria oltre 100 atleti provenienti italiani e internazionali, in quella che
è una sfida con se stessi, affrontando le proprie paure prima ancora che i limiti fisici. Sci
di fondo o escursionismo, fatbike, trekking a piedi o con le ciaspole, dog endurance sono
le discipline delle rispettive sfide di categoria, nelle tre gare da 40, 80 e 140 km, e nella
21 km turist (solo diurna), attraverso un paesaggio fatto di antichi alberi alti come giganti,
ruscelli e ampi spazi popolati da animali, padroni di questo altopiano che ricorda le
fredde terre del Nord. In gioco ci sono la sopravvivenza e un traguardo importante da
raggiungere, un lasciapassare per le due Winter Race più importanti al mondo: la
Iditasport in Alaska, sulla millenaria rotta commerciale e migratoria percorsa dai primi
popoli dei ghiacci, e la Rovaniemi150, la più importante e storica winter ultramarathon in
Europa che si tiene ogni anno tra le nevi finlandesi. L’edizione 2021 è pronta a
presentare una ulteriore novità, la partnership con la Ultra Mirage El Djerid, cento
chilometri in solitaria nel deserto tunisino.
Gli organizzatori sono al lavoro da mesi per garantire lo svolgimento della gara in totale
sicurezza, nel rispetto delle normative anti-covid e delle linee guida ministeriali per la
ripresa delle competizioni sportive individuali e di gruppo, per tutte le categorie
dilettantistiche di ogni specialità (La gara è riconosciuta dal CONI come competizione di
valore nazionale e internazionale).
Nel cuore della Calabria, il primo weekend di marzo, uomini e donne si sfideranno su
questi percorsi estremi, affrontando un viaggio dentro se stessi, ascoltando il rumore del
proprio respiro e dei propri passi, che spezzano il silenzio della neve e della notte. Il
percorso si snoda lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il Monte
Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello nella 140 km,
continui saliscendi attraverso i comuni di Spezzano della Sila, Casali del Manco e San
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Giovanni in Fiore, per un’altezza media di 1600 metri, con temperature che di notte
toccano anche i 15 gradi sotto lo zero. Ad attendere i partecipanti lungo il percorso ci
sono i punti ristoro ma a tutti è vietato usufruire di aiuti esterni: contare esclusivamente
sulle proprie forze è il segreto per vincere.
Fonte Fluida Comunicazione
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La gara ègi unta al l aqui nta edi zi one

Nei boschi del Parco
torna l a Sila 3 Vette
Un cen ti nai o gl i at leti
chesaranno i mpegnat i
i n var iedi scipl ine
CAMIGLIATELLO
Tra i boschi del la Sil a si sv olgerà
dal 5al 7marzo laqui nt a edi zi one
del l a Sil a 3 Vet e, l a Wi nter Race
pi a su d d Eur opa ch eo gn i anno
r i unisce nel pi vecch io Par co nazional e dell a Cal abr i a olt re 100
atl eti i nternazi onal i , i n quell a che
è una sfi dacon sestessi , af front and o l e pr opri e paur ep rim a ancora
che i l imiti f isi ci. Sci di fondo o
escursi on i sm o, fatbike, t rek ki n g a
piedi o con l eci aspol e, dog endur ance sono le disci pl i ne del le ri s petti ve sfi de di cat egori a, nell e tre
gar e da 40, 80 e 140 k m e nell a 21
k m t ur ist ( sol o di u rna) a tr averso
un paesaggi o fat to di anti chi al ber i
alti come gi gan ti, ruscel l i e ampi
spazi pop ol ati daanimal i ,padr oni
di questo al t opi an o che ri corda l e
f redde ter re del Nord.
I n gi ococi sono lasoprav v iv enza e un t raguar do i mportante da
r aggiungere, un lasci apassare per
l edueWi nter Race pi im portanti
al m ondo: l a Idi tasport i n A l aska,
sul l a mil l enari a rott a commer cial ee mi grat ori a per cor sa dai pr i mi
popol i dei ghi acci , e l a Rovaniem i 150, la pi im port ant e est or ica
wi nt er u l ramarathon i n E ur opa
che si ti ene ogni an no tra lenev i fi n landesi. L edizi on e2021 è pront a
a present are unau lteri ore novità,
l apartn ership con la Ult raM ir age
El Dj er id, cento chi l ometri i n soli t ar i anel deserto tuni si no.
Gli organi zzator i sono al lav oro
da mesi per garanti r e l o sv ol gi -

