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EDITORIALE •  DI BENEDETTO SIRONI
benedetto.sironi@sport-press.it

E se anche 
Amazon…

Numerosi e interessanti i commenti suscita-
ti dall’editoriale del nostro numero di dicembre 
2015, intitolato “Se anche Facebook e Twitter 
investono nei negozi fisici” e dedicato al ruolo dei 
cosidetti negozi “brick and mortar” in una società 
sempre più digitale, nonché alle nuove frontiere 
aperte dal proximity marketing. In particolare in 
questi ultimi mesi, infatti, abbiamo avuto modo 
di parlare e confrontarci con molti negozianti, 
incontrati a meeting di importanti aziende del 
settore outdoor e running. Sicuramente il tema 
li ha toccati da vicino e ha generato un dibattito 
molto stimolante. Ci torneremo certamente anco-
ra, anche perché non mancheranno nuovi spunti 
e dati da analizzare.

Ma qualche elemento in più lo possiamo mette-
re sul tavolo subito, visto che sono mancate emble-
matiche novità. La principale riguarda Amazon, 
il celebre portale di e-commerce che nel 2014 ha 
superato per la prima volta Microsoft diventando 
il primo per fatturato tra i big del web & software 
con 73 miliardi di euro e il 20% di mercato nel-
le vendite online mondiali (da questa classifica 
è esclusa Apple in quanto più orientata sull’har-
dware). Ma non è questo in realtà che più ci in-
teressa riguardo la società di Jeff Bezos: l’evento 
su cui desideriamo porre l’attenzione ha in realtà 
un’entità apparentemente modesta ma un grande 
significato. Si tratta infatti dell’apertura del pri-
mo negozio fisico di Amazon, inaugurato lo scorso 
novembre presso l’University Village di Seattle. 

“Amazon Books è un’estensione fisica di Ama-
zon.com. Abbiamo messo a frutto 20 anni di espe-
rienza nel settore per mettere insieme i benefici 
dello shopping online e di quello offline”, ha di-

chiarato la vice presidente Jennifer Cast. Vende 
per ora solo libri, ma chi può escludere che prima 
o poi Amazon si metterà a vendere fisicamente 
anche altre tipologie di prodotti e soprattutto che 
questa non sia la prima di una lunga serie di 
aperture? Se poi così non fosse, a supporto della 
nostra tesi basta in realtà prendere la dichiarazio-
ne di Mrs Cast e porre l’attenzione sulla parte fi-
nale nella quale parla di “benefici dello shopping 
online e di quello offline”. Riconoscendo di fatto 
i valori aggiunti che, almeno per ora, solo un’inte-
razione con i punti vendita fisici possono portare 
al cliente. 

Quali? Esperienza, consulenza, formazione, con-
divisione, empatia, confidenza, emozione, a volte 
perfino amicizia. Tutti “plus” sui quali i punti 
vendita fisici – a condizione naturalmente di far-
lo con professionalità, dinamismo e brillantezza 
– possono puntare per proporsi ai clienti come un 
luogo unico e speciale. Dove non a caso avvengo-
no ancora il 91% delle vendite in generale (dato 
USA) e l’82% di quelle sportive (in Europa).

Attenzione: questo non significa sottostimare 
l’importanza dell’e-commerce, che continuerà a 
consolidarsi e crescere, anche in Italia, in parti-
colare grazie ai dispositivi mobili (nel 2015 l’e-
commerce italiano vale 7,2 miliardi di euro e i 
“web shoppers” sono quasi a quota 17 milioni). 
Bensì essere consapevoli dell’importanza dei due 
canali che, come abbiamo già detto e ribadiamo, 
stanno emergendo come sempre più complemen-
tari e “connessi”. Ecco perché, in particolare in 
certi settori, puntare solo su uno dei due potrebbe 
risultare limitante, se non addirittura contropro-
ducente. 

United Sports Brand è fra le aziende leader nel 
mondo dello sport, che gestisce numerosi marchi 
di protezioni e prodotti performance. Da McDavid, 
brand di protezioni raccomandato da alcuni fra i 
top atleti internazionali, professionisti di medicina 
dello sport e trainer, a Shock Doctor, numero uno 
globale per quanto riguarda 
la produzione di paradenti, 
passando per Cutters ed 
XO Athletic, specializzati 
rispettivamente in guanti con 
grip technology e conchiglie. 
A partire dall’ottobre del 2015, 
la company ha annunciato 
l’ingresso nel proprio portfolio di Nathan. Presente 
in 45 Paesi, Nathan realizza sistemi per l’idratazione 
e accessori per la corsa in notturna al fine di offrire 
agli appassionati soluzioni innovative e intelligenti 
che migliorino la qualità dell’esperienza dei runner 
che vogliono raggiungere il massimo del proprio 
potenziale. In Italia il marchio passa in mano alla 
distribuzione di Mt Sport. Realtà con sede a Naturno, 
in provincia di Bolzano, gestisce all’interno dei nostri 
confini McDavid, Shock Doctor, Ho Soccer, Rohner, 
Bliz e Dr. Zipe.

