
Reda Rewoolution Orobie-Ultra Trail®
Quante emozioni nella prima edizione!

Bergamo, 2 agosto 2015 – Il Reda Rewoolution Orobie Ultra-Trail® è ormai realtà! La
prima edizione si è da poco archiviata con una cerimonia di premiazione che ha riempito il
prezioso salotto di Piazza Vecchia in Città Alta, di entusiasmo e applausi per i vincitori
delle due competizioni in programma: Marco Zanchi e Lisa Borzani, Jordi e Cristina
Bes.

E' stata una “prima” in grande stile e lo si è intuito a partire dal Race Ofce allestito nel
Palazzetto dello Sport PalaNorda di Bergamo, ampio ed ordinato così come solitamente
accade in occasione delle competizioni più blasonate. Senza trascurare poi la conferenza
stampa d'apertura e dall'incontro con il Prof. Pietro Trabucchi, in grado di richiamare
rispettivamente top runners e tanti appassionati.

La partenza dell'Orobie Ultra-Trail® alle 14:00 di venerdì 31 luglio in Piazza dell'Orologio
a Clusone è stato un momento di festa e condivisione. Tanto il pubblico al via per
applaudire i 251 atleti pronti ad afrontare i 140 chilometri e i 9.500 metri previsti dal
percorso, ma anche un ospite d'eccezione, Giovanni Storti anch'esso al via.

La gara si è sviluppata in condizioni ottimali fno alle prime ore del sabato mattino,
vedendo alternarsi al comando Marco Zanchi e Marco Gazzola. Se non che, una
perturbazione piuttosto violenta ha costretto la Direzione Gara a sospendere la
competizione per 50 minuti - ad eccezione dei 4 atleti al comando che avevano già
sopravanzato la zona critica - e a posticipare la partenza del Gran Trail Orobie, in
programma a Carona, Val Brembana.

Rientrata l'emergenza alle 8.25, i 720 atleti di GTO sono quindi partiti in direzione Rifugio
Laghi Gemelli, sebbene permanesse una condizione meteo instabile e caratterizzata da
pioggia. Relativamente ad OUT, tutti gli atleti si sono quindi rimessi all'inseguimento di
Marco Zanchi. Il bergamasco, che dal Brunone non ha mai smesso di essere al
comando, ha continuato a gestirsi magnifcamente fno in Città Alta, arrivando a vincere in
23.37.59 il Reda Rewoolution Orobie Ultra-Trail® seguito poco dopo da Bosatelli e da un
pari merito sancito da un abbraccio fra Galeati e Insam.

Agli arrivi di OUT, sono susseguiti quelli di GTO, che in meno di 15 minuti ha delineato
dalle 16.30 alle 16.45 il suo podio maschile: Jordi Bes, Jan Zemanik e Michael Dola.



Le classifche femminili di OUT e GTO si sono andate invece a delineare solo nelle ore
successive. Lisa Borzani dopo un lungo alternarsi con Cinzia Bertasa al comando della
gara di 140 km, riusciva a prevalere sulla bergamasca, con un vantaggio di 30 minuti e
con un tempo di 28 ore e 7 minuti, lasciando così a Graziana Pé il terzo gradino del
podio.

Poco prima dell'arrivo al traguardo delle atlete della GTO, verso le 20, la pioggia che
cadeva con insistenza da tutta la giornata, aveva ormai reso insidiosi i sentieri, rendendoli
impraticabili ed obbligando la Direzione Gara ad intervenire nuovamente. In funzione di
questa decisione la competizione terminava per coloro che alle 20 non avevano ancora
raggiunto Selvino, continuando invece per tutti gli altri 300 atleti ancora in gara.

E mentre Cristina Bes, Carolina Tiraboschi e Virginia Olivieri tagliavano in successione il
traguardo, l'organizzazione provvedeva a tutelare l'incolumità dei 250 atleti bloccati sul
percorso, provvedendo nel giro di poche ore al loro trasferimento in Città Alta. (Per
costoro verrà stilata una classi fica secondaria, in funzione del passaggio all'ultimo punto di
controllo.)

L'alternarsi degli arrivi è andato avanti fino a notte fonda, sempre davanti ad un pubblico
stupito  quanto  ammirato,  che  sebbene  esiguo  non  ha  mai  smesso di  applaudire  i  41
fnisher di OUT e i 402 fnsher di GTO, sempre più affaticati ed infangati.

Mancavano pochi minuti alle 2, quando l'ultimo atleta tagliando il traguardo, decretava la
fine di una prima edizione che malgrado il cattivo tempo, non è riuscito a mettere in crisi
l'organizzazione di Spiagames Outdoor Agency.