t

t

t

m ento della gar ai n tot al esi cur ezza, nel r i spetto dell e n or mat i ve
ant i-Cov i d e del l e l i nee gui da mi n is er i al i per la rip resa del l e comp et izi oni sport i v e indi vi dual i e di
gruppo,per t utt el ecategori e di let t an tist ich ed i ogni speci al i tà (la gar a è r iconosciut a dal Coni come
competi zi one di valore nazi onal e
e in ter nazional e).
N el cu or e della Cal abria, i l pri m o week end di mar zo, uomi ni e
donne si sfi d erannosu questi per c or si estremi , aff rontandou n vi agg io dent r o sestessi , ascolt ando i l
rumore del propr i o r espiro e dei
propr i passi , che spez zano i l si l enzio dell a neve e dell a not te. I l per c or so si sno da l ungo l alt opi ano
che uni scei l M ont e Scur o, i l M ont eCur cioe ilM ont eB ott eDonato,
l avetta pi al tacon i suoi 1928met r i: 5500 metri di di sli vell o nell a
140 km, con tinui sal i scendi at tr av er so i comuni di Spezzano dell a
Sil a, C asal i del M anco e San Gi ov anni i n Fiore, per un al t ezza med ia di 1600m et r i ,con temperat ure
che di notte toccano anche i 15
gradi so tto l o zero. Ad at tendere i
par tecipanti lungo il percorso ci
son oi punt i ri st oro ma at ut t i èv i et at o usufr ui r edi ai uti est erni : cont ar e escl usiv amente sull e propri e
f or ze è il segret o per v i ncere.

t

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sal iscendi
at traversoi t erri tori
di Casali del Manco,
Spezzano
eSan Gi ovanni in Fiore

