Comunicato Stampa del 14 febbraio 2020LE CIME INNEVATE DI EPIC SKI TOUR TROFEO FIOU LA TRANSALPINA LENA BONNEL AGGIUNTA ALLA CONTESAEPIC Ski Tour Trofeo Fiou fino a domenica in Valle d’AostaUn’altra campionessa del mondo al via: la 2019 espoir Lena BonnelIscritti anche Antonioli, Maguet, Compagnoni, Mollard, TrentoDomani percorso scoppiettante di 16,4 km e 1650 metri di dislivelloEPIC Ski Tour Trofeo Fiou è all’orizzonte, pensato per far divertire gli skialpers alle prime armi ma amatissimo anche dai campioni, e così a competere nella prova di domani in Valle d’Aosta ci saranno il campione del mondo, campione italiano e vincitore della Coppa del Mondo 2019 e 2017 Robert Antonioli, la new entry Léna Bonnel, campionessa del mondo espoir 2019, Nadir Maguet, reduce da uno scoppiettante podio in Coppa del Mondo, il primo per lui in una individual race, Philip Götsch, vincitore anche di una Coppa del Mondo nel 2016 nello skyrunning, Giulia Compagnoni che vinse la prima tappa di EPIC Ski Tour in Svizzera e che ora cercherà il bis, ricordando che la terza tappa si disputerà in Trentino sul Monte Bondone, dal 6 all’8 marzo. E ancora il valdostano DOC Denis Trento e la francesina Sophie Mollard che rivaleggerà con la Compagnoni sulle code della Bonnel. Una competizione che attrae tanti atleti transalpini, campioni ed appassionati, d’altronde gli scenari sono magnifici e domani si scatterà a Saint Rhèmy en Bosses (Foyer de Fond a Flassin) alle ore 9.30, ricalcando quello che fino a una decina d’anni orsono fu il Trofeo Fiou, lungo un percorso di 16,4 km con 1650 metri di dislivello, con quattro cambi di assetto e un tratto in cresta a piedi, sul Mont Flassin (2770 metri). La prova scatterà dalla pista di fondo a quota 1300 metri, inizialmente in piano, effettuando la prima erta di circa 1100 metri, i 200 metri successivi in discesa e nuovamente una scoppiettante salita. Dalla cresta si rimettono gli sci e si scende sino all’arrivo, che non sarà altro che il punto di partenza di EPIC Ski Tour Trofeo Fiou. Nel bel mezzo ad intrattenere gli skialpers ci saranno l’area expo e ‘testival’ per test…are i prodotti, il pasta party tutti assieme, le premiazioni dei vincitori e l’EPIC Talk in compagnia di Marco Albarello e degli esperti. I concorrenti “4All” si concentreranno invece sulla giornata di domenica interamente loro dedicata, dove verranno suddivisi in categorie e accompagnati da una guida alpina a muovere i primi passi con lo scialpinismo. Una disciplina in un continuo movimento, che attira gli “sport lover” e gli amanti delle emozioni vere tra le vette immacolate e le discese su neve fresca. Uno sport completo abbinato alla natura, alla fatica e al benessere. Uno sport totale e totalizzante. Info sul sito: www.epicskitour.com   
