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Successo per il Tris Rotondo pronto ad entrare ne 
La Grande Course 

	  
La prova fiore all'occhiello per Coppa e Campionato Svizzero vuole far parte 
delpool delle cinque migliori gare al mondo di specialità 
AIROLO - Una giornata splendida e le condizioni impeccabili dell’Alta Valle 
Bedretto hanno accolto i 630 scialpinisti che hanno affrontato, nelle varie 
modalità, il Tris Rotondo, unica competizione di questo livello organizzata in 
Ticino. 
La gara di scialpinismo, valida per la Coppa Svizzera e il Campionato Svizzero 
2014, ha richiamato in valle numerosissime pattuglie svizzere e altre 
provenienti da Germania, Francia, Austria, Belgio, Spagna e addirittura una 
dalla Slovacchia. Ottima pure la partecipazione dei ticinesi che a vari livelli 
di agonismo hanno approfittato dell’occasione per godersi neve, montagna e sole 
in tutta sicurezza. La prima partenza è scattata alle ore 06.00: 350 gli atleti 
sul Super Tris, il percorso più impegnativo, ma richiestissimo poiché con i suoi 
3145 metri di dislivello, sali/scendi, canali spettacolari e passaggi in cresta 
costituisce un’ideale preparazione alla Patrouille des Glaciers. Alle 08.15 sono 
partiti gli atleti impegnati sul percorso medio, denominato Main Tris (2085 m di 
dislivello), sul quale si contano gli élites delle squadre nazionali dello Swiss 
Team, in lotta per aggiudicarsi il titolo di campioni svizzeri. Alle 09.00 è 
stata la volta degli atleti dello Short Tris, il percorso più corto con un 
dislivello di 1240 metri. Poco prima delle 10.00 del mattino, con un ritmo 
sorprendente e un tempo di percorrenza che abbatte il precedente record del 
Super Tris, i giovani italiani Nadir Maguet e Filippo Barazzuol hanno tagliato 
il traguardo dopo 3 ore e 43 minuti. Ottima prestazione per la pattuglia 
ticinese composta da Mirco Pervangher e Claudio Giudici che ha ottenuto la sesta 
posizione con un tempo di 4 ore e 14 minuti. Verso le 10.45 sono giunti i primi 
assoluti sulla categoria Main Tris, Alan Tissières e Werner Marti, dello Swiss 
Team, che si sono aggiudicati anche il titolo di Campioni Svizzeri 2013-2014. 
L’organizzazione di questa sesta edizione è stata particolarmente complessa a 
causa dell’eccezionalità dell’inverno, ma la soddisfazione di tutti i 
partecipanti ha ripagato gli organizzatori della fatica degli ultimi giorni. Il 
Tris Rotondo, anche grazie al contributo dei tanti collaboratori, è stato eletto 
“più bella gara del circuito svizzero”, fiore all’occhiello per Coppa e 
Campionato Svizzero e che, con il suo super tracciato, si sente pronto ad 
entrare ne La Grande Course, pool delle cinque migliori gare al mondo di questa 
specialità.