Contatti: 
Mt Sport & Trading •  0473.666256 •  info@ mtsport.it

A partire dalla primavera 2017 Montrail, storico 
marchio americano di calzature da trail running 
di proprietà di Columbia Sportswear Company, 
sarà riallineato all’interno del portfolio del gruppo 
con sede negli States nel ruolo di sub-brand. Più 
precisamente l’operazione prevede che i capi di 
abbigliamento, le scarpe e gli accessori Columbia 
dedicati al mondo della corsa off road siano marchiati 
Columbia Montrail. La nuova label andrà a indicare 
la futura gamma da trail che sarà proposta con 
un ampliamento dell’offerta, al fine di vestire gli 
appassionati dalla testa ai piedi con prodotti dalle 
performance altissime. “La missione di Columbia 
Sportswear Company è di collegare le persone alle 
loro passioni” ha commentato il ceo Tim Boyle. “Unire 
l’innovazione 
di prodotto, 
l’expertise di 
produzione, 
le vendite 
e le risorse 
marketing di Columbia con l’eredità e la reputazione 
che Montrail ha nel settore del trail running, ci aiuterà 
ancora di più a far incontrare domanda e offerta 
per questa categoria di consumatori”. L’annuncio 
segue la prima esperienza di Columbia come partner 
dell’UTMB, appuntamento che anche per il 2016 è 
stato confermato per l’azienda dell’Oregon che vestirà 
l’inedito ruolo di presentino sponsor, a sottolinearne 
il crescente impegno nel mondo del trail running: 
“Pensiamo che il trail running calzi a pennello per 
Columbia e che rappresenti una significante crescita 
di categoria,” afferma Joe Boyle, senior vice president 
della Columbia Brand Merchandising and Design. 
“I Trail runners utilizzano il loro abbigliamento 
in ambienti davvero ostili. Abbiamo in mente di 
sviluppare una linea d’abbigliamento dedicata che 
non sia solo innovativa ma che possa aiutare questi 
sportivi a esprimere le proprie abilità al meglio”. I 
prodotti a marchio Montrail rimarranno disponibili per 
tutta la durata del 2016, negli store specializzati e sul 
sito Montrail.com.
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Ormai è sempre più evidente la doppia anima 
che caratterizza la Milano Marathon. Da una 
parte la classica della maratona, che prose-
gue il suo corso di rinnovamento e di crescita 
sotto vari aspetti che vanno oltre la parte tec-
nica della gara, dalla sostenibilità al progetto 
scuole fino al charity program solo per citare 
i temi di maggior in-
teresse. E dall’altra 
il corso Relay Mara-
thon, vero e proprio 
“evento nell’evento” 
che da alcune stagio-
ni è un riferimento 
nel panorama run-
ning nazionale con 
numeri di primo pia-
no. L’edizione 2016 
non a caso si presen-
terà in una duplice 
veste, con il colore blu delle t-shirt tecniche 
disegnate per la 42K e con il rosso delle staf-
fette. Entrambe le maglie sono realizzate da 
adidas, sponsor tecnico della Milano Mara-
thon per il terzo anno consecutivo. “L’edizione 
2015 è stata un successo, sia per iscritti, più 
di 15mila, sia in termini di performance, con il 
record mondiale nella categoria Master M40 

registrato da Mungara” ha spiegato Paolo 
Bellino, direttore generale di RCS Sport, orga-
nizzatrice della manifestazione in calendario 
il 3 aprile prossimo. “Stiamo perfezionando 
ulteriormente il percorso per fare in modo che 
la gara diventi la più veloce mai corsa sul suo-
lo italiano”. Tra gli obiettivi che gli organizza-

tori si sono po-
sti per il futuro, 
particolare cura 
verrà rivolta 
alla valorizza-
zione della cit-
tà attraverso la 
maratona. An-
che grazie alla 
partnership con 
l’Associazione 
“manoxmano”, 
sono allo stu-

dio percorsi guidati rivolti ai runner e ai loro 
accompagnatori e una speciale segnaletica 
che evidenzi gli scorci più spettacolari di Mi-
lano. Ricordiamo anche che fra i partner si 
confermano Europ Assistance (title sponsor), 
Enervit (sport nutrition partner) e la new entry 
Sensoria.

milanomarathon.it

Nel 2016 la Milano Marathon punta sulla velocità

Da sinistra: Paolo Bellino, 
Andrea Trabuio, Linus e Antonio Riolo

I volti dei protagonisti alla maratona mene-
ghina sono infiniti. Non è un semplice fatto 
di numeri, quanto una caratteristica varietà, 
anzi meglio, un fatto di sfumature, angola-
ture, culture, personalità. Qui forse più che 
in altre occasioni si realizza un insolvibile 
incontro di personaggi, situazioni, movi-
menti… quasi un salotto d’epoca napoleo-
nica, dove trama e ordito di un tessuto ec-
centrico e cosmopolita incrociavano le loro 
fosforiche quintessenze a dare un’immagi-
ne di pienezza e completezza mai raggiun-
ta: soltanto che qui è il sostrato popolare 
che viene a spostare il baricentro su un pia-
no più terreno e vivo, e fra i suoi corridoi non 
c’è possibilità di udire voci e pedanterie sco-
mode che finirebbero per dissolversi in aria. 
Qui, sulla strada, c’è un mondo dove l’arti-
ficio non si realizza e dove c’è spazio sol-
tanto per la vita vera. E così ci piacerà rac-
contarvi alcuni degli incontri che farete alla 
prossima edizione della Milano Marathon. 
Partendo dall’iniziativa sostenuta da Li-
ghea Onlus, fondazione che si occupa della 
cura e del reinserimento sociale di persone 
con disagio psichico e fornisce assistenza 

psicologica ai pazienti e alle loro famiglie. 
L’associazione parteciperà alla maratona 
con alcuni dei suoi ragazzi, al fine di sensi-
bilizzare le persone sul tema delle malattie 
mentali e di raccogliere fondi a sostegno dei 
suoi progetti. Fra le iniziative sostenute nel 
2016 ci sarà anche AIEMm, associazione 
per l’informazione contro l’emarginazione 
della malattia mentale. Il nome deriva dal-
la pronuncia della frase inglese “I am”, io 
ci sono, esisto, guardami. Con l’aggiunta 
di una “m”, che indica la parola Mad: sono 
matto, ti faccio paura? Non chiudermi fuori, 
dammi una mano.

L’INIZIATIVA DI LIGHEA ONLUS

A proposito di Milano Marathon…

Un allenamento “just for the ladies” in vista 
della Milano Marathon 2016. In vista del 
3 aprile l’organizzazione di RCS Sport ha 
pensato alle sue appassionate attraverso 
l’iniziativa Run4Me. In 
particolare si tratta di un 
ciclo di appuntamenti 
gratuiti guidati da RCS 
Active Team con la 
collaborazione di Roberto 
Nava, runner fondatore del 
blog Runlikeneverbefore, 
e dei coach delle Women 
In Run, associazione nata 
al Parco di Monza come 
gruppo di allenamento 
per permettere alle donne 
di correre in gruppo in 
sicurezza e diventata 
una realtà sempre più 
influente nel nostro 
Paese (a loro abbiamo 
dedicato la cover story del numero 1 di 
Running Magazine di quest’anno). Volto del 
progetto Run4Me è l’atleta azzurra Lucilla 
Andreucci, campionessa di maratona e 
vincitrice della prima edizione della 42K 
milanese. Il primo appuntamento per tutte 
le runner, amatoriali e professioniste sarà 

sabato 23 gennaio, alle ore 10. Dieci lezioni 
della durata di circa un’ora in cui sarà 
possibile migliorare la propria condizione 
e apprendere consigli e indicazioni per 

affrontare al meglio la 
staffetta. Run4me è infatti 
rivolta principalmente a 
chi ha fra i propri obiettivi 
la partecipazione all’ormai 
consolidatissima Europ 
Assistance Relay Marathon, 
competizione da affrontare 
con team di quattro persone. 
Oltretutto sarà una bella 
occasione per allenarsi 
in gruppo e scoprire la 
gioia di fare running in 
compagnia. Per partecipare 
basta registrarsi sul sito 
ufficiale. Luogo di ritrovo 
non poteva che essere 
adidas Rubase, il punto 

di incontro per il running in centro a 
Milano creato dal brand con le tre strisce. 
Adidas ha infatti confermato la propria 
partnership con la Milano Marathon per il 
terzo anno consecutivo e sarà supporter del 
programma Run4Me.

