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Come il gemello Martin, ha la montagna nel cuore. Nati, cresciuti e residenti nella piccola Borgata di Rore 
(150 abitanti), nel cuore della Valle Varaita, insieme hanno cominciato a dominare la scena nazionale sin 
da giovanissimi, anche nel cross, laddove Bernard ha vinto un titolo italiano da juniores (Cinque Mulini 
2004) e vestito la maglia azzurra tra gli under 23, quando a Bruxelles 2008 contribuì all’argento dell’Italia 
insieme ad Andrea Lalli e al fratello Martin.  
Nei Campionati Europei di corsa in montagna, due ori (2013 e 2014), due argenti (2008 e 2015) e un 
bronzo (2011). Nei Campionati Mondiali, prima del fantastico argento conquistato il 19 settembre scorso a  
 

Portrait: 
Semplicità, timidezza, modi gentili: mai una parola fuori posto per chi a Krynica Zdroj (Polonia), l’8 settembre 2013, giorno del suo 
compleanno, ha coronato un sogno che forse sino a quel momento mai neppure aveva osato coltivare: campionessa del mondo 
di corsa in montagna! 
Una carriera tutta in crescendo per Alice, altra figlia della Valtellina, terra prodiga di campioni per la corsa in montagna italiana. 
Migliore delle azzurre ad Europei e Mondiali anche nel 2014, solida nel difficile mondiale di Betws y Coed 2015, dove ha colto un 
ottimo quinto posto. Vicecampionessa d’Europa 2016 ad Arco ed ora proiettata completamente sul sogno del mondiale 
Premanese in una stagione che a livello nazionale ha recentemente aggiunto alla bacheca il titolo italiano lunghe distanze 2017. 
Grande specialista della discesa, negli anni è cresciuta molto anche in salita. Nel suo curriculum scolastico, una laurea triennale in 
“valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano” e una specializzazione come tecnico apistico. Ma ora, anche per 
allenarsi al meglio, fa la commessa part time in un negozio di articoli sportivi. Cresciuta nel Gs Valgerola, oggi stella della Recastello 
Radici Group la Gaggi già era stata quarta ai Mondiali juniores 2006 di Bursa, in Turchia. 

 

Sondrio, 08/09/1987  
‣ Presenze con la Nazionale Italiana: 14 
‣ 14 mountain running (13 senior, 1 junior) 

 
‣ Caratteristica: Magistrale nell’Up&Down, si difende egregiamente sulle salite più corribili. 
‣ Allenatore: Gianni Fransci 

 
‣ Curriculum e Personali: 
WCMR: 2006 (4jr); 2010 (30); 2011 (9); 2012 (14); 2013 (1); 2014 (8); 2015 (5); 2016 (7) 
ECMR: 2011 (20); 2012 (9); 2014 (4); 2015 (10); 2016 (2); 2017 (16) 
NC: 3 mountain running senior (2014 classic, 2015 & 2017 Long); 1 mountain running junior (2006); 2 mountain running U23 
(2007-2009) 
PB: 35.32.7 (10000 mt) – 1h15.54 (half marathon) – 33.55 (10 Km road) 
 
 

ONE WORD, ONE HASHTAG 

#SEMPLICEMENTEALICE 
 

ALICE GAGGI 
 
 
TEAM: La Recastello 
TECHNICAL SPONSOR: La Sportiva 
 


