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Portrait: 
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. Scoperti e cresciuti da Giulio Peyracchia, 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 2016) e un bronzo (2011). Nei Campionati 
Mondiali, prima del fantastico argento conquistato nel settembre 2015 a Betws y Coed (Galles), vantava un’incredibile serie di quarti posti: 
ben quattro (2008-2009-2011-2014), cui va aggiunto il quinto posto del 2013. Nel Km verticale detiene il miglior tempo mai corso al 
mondo senza ausilio di bastoni: 30’27”.  
Nelle ultime stagioni è stato l’unico “bianco” a lottare a viso aperto con i nuovi dominatori africani della corsa in montagna, su ogni tipo di 
tracciato. Ama i percorsi duri e tecnici, è l’indiscusso “capitano” della squadra azzurra. Un ruolo, questo, rafforzato anche dallo splendido 
gesto che lo ha contraddistinto durante i Campionati Europei 2016 di Arco: in testa alla gara con ampio margine, a pochi metri dal 
traguardo ha atteso il gemello Martin, lasciando a lui la vittoria… 

Sampéyre (CUNEO), 24/05/1986  
‣ Presenze con la Nazionale Italiana: 23 

• 20 mountain running (18 senior, 2 junior)  
• 3 cross country (1under23; 2 junior)  

 
‣ Nickname: “Berny” 
‣ Caratteristica: Un Mountain Runner “Totale” 
‣ Allenatore: Paolo Germanetto 
 
‣ Curriculum e Personali: 

• WCMR: 2004 (5jr); 2005 (5jr); 2008 (4); 2009 (4); 2010 (24); 2011 (4); 2012 (19); 2013 (5); 2014 (4); 2015 (2); 2016 (6). 
• ECMR: 2008 (2), 2009 (20), 2010 (6), 2011 (3), 2012 (23), 2013 (1), 2014 (1), 2015 (7), 2016 (2) 
• WCCC: 2004 (72jr); 2005 (110jr)�(110jr)�ECCC: 2008 (15 u23) 
• NC: 5 mountain running senior (2008-2012-2013-2014-2016)�2016)�2 Vertical Km (2013-2014)�2014)�1 mountain running Long Distance (2015)�(2015)�3 mountain 

running under 23 (2006-2007-2008)�2008)�1 cross country junior (2004) 
• PB: 14:27.33 (5000 mt); 30:10.2 (10000 mt); 1h04.56 (half marathon)  

 
ONE WORD, ONE HASHTAG 

#ilCAPITANO 
 

BERNARD DEMATTEIS 
 
 
TEAM: Corrintime 
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