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Lt B RI

Il corridore del cielo
tBruno Brunod è un esempio di vita. La sua forza di volontà, lo spTh'to di
sacrificio, il senso della famiglia e dell'amicizia, l'onestà e la rettitudine, (-

valore della parola data, le sensazionali doti fisiche, mentali ed emozio-

nali, i! sano agonismo mai sleale sono la spiegazione della simpatia e del
carisma di cui gode ovunque ne/mondo" (Gabriele Accornero).
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- se di Br ir o Rr j d d ventane
bo. 'Skyrunner carrdore del ciec", è
proeto de FDrte di Bad edito da Mon

I-jan e curato d Gatriel Accornero e Luca
Mas a. volume, ne e iberie da flrie luglio,
racconta a stor a di B'uno Bunod, 54 anni,
j dotano dcc d Chatillon. carnpicne de
rnond dl skrurrling e eggenda deUa ccrs in
rnontana. "Probbmente serza sper o ha
fattO \olre uno spert. lo skyrunn ng.
Bruno è riuscito a dare una formu al a corsa
nel cielo, una dimens one m tita e una v sbiI -
td he ha ortto E generazioni future a sco
n're Lestr sport' srrve riell rrefazce K -

rì Jorne Burgada, carrpione d skyrunnrng
Br no Bninod un senp o lì v t

i v molto altro da d re su d lui. a sua
oua di vobnt, lo sprfto d sacrinco, senso
i a famig a e c ramiciz a, l'orle5tà e la ret
-t dinc I valom c3cU p'c data, e .ens
- ona doti fis c'e, rent I ed emozionali, l
p nta nterlore, I Sdflo goriSflo rn sleale
ono a spieg2ziDn della mpatia e del cari
rra di cu gode ovunque lei mondo" otto-

nea In ur a rio,a (sdbr de Accorneo Co
g iere delegato del Forte di 8ard e cLmtire
del I bro. "kyrunrer, I corridore de cielo" e
stato presentato a pubolico venerdì 29 lugI o
a le ore 17 Gressoney Sa nt-en, Piazza del
Capoluogo, rIeU'ambit3 degi 'verìfl d Mcm
terosa Wa se: Trai 2016, dorner ILd 28 agcsto
a e ore IS a Coumyeur, Jardin de 'Arge, a
prEsenza di Stefano Peccatori, D rettore gene-
rale d Mondadon Ect, e sar prcerItato sa
bto 13 settembre a le 17 a Crgn n Vamhito
degli vm1l d 4 A p i Endum ne T ai V&Ie
d'Aosta e giovedì 13 ottobre alle 1.CO a Pi-
nerolo (foririoì. LbrrI \'oIe. o skvrrIng
e un insierre di disc FUne sportvc di corsa
nontgn2 The svolgono n amben i Ita
rnontdgn su percorsi cmc sentier rnorerle,
rocce o neve (sfMtc' infenore l 15%), quo.
ce possono raggiungere osuperare 14000 rn.
£ 2008 le gote dl skyrunning sono ego
mentate da la nternational Skyrunning Fcde
ratrori (1SF) organismo spomvo inernionle
che sos1t sce l Fedratron fir Sport at Alti-
ude (FSA), foriddto a 5Ud volta nel 1995. L
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federociove propone, a'isuulrricr'rre, vo coen- ovvero-e è vmairo ci PieL.v lraouojro 'Or.»

dono go-e composto di uno serie d'prove che sto libro è una celehrazone delle capac la

vaono a costituire le Skyranner World Serics, umane. Così, a meno. c'si hanno assicurato. Di

Le prove de' calendario rigsiordvnc gare d. comparirci nor ne 'aspettavo proprio. Pe'ò

Vertical kilorneser, SkyMarathon, Ultre Skyfvla- mi fa molto piacere. Non tanto perché viene

retoon e SkyRace, oltre ad alcurv event spe- raccontata gran parte della mia vita d'atleta e Durante il servizio
cia i quali. SkyGames, Skyrunner World Series le mie imprese su Fverest, Kilimanjaro

Trials, Skyrunning Continental Charnpionshrps Acoscagua. militare inizia la sua
e Skv'unning World Chumpionsò ps. In ambi- Nie soprattutto perché ho nnmnre sosteruto

tu italiano la Federazione lialiana Skyrurssing ancb'io gran parte delle cose che acrrgeno esperienza nel ciclismo
(FISKY) organizza annualmente il Campionato spiegate qui. Senza forza dr vnlontà, senza im-

italiano skyrsinning. pegno non si va da nessuna parte. Una colta e grazie alle sue doti
Bruno Brurrad (Aosta, 10 novembm 1962) è quenta era una lezione ben chiara Oggi lo è di scalatore raggiunge
un atleta specializzato nello skyrunnrng e nella molto meno, borse la gente ha disimparatc a

corsa in montagna. Durante il servizio inrilitare lottare, è rassegnata, passiva, specialmente i presto 1agØfljsrflo
inizia la sua esperienza nel vie ismo e grazio giovani. Ooesto può essere trericoinso, visti

alle sire doti di scalatore raggiunge presto l'a- i tempi cIsc probubilrrerrte ci aspettano. Se gareggiando in
gonismo gureggiando in squadra con Claudio sons riuscito a correre sull'Everest senza ossi-

Chiappucci Nor contento dell'ambiente, ah geno no solirc' e scendere il Cerviso in tre ore 
squadra con Clauo

bandona il mondo delle due ruote ed oozra e quattordici minuti non e stato ocr le mie Chiappucci.
correre in montagna. capacità hsichn, o per lo meno non, solo

Oltre alla vttoria di numerose gare riesce od per queste. Non contento dell'am-
ottenere mcord di salita e discesa su varie Mi havno sostenuto quelle che una colta si biente, abbandona il
montagne in tutto il mondo, Nel 2005 tenta chiamavano le doti nmoral o, la forza di vo-

il record di salito oell'Everesn con il progetto loota e tetto il resto che ogfli ca sotto il nome tiiondo delle due ruote
Everest Vitcssc 2005, ma dovrà abbandona- scientifico di eresilienzaa. E c'cs di rei siamo , .

re d.epo circa Eh ore di scolata, nei pressi del più carenti oggi, ciò su cui iJobbiunno lavorare età inizia a correre in
cairrpo ava'rzatoac 'vaI 200 melnidi quota. fin da ora Dnbhremo ailenarci. L'ailenamento ontagna.
Nel 2012 ho scritto lo crefazic.r.e del libr.c Per- è tette.'
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