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Murlansì Vertical Run Race
Seconda Edizione

E’ con grande piacere che Ami Valley comunica la data della seconda edizione della Murlansì Vertical Run Race
che si terrà il 12 settembre 2021.
Come lo scorso anno abbiamo deciso di continuare a scommettere in grande per creare una gara unica – che si
senta partecipata a tal punto da essere acclamata, come è stato fatto da uno dei campioni internazionali, una gara
che ‘’ha la stoffa per sfondare a livello internazionale’’.
Il sentiero è sempre più frequentato e conosciuto, non solo da persone locali, molti si allenano e continuano a
domandarsi come il grande AmiHERO sia riuscito a stare sotto i 34 minuti (sono 930 metri di dislivello in 3.7 km).
Il campione detentore del record è Andrea Acquistapace, che siamo certi non potrà mancare.
Lavoreremo con massima attenzione per tutti, garantendo moltissimi premi e un ricco pacco gara per tutti i
partecipanti. Vogliamo continuare a far conoscere la Val Cavallina a moltissime persone, promuovendo le grandi
peculiarità dei sentieri che avvolgono il magico lago di Endine. L’impegno sarà massimo e se la situazione
normativa lo consentirà, saremo pronti ad aggiungere anche molto intrattenimento, grazie soprattutto alla
decisione di Red Bull di supportarci nuovamente.
La gara è già considerata da molti un punto di riferimento unico, per misurarsi con sé stessi, con i grandi campioni
ma soprattutto con un sentiero davvero unico.
Con il riconfermato patrocinio dei comuni di Casazza e Grone e dal CAI Trescore Val Cavallina, il nuovo prestigioso
supporto del CONI, stiamo lavorando ad un’edizione che rilanci in alto tutto l’entusiasmo vissuto lo scorso
settembre.

SAVE THE DATE
12 settembre 2021
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