Tutti i diritti riservati

P.127

URL :http://gazzettadelsud.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

20 gennaio 2021 - 18:13

> Versione online

Spezzano della Sila, al via la quinta edizione
della Sila 3 Vette - VIDEO

20 Gennaio 2021
La gara al limite porta nel parco nazionale oltre 100 atleti da tutta Europa: con gli sci, in fatbike o
di corsa sfideranno il buio, il freddo, la solitudine e la fatica per conquistare il podio
Tra i boschi della Sila, la notte può essere spaventosa. Cambiano le regole, mutano suoni e odori,
si confondono i luoghi, spariscono le ombre. Qui, immersa in questa atmosfera ancestrale, si
svolgerà dal 5 al 7 marzo la quinta edizione della Sila 3 Vette, la Winter Race più a sud
d’Europa che ogni anno riunisce nel più vecchio parco nazionale della Calabria oltre 100 atleti
provenienti italiani e internazionali, in quella che è una sfida con se stessi, affrontando le proprie
paure prima ancora che i limiti fisici. Sci di fondo o escursionismo, fatbike, trekking a piedi o
con le ciaspole, dog endurance sono le discipline delle rispettive sfide di categoria, nelle tre gare
da 40, 80 e 140 km, e nella 21 km turist (solo diurna), attraverso un paesaggio fatto di antichi
alberi alti come giganti, ruscelli e ampi spazi popolati da animali, padroni di questo altopiano che
ricorda le fredde terre del Nord. In gioco ci sono la sopravvivenza e un traguardo importante da
raggiungere, un lasciapassare per le due Winter Race più importanti al mondo: la Iditasport in
Alaska, sulla millenaria rotta commerciale e migratoria percorsa dai primi popoli dei ghiacci, e
la Rovaniemi150, la più importante e storica winter ultramarathon in Europa che si tiene ogni
anno tra le nevi finlandesi. L’edizione 2021 è pronta a presentare una ulteriore novità, la
partnership con la Ultra Mirage El Djerid, cento chilometri in solitaria nel deserto tunisino.
Gli organizzatori sono al lavoro da mesi per garantire lo svolgimento della gara in totale
sicurezza, nel rispetto delle normative anti-covid e delle linee guida ministeriali per la ripresa
delle competizioni sportive individuali e di gruppo, per tutte le categorie dilettantistiche di ogni
specialità (La gara è riconosciuta dal CONI come competizione di valore nazionale e
internazionale).
Nel cuore della Calabria, il primo weekend di marzo, uomini e donne si sfideranno su questi
percorsi estremi, affrontando un viaggio dentro se stessi, ascoltando il rumore del proprio respiro
e dei propri passi, che spezzano il silenzio della neve e della notte. Il percorso si snoda lungo
l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il Monte Botte Donato, la vetta più
alta con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello nella 140 km, continui saliscendi attraverso i
comuni di Spezzano della Sila, Casali del Manco e San Giovanni in Fiore, per un’altezza media
di 1600 metri, con temperature che di notte toccano anche i 15 gradi sotto lo zero. Ad attendere
i partecipanti lungo il percorso ci sono i punti ristoro ma a tutti è vietato usufruire di aiuti
esterni: contare esclusivamente sulle proprie forze è il segreto per vincere.
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A MARZO TORNA LA WINTER
CHALLENGE PIÙ A SUD D’EUROPA
0By Redazioneon 20 Gennaio 2021ALTRI SPORT

Dal 5 al 7 marzo 2021 la notte sui boschi della Sila si anima per la quinta edizione della Sila 3
Vette, la gara al limite che porta nel parco nazionale oltre 100 atleti da tutta Europa: con gli
sci, in fatbike o di corsa sfideranno il buio, il freddo, la solitudine e la fatica per conquistare il
podio.
Tra i boschi della Sila, immersi in un’atmosfera quasi ancestrale, si svolgerà dal 5 al 7 marzo la
quinta edizione della Sila 3 Vette, la Winter Race più a sud d’Europa che ogni anno riunisce
nel più vecchio parco nazionale della Calabria oltre 100 atleti provenienti italiani e internazionali,
in quella che è una sfida con sé stessi, affrontando le proprie paure prima ancora che i limiti
fisici. Sci di fondo o escursionismo, fatbike, trekking a piedi o con le ciaspole, dog endurance
sono le discipline delle rispettive sfide di categoria, nelle tre gare da 40, 80 e 140 km, e nella 21
km turist (solo diurna), attraverso un paesaggio fatto di antichi alberi alti come giganti, ruscelli e
ampi spazi popolati da animali, padroni di questo altopiano che ricorda le fredde terre del Nord.
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Il percorso
Il percorso della Sila 3 Vette si snoda lungo l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte
Curcio e il Monte Botte Donato, la vetta più alta con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello
nella 140 km, continui saliscendi attraverso i comuni di Spezzano della Sila, Casali del Manco e
San Giovanni in Fiore, per un’altezza media di 1600 metri, con temperature che di notte
toccano anche i 15 gradi sotto lo zero. Ad attendere i partecipanti lungo il percorso ci sono i
punti ristoro ma a tutti è vietato usufruire di aiuti esterni: contare esclusivamente sulle proprie
forze è il segreto per vincere.
La posta in palio
In gioco ci sono la sfida di arrivare in fondo e un traguardo importante da raggiungere, un
lasciapassare per le due Winter Race più importanti al mondo: la Iditasport in Alaska, sulla
millenaria rotta commerciale e migratoria percorsa dai primi popoli dei ghiacci, e la
Rovaniemi150, la più importante e storica winter ultramarathon in Europa che si tiene ogni anno
tra le nevi finlandesi. L’edizione 2021 è pronta a presentare una ulteriore novità, la partnership
con la Ultra Mirage El Djerid, cento chilometri in solitaria nel deserto tunisino.
Gli organizzatori sono al lavoro da mesi per garantire lo svolgimento della gara in totale
sicurezza, nel rispetto delle normative anti-covid e delle linee guida ministeriali per la ripresa
delle competizioni sportive individuali e di gruppo, per tutte le categorie dilettantistiche di ogni
specialità (La gara è riconosciuta dal CONI come competizione di valore nazionale e
internazionale).
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SILA 3 VETTE 2021 | Sportdimontagna.com

