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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: 
Attesa per anni al salto di qualità dopo buona carriera giovanile, ha finalmente debuttato in azzurro a livello assoluto nel 2015, in 
occasione dei Campionati Europei di Madeira, da lì non si è più fermata ed è finalmente esplosa. Benino il mondiale d’esordio a 
Betws Y Coed 2015, benissimo la stagione 2016 conclusa con il titolo italiano assoluto lunghe distanze, un 2° posto nell’Italiano 
classico e la medaglia di bronzo individuale all’Europeo di Arco oltre a tanti trionfi nelle classiche estive della montagna.  
Specialista dei tracciati che alla salita uniscono anche la discesa, ha ancora decisi margini di miglioramento sulla sola salita dove i 
progressi sono costanti e visibili. Pur senza troppa preparazione specifica, ha intanto dimostrato intanto buona propensione per 
la corsa su strada, specie sulle distanze medio-lunghe. Cresciuta in una famiglia votata interamente all’atletica (la zia, Valentina, è 
stata forte maratoneta e protagonista con la nazionale di corsa in montagna negli anni ’80), a Premana arriva una Sara Bottarelli 
matura al punto giusto per iniziare a sognare davvero in grande. 

 

Gardone Valtrompia (BRESCIA), 08/10/1990  
‣ Presenze con la Nazionale Italiana: 8 
‣ 7 mountain running (5 senior, 2 junior, 1 under 18) 

 
‣ Caratteristica: Preferisce l’Up&Down più della sola salita, grande discesista. Potenziale importante nelle lunghe distanze su strada 
‣ Allenatore: Walter Bassi 

 
‣ Curriculum e Personali: 
WCMR: 2008 (16 jr); 2015 (17); 2016 (8)  
ECMR: 2008 (14 jr); 2015 (28); 2016 (2); 2017 (11) 
IYC: 2007 (4) 
NC: 1 mountain running senior (2016 Long); 2 under 23 (2012) 1 junior (2008) 1 trail corto (2016) 
PB: 17’26” (5000 mt) ; 34’46” (10000 mt); 1h13’40” (half marathon) 
 

 
 
 

ONE WORD, ONE HASHTAG 

#PòTA;-) 
 

SARA BOTTARELLI 
 
 
TEAM: Freezone 
TECHNICAL SPONSOR: Sportland 
 