run4me.it

Run4Me, l’allenamento tutto al femminile
Con la nuova stagione segnatevi il 5 e il 

6 marzo in calendario, perché si torna nella 
città dei Medici per il terzo Firenze Urban 
Trail. Dopo il grande successo del 2015, 
torna l’appuntamento che farà 
correre tutti gli appassionati fra 
le vie e le piazze più rappresen-
tative del nostro Paese, passan-
do tra monumenti famosi in 
tutto il mondo per raggiungere dal centro 
storico le colline extraurbane. Il program-
ma propone tre prove su tre diverse distanze, 
con l’apprezzatissima gara in notturna che 
si svolgerà il sabato con partenza alle 21 da 

Piazza Santa Croce. Completano il cartello 
dell’evento le due sfide domenicali da 30 km 
e 45 km. Confermati i partner Salomon e 

Suunto. Le iscrizioni si chiuderan-
no il 4 marzo. All’Obihall, per il 
secondo anno, sarà allestito il 
Futex 2016, l’Expo legato al trail 

running, con molti espositori di 
grande richiamo legati al mondo del 

trail così come tante associazioni sporti-
ve e aziende del territorio. Firenze Urban 

Trail infine sosterrà Oxfam onlus. Il charity 
program interesserà anche il supporto alle 
attività di AIL Firenze e VoaVoa! Onlus.

Una card pensata per i trail runner

mood “tropicale” per The Color Run World Tour 2016

Dal 2016 è possibile fare la Mountain & 
Trail Runcard, una tessera dedicata a tutti 
coloro che amano correre immersi nella na-
tura. Una declinazione ad hoc della classica 
Runcard: ne ripropone tutti i servizi model-
lati su misura sulla corsa off road, dando an-
che l’opportunità di mettersi alla prova sul 
nuovo Fidal Mountain and Trail Running 
Grand Prix, il circuito a tappe che stabili-
sce i migliori trail runner della penisola. La 
Mountain and Trail RunCard, abbinata a 
un certificato medico d’idoneità all’attivi-
tà agonistica, permette di prendere parte 
a tutte le gare di corsa in montagna e trail 

running, garantendo agli atleti la copertura 
assicurativa, estesa anche agli stranieri non 
tesserati presso la propria federazione di ap-
partenenza. Inoltre permette di accedere a 
tutte le promozioni già attive su Runcard. 
Mountain &Trail Run Card è sottoscrivibi-
le direttamente dal sito www.runcard.com 
al costo di 10 euro.

Non si è ancora spenta l’eco dello straordi-
nario successo di The Color Run 2015 che 
già si annuncia la prima importante novità 
per il 2016. La più grande serie di eventi nel 
mondo rivela il tema del prossimo anno: The 
Color Run Tropicolor World Tour. Un nuo-
vo mood, tutto americano, ispirata al concet-
to di vacanza. The Tropicolor infatti combi-
nerà il divertimento di una corsa di 5 km con 
i piaceri di una vacanza su un’isola tropicale. 
Cambierà anche il Race Kit, tutto ispirato al 
mood Tropicolor. Travis Snyder, fondatore 

di The Color Run, afferma: “Ci auguriamo 
che gli appassionati accoglieranno con favore 
questo piccolo paradiso e si godranno la 5K 
più vacanziera del pianeta”. The Color Run 
oggi rappresenta un vero fenomeno socio-
culturale, che coinvolge ogni anno decine 
di migliaia di partecipanti e che continua a 
proporre novità. Dopo aver debuttato negli 
Stati Uniti con 53 tappe nel suo primo anno 
di vita, The Color Run nel 2015 ha organiz-
zato più di 230 eventi in 39 Paesi del mondo. 
RCS Sport, che organizza dal 2013 il circuito 
in Italia, sta definendo gli appuntamenti del-
la prossima edizione adoperandosi per coin-
volgere nuove località e sorprendere i runner 
anche con un’edizione notturna. Per saperne 
di più su The Color Run, visita www.theco-
lorrun.it, oppure guarda questi video (bit.do/
colorun).

#Happiest5k #Tropicolor

Brooks inaugura il suo primo Challenge Day
Venerdì 26 febbraio, 

a partire dalle ore 12 e 
fino alle ore 20, pres-
so lo Sportification 
di Fossano (CN) sarà 
possibile partecipare 
al primo Brooks Chal-
lenge Day. L’azienda 
ha infatti selezionato 
24 tra i migliori ne-
gozi Brooks di tutta Italia e ha organizzato 
una originale “gara”. Una competizione a 
chilometro e non a tempo. Le squadre di 
runner si sfideranno testando i modelli della 
collezione Brooks. I membri di ogni squa-
dra non sono obbligati a correre insieme 
ma potranno farlo anche distintamente, te-
stando almeno tre modelli di scarpe a testa. 
Vinceranno il team, la donna e l’uomo che 
avranno percorso più chilometri nell’arco di 

sei ore. I partecipanti 
sono: Sport&Running 
di Catania, Sport Lab 
di P. Sant’Elpidio, Il 
Cirridore di Frosinone, 
Go Running di Roma, 
Km42 di Pescara, Ver-
de Pisello di Milano, 
Sportway di Coneglia-
no, Zona Olimpica di 

Viterbo, Sag Italia di Chiusa S. Michele, KM 
Sport di San Martino Buon Albergo (VR), 
Maratonando di Viareggio, Brigante Style di 
Inveruno, Triathlet di Palermo, Puro Sport 
di Zanè, Essetre Sport di Mestre, Pianeta 
Sport di Massafra, Tecnica Sport di Paler-
mo, Maxent Sport World di Albinea, Born 
to Run di Milano, Lucky Sport di Bologna, 
Sport 3k di Bologna, 1/6H di Padova, Spor-
tification di Fossano, Il Campione di Prato.

Riproposta la notturna al terzo Firenze Urban Trail
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I progetti di esosport, per dare 
nuova vita alle scarpe da running

Alexander Nehls é international 
marketing director di Dynafit

Ha fatto la sua 
apparizione in pub-
blico a Ispo e ora 
Alexander Nehls è 
pienamente operati-
vo nel ruolo di inter-
national marketing 
director e direttore 
tecnico dei responsa-
bili per il marketing 
di undici sedi Dyna-

fit. Insieme al team dell’azienda promuoverà 
in particolare il posizionamento del marchio 
in estate. A 36 anni Nehls, originario del 
nord della Germania, conosce molto bene 
l’industria sportiva, e in particolare il setto-
re outdoor. Laureato in Scienza dello Sport 
all’Università Humboldt di Berlino, già du-
rante gli studi è stato consulente per adidas 
e Gore-Tex. Nell’ultimo quinquennio è stato 
global senior sports marketing manager pres-
so adidas Outdoor. Anche nel tempo libero 
Alexander Nehls vive la sua passione per gli 
sport outdoor. In estate si dedica a mountain 
bike, bici da strada o arrampicata, in inverno 
pratica sci alpinismo o sci di fondo.

