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Ceresole diventa mondiale, c’è la
Royal ultra sky marathon
Si correrà il 21 luglio. Il 24 maggio arrivo di una tappa del Giro d’Italia
di ciclismo Nel Parco del Gran Paradiso presenti centinaia di atleti di
livello internazionale  
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CERESOLE REALE

È ufficiale: la Royal ultra sky marathon 2019, la sky race del Gran Paradiso, sarà

una delle 15 tappe del Mondiale di skyrunning (il Migu run skyrunner World

series). 

Tra gli 11 Paesi toccati dal calendario del prossimo anno, l’Italia può vantare ben

3 competizioni, di cui una sola piemontese.
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Caselle Lurani Laghetto

L’ottava edizione della Royal ultra sky marathon, che si terrà a Ceresole Reale il

prossimo 21 luglio, vedrà il Parco nazionale del Gran Paradiso animato da

centinaia di atleti di livello internazionale, che affronteranno un percorso di 55 km

e 4141 metri di dislivello positivo immersi nella natura selvaggia, sul filo

conduttore delle Strade Reali di Caccia.

il 24 maggio anche il giro d’italia

Soddisfatto per l’assegnazione, l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria

Ferraris: «Abbiamo creduto molto in questa candidatura, che permette a sportivi

e appassionati provenienti da tutto il mondo di vivere e “conquistare”

l’incontaminata natura selvaggia che regna nel primo Parco Nazionale d’Italia. Il

rilancio di questa nostra terra, che il prossimo anno sarà sede di competizioni di

alto richiamo (da ricordare l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, previsto per

venerdì 24 maggio al La go del Serrù) nasce proprio dalla consapevolezza delle

grandi opportunità che lo sport ci può offrire e l’evento mondiale che si terrà a

Ceresole rappresenta appunto un’occasione importante, che come Regione

Piemonte non potevamo non cogliere e sostenere».

Italo Cerise, presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso: «Ci

congratuliamo con l'organizzazione della gara per l'inserimento dell'edizione

2019 nella Skyrunner world series. L'Ente Parco sostiene da sempre la

manifestazione che si svolge lungo i sentieri all'interno dell'area protetta e

fornisce un'occasione di visibilità a livello internazionale oltre che rappresentare

un esempio di ottima gestione di un evento sportivo compatibile con gli obiettivi

di sostenibilità promossi dal Parco».

Un progetto da visionari

Andrea Basolo, sindaco di Ceresole Reale: «Concludere con la tappa del Giro

d’Italia e con la Royal ultra sky marathon costituisce per me la più bella fine di un

mandato da sindaco che crede fermamente nella forza dello sport per il rilancio

di Ceresole Reale e dell’intero versante sud delGran Paradiso. Per la Royal

voglio dedicare un ringraziamento particolare a Stefano Roletti, un visionario e

appassionato del Gran Paradiso e della Valle Orco con uno spirito che ricorda

persone di altri tempi come Guido Rey. Persona che molti credevano, all’inizio di

questa avventura, un pazzo. E invece con perseveranza e sapendo collaborare

con tutta la popolazione della Valle Orco è stato capace di portare questa

straordinaria gara agli onori del mondo, nell’Olimpo dello skyrunning mondiale.

Grazie».

Stefano Roletti, responsabile dell’organizzazione e direttore di gara: «Per noi

organizzatori, insieme con il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Soccorso

alpino, le guide alpine Gran Paradiso Canavese e tutta la gente delle nostre

bellissime valli, significa un’emozione altissima. La Royal per la seconda volta è

tappa del campionato mondiale di skyrunning e questo significa che l’ambiente

meraviglioso del Gran Paradiso, la gente e le istituzioni del Gran Paradiso e, con

grande convinzione, l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, hanno

saputo lavorare insieme con l’orgoglio di sentire la royal una propria bandiera nel

mondo».

il successo del 2017

La gara nel 2017 ha avuto uno strepitoso successo. 

In totale sono quindici le tappe della manifestazione che si svolgeranno in undici

diverse nazioni. Oltre a Ceresole sono altre due le tappe italiane: Livigno e altra

a Lecco. La gara si svolgerà sul classico percorso di 55 chilometri con oltre

quattromila metri di dislivello. Come da tradizione il percorso rimane confermato

con il via dal lago del Teleccio. 

Poi vi saranno i passaggi ai colli più

alti. Infatti si transiterà a quello dei Becchi a 2990 metri poi a quello della Porta a

3002 e il passaggio a quello della Terra 2922, per poi scendere verso l’arrivo a
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