Dal 5 al 7 marzo 2021 la notte sui boschi della Sila si anima per la quinta edizione della Sila 3
Vette, la gara al limite che porta nel parco nazionale oltre 100 atleti da tutta Europa....
Tra i boschi della Sila, la notte può essere spaventosa. Cambiano le regole, mutano suoni e odori,
si confondono i luoghi, spariscono le ombre. Qui, immersa in questa atmosfera ancestrale, si
svolgerà dal 5 al 7 marzo la quinta edizione della Sila 3 Vette, la Winter Race più a sud
d’Europa che ogni anno riunisce nel più vecchio parco nazionale della Calabria oltre 100 atleti
italiani e internazionali, in quella che è una sfida con se stessi, affrontando le proprie paure prima
ancora che i limiti fisici. Sci di fondo o escursionismo, fatbike, trekking a piedi o con le ciaspole,
dog endurance sono le discipline delle rispettive sfide di categoria, nelle tre gare da 40, 80 e 140
km, e nella 21 km turist (solo diurna), attraverso un paesaggio fatto di antichi alberi alti come
giganti, ruscelli e ampi spazi popolati da animali, padroni di questo altopiano che ricorda le
fredde terre del Nord. In gioco ci sono la sopravvivenza e un traguardo importante da
raggiungere, un lasciapassare per le due Winter Race più importanti al mondo: la Iditasport in
Alaska, sulla millenaria rotta commerciale e migratoria percorsa dai primi popoli dei ghiacci, e
la Rovaniemi150, la più importante e storica winter ultramarathon in Europa che si tiene ogni
anno tra le nevi finlandesi. L’edizione 2021 è pronta a presentare una ulteriore novità, la
partnership con la Ultra Mirage El Djerid, cento chilometri in solitaria nel deserto tunisino.
Gli organizzatori sono al lavoro da mesi per garantire lo svolgimento
della gara in totale sicurezza, nel rispetto delle normative anti-covid e
delle linee guida ministeriali per la ripresa delle competizioni
sportive individuali e di gruppo, per tutte le categorie dilettantistiche
di ogni specialità (La gara è riconosciuta dal CONI come
competizione di valore nazionale e internazionale).

Tutti i diritti riservati

P.132

sportdimontagna.com

URL :http://www.sportdimontagna.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

20 gennaio 2021 - 11:25

> Versione online

Nel cuore della Calabria, il primo weekend di marzo, uomini e donne si sfideranno su questi
percorsi estremi, affrontando un viaggio dentro se stessi, ascoltando il rumore del proprio respiro
e dei propri passi, che spezzano il silenzio della neve e della notte. Il percorso si snoda lungo
l’altopiano che unisce il Monte Scuro, il Monte Curcio e il Monte Botte Donato, la vetta più alta
con i suoi 1928 metri: 5500 metri di dislivello nella 140 km, continui saliscendi attraverso i
comuni di Spezzano della Sila, Casali del Manco e San Giovanni in Fiore, per un’altezza media di
1600 metri, con temperature che di notte toccano anche i 15 gradi sotto lo zero. Ad attendere i
partecipanti lungo il percorso ci sono i punti ristoro ma a tutti è vietato usufruire di aiuti esterni:
contare esclusivamente sulle proprie forze è il segreto per vincere.
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