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GTWS – DOLOMYTHS RUN BY SALOMON 
A CANAZEI IL GOTA DEL TRAIL MONDIALE 

È iniziato il conto alla rovescia per l’appuntamento italiano del Circuito internazionale che 
racchiude gli eventi più iconici della corsa off-road. Parliamo della Golden Trail World 
Series di Canazei, nel cuore delle Dolomiti italiane, in programma domenica 18 luglio con 
la prova sky che rappresenta uno degli eventi più impegnativi, suggestivi e spettacolari nel 
panorama internazionale 

hashtag di riferimento:  #GTWS #RunOnEmotion #goldentrailseries  

Il corridoio per l’inferno del Pordoi per raggiungere la vetta del Piz Boè a 3.152 m. è uno dei 
passaggi più iconici e spettacolari al mondo da vivere in una gara di trail running, sia per atleti 
che per appassionati. Questa è la ciliegina sulla torta della 3a tappa a Canazei (TN) della Golden 
Trail World Series – DoloMyths Run del prossimo 18 luglio con partenza alle ore 8:30, quindi a 
sole due settimane dal precedente appuntamento GTWS (Marathon du Mont-Blanc), con gli 
interpreti più forti al mondo pronti a dare il massimo per mettere la propria firma sulla gara. 

Protagonista una sky con lunghezza di 22 km disegnata su un percorso straordinario per la sua 
unica conformità. Si tratta di una gara cosiddetta “fast”, ma con l’insidia di ben 1.700 mt di 
dislivello positivo, tutti da “digerire” nei primi 10 km, poi il famoso passaggio “all’inferno” e 
successivamente una discesa di 12 km in cui gli atleti dovranno prestare massima attenzione per il 
fondo ghiaioso. Infine, un tratto boschivo e traguardo a Canazei.  

Specifiche percorso gara: QUI 

Il record femminile della gara (giunta alla 22a edizione) è del 2019 ed è siglato Judith Wyder – 
02:18:51, mentre quello maschile risale al 2013 e porta la firma del mito Kilian Jornet – 02:00:11.  

Il nostro portacolori del Team Salomon Italia Davide Magnini, già vincitore della DoloMyths 2019, 
correrà “in casa” nel suo Trentino, e attualmente è al secondo posto assoluto della classifica GTWS, 
quindi si prevede potrà essere uno dei contendenti per il successo.  

Questo il suo commento pre gara: “In questo periodo mi sento abbastanza bene, ho delle 
sensazioni in netto miglioramento a livello di preparazione. Per questa gara bisogna essere molto 
performanti. Ho partecipato a diverse gare e poi nei miei allenamenti quotidiani ho cercato di 
variare il più possibile i terreni in modo da essere preparato a tutto. Nel 2019 ero partito molto 
forte fin da subito, ero in giornata e quindi ho cercato fin dalla partenza di crearmi un buon 
margine nella parte di salita dove solitamente è il mio forte in modo da arrivare alla sommità del 
Piz Boé e amministrare poi la discesa in modo molto tecnico. Ero riuscito a correre molto forte e 
veloce e quando prendi quelle giornate lì, il fisico fa la differenza. Speriamo di ripetere un po' le 
stesse sensazioni, di riuscire a correre bene in salita e cercare di costruirsi un buon margine per 
non dover rischiare troppo nella discesa che diventa molto più pericolosa. Quest'anno Stian ha un 
livello di forma veramente impressionante sta correndo molto forte quindi sono consapevole che 
sarà molto dura spuntarla su di lui, cerco di godermi le gare, gara dopo gara, di fare del mio 
meglio. Spero di togliermi qualche soddisfazione proprio sulla gara di casa in Italia”. 
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La lotta si prevede veramente agguerrita vista la presenza di super talenti della corsa off-road del 
calibro di Stian Angermund (NOR), Nadir Maguet (ITA), Frédéric Tranchand (FRA), Bart 
Przedwojewski (POL), Elhousine Elazzaoui (MAR), Rémi Bonnet (CHE), Thibaut Baronian (FRA), 
Sylvain Cachard (FRA), Christian Mathys (CHE), Johann Baujard (FRA), Marcin Rzeszòtko (POL), 
Nicolas Martin (FRA), per citarne alcuni. 

In campo femminile invece al nastro di partenza Judith Wyder (CHE), Lucille Germain (FRA), 
Marcela Vasinova (CZE), Odile Spycher (CHE), Anne Dvergsdal (NOR), Fanny Borgström (SWE), 
Marianne Fatton (CHE), Anna-Stiina Erkkilä (FIN), Nuria Gil (ESP), Mathilde Sagnes (FRA). 

Lista completa atleti élite in gara: QUI 

ABOUT Golden Trail World Series 
Si distingue nel mondo dello sport moderno rispettando valori unici come parità, equità, 
trasparenza e onestà. Le gare sono state scelte per evidenziare gli eventi più iconici di questo 
sport oggi. La serie mira a promuovere i trail runner professionisti come atleti di livello mondiale 
che sono, a mostrare e proteggere la natura maestosa e gli ambienti in cui giochiamo e 
gareggiamo, e a riconoscere i fantastici appassionati e fan come ingrediente essenziale di questo 
sport. Ognuna delle sei gare della Serie è stata appositamente selezionata per lo scenario, le sfide, 
la storia e l'atmosfera che offrono sia ai corridori che al pubblico. Queste sono le gare che ogni 
runner vorrebbe provare e alcune delle prime scritte nella lista dei desideri di qualsiasi corridore. 
  

