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Dapit e Jimenez re e regina del secondo Sardinia Trail

Un paradiso tutto da correre, 90 km suddivisi in tre giorni di tappe dal Gennargentu alle spiagge di Cala Gonone

(Dorgali). Il Sardinia Trail si svolge attorno all’area di Fonni (NU) attraversando i territori interni dei comuni di

Ovodda, Gavoi, Oliena, Urzulei, Desulo e Villagrande ed è stato un evento che in due sole edizioni è stato n

grado di coinvolgere atleti del calibro di Marco Gazzola (2012) o Fulvio Dapit (vincitore 2013). Soltanto per

rimanere alla corsa di quest’anno che si è svolta dal 10 al 12 maggio scorsi, degni di nota sono anche i volti

femminili fra i quali spicca su tutti quello della francese Stephanie Jimenez (vincitrice finale). Il trail è sostenuto

martedì 03 settembre, 2013

http://www.runningmag.it/
http://www.runningmag.it/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTcsMiwwLGh0dHA6Ly93d3cuYWlkc3J1bm5pbmdpbm11c2ljLmNvbS8
http://www.runningmag.it/
http://www.runningmag.it/video/
http://www.runningmag.it/download/
http://www.runningmag.it/eventi-2/dapit-e-jimenez-re-e-regina-del-secondo-sardinia-trail/#
http://www.runningmag.it/chi-siamo/
http://www.runningmag.it/job-opportunities/
http://www.runningmag.it/contatti/


07/09/13 21:04» Dapit e Jimenez re e regina del secondo Sardinia Trail / Running Magazine

Pagina 2 di 4http://www.runningmag.it/eventi-2/dapit-e-jimenez-re-e-regina-del-secondo-sardinia-trail/

Submit Comment

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment

Search...  

Governa presidente del nuovo
direttivo di Moda & Sport
Lombardia
06 set 2013

Dapit e Jimenez re e regina del
secondo Sardinia Trail
03 set 2013

Arriva in Italia il nuovo bracciale
elettronico Up di Jawbone
29 ago 2013

Presentata la Reebok Nano 3.0 ai
CrossFit Games di Carson (CA)
28 ago 2013

Una vita da appuntare fra i “Diari
di uno Scairanner”
27 ago 2013

Carrera e Canepa vincono il primo
Eiger Ultra Trail
01 ago 2013

Torna a Milano il Salomon City
Trail
31 lug 2013

Bocconi e RCS formano i nuovi
manager dello sport
29 lug 2013

Obiettivo 5.000 quasi raggiunto
per la StrongMan Run
26 lug 2013

The North Face Lavaredo Ultra
Trail
25 lug 2013

settembre 2013 agosto 2013

Articoli recenti

Archivio

da partner quali Racer e Hoka One One e assieme all’evento “gemello” del Rally di Sardegna Bike rappresenta

uno dei veicoli promozionali più importanti dell’intera regione. La manifestazione conclusa poche settimane fa

“premia gli sforzi dell’amministrazione che sostiene il turismo culturale e il turismo attivo per portare nuovi flussi

di affluenza nelle nostre zone con un ottimo ritorno”, come ha spiegato Stefano Coinu, sindaco di Fonni (foto:

Dino Bonelli).
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