
Weekend internazionale al  

Tour des Salasses! 

Oggi, 28 agosto 2022 è andato in scena il Tour des Salasses, organizzato dal Vc. Courmayeur Mont Blanc, tra 
i comuni della Valdigne.  

Qua@ro le gare al via nella giornata odierna: 

La seconda edizione della Marathon Mtb del Monte Bianco, parte del circuito MARATHON BIKE CUP 
SPECIALIZED. 74 i km da percorrere per gli atleU che hanno visto una dura ba@aglia tra  Medveded Aleksei e   
Cuervo Arias Diego Alfonso. Vince l’atleta del Soudal Leecougan Mtb Racing su Cuervo, seguito da Andrea 
Siffredi (Sco@ Racing Team). 

Nella categoria femminile Costanza Fasolis domina su alla compagna di squadra Sandra Mairhofer. Chiude 
terza Erica Nitelli.  

Al via anche la terza edizione XCP CLASSIC MTB , gara da 50KM e parte del circuito MARATHON BIKE CUP 
SPECIALIZED. Da subito è ba@aglia tra tre atleU: vince Ma@eo Ghiso (A.s.d Rock Bike Team)  su Alessandro 
Ferrari (A.s.d. Roero speed Bike) e Federico O_no (Team Rive Rosse), staccato nell’ulUma alita.  

Dominio tra le donne per Francesca Saccu (Ktm Brenta Brakes), su MarUna SUrano (Rdr Italia Leynicese 
racing team), la valdostana che chiude in seconda posizione. Terza Marta Giaccaglia (Master Team).  

In gara anche gli ESORDIENTI E ALLIEVI, 14 i km per loro, una delle novità del 2022. Vince  tra gli allievi 
Filippot Thierry (G.s. Lupi Valle d’Aosta), seguito da Bojko Alex (A.s.d. Marconi Projects) e Mathieu Grimod 
(G.s Lucchini).  

Tra le donne allieve, la valdostana Emilie Bionaz (G.s. Cicli Lucchini) si impone su Kristel Arcodia (G.s Lupi 
Valle d’Aosta).  

EsordienU Donne: Elisa Giangrasso (Orange bike Team) vince su Noemi Bu@arelli (Vogor Cycling Team). Terza 
Annie Vevey (Vc. Courmayeur Mont Blanc).  

EsordienU uomini: Biola Alessandro (Team Rive Rosse) si impone con distacco su Paolo Costa (Lupi Valle 
d’Aosta)  e Vaudano Giacomo (Team Rive Rosse).  

Nuova gara al via anche quella e-bike, da 50 km. Vince Monfredini Costa Roberto su Eric Marangon. Terzo 
chiude Ma_a Piccardi.  

Il comitato organizzatore esprime la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Grazie ad una squadra 
coordinata dall’esperienza del dire_vo del Velo Club Courmayeur Mont Blanc e composta da tanU volontari, 
la gara sta crescendo ogni anno per numero di partecipanU e presenza di atleU di fama internazionale , 
confermando che il nostro territorio e le nostre comunità sono in grado di ospitare evenU di alto livello. Un 
ringraziamento anche agli sponsor che credono ogni stagione nel nostro proge@o”.  

Link alle classifiche di gara: h4ps://www.winning>me.it/web/mobile_results.php?
item=5865&from=all&onlyApp=F 
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