
© riproduzione riservata

PARTENZA 
scAglioNATA 
I concorrenti della 
Vertical Eiffel Tower 
hanno iniziato a salire 
i gradini alle 20.20 
del 17 marzo, 
partendo a distanza 
di un minuto 
l’uno dall’altro. 

 

chE visTA
Tanta fatica ma il 
panorama vale lo 

sforzo. Una volta in 
cima ai 279 metri 
della Torre Eiffel, 

i concorrenti si sono 
potuti godere 
lo spettacolo 

di Parigi illuminata, 
senza dover 

sgomitare con 
i turisti.

sTART/IMMAGINI LA FOLLE CORSA

PARigi vAl BENE UNA scAlA
SI è SVOLTA LA SECONDA EDIZIONE DELLA VERTICAL EIFFEL TOWER: CENTO ATLETI SI SONO 
SFIDATI PER SALIRE A PIEDI IL PIù IN FRETTA POSSIBILE I 1.665 GRADINI DELLA CELEBRE TORRE

In genere si resta senza fiato molto prima di aver 
salito 1.665 scalini. Eppure c’è chi ci riesce bello 
pimpante in meno di otto minuti. Si tratta del 
polacco Piotr Lobodzinski, che il 17 marzo ha 

fatto il bis vincendo anche la seconda edizione del 
The Vertical Eiffel Tower a Parigi, l’ascesa alla torre 
più famosa del mondo. Gli sono bastati 7’48”77, 
mentre la gara femminile è stata conquistata 
dall’australiana Suzy Walsham, anche lei al se-
condo successo di fila (in 9’48”90). 
Cento i concorrenti (tra cui gli italiani Emanuele 
Manzi, 13°, e Cristina Bonacina, 9°): persone che 
abitualmente si tengono in forma con il Vertical 
Sprint. Consiste nel salire a piedi i grattacieli più 
alti del mondo. Una disciplina nata a New York 
quando, per gioco, i dipendenti dell’Empire State 
Building (86 piani per 1.586 gradini) cominciarono 
a raggiungere gli uffici correndo per le scale. Oggi 
si organizza il Vertical World Circuit, con campioni 
che arrivano principalmente dallo Skyrunning, la 
corsa in montagna. In Italia si svolge a Milano: 
prima al Pirellone ora a Palazzo Lombardia. 
Ma la Ville Lumière ama distinguersi: infatti la 
Tour Eiffel non è un grattacielo nonostante i 279 
metri di altezza, e la corsa per i gradini si svolge 
all’aperto. Da restare senza fiato.

di Alessia Cruciani ~ foto di Simone Perolari
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