Poche ore dopo, al sorgere del sole, l'intero territorio bergamasco si svegliava sotto un
cielo  azzurro  e  terso,  preziosa  cornice  per  una  press  conference  di  chiusura e  una
cerimonia  di  premiazioni che  nel  salotto  di  Città  Alta,  non  poteva  avere  contesto  più
suggestivo.

Lo staff del Reda Rewoolution Orobie Ultra-Trail® ringrazia quindi tutti coloro che sono
intervenuti  alla buona riuscita della competizione, dagli  atleti  ai  volontari,  passando per
partner, istituzioni e sponsor: ciò che si è visto è stato un magni fico lavoro di squadra, che
ha cuore Bergamo e le sue Orobie!

 



Podio OUT Maschile
1 MARCO ZANCHI - ASSO PRO TEAM 23.37.59
2 OLIVIERO BOSATELLI - TEAM ELLERRE 23.56.43
3 GIANLUCA GALEATI - TEAM TECNICA 24.55.04

Podio OUT Femminile 
1 LISA BORZANI - TEAM VIBRAM 28.07.19
2 CINZIA BERTASA - TEAM TECNICA 28.31.01
3 GRAZIANA PE' - ASSO PRO TEAM 31.56.14

Podio GTO Maschile 
1 JORDI “TOTI” BES - RECUPERATION-COMPRESSPORT 8.14.12
2 JAN ZEMANIK - CZECH  SKYRUNNING TEAM 8.17.51
3 MICHAEL DOLA - REWOOLUTION TEAM 8.26.03

Podio GTO Femminile
1 CRISTINA BES GINESTA - NABES TEAM 10.00.20
2 CAROLINA TIRABOSCHI - CARVICO SKY 10.27.45
3 VIRIGINIA OLIVERI - SALOMON 10.46.33
 
Le prime foto uf ficiali della gara sono disponibili al seguente 
 

Orobie Ultra-Trail® (OUT) - Gara valida 4 punti UTMB®.
140 km per 9.500 metri di dislivello - Start da Clusone il 31 luglio 2015 alle ore 14.00

Tempo massimo di gara 46 ore. Necessario aver concluso nel triennio 2013/2014/2015 una gara Ultra-Trail®
XL o una L e una M.

Gran Trail Orobie (GTO) – Gara valida 2 punti UTMB®
70 km per 4.200 metri di dislivello - Start da Carona il 1 agosto 2015 alle ore 8.00

Tempo massimo di gara 26 ore. Non vi sono pre-requisiti ad eccezione della visita medica.

 
Per informazioni e materiale stampa:
Uf ficio stampa Orobie Ultra-Trail®
via Borgo Palazzo 272, 24125 Bergamo
info@outbg.it – pr@spiagames.it+39.035.31.40.96www.orobieultratrail.it

http://facebook.us11.list-manage.com/track/click?u=323ef8c9ecb2cfcdc154fbc95&id=4c33970101&e=243abb5f61
mailto:pr@spiagames.it
mailto:info@outbg.it


  

 

 

 

Reda Rewoolution Orobie-Ultra Trail® 

So many emotions in this first edition! 

Bergamo, August 2nd 2015 – The Reda Rewoolution Orobie Ultra-Trail® is now a reality! The first edition is now in the 
records, concluded with an award ceremony that has filled the precious setting of Piazza Vecchia in Città Alta, with 
enthusiasm and applauses for the winners of the two scheduled competitions: Marco Zanchi and Lisa Borzani, Jordi and 
Cristina Bes. 

It has been an awesome “first one” and you could tell starting from the Race Office set in Bergamo’s  Palazzetto dello Sport-
PalaNorda, spacious and tidy just like in all top competitions. Not to mention the opening press conference and the evening 
with Pietro Trabucchi, capable of attracting top runners and many fans. 

The start of the Orobie Ultra-Trail® at 2:00pm on Friday July 31st in Piazza dell’Orologio in Clusone has been a moment of 
joy and sharing. A great audience at the start applauded the 251 athletes, ready to endure the 140km and 9500 meters in 
elevation gain, but also a special guest, Giovanni Storti who also couldn’t wait to start the run. 

The conditions during the race were ideal until the first hours of Saturday morning, with a battle for the lead between Marco 
Zanchi and Marco Gazzola. But then came a quite strong storm that forced the Race Management to suspend the 
competition for 50 minutes – except for the 4 leading athletes that had already passed the critical zone – and to postpone 
the start of the Gran Trail Orobie in Carona, Val Brembana. 

