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Tiziano Betti
Prossimo anno torneremo !!! È stata molto emozionante... Grazie !!
Stefano Benvenuti
È stata dura e incredibilmente bella, ho quarantotto anni vissuti a Firenze e ieri sera ho
visto scorci della mia Firenze che non immaginavo neppure lontanamente l'esistenza
Bravissimi!!
Fausto Innocenti
Bellissimo! !!! Firenze dall’alto è bellissima. Questa gara particolare farà strada! !!!
Runningcharlotte
Grazie, è stato veramente bellissimo! A presto!
Tonino Cesare
Confermo.....indimenticabili e panorami fantastici
Tino Giannino
Complimenti bellissima manifestazione !!!
Amedeo Tesi
Che dire...spettacolare!!! Vedere Firenze di notte è sempre uno spettacolo, se poi la vivi
correndo lo è ancora di più!!! Grazie a tutti i volontari per la splendida organizzazione di
questa bella, folle e faticosissima corsa!!! Alla prossima!!!
Marco Leoncini
Corsa fantastica. Alla prossima!
Fiorenza Braccini
Un ENORME ringraziamento a TUTTI i volontari e organizzatori per l'opportunità che ci
avete dato di vivere un emozione così magica nella nostra già splendida città!!!!!!!! GRAZIE
dal mio cuore sportivo & fiorentino! E... al prossimo anno!!!!!!!
Gabriele Calzeroni
Un percorso UNICO. In una sola parola: spettacolare!
Leonardo Bolognesi
La magia di questa corsa, nel mistero suggestivo di Boboli!!! Bravissimi tutti .
Vincenzo Tona
grande serata una corsetta combattuta da salite,scalinate ,gradoni e tanta gente
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divertimento garantito alla prossima
Simone Vallecorsi
Bellissimo scenario per una notturna che ricorderemo nel tempo, ma non mi venite più a
dire che Firenze è in pianura!!! ;)
Marco Frontini
Splendida gara e organizzazione superlativa.
Atletica Sangiovannese
Wow Firenze come mai vista!
Barbara Grieco
Bellissimo!!!!! Ma anche parecchio duro...e ho scoperto posti di Firenze che non
conoscevo
Elisabetta Caporali
Bellissimaaaaa !!!!
Aniello Nello Lauri
..spettacolare..
Paolo Ongari
Corsa SPETTACOLARE con passaggi da togliere il fiato, tutto bello: la magia di correre con
la pila in testa al buio, vie e piazze maestose, gente che incita, salite che ti spezzano gambe
e fiato ma che ti regalano emozioni.... da ripetere sicuramente!!
Fausta Pioggiarella
Gara stupenda! Firenze Urban Trail ha saputo essere più Trail della Valtellina! E con questo
ho detto tutto! E poi qui si che c'è anche il "Wine" altro che Sondrio! Il terzo tempo con due
calici di Bolgheri non ha prezzo! Comunque ero carica e ho lasciato che un sacco di grulli
mi guardassero il culo! Grazie Firenze sei stupenda!
Guidi Daniele
una meraviglia da brividi. Da Fiorentino posso solo applaudire a questa magica serata! Il
passaggio notturno dentro Boboli illuminato dalle nostre frontali è stato esaltante!
Luigi Orata
Bella bella bella....siamo passati in certi posti mai visti prima! Complimenti!
Elena Di Pirro
La urban trail .. 13 km immersi in firenze .. Arrampicandosi in scalinate .. Sentieri..
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Attraversare il giardino di boboli .. Salire Le sale di san miniato .. Seguire sentieri e trovarsi
al Forte bel vedere .. Piazzale Michelangelo ..Tutti sentieri al buio .. Solo le luci della frontale
.. 800 lucine .. E... Dopo essersi immersi nel buio di stradine ti trovavi di fronte squarci di
firenze mozzafiato ... Bellissimo !!! Complimenti all'organizzazione ..!
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Lapo Bernardini
Ieri sera una corsa fantastica. Piena di momenti poetici come la file di lucine che si rifletteva
nella fontana dentro Boboli o sempre a Boboli le lucine dietro le siepi che ricordavano una
fila di ordinate lucciole fuori stagione. O ancora il suono dei passi che rimbalzava sui muri
di via San Leonardo in una atmosfera speciale. Firenze Urban Trail una bellissima idea!
L'anno prossimo ritornerò di sicuro!
Vanna Fornari
É stata meravigliosa grazie!!
Simone Enrico Gnaga
GRAZIEEE!!!!!!! E' stato veramente stupendo!!!!!
Riccardo Bessi
Correre nel giardino di boboli di notte non ha paragoni..
Giacomo Buonomini
Tagliare il traguardo a braccia alzate in Piazza Santa Croce a Firenze probabilmente non
mi ricapiterà più nella vita. Una bellissima vittoria al Firenze Urban Trail! Un'emozione
unica!
Maurizio Butini
Bellissima, stupenda, affascinante ed altro ancora. ..no non si parla di una donna ma di
una corsa. Questi sono gli aggettivi che a fine gara ho ripetutamente ascoltato dai podisti
per commentare l'anteprima della Firenze Urban Trail. Io dico solamente, a conferma dei
commenti succitati, che l'anno prossimo la correrò di nuovo e la consiglio vivamente a
quanti vorranno scoprire luoghi, giardini e stradine semisconosciute con il fascino della luce
di una torcia elettrica, e della magia che solo il panorama di Firenze riesce a trasmettere.
Un grande plauso a Cristina e Simone per la bellissima idea e la perfetta organizzazione
della gara. Alla prossima!
Francesco Mauro
è stata un vero successo
Maurizio Alex Orsolini
In una foto la magia della Firenze Urban trail..è stata una gara bellissima in tutti i sensi.
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http://www.teleiride.tv/video/ti-sport-260214 (dal minuto 9:51)
http://www.youtube.com/watch?v=m3RVMMvK7jM#t=285 (dal minuto 4:43)
http://brooksrunning.it/395993/211/it/index.php?page=news&news=2934
http://news.supermoney.eu/sport/2014/02/a-firenze-si-corre-di-notte-0068560.html
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/02/17/14/1839222-firenze-urban-trail-lacitta-corre-di-notte.html#.UxmM__l5MrU
http://www.outdoorsportsfestival.it/firenze-urban-trail-2014/
http://runningpassion.lastampa.it/news/firenze-urban-trail-1-marzo-ore-21-corsa-piuoriginale-anno-2504900
http://runningpassion.lastampa.it/news/serata-magica-prima-edizione-firenze-urbantrail-2512100
http://www.sportdimontagna.com/trail/firenze-urban-trail-2014-firenze-fi-1
http://www.gsgolfodeipoeti.it/news/resoconti/422-firenze-urban-trail
http://www.firenzenotte.it/Piazza-Santa-Croce/Firenze-Urban-Trail/01-03-2014/
http://runningcharlotte.org/2014/02/16/e-se-il-trail-fosse-urbano-firenze-urban-trail/
http://www.firenzefuori.it/events/firenze-urban-trail/
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