
DAVIDE MAGNINI: 
L’ECCELLENZA DEL TRAIL RUNNING MONDIALE A MILANO

 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay 

La star mondiale del Trail Running (e dello Skialp) Davide Magnini abbandona le cime delle sue 
amate montagne per abbracciare a Milano il pubblico degli appassionati della corsa. 
L'appuntamento, aperto liberamente al pubblico, è per giovedì 28 novembre presso il punto 
vendita RUNAWAY alle ore 19.30. Un incontro “Meet and Greet” che permetterà ai fan dell’atleta 
Salomon di addentrarsi nel suo mondo per conoscerlo meglio, per carpire i consigli tecnici e i 
suggerimenti di questo fuoriclasse che vive la montagna a trecentosessanta gradi. 

Durante la serata della durata di circa un’ora al suo intervento saranno alternati video, immagini 
con la mediazione di Maurizio Torri, campione azzurro. Appuntamento da non perdere!

Save the Date: 
giovedì 28 novembre 2019 ore 19.30

RUNAWAY - via Ugo Bassi 22, Milano (MI)

www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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La nuova icona del Trail Running che in molti 
vedono come il successore di Kilian Jornet,  a 
soli 22 anni ha già un curriculum atletico con 
risultati da super campione.  Ad esempio, 
quest’estate ha collezionato una serie di 
grandi successi,  tra cui il II°  posto nella 
prestigiosa Golden Trail World Series, 
manifestazione in cui si è imposto alla 
Marathon du Mont Blanc e la DoloMyths Run. 

Impegno la parola chiave che guida la sua 
vita,  fatta non solo di sport ma anche di 
Università:  Magnini è iscritto alla Facoltà di 
Ingegneria e oltre ad allenarsi ogni giorno, 
nel tempo libero riesce a dare anche una 
mano nel negozio di articoli sportivi della sua 
famiglia in Trentino. 

DAVIDE
MAGNINI
SALOMON PRO ATHLETE

PARTECIPA ALLA SERATA
E SCOPRI COME DAVIDE
SI STA PREPARANDO
PER DIVENTARE LA NUOVA
ICONA DEL TRAIL RUNNING
E DELLO SCIALPINISMO MONDIALE.

TI ASPETTIAMO!

VIA UGO BASSI 22, MILANO

GIOVEDÌ
28 NOVEMBRE
ORE 19.30
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