
Grazie ai TA - Trail Autogestiti organizzati da SALOMON 
centinaia di runner milanesi (e non solo) nei mesi scorsi 
hanno in parte già potuto conoscere e apprezzare sezioni 
dei percorsi di gara. Da marzo a luglio, infatti, sono stati 5 
gli appuntamenti (uno per mese) in agenda, ed è stato un 
grande successo in quanto hanno partecipato con 
entusiasmo dai 100 agli oltre 200 runner per evento. Il 
Monte Stella, il nuovo Parco City Life, lo storico Parco 
Sempione, i gradini della Torre Allianz... queste alcune 
delle straordinarie location scelte per gli apprezzati 
appuntamenti, decisamente utili per la migliore 
preparazione della gara, grazie ai preziosi consigli degli 
Ambassador SALOMON, e per fare amicizia.

SALOMON RUNNING MILANO 2017

NON C’È DUBBIO CHE SI TRATTI DELLA FORMULA IDEALE PER VIVERE LE EMOZIONI E IL 
DIVERTIMENTO DEL TRAIL RUNNING IN CITTÀ. IL PROSSIMO 17 SETTEMBRE ANCHE NEL 
CAPOLUOGO LOMBARDO SI APPREZZERÀ DUNQUE L’EXPERIENCE DI CORRERE IN NATURA. 
CENTINAIA DI RUNNER HANNO COMUNQUE GIÀ “ROTTO IL GHIACCIO” PARTECIPANDO DA 
MARZO A LUGLIO AI TRAIL AUTOGESTITI: FORMULA CHE HA RICEVUTO OTTIMI RISCONTRI!

hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay

Correre a Milano lontano dalla routine, ma vicino a casa, sperimentando nuovi percorsi e nuovi 
traguardi, come può essere quello di partecipare a un Trail Running. Se questo oggi è possibile 
lo si deve alla volontà di SALOMON che dal 2010 si è impegnata a portare nella città meneghina 
questa bellissima declinazione del running. L’ha fatto proponendo percorsi con alcuni dei 
“dislivelli”  più belli della città, giocando con passaggi inattesi, alcuni nel verde dei parchi, 
quindi su terreni naturali, altri sfruttando scalinate e strutture artificiali, il tutto per cercare di 
riprodurre le altimetrie che normalmente si affrontano in ambiente montano.

Tre i percorsi di gara: Top 25 km, Fast 15 km, Smart  9 km, con il Trofeo Allianz  (l’edificio più alto 
d’Italia) assegnato all’uomo e donna più veloci nel scalare i 20 piani e i 557 gradini dell’omonima 
Torre. Poi i passaggi nel nuovo campo pratica golf del parco CityLife e all’interno del fossato del 
Castello Sforzesco, che si aggiungono a quelli nel parco del Portello e sul Monte Stella. A ognuno 
dunque il suo percorso, dal trailer esperto al neofita... il divertimento è assicurato: “Time To Play”.

Anche alla 7a edizione (17 settembre 2017) Salomon Running Milano saprà dunque 
stupire e divertire i runner urbani attratti dallo spirito outdoor con la sua formula 
sorprendente, ideale per scoprire il divertimento del Trail Running in città.

ALLENAMENTI SPECIALI PRE-GARA BY SALOMON
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A livello nazionale e internazionale c’è poi tutta un’articolata 
attività svolta da SALOMON per incentivare la crescita culturale 
del “trail”. Ad esempio, basta che l’appassionato (o 
semplicemente il “curioso”) si lasci ispirare da SALOMON nel 
seguire gli episodi tutorial “How To Trail Run” (link), oppure 
esplorare e condividere i contenuti dei canali social SALOMON 
running, senza dimenticare le Community Run organizzate sul 
territorio italiano: veri e propri momenti di “crescita” grazie al 
prezioso supporto degli Ambassador e atleti SALOMON (link). 
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L’ATTREZZATURA GIUSTA...
La mission di SALOMON è quella di diffondere il verbo del “trail” offrendo una vasta gamma di 
prodotti, in linea con tutte le esigenze. Partendo dalle scarpe, per fare i primi passi e cercare il 
ritmo giusto niente di meglio che utilizzare i modelli Footwear ad alta trazione, che offrono la 
migliore ammortizzazione sui terreni irregolari grazie alla nuova tecnologia Vibe, che aiuta a 
mantenere il ritmo di falcata più a lungo, facendo risparmiare energie e riducendo la fatica. 
Non manca l’abbigliamento… leggerissimo, traspirante, molto confortevole, antivento e 
impermeabile, realizzato con tessuti premium antisudore, wicking, a compressione muscolare, ricco 
di dettagli studiati per ogni esigenza sia al maschile sia al femminile. Passando per gli accessori ultra 
tecnici per trasportare il necessario, dotati di tutti gli strumenti più adatti per l’idratazione.

Con l’equipaggiamento giusto, anche a Milano si può dunque assaporare la libertà della corsa in 
natura e le distanze della Salomon Running Milano diventano accessibili a tutti. Esperienze ricche 
di amicizia, dove il premio più grande sono le emozioni, come quelle che si potranno vivere anche 
all’interno dello spazio espositivo SALOMON all’Arena (arrivo e partenza gare), dove atleti e 
pubblico avranno la possibilità di conoscere le caratteristiche tecniche dei prodotti della collezione 
2017 grazie al supporto di tecnici specializzati e con i consigli forniti dai migliori atleti italiani. 

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

 Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV Running
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