Nato nel 2009 da un’idea di Ni-
colas Meletiou, managing direc-
tor di ESO – Ecological Services 
Outsourcing nonché runner ap-
passionato, e di Marco Marchei e 
Fulvio Massini, esosport è il primo 
e unico progetto di raccolta e rici-
clo delle scarpe sportive in Italia e 
in Europa. Minimizzare l’accumulo 
dei rifiuti e generare nelle persone 
la convinzione che è possibile non 
solo riciclare, ma anche ottenere 
dal riciclo materiale utilizzabile per 
nuovi scopi: il progetto esosport 
incarna pienamente questa filoso-
fia che si esprime nel pay-off “Recycle your shoes, repave your way”. 
In alcuni punti vendita concordati con le pubbliche amministrazio-
ni, nelle scuole, negli impianti sportivi e negli spazi ricreativi, grazie 
all’apposita esosport bag, si possono consegnare le proprie vecchie 
scarpe e inserirle nei contenitori dedicati, gli ESObox sport in car-
tone riciclato. La raccolta ha come fine ultimo, grazie a un accurato 
procedimento di separazione della suola dalla tomaia, la generazione 
di materia prima seconda, che, attraverso l’Associazione GOGREEN 
onlus, viene donata gratuitamente alle amministrazioni pubbliche per 
la costruzione de “Il Giardino di Betty” e della “Pista di Pietro”, ulti-
mo progetto presentato nel 2015 con Roma Capitale, Paolo Masini, e 
con il supporto di Manuela Olivieri Mennea.

Lo scorso anno si è svolta la prima edizione della Running 
In di Madonna di Campiglio. L’inedito e atteso appunta-
mento della competizione che da quattro anni si corre con 
crescente successo a Milano Marittima ha esordito infatti 
in versione off road lo scorso 30 agosto, su due percorsi, da 
6,8 km (non competitivo) e da 10,7 km (competitivo e non 
competitivo) che hanno proposto itinerari ricchi di scorci sug-
gestivi. La doppia iniziativa organizzata da Free Event, tra la 
spiaggia romagnola e le Alpi trentine, è confermata anche per 
il 2016. Primo appuntamento con l’ormai classica di Milano 
Marittima è per domenica 22 maggio, con partenza/arrivo e 
Village in centro (Rotonda 1° Maggio). Domenica 28 agosto 
invece è in calendario la seconda edizione di Madonna di 
Campiglio, con partenza/arrivo e Village in centro (Piazza 
Sissi e Area Conca Verde). Confermate le iniziative collaterali 
che rappresentano una costante del successo di Running In, 
fra attività per bambini, concerti, musica e dj set, presenza di 
testimonial dal mondo dello sport, offerta gastronomica con 
prodotti tipici, riscaldamento e post gara a cura di personal 
trainer esperti.

www.runningin.info

È uno fra i più forti atleti a livello mondiale 
e forse il più facilmente riconoscibile. La 
grande notizia con cui La Sportiva ha dato il 
benvenuto al nuovo anno 
è stata il ritorno nel suo 
team di Anton Krupicka. A 
dieci anni di distanza, il noto 
ultra runner torna a vestire i 
colori dell’azienda trentina, 
rilanciando ulteriormente le 
ambizioni del marchio nel 
mondo dello skyrunning. 
Del prestigioso palmares 
dell’americano si ricordano 
fra le altre la vittoria alla 
Lavaredo Ultra Trail nel 
2014 e alla mitica Leadville 
100 Trail nel 2006, in 
quella che è stata la sua prima gara sulle 
ultra distanze (successo ripetuto nel 2007). 
Anton si affiderà ai prodotti La Sportiva non 
solo per quanto riguarda la corsa ma anche 

in altri settori core del brand, dall’arrampicata 
allo sci alpinismo. “È un atleta completo, un 
perfetto ambasciatore globale del marchio 

La Sportiva sia per quanto 
riguarda l’ambito calzature 
sia quello abbigliamento” ha 
commentato Lorenzo Delladio, 
amministratore delegato 
e presidente La Sportiva. 
“Ho sempre ammirato i 
prodotti e le persone che 
lavorano a La Sportiva”, ha 
replicato Krupicka. “Sono 
entusiasta di tornare a far 
parte di un team che sento 
già come una famiglia e 
che sono certo mi aiuterà a 
raggiungere i miei obiettivi. 

Oggi La Sportiva rappresenta l’eccellenza per 
chi va in montagna sia nelle calzature che 
nell’abbigliamento tecnico”.

www.lasportiva.com 

È ufficialmente cominciato 
il conto alla rovescia per 
la sfida contro il sole 
di ASICS. Dopo due 
edizioni di successo e 
dopo l’introduzione del 
nuovo format con la 
partecipazione di runner 
amatori introdotto lo 
scorso anno, anche nel 
2016 il marchio nipponico 
coinvolgerà gli appassionati 
di tutto il mondo con “Beat the sun”. Chi 
vuole entrare a far parte degli otto team 
che saranno impegnati nell’emozionante 
corsa attorno al Monte Bianco nel giorno 
del solstizio d‘estate deve registrarsi alla 
community ASICS #BeattheSun. Dall’alba 
al tramonto, il 21 giugno le squadre avranno 
a disposizione 15 ore, 41 minuti e 35 secondi 
per coprire il percorso di 150 km. Ciascun 
runner completerà due tratti di staffetta 
compresi tra 3 km e 19 km, con altitudini 

differenti e diverse 
tipologie di terreno, tra 
cui sentieri, strada o alta 
montagna, attraversando 
la Francia, l’Italia e 
la Svizzera. I runner 
che entreranno a far 
parte della community 
prenderanno parte a un 
esclusivo programma 
di allenamento online, 
a partire dal 10 marzo. 