CARTELLA IMMAGINI 
in caso di pubblicazione si prega di rispettare il copyrights  

@GoldenTrailSeries | @”name of the race” | @”name of the photographer” 

www.goldentrailseries.com 

Facebook: Golden Trail Series - Instagram: Golden Trail Series - YouTube: Golden Trail Series 
.......... 

DOLOMYTHS RUN: IL WEEKEND “TRAIL”  
PIÙ INCONICO È FIRMATO SALOMON   

Tutto pronto per l’edizione 2021 di DoloMyths Run, una sorta di festival internazionale della corsa 
in quota supportato da Salomon che, dopo lo stop dello scorso anno a seguito dell’emergenza 
sanitaria, torna con un rinnovato entusiasmo per proporre un nuovo format sportivo. Gli 
organizzatori diretti da Diego Salvador, infatti, hanno deciso di concentrare tutte le loro 
competizioni in un lungo week-end, proponendo ben 4 gare, da venerdì 16 a domenica 18 luglio a 
Canazei in Val di Fassa, ma pure nelle confinanti valli ladine trentine. 
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Il prologo sarà rappresentato dalla Vertical Kilometer. previsto per venerdì 16 luglio con partenza da 
Alba di Canazei e arrivo a Crepa Neigra lungo il tradizionale percorso che presenta uno sviluppo di 
2400 metri con 1015 metri di dislivello positivo. Il secondo giorno spazio poi al trail su lunga distanza 
che prevede una sfida ultra e una sfida half. Le due competizioni hanno come teatro l’incantevole 
gruppo del Sella, percorrendo strade forestali e sentieri immersi nelle Dolomiti ladine. La competizione 
ultra, con start a Canazei, si sviluppa su 61,5 km con un dislivello in salita di ben 3.378 mt e arrivo 
sempre a Canazei, dopo aver attraversato i passi Sella, Gardena, Campolongo, la salita al Padon e 
Pordoi, nonché i centri abitati di Selva Gardena, Corvara, Arabba e appunto Canazei dove è posto il 
traguardo. Chi non ha nelle gambe un chilometraggio così importante può poi scegliere la sfida half, 
che invece prenderà il via da Colfosco (Val Badia) alle ore 9 del mattino e prevede l’arrivo a Canazei, 
dopo aver affrontato 33 km con un dislivello di 2.000 mt. Il festival DoloMyths Run avrà poi come 
epilogo la regina, la competizione sky, valevole come 3a della Golden Trail World Series.  

CARTELLA IMMAGINI “BEST-OFF” DOLOMYTHS RUN: DOWNLOAD  
in caso di pubblicazione si prega di rispettare il copyrights ©filippomenardi 

www.dolomythsrun.it 

SALOMON PULSAR E S/LAB NSO, QUANDO L’ESPERIENZA “RACE” È PER TUTTI 
La scarpa ultraleggera e perfettamente precisa utilizzata dal mito del trail running Kilian Jornet per 
aggiudicarsi il primo posto alla famosa gara Sierre-Zinal in Svizzera nel 2019 e abbassare il record 
che era imbattuto da 16 anni. Con l'intersuola Salomon più leggera e un tomaia praticamente quasi 
senza peso, è impossibile non sentirsi veloci con le scarpe S/LAB più leggere mai realizzate (170 
grammi). La Pulsar ha un drop di 6 mm e la giusta quantità di ammortizzazione strategica per 
mantenere l'agilità su tracciati non tecnici. La trama traspirante Matryx® è rinforzata da fibre di 
aramide, quindi la scarpa culla il piede come un guanto e si adatta come una calza. 

Indossata dai migliori atleti al mondo, tra i quali Davide Magnini, la collezione Salomon S/Lab NSO 
risulta avvolgente ma praticamente impercettibile indosso, l'ultra leggera t-shirt S/LAB NSO da uomo 
si posa sulla pelle come una leggera brezza e fa sentire sempre al fresco e all'asciutto. In più, per 
mantenere il tuo equilibrio naturale, la tecnologia eNosyntex™ pensata per gli atleti aiuta a ridurre 
l'affaticamento muscolare e ad accelerare il recupero.  

I patch NSO presenti (integrati nel tessuto) sono traspiranti, posizionati in corrispondenza dei trigger 
point naturali del corpo, contribuiscono a migliorare il tono muscolare, la microcircolazione 
sanguigna e l'equilibrio cellulare per accelerare il recupero e aumentare le performance. Il tessuto 
Premium ultra leggero da 95 g/m², importato da un fornitore europeo, è dotato di morbide cuciture 
piatte a punti overlock e di orli con cuciture nastrate faitplast™, per massimo comfort in movimento 
e zero sfregamenti. Con 37.5® Technology e inserti in lana Merino sotto le braccia, questa t-shirt 
asciuga in fretta ed è ultra efficace nell'espellere l'umidità. 

Lo staff Salomon sarà presente durante tutto l’evento e proporrà le sue nuove collezioni SS21 e la 
collezione S/Lab NSO nei termini e nelle modalità imposte dalle normative Anti-Covid. 

CARTELLA IMMAGINI SALOMON PULSAR - S/LAB NSO: DOWNLOAD 

www.salomon.com 

Per seguire le notizie del mondo Salomon Running: 
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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