
DOLOMYTHS RUN: L'EVENTO ICONICO BY SALOMON

Obiettivo centrato a Canazei per la grande settimana di gare ed eventi 
supportati dal marchio francese. Tre gare trail (Ultra, Vertical e Skyrace) 
con alcuni degli interpreti più forti al mondo, una prova anche per i più 
piccoli, e appuntamenti collaterali hanno messo il timbro sul nuovo “format” 
proposto. E l’anno prossimo il tutto farà parte della Golden Trail Series…

 

hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay

Il logo della DoloMyths Run evoca le ali del gracchio alpino, specie tipica stanziale degli ambienti delle 
Dolomiti, facile da incontrare sulle vette dove è abituale compagno di ogni escursionista. Ma sottolinea 
anche il prestigio delle sfide nelle tre diverse specialità del Trail Running, disciplina sportiva sempre più 
seguita e amata dal grande pubblico. Parliamo della gloriosa Dolomites Skyrace, che nel 2017 ha 
spento le 20 candeline, abbinata al Dolomites Vertical Kilometer e Sellaronda Trail Running.

Nel 2018, con l’importante supporto messo in campo da SALOMON in veste di main sponsor si 
è voltato pagina o, meglio, questi tre appuntamenti hanno iniziato un nuovo “percorso” di 
sviluppo con l’obiettivo di puntare ancora più in alto e farli diventare in brevissimo tempo 
sempre più attrattivi nel panorama mondiale. Parliamo di «DoloMyths Run» dove troviamo la più 
gettonata delle tre gare, la «DoloMyths Run Skyrace» (22 luglio), poi la corsa contro il tempo 
della «DoloMyths Run Vertical Kilometer» (20 Luglio) da Alba di Canazei alla mitica Crepa 
Neigra, e la manifestazione sulla lunga distanza che si sviluppa intorno al Gruppo del Sella, fra 
Trentino Alto Adige e Veneto: «DoloMyths Run Sellaronda Ultratrail» (14 luglio). 

L’importante supporto di SALOMON ha un obiettivo ben definito:  fare crescere 
ulteriormente l’Evento fassano e,  dalla prima edizione appena conclusa,  farlo diventare un 
appuntamento “iconico” in Italia e nel Mondo per quanto concerne il Trail Running.

Il lavoro che ha visto le parti coinvolte è sfociato in una settimana cult, da venerdì 13 a 
domenica 22 luglio, tutta all’insegna della corsa in “quota”, dove non è mancato un calendario 
ricco di eventi e di gare ad alto coefficiente tecnico. Ciò ha consentito di registrare un grande 
numero di partecipanti e l’iscrizione di alcuni dei più forti atleti internazionali e nazionali. 

Del Team SALOMON RUNNING ad esempio hanno ricevuto il “pettorale” campioni del calibro 
di Victoria Kreuzer (SVI), Stephanie Jimenez (ITA), Stian Aarvik (NOR), Laura Orguè (SPA), 
Megan Mackenzie (RSA), Davide Magnini (ITA), Micha Steiner (CH), Petter Engdhal (SWE), 
Martina Valmassoi (ITA), Stefan Knopf  (GER), Martin Anthamatten (CH), Luca Carrara (ITA), 
Stian Angermund (NOR) e Dai Matsumoto (JAP). Con loro, fianco a fianco, migliaia di 
appassionati e atleti di vario livello che hanno voluto condividere un’esperienza che non ha 
eguali al momento nel mondo della corsa off-road. 
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Tutto live 
Come i grandi Eventi richiedono, anche la «DoloMyths Run Vertical Kilometer» è stata resa visibile 
da spettacolari immagini, sia a terra sia dall’elicottero dell’organizzazione che ha seguito gli atleti 
lungo il percorso. Il tutto, poi, è stato trasmesso “live” sul maxischermo nella Piazza Marconi a 
Canazei e con Diretta Facebook sulla pagina DoloMyths Run.

E  nel 2019…
Buona la “prima” dunque per DoloMyths Run... e nel 2019 l’evento entrerà ufficialmente a fare 
parte del “Golden Trail Series” by  SALOMON, quindi a fianco d’iconiche gare quali Zegama-Aizkorri 
Marathon, Mont-Blanc Marathon, Sierre-Zinal, Pikes Peak Marathon e The Otter Trail. Anche i 
commenti dei “Pro” SALOMON post gara sono entusiastici. Insomma, il “Myths” ha avuto inizio!
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Anche i più giovani hanno “gareggiato”
La giornata di sabato 21 luglio del DoloMyths 
Run, incuneata fra il Vertical Kilometer di venerdì 
e la Skyrace di domenica, è stata dedicata alla 
Mini DoloMyths Run: manifestazione riservata ai 
ragazzi e ai bambini. Un centinaio di giovani e 
giovanissimi runner si sono presentati al via la 
mattina, in Piazza Marconi a Canazei, suddivisi 
come di consueto in tre categorie, Baby, Ragazzi e 
Allievi. E non vi nascondiamo l’emozione che ha 
suscitato in tutti vedere tanti giovanissimi, alcuni 
molto piccoli accompagnati dai genitori, correre 
col sorriso stampato in volto, partendo e 
arrivando sullo stesso palco dei Campioni… 

Luca Carrara - 1° DoloMyths Run Sellaronda Ultratrail 
“Come cantava Ligabue in una canzone… ‘ho perso le 
parole...’. Veramente, grazie di cuore a tutti. Ci sono tante 
cose che potrei scrivere e raccontare... attimi, momenti e 
sguardi che mi porterò dentro nei prossimi viaggi a venire. 
Sono passati alcuni giorni, ma ho ancora i brividi. Wow!”.

Davide Magnini - 1° DoloMyths Run Vertical Kilometer 
“È stata una bella gara, sono molto soddisfatto della mia 
prestazione, è stata una grande battaglia con il mio 
compagno di squadra Nadir Maguet. Non è impossibile 
battere il record… però il miglior timing di questa gara è un 
tempo veramente impressionante”.

http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net


www.dolomythsrun.it

www.dolomythsrun.it

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

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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Cartella immagini: DOWNLOAD

Stian Angermund-Vik - 1° DoloMyths Run Skyrace
“Questa è una gara breve, intensa e pazza! Quando 
mancavano 9-10 chilometri, gli altri atleti mi hanno 
raggiunto, non ero più in grado di rispondere ad un altro 
attacco e ho mantenuto l’andatura, mi son detto ‘o va o 
muoio’”. 

Victoria Kreuzer - 1° DoloMyths Run Vertical Kilometer 
“Ho cominciato la mia gara un pochino più lentamente degli 
altri anni, per me è stato più difficile perché è stata la mia 
prima gara quest’anno  e stavo cercando solo me stessa, di 
superare i miei tempi e ho potuto migliorare fino alla fine; 
sono stata veramente felice di  vincere questa competizione, 
perché non l’avrei mai pensato, e ora sono molto soddisfatta”. 

Laura Orguè - 1° DoloMyths Run Skyrace 
“Questa gara mi piace sempre è la quinta volta che  
gareggio, quarta vittoria e un secondo posto, la conosco 
benissimo, ma ero un po’ in tensione stamattina perché volevo 
riuscire a essere avanti e non sapevo esattamente se ero in 
forma; sono riuscita a realizzare un po’ di distanza perché poi 
sapevo che Hillary  (Gerardi, ndr) e altre super discesiste 
sarebbero venute avanti e sono riuscita a gestire la discesa. 
Bellissimo, anche il mio terzo posto nella Vertical”.
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