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Sette ragazzi tra i 27 e 28 anni, tutti con impegni di studio o professionali, ma uniti da un'amicizia di 
lungo corso e da una grande passione per lo sport, tanto da decidere di costituire, insieme, 
un’associazione sportiva dilettantistica. Loro attirano da quasi dieci anni l'attenzione di tanti coetanei 
organizzando iniziative ludiche è sportive, loro sono i ragazzi di Verticalifeteam, ideatori della prima 
Vertical City Race italiana. 
Chico, il Granchio, la Iena, il Pettirosso, Cipu, Moscon, il Fabbro … insomma già i nickname dicono 
tutto.  
 
In occasione di Torino Capitale Europea della Gioventù, i ‘Vertical’ hanno ‘alzato il tiro’ del loro 
impegno proponendo agli Enti Locali una performance di grande impatto e complessità organizzativa 
come Vertical City Race, e una città laboratorio come Torino non poteva se non abbracciare 
l'iniziativa e sostenere lo spirito imprenditoriale e positivo di questi ragazzi. 
 
L'intera Associazione, fondatori e simpatizzanti, si è messa al lavoro già nel mese di gennaio 2009: è 
previsto il coinvolgimenti di  più di 100 volontari, 20 controllori di gara, un’equipe di fisioterapisti e 
massaggiatori, due gli operatori video e altrettanti  fotografi ufficiali 
Una grande macchina organizzativa si è attivata per accogliere i partecipanti: sono attesi 300 ‘ragazzi’ 
da tutta Europa, dai 18 ai 99 anni. 
Intanto i ragazzi del VLT stanno già immaginando il prossimo evento…..conosciamoli meglio. 
 
ENRICO MARCO 

Appassionato fin da piccolo di sport, Enrico è presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
VERTICALIFE. É riuscito a trasformare in lavoro quella che è sempre stata la sua più grande 
passione. Sperimentatore, è attratto dalle sfide ed è sempre alla ricerca di nuovi stimoli. “La curiosità 
– dice – è elemento che mi guida: affrontando una nuova avventura, l'obiettivo che mi pongo è di spaziare il 
più possibile all'interno di essa, per vivere un’esperienza più completa possibile”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MARCO MURANO 

Laureato in Economia e direzione delle imprese, Marco non può fare a meno della natura e dei 
grandi spazi e dice di essere alla continua ricerca del benessere fisico e mentale. Nel ruolo di Vice 
presidente trasmette i valori e la filosofia Vertical organizzando serate culturali e corsi sportivi.  
 

RICCARDO CHIURA  
Il termine più adatto per descriverlo è semplicemente "attivo". Da anni Riccardo pratica tanti sport, 
sia a livello agonistico che da appassionato. Anche il lavoro gli ha permesso di non abbandonare il 
mondo sportivo, ora infatti sviluppa tutti i progetti video, sportivi e culturali dell’Associazione, di cui 
è consigliere. 
 
 
ENRICO FURBATTO  
Istruttore di nuoto ed esperto alpinista, Enrico lavora per una società di distribuzione di prodotti 
per le telecomunicazioni. Inseguendo sempre il ‘movimento’, è consigliere della VERTICALIFE, 
referente per l’organizzazione e la comunicazione degli eventi. 
 
 
ROBERTO MOSCON 

Nel curriculum di Roberto spicca la voce ‘tecnico del suono’, ma Roberto si avvicina anche al campo 
video in qualità di assistente operatore e fonico di presa diretta in diverse realtà produttive torinesi, 
per le quali si occupa anche di montaggio video. Ironico e curioso, ha messo a disposizione del 
progetto VERTICALIFE le sue competenze lavorative.  
 
 
RICCARDO CIPULLO 

Laureato in Scienze Motorie, è personal trainer e istruttore di nuoto. All’interno dell’Associazione si 
occupa come Consigliere di organizzare corsi ed eventi sportivi. Neofita del surf e snowborder, per 
lui essere VERTICAL è uno stile di vita, significa seguire il proprio istinto, sempre. 

 
 
PAOLO MELE 

All'interno dell'associazione VERTICALIFE ricopre il ruolo di segretario e consigliere, mettendo a 
disposizione le sue conoscenze in ambito turistico organizzando per il team viaggi ed eventi sportivi, 
in qualità esperto in attività acquatiche e sciistiche. É forse la figura più meditativa del gruppo, 
quando dice: “la saggezza di un uomo si manifesta nella naturale capacità di seguire il proprio istinto 
nelle situazioni più critiche”.  
 
Per maggiori informazioni www.verticalifeteam.it e www.verticalcityrace.it 
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