Il 25 aprile, ASICS annuncerà i 50 finalisti 
per l’evento di Chamonix. Infine i 24 finalisti 
di ‘ASICS Beat the Sun’ saranno selezionati, 
attraverso il giudizio da parte di una giuria 
di esperti, il 20 maggio. I runner amatoriali 
selezionati saranno seguiti da un atleta 
esperto del proprio team nell’ultimo mese 
prima del 21 giugno e riceveranno scarpe e 
abbigliamento ASICS sia per l’allenamento 
che per il giorno della gara.

races.asics.com/beatthesun

Ha esordito ufficialmente a 
fine 2015. Il 6 dicembre per 
l’esattezza, in occasione 
della S1 Trail – La corsa della 
Bora. Il Team Noene Italia 
ha subito messo a segno 
due importanti piazzamenti, 
con il nono e il decimo posto 
alla manifestazione andati 
rispettivamente a Matteo 
Gerin e a Maurizio Vacca. 
Coordinata dal tester del 
brand Giuseppe Morelli, la 
squadra è stata creata per 
diffondere la conoscenza dei prodotti con 
tecnologia made in Switzerland in tutto 
il Paese. Un ulteriore passo in avanti 
da parte di una realtà che, numeri alla 
mano, sta crescendo per apprezzamento 
e risultati in maniera davvero degna di 
nota. Fra gli ultimi risultati messi a segno 
dagli ambassador Noene, ricordiamo 

quello di Christian Modena, 
giunto primo alla 6 Ore di 
Pastrengo a coppie. Risultato 
messo a segno assieme al 
compagno Simone Wegher, 
con cui Christian ha registrato 
una media sul giro di 6.100 
m e 300 m d+ sotto i 30 
minuti. 13 giri in totale 13 giri, 
circa 80 km, quasi 4.000 
m di dislivello positivo ad 
una media generale di 4.39 
min/km, tempi incredibili 
e nuovo record della 

manifestazione. “Ho corso tutta la gara 
con le stesse calzature New Balance e 
le solette Universal NO2: il comfort è 
stato incredibile, soprattutto tenendo in 
considerazione i ritmi e i 40 km corsi 
a testa. Le pause tra un giro e l’altro 
raffreddavano i muscoli, e ripartire senza 
sentire dolori articolari è stato fantastico”.

Nel 2016 cade un’importante ricorrenza 
per il Venicemarathon Running Team. 
Sono infatti 20 gli anni di attività del 
pool lagunare. Da sempre dedito alla 
valorizzazione dell’atletica italiana, anche 
per la nuova stagione non ha voluto 
mancare di sostenere un nuovo talento 
nostrano presentando il ventiquattrenne 
mezzofondista azzurro Eyob Ghebrehiwet 
Fanie, nuovo membro di punta della 
squadra. Anche le importanti aziende che 
supportano il progetto, ASICS e Garmin, 
hanno subito sposato l’iniziativa fornendo 
al giovane atleta tutto il materiale tecnico 
necessario. “Sono molto felice di entrare 
a far parte di questo team e ringrazio 
moltissimo Venicemarathon per aver 
creduto in me” commenta l’atleta di origini 
eritree. “Voglio ripagare la fiducia non a 
parole ma con fatti e risultati. Mi sono 
ripreso da un infortunio e ho iniziato ad 
allenarmi con costanza per affrontare una 
stagione piena di obiettivi importanti”. 
Tutti i 110 portacolori del Venicemarathon 

Club saranno presenti alle principali 
maratone e mezze maratone italiane, 
o alle 42K internazionali di New York, 
Boston e Chicago. Il Venicemarathon 
Running Team sarà inoltre presente alla 
maratona di Padova al fianco di ASLA, 
per accompagnare gli amici in carrozzina 
lungo il percorso. Un’ultima novità è la 
nascita del Venicemarathon Triathlon 
Team.

TEAM & ATHLETES /

La Sportiva riabbraccia Anton Krupicka

ASICS Beat the sun: parte la ricerca dei 24 runner amatori Esordio alla Corsa della Bora per il team Noene

Il Venicemarathon Running Team compie 20 anni

Eyob Ghebrehiwit Faniel assieme ai rappresentanti 
del Venicemarathon Club

Christian 
Modena

da milano marittima a Madonna 
di Campiglio: torna la Running In
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CAMPAGNE
La video series Nike “Better 
for It” per ispirare nuove runner

Una serie originale di otto episodi realizza-
ta in collaborazione con il produttore Alfon-
so Gomez-Rejon, l’acclamata regista Tricia 
Brock e l’autore di bestseller Jesse Andrews. 
Nike “Better for it” nel 2016 ha il volto di 
Margot e Lily, le nuove testimonial scelte dal 
brand dell’Oregon per ispirare sempre più 
appassionate a unirsi alle Nike Women. Mez-
zo milione di donne in 33 Paesi hanno corso 
lo scorso anno fra Città del Messico, Taipei, 
Nagoya, San Francisco, Shanghai, Stoccol-
ma, New York e Rio de Janeiro, tra mezze 
maratone, sessioni di Nike+ Training Club 
(NTC) e Nike+ Run Club. La presentazione 
di Margot vs Lily – A Better For It Produc-
tion si accompagna all’apertura delle iscrizio-
ni al Nike Women Victory Tour. La nuova 
pagina online lanciata su Nike.com ospita 
suggerimenti per il training, offre l’accesso 
agli ultimi schemi di allenamento di Nike+ 
Training Club e Nike+ Run Club, permette 
di osservare i prodotti visti nella serie e inclu-
de le motivazioni offerte da atleti professio-
nisti. Da febbraio fino al 21 marzo, saranno 
pubblicati gli episodi della video series.

adidas celebra 
la creatività delle atlete

 “I’m Here to Create”. È questo il tito-
lo della nuova campagna con cui adidas 
racconta lo sport visto da alcune fra le sue 
atlete più celebri nel mondo, come l’icona 
del tennis Caroline Wozniacki, la All-Star 
WNBA Candace Parker, la supermodella 
e imprenditrice Karlie Kloss, la campio-
nessa di tennis Ana Ivanovi, il fenomeno 
del calcio femminile Morgan Brian, la DJ 
Hannah Bronfman, la street athlete Robin 
Arzon e la fitness artist Nicole Winhoffer. 
Realizzata in partnership con 72andSunny, 
l’iniziativa è basata su storie autentiche di 
vere donne che utilizzano la creatività per 
affrontare le sfide dello sport e per ispirare 
altre persone ad andare oltre le convenzio-
ni. “Lavoriamo ogni giorno per raggiungere 
il nostro obiettivo: essere il miglior brand 
sportivo al mondo” ha detto Lia Vakoutis, 
adidas senior director of global communi-
cations. I video “I’m Here to Create” sa-
ranno veicolati con un piano integrato che 
vedrà il ritorno di adidas in tv, oltre che sui 
canali digital&mobile e social.

