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Angelika “Gela” Allmann
testimonial d’eccezione dello Scenic Trail e dell’Outdoor Festival a Tesserete
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Presentazione
Angelika “Gela” Allmann è nata nel 1984 a Dachau (Monaco) e attualmente vive a Grasbrunn.
Inizia piuttosto tardi la sua carriera sportiva agonistica nelle due discipline (trailrunning e
scialpinismo) legate al suo ambiente preferito, la montagna.
Nonostante questo inizio tardivo la sua determinazione e la sua forza di volontà le permettono di
raggiungere in poco tempo risultati considerevoli.
Oltre allo sport è redattrice e giornalista indipendente, organizza e conduce interviste, riprese,
incontri e workshop con personalità anche la di fuori del mondo dello sport.
Si presta inoltre per shooting fotografici quale modella sportiva. Ed è proprio in questo ambito che
la sua vita ha subito una svolta drammatica.
Nell’aprile del 2014, durante delle riprese in Islanda, scivola per 800 metri lungo un pendio
ghiacciato e termina la sua corsa a pochi metri dall’Oceano.
Durante questa interminabile caduta si procura innumerevoli lesioni che fanno temere il peggio.
Dopo un intervento chirurgico durato 9 ore il pericolo è scongiurato e inizia una lunghissima e
dolorosa fase di riabilitazione. Subisce altre operazioni per ricostruire le articolazioni
particolarmente danneggiate dall’infortunio.
Durante questo lungo periodo Gela dimostra doti fuori dal comune, combattendo il suo avverso
destino e prefissandosi un recupero totale, un ritorno alla vita di prima.
Questa sua “storia” è stata ripresa in un cortometraggio “One Step” e descritta nel libro “ Sturz in
die Tiefe”.
Gela Allmann ha aderito all’invito degli organizzatori dello Scenic Trail e dell’Outdoor Festival a
presenziare alla manifestazione per raccontarci di persona l’esperienza che ha vissuto. Un
messaggio forte che merita di essere trasmesso.
L’incontro e la proiezione del suo documentario è previsto venerdì 10 giugno, alle ore 20.00,
presso la sala multiuso della Scuola elementare di Tesserete (ex Caerma).
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