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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 
Betws y Coed (Galles), vantava un’incredibile serie di quarti posti: ben quattro (2008-2009-2011-2014),  

 Portrait: 
Valdostano di Nus, è cugino di Federico Pellegrino, il più forte sprinter dello sci di fondo italiano, più volte vincitore in Coppa del 
Mondo. Anche Xavier ha cominciato a faticare sulla neve, per poi scegliere la corsa. Oro mondiale nel 2009 tra gli juniores, a livello 
giovanile vanta anche un argento europeo (Telfes 2009), un successo nella Youth Cup di Susa nel 2007 e una maglia azzurra agli 
Europei di cross. Dopo un lungo stop per infortunio è rientrato stabilmente nella squadra azzurra della corsa in montagna nel 
2012, sfiorando poi in almeno due occasioni il podio nei Campionati Europei prima del trionfo di Kamnik 2017. Nel 2015 ha vinto 
il titolo italiano assoluto, primo valdostano della storia a riuscirci, interrompendo l’egemonia dei gemelli Dematteis che durava dal 
2008. Ai Mondiali di Betws y Coed 2015 un bellissimo settimo posto: la sua prima volta nella top ten nella rassegna iridata assoluta.  
La svolta vera è la stagione 2016, anno della consacrazione con il titolo Italiano Lunghe Distanze ed una grande prestazione in 
mezza maratona (1h03’43”) che gli vale la convocazione agli Europei di Amsterdam.  
Nella vita orgogliosamente agricoltore, grande talento nel pieno della maturazione agonistica, nel suo rendimento non ci sono 
grandi differenze tra percorsi di sola salita e tracciati misti, anche tecnici. Ha già dimostrato ottima propensione anche per le 
distanze più lunghe, con qualche divagazione vincente nel trail. 

Aosta (AOSTA), 17/03/1990  
‣ Presenze con la Nazionale Italiana: 19 
‣ 17 mountain running (11 senior, 4 junior, 2 under18)  
‣ 1 cross country (junior)  
‣ 1 half marathon (senior) 

 
‣ Nickname: “XAVI” 
‣ Caratteristica: Dapprima specialista dell’Up&Down, ora fortissimo anche sulle salite che richiedono cambi di ritmo. E’ completo. 
‣ Allenatore: Paolo Germanetto 

 
‣ Curriculum e Personali: 
WCMR: 2008 (12jr); 2009 (1jr); 2012 (13); 2013 (22); 2014 (14); 2015 (7); 2016 (10) 
ECMR: 2008 (6jr); 2009 (2jr); 2012 (7); 2013 (4); 2015 (6); 2016 (7); 2017 (1) 
ECCC: 2009 (54jr); 
EC : 2016 (38/half marathon)  
NC: 2 mountain running senior (2015 Classic, 2016 Long); 2 mountain running junior (2008-2009) ; 1 mountain running under 23 (2012); 1 Vertical 
Km under 23 (2012)  
PB: 29’50” (10 Km road) ; 1h03’43” (half marathon) 
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