 @ RUNNING APP

Scoprire quali sono tutti gli eventi 
nazionali e internazionali dedicati al 
mondo running. Si chiama Run Race 
App ed è progettata per la ricerca 
in tempo reale degli appuntamenti 
dedicati alla corsa, dalle 10 K alle 
maratone, passando per il trail running 
e le staffette, che il panorama italiano 
e non solo offrono agli appassionati. 
Disponibile gratuitamente su Apple 
Store, Run Race non si limita soltanto 
a visualizzare le iniziative e le gare geograficamente vicine 
all’utente, ma in base ai parametri inseriti consente di 
monitorare quali possono essere le manifestazioni di interesse 
sulla mappa grazie alla geo-localizzazione, visualizzando i 
dettagli e tutte le informazioni utili, e aggiungerle ai preferiti.

Corri dove vuoi in Italia 
e all’estero con Run Race

L’applicazione Garmin Connect Mobile 3.0 è 
ora compatibile anche con il sistema operativo 
Windows 10. L’azienda è in grado di far “dialogare” 
i suoi avanzati strumenti per lo sport e l’attività 
all’aria aperta con i tre più importanti sistemi operativi: iOS, 
Android e Windows. Quali sono i vantaggi? Utilizzando il software 
di riconoscimento vocale gli utenti saranno in grado di porre 
direttamente a Garmin Connect delle domande, ricevendo risposta 
con l’indicazione dei dati richiesti. Inoltre, attraverso i Live Tile di 
Microsoft, si avranno sempre indicazioni chiare delle calorie bruciate, 
del numero di richieste di connessione ricevute da altri utenti su 
Garmin Connect, del conteggio dei passi compiuti nella giornata, 
oppure informazioni sul sonno della notte precedente. Una sorta di 
piccolo pannello di controllo della propria quotidianità. Caratterizzata 
da un layout chiaro e intuitivo, l’applicazione consente di avere in 
evidenza ciò che più serve per migliorare i propri risultati.

Garmin Connect Mobile 3.0 
“corre” anche su Windows 10
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Il corridore materano Pietro Moro ha 
presentato il suo ambizioso progetto: cor-
rere 500 km in 15 giorni, attraversando 
il territorio della 
sua Basilicata. In 
programma a mag-
gio, con partenza e 
arrivo a Marconia, 
l’impresa sportiva 
sarà patrocinata 
da Avis. L’obietti-
vo prefissato con 
l’associazione è di 
sensibilizzare i giovani e trasmettere l’im-
portanza delle donazioni di sangue, dif-
fondendo la cultura alla donazione come 
gesto di altruismo e solidarietà tramite lo 

sport. Pietro sarà accompagnato da una 
troupe costituita dal preparatore atletico 
Fidal Daniele Zerini, il fisioterapista Fran-

cesco Latanza, la 
nutrizionista Maria 
Teresa Nivuori. A 
ogni tappa, la popo-
lazione dei vari pae-
si coinvolti e le co-
munità locali Avis 
saranno invitate ad 
attendere l’arrivo 
del runner. Sarà 

possibile sostenere Pietro anche attraverso 
una corsa “social” su Facebook, Instagram 
e Twitter. A breve sarà disponibile un sito 
web.

500 km in 15 giorni: correre in Basilicata per Avis

Montane nuovo main sponsor del Tor des Géants

Venicemarathon Charity Program: oltre 110.000 euro nel 2015

Aperte le iscrizioni all’edizio-
ne 2016 del Tor des Géants, l’or-
ganizzazione ha annunciato l’in-
gresso fra i partner di un nuovo 
importante sponsor. Si tratta 
di Montane, che con un accor-
do pluriennale diventa main 
sponsor della grande corsa val-
dostana in calendario dall’11 al 
18 settembre prossimi. Il brand 
britannico con sede ad Ashing-
ton, ai confini con la Scozia, dal 1993 si 
occupa di abbigliamento e accessori neces-
sari per affrontare la natura, e la montagna 
in particolare, in condizioni davvero estre-
me. Fra le altre prestigiose gare interna-

zionali sostenute da Montane, 
ricordiamo Yukon Artic Ultra, 
Montane Spin Race, Montane 
Lakeland 100 and 50, Montane 
Goldsteig Ultra Race. Come di-
chiara Jonathan Petty, brand di-
rector di Montane: “Siamo lieti 
di annunciare la nostra part-
nership ufficiale con una delle 
più importanti gare di lunga 
distanza del mondo. Il Tor des 

Géants  incarna esattamente la filosofia di 
Montane che guida la nostra passione per 
gli sport di resistenza e durata in ambienti 
estremi”.

www.tordesgeants.it

Grande risultato per la 
30aVenicemarathon, te-
nutasi il 25 ottobre 2015. 
Il programma charity ha 
infatti raccolto 114.740 
euro. La cifra è destinata 
a salire in quanto, alcu-
ne associazioni hanno 
deciso di lasciare aperta 
la raccolta anche a ini-
zio 2016. In particolare le 22 onlus facenti 
parte del Venicemarathon Charity Program 
2015 hanno raccolto la cifra di 86.740 euro, 
per un totale di 1.372 donazioni e 205 run-
ner che si sono attivati facendo una colletta 
online su Rete del dono. A questi si aggiun-
gono i 28.000 euro raccolti dalle tre Family 
Run (Mestre, Riviera del Brenta e San 

Donà di Piave), di cui 
16.000 saranno destina-
ti alle scuole che hanno 
partecipato all’iniziative 
e 12.000 andranno a 
favore dell’Associazione 
Alex Zanardi Bimbin-
gamba. Il presidente del 
Venicemarathon Club 
Piero Rosa Salva ha 

commentato: “Lo straordinario risultato 
ottenuto con le iniziative benefiche corona 
un’annata di straordinario successo per tut-
ti noi del Venicemarathon Club e conferma 
come lo sport sia uno strumento molto ef-
ficace per veicolare messaggi di solidarietà 
e sostenere queste associazioni impegnate a 
fare del bene”. 

La nuova division New Balance dedicata alle Wearable Technology
In occasione dell’Inter-

national Consumer Elec-
tronics Show di Las Ve-
gas a inizio gennaio, New 
Balance ha annunciato la 
creazione di una nuova 
divisione dedicata alle we-
arable technologies, che 
metterà in contatto gli 
utenti con la tecnologia 
più adatta per migliorare 
le proprie prestazioni. New Balance Di-
gital Sport collaborerà con alcune fra le 
maggiori aziende operative nel mondo 
della tecnologia per sviluppare prodotti 

innovativi dedicati ai suoi 
atleti. Il primo lancio ri-
guarderà uno smartwatch, 
che permetterà ai runner 
di allenarsi restando con-
nessi anche senza portare 
con sé il proprio telefo-
no, tracciando i percorsi 
via GPS e riproducendo 
la playlist selezionata sui 
propri dispositivi. Per 

ottimizzare le performance dei prodotti, 
New Balance Digital Sport svilupperà an-
che un’applicazione digitale, supportata 
da Strava.

L’appuntamento è il 24 luglio, in piena estate, quando 
l’altopiano diventa meta di villeggiatura. Cansiglio Run 
si svilupperà sulla distanza di 23,3 chilometri e sarà 
organizzata dall’Asd Running Team Conegliano, società 
che quest’anno si occuperà anche della regia di “Bibione is surprising run”. “La corsa 
è in gran parte su strade bianche”, spiega Maurizio Simonetti, quattro volte vincitore 
della Coppa del Mondo di corsa in montagna. “Il contesto è di montagna, ma il 
percorso è adatto a tutti, si correrà in piano. Partenza e arrivo saranno nei pressi del 
Rifugio Sant’Osvaldo. E, per quasi due terzi, la Cansiglio Run si svilupperà all’interno 
del bosco, in un contesto di grande fascino: natura e grandi silenzi”. La gara sarà 
accompagnata da due corse aperte a tutti: la non competitiva di 13 km, e la Cansiglio 
Run Family di 4,5 chilometri. Le iscrizioni sono già aperte e per le prime 300 adesioni 
il costo è di 16 euro.

www.cansiglio.run

Nasce la Cansiglio Run 
ed è già internazionale 
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Challenge Venice annuncia la 
nascita di un inedito format di 
staffetta a corollario della gara 
individuale di triathlon del 5 giugno. 
30 squadre (numero chiuso) 
potranno partecipare per sostenere 
una Charity dell’evento. L’innovativa 
formula prevede che il primo atleta 
percorra i 3,8 km di nuoto, per 
passare poi il testimone al primo 
staffettista della frazione bici. 65 km 
prima cambiarsi con il terzo atleta, 
che affronterà il tratto più lungo in sella, di circa 110 km. Sarà poi il turno dei runner, 
con la maratona che si correrà su di un circuito di 10,5 km da percorrere 4 volte (a 
scelta se con nuovi staffettisti o con i membri già impegnati nelle prove precedenti). Al 
termine ogni squadra taglierà il traguardo con tutti gli atleti insieme, per celebrare al 
meglio una giornata di festa e solidarietà. Per partecipare ogni team dovrà raccogliere 
un minimo di 400 euro da destinare alla Charity scelta.

www.challengevenice.it

Staffetta al Challenge Venice: 
annunciata la Fun Charity Relay

Arriva la prima PolimiRun. 
Il running come veicolo di 
promozione e di sostegno a progetti 
ancora una volta conferma la 
grande popolarità che ha raggiunto 
negli ultimi anni. Una nuova 
iniziativa nasce a questo proposito 
per finanziare le borse di studio 
del Politecnico di Milano. Sabato 
16 aprile dunque appuntamento 
per la corsa che si svolgerà su 
un percorso di 10 km che unisce le due sedi dell’ateneo, con partenza dal campus 
Bovisa e arrivo in Città Studi. Previsti alcuni passaggi fra i più noti della città all’ombra 
della Madonnina, dal parco Sempione, all’Arco della Pace, al Castello Sforzesco e 
ai Giardini Montanelli. L’evento è proposto per essere un momento di incontro di 
incontro e festa della comunità del Politecnico e sarà aperto a tutti gli studenti, ai 
dipendenti e laureati ma non solo. Tutta la comunità cittadina sarà coinvolta per dare 
il proprio contributo alla formazione dei futuri ingegneri e architetti del Paese. Il costo 
dell’iscrizione è di 10 euro fino al 14 febbraio, a seguire 20 euro fino all’11 aprile e 25 
fino al giorno della manifestazione. PolimiRun rientra tra le attività di sviluppo dello 
sport in Ateneo e il ricavato sarà integralmente destinato a borse di studio per gli 
studenti del Politecnico.

run.sport.polimi.it

PolimiRun: 10 km a Milano 
per sostenere i giovani del Politecnico

Un progetto che corre lungo 
il Mediterraneo, nato dalla 
combinazione tra una tradizione 
millenaria e dalla crescente popolarità della corsa. 
Si chiama FOOT ed è l’acronimo di Fit On Olive 
Trails, un’iniziativa di sport e cultura del territorio 
che coinvolge quattro Paesi nell’ambito di HOST 
The Heritage of Olive Tree for Sustainable 
Tourism, finanziato dalla Commissione Europea 

con l’obiettivo di supportare la competitività delle piccole e medie imprese. Monte 
Pisano in Italia, isola di Lesbo in Grecia, litorale Istriano in Slovenia e comune di 
Zeitun a Malta saranno le regioni coinvolte per sviluppare un nuovo tipo di turismo, 
destagionalizzato, sostenibile, esperienziale. Per questo il running sarà una risorsa 
importante per attirare e coinvolgere un pubblico di tutte le età e di ogni tipo. Il Trail 
dei Monti Pisani organizzato dal Pisa Road Runner Club inaugurerà dunque questo 
grande percorso, il prossimo 20 marzo. Sarà poi il turno di Capodistria, che con 
la maratona aprirà le porte ai turisti il 10 aprile. Si passerà per Zeitun a Malta il 18 
settembre, per concludere poi il viaggio all’ombra degli ulivi di Lesbo in ottobre.

www.olivetrail.eu

Il Trail dei Monti Pisani inaugura 
il progetto FOOT nel Mediterraneo
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Il 6 febbraio 500 persone hanno festeggia-
to il Carnevale di Venezia correndo lungo 
le suggestive calli cittadine in maschera, in 
occasione dell’allenamento collettivo “Corri X 
di Carnevale”. Molto apprezzato il ricco ristoro 
finale a base di fritole, galani e vin brulé. L’al-
lenamento è stato anche un ottimo test per 
il primo grande evento che verrà organizzato 
dal Venicemarathon Club prossimamente, 
ovvero il Venice Night Trail in programma 
sabato 23 aprile: un trail notturno di 16 km. Gli 
incontri gratuiti Corri X proseguiranno fino ad 
ottobre e serviranno ad allenare le persone 
alle competizioni del ricco calendario di eventi 
proposti durante l’anno dal club veneziano 
come appunto gli Alì Venice Running Days 
(23 e 24 aprile), la Moonlight Half Marathon 
(28 maggio), la Primiero Dolomiti Marathon 
(2 luglio) e infine la 31a Venicemarathon del 
prossimo 23 ottobre.

