
SALOMON TEAM RUNNING:
LIMONEXTREME 2022, ULTIMO “SCATTO” STAGIONALE

#TomorrowIsYours 

Sale l'adrenalina per i sei atleti Salomon Running Italia "convocati" per l'attesissima e iconica 
Limonextreme, in programma sabato 15 ottobre a Limone sul Garda (BS). Nella gara Vertical 
Kilometer (partenza ore 09:30, 1.100D+, 3km) per Salomon darà il meglio di sé Camilla Magliano, 
mentre per l’ExtremeSkyrace (partenza ore 11:30, 2.052D+, 22,7km) in azione Caterina Stenta, 
Stephanie Jimenez e Giulia Compagnoni, e poi in campo maschile Marco Filosi e Mattia Bertoncini. 

Per gli atleti Salomon Running Team Italia Limonextreme è senza dubbio un appuntamento di 
grande importanza per l’alto livello dei concorrenti in gara, ma anche per l’unicità che il 
percorso regala e che ha fatto per questo una parte di storia dello skyrace mondiale. Qui hanno 
scritto, infatti, pagine di grande sport  campioni del calibro di Marco De Gasperi, Kilian Jornet, 
Davide Magnini, e certamente lo spettacolo non mancherà anche nella giornata di sabato. Un 
evento questo che per i sei alfieri della grande “S” rappresenta l’ultima gara di “livello” prima 
della sosta autunnale/invernale della corsa off-road, per cui l’acceleratore sarà premuto a fondo!

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
###

Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di montagna, 
attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire e di migliorare le 
proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e commercializza footwear, apparel e 
attrezzatura per i più diversi sport outdoor. I prodotti sono studiati e messi a punto nel Design Center a Annecy, dove 
ingegneri, designer e atleti collaboranonella ricerca di soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di 
coloro che vivono la natura come fosse una straordinaria area giochi.

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon:

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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