Once the emergency was over at 8:25, the 720 GTO athletes were able to take off towards the Rifugio Laghi Gemelli  
although the weather conditions were still unstable and with rain. As for OUT, all athletes were then allowed to go and chase 
Marco Zanchi. The runner from Bergamo, who took and kept the lead around Brunone, went on and managed his energies 
till the finish line in Città Alta, completing and winning the Reda Rewoolution Orobie Ultra-Trail® in 23.37.59 followed by 
Bosatelli and the joint winners Galeati and Insam who ended the race with a hug. 

Following the OUT finishers came those of GTO, making in less than 15 minutes between 4:30pm and 4:45pm the men’s 
podium: Jordi Bes, Jan Zemanik and Michael Dola. 

The women’s first positions of OUT and GTO were made only in the few following hours. Lisa Borzani, after many battles 
with Cinzia Bertasa took the lead of the 140km race and finished 30 minutes ahead of her with a time of 28hours and 7 
minutes, leaving then the third place to Graziana Pè. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Few moments before the arrival at the finish line of the GTO female athletes, around 8pm, the heavy rain had already made 
the trails treacherous, ultimately impracticable and obligating the Race Management to intervene again. 

And as Cristina Bes, Carolina Tiraboschi and Virgilia Olivieri crossed the finish line one after the other, the organization took 
care of upholding the safety of the 250 athletes that were blocked on the trails, completing in a few hours their transfers back 
to Città Alta. (For these participants there will be a secondary ranking, based on the last checkpoint). 

Runners kept on arriving on the final stage until the first hours of Sunday, always before a surprised and amazed audience, 
that even if they were less and less as hours went by, they never stopped applauding the 41 OUT finishers and 402 GTO 
finishers, increasingly worn out and covered in mud. 

Only 2 minutes to 2am, the last runner crossed the finish line and in that moment this first edition had come to an end, 
despite the bad weather nothing could trouble the organization Spiagames Outdoor Agency.  

Few hours later, as the sun rose, the entire land of Bergamo woke up under a beautiful blue sky, gorgeous setting for a 
closing press conference and an award ceremony that in Città Alta’s beautiful square couldn’t be more iconic. 

Reda Rewoolution Orobie Ultra-Trail®’s staff would like to thank all those who have taken part in this competition, from the 
athletes to the volunteers, along with the partners, institutions and sponsors: what we witnessed was a magnificent team 
work, whose heart is Bergamo and its Orobie. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OUT MEN’S RANKING 

1 MARCO ZANCHI - ASSO PRO TEAM 23.37.59 

2 OLIVIERO BOSATELLI - TEAM ELLERRE 23.56.43 

3 GIANLUCA GALEATI - TEAM TECNICA 24.55.04 

OUT WOMEN’S RANKING 

1 LISA BORZANI - TEAM VIBRAM 28.07.19 

2 CINZIA BERTASA - TEAM TECNICA 28.31.01 

3 GRAZIANA PE' - ASSO PRO TEAM 31.56.14 

GTO MEN’S RANKING 

1 JORDI “TOTI” BES - RECUPERATION-COMPRESSPORT 8.14.12 

2 JAN ZEMANIK - CZECH  SKYRUNNING TEAM 8.17.51 

3 MICHAEL DOLA - REWOOLUTION TEAM 8.26.03 

GTO WOMEN’S RANKING 

1 CRISTINA BES GINESTA - NABES TEAM 10.00.20 

2 CAROLINA TIRABOSCHI - CARVICO SKY 10.27.45 

3 VIRIGINIA OLIVERI - SALOMON 10.46.33 
  

The first official photos of the race are available at the following link 
https://drive.google.com/open?id=0B9rK0Nmj0Pa9bkltbHdkNG5nc1k 

  

Orobie Ultra Trail (OUT) -  Competition worth 4 UTMB® points. 
140 km with 9.500 meters of height gain – Starting from Clusone July 31st 2015 at 2:00 pm. 
46 hours maximum time for the race , it is required to have completed in the years 2013/2014/2015 an XL Ultra Trail® 
competition or an L and an M. 
 
Gran Trail Orobie (GTO) – Competition worth 2 UTMB® points. 
70 km with 4.200 meters of height gain – Starting from Carona August 1st 2015 at 8.00am. 
26 hours maximum time for the race. No participation requirement except for medical checkup. 
 

For info and press material:   Orobie Ultra-Trail® Press Office 

via Borgo Palazzo 272, 24125 Bergamo 

info@outbg.it – pr@spiagames.it 

+39.035.31.40.96 

www.orobieultratrail.it 
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