www.venicemarathon.it

Procedono a pieno ritmo le iscrizioni per la 
manifestazione podistica che l’ultima dome-
nica del mese vedrà al via circa 1.500 atleti sui 
tre percorsi competitivi di 50 km, in partenza 
alle 9 da San Gimignano, di 32 km da Colle val 
d’Elsa e di 18 km da Monteriggioni. Altri 500, 
inoltre, saranno i partecipanti alla passeggiata 
non agonistica che partirà alle 10,30 da Piazza 
del Campo a Siena e che si svilupperà per il 
centro storico cittadino. Il Comitato Uisp di 
Siena, organizzatore della manifestazione, 
sta preparando la migliore accoglienza per i 
podisti provenienti da tutta Italia. La domeni-
ca della gara, per tutti gli atleti è previsto un 
servizio navette offerte dalla Tiemme, che, 
partendo dal centro storico di Siena, li porterà 
a punti di partenza della competizione. 

www.terredisienaultramarathon.it

È stata presentata il 3 febbraio a Palazzo 
Marino la terza edizione della Wings 
for Life World Run, l’evento di corsa 
importante sia per il mondo dello sport 
sia per la ricerca scientifica, che andrà in 
scena a Milano domenica 8 maggio 2016 
e in contemporanea in tutto il mondo. È 
successo alla presenza di Antonio Rossi, 
Assessore allo Sport e Politiche per i 
Giovani Regione Lombardia. La Wings 
for Life World Run è un evento globale e 
vedrà i runner di tutti i livelli (principianti, 
atleti professionisti e partecipanti sulla 
sedie a rotelle) schierati sulla linea di 
partenza contemporaneamente in 5 
continenti, 33 Paesi e 34 location diverse, 
tutti uniti a sostegno della Fondazione 
Wings for Life che in tutto il mondo 
finanzia progetti di ricerca sulle lesioni al 
midollo spinale.

maschere di corsa 
a Venezia

all’ Ultramarathon Terre di Siena

500

2.
0

0
0

34 città in tutto il mondo 
per Wings For Life

Ben 420 i runner che, partiti da Carvico lo 
scorso 24 gennaio, si sono dati battaglia sui 
sentieri del Monte Canto, lungo un inedito 
itinerario ad anello con uno sviluppo di 16 km 
e dislivello positivo di 550 metri. Nell’albo 
d’oro del nuovo evento griffato Asd Carvico 
Skyrunning sono entrati Benedetto Roda ed 
Elisa Sortini, aggiundicandosi il primo gradino 
del podio, rispettivamente maschile e femminile. 
Grande la soddisfazione da parte di Alessandro 
Chiappa, presidente dell’Asd Carvico 
Skyrunning, che non si fermerà a riposare dopo 
l’ennesimo successo organizzativo. Il prossimo 
evento firmato Carvico Skyrunning, infatti, 
è vicino, e lo Scaldagambe Winter Trail ha 
scaldato i motori della macchina organizzativa 
e degli atleti: il weekend del 2 e 3 aprile 2016 
appuntamento alla Sky del Canto e al Giro del 
Monte Canto, preceduti dalla Monte Canto Fest: 
le iscrizioni sono già aperte!

winter trailer al sold out dello Scaldagambe420

Giorgio Calcaterra 
e Giovanni Storti, 

ambassador 
della tappa italiana 
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COMPANY PROFILE

GREGG SCHUMACHER, INTERNATIONAL SALES DIRECTOR, GESTISCE LE VENDITE E LE ATTIVITÀ DEI DISTRIBUTORI 
DEL MARCHIO NEGLI 87 PAESI IN CUI È PRESENTE. NELL’INTERVISTA CHE VI PROPONIAMO CI HA RACCONTATO PECULIARITÀ 
E PUNTI DI FORZA CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA SUA CRESCITA IN QUESTI OLTRE 40 ANNI DI ATTIVITÀ.

Scienza, benessere, prestazioni:
i valori alla base di Spenco

Salt Lake City, Utah. Siamo nel 
1967 e il dottor Spence, specialista 
di fisioterapia e riabilitazione, dà 
vita a un’azienda per sviluppare 
solette e prodotti innovativi capaci 
di aiutare le persone a vivere all’in-
segna della salute e del benessere. 
Decide di chiamare la neonata re-
altà Spenco Medical Corporation. 
Dopo pochi anni, nel 1971, la sede 
si sposta a Waco in Texas, presso la 
Baylor University. I prodotti di suc-
cesso crescono per numero e quali-
tà all’insegna dell’innovazione, fino 
all’acquisizione della società da par-
te di Kimberly-Clark Corporation 
nel 1984, che inaugura una nuova 
era dove, tra i valori principali di 
Spenco si aggiunge alla consolida-
ta eccellenza dei prodotti anche 
un servizio al cliente di qualità. È 
su questi valori che si basa l’affer-

mazione del brand a livello globale, 
fino al nuovo cambio di proprietà 
con cui Steven Smith nel 1994 as-
sume il controllo del marchio e am-
plia gli uffici aziendali portandoli a 
un’estensione di circa 200.000 pie-
di quadrati e a servire circa 60.000 
clienti in tutto il mondo. La storia 
più recente di Spenco riguarda i 
suoi 40 anni celebrati nel 2007, 
un traguardo importante al quale è 
giunta portando a circa 100 i suoi 
impiegati e a circa 80.000 clienti to-
tali in 50 Paesi. Da quel momento 
nuove opportunità si creano per il 
suo business, fino all’ingresso nel 
mercato footwear con la creazione 
nel 2010 della prima linea di san-
dali con tecnologia Total Support 
derivata dalle sue solette. Nel 2012 
avviene invece il lancio delle due 
nuove categorie di solette, Total 
Support Thin e Total Support Max. 
Oggi Spenco continua a credere nel 
benessere delle persone e a proget-
tare importanti innovazioni sotto la 
guida del suo presidente e ceo Ste-
ven Smith. L’Italia, dove è presente 
attraverso Digi Instruments, è un 
mercato molto importante, come ci 
ha confermato Gregg Schumacher, 
international sales director Spenco, 
nel corso dell’intervista che ci ha 
concesso per parlare di alcuni temi 
di grande interesse.

Come è nata Spenco e cosa rappre-
senta oggi nel mondo?

Spenco Medical  Corporation 
venne fondata nel 1967, con 
l’obiettivo di realizzare prodotti 
funzionali unici al mondo a van-
taggio del benessere e della salute 
dei nostri clienti e di offrire un 
servizio al cliente di alto profilo. 

Il marchio Spenco oggi è distribu-
ito in 87 Paesi.
Può parlarci del mercato europeo 
e in particolare di quello italiano? 
Come si sono sviluppati negli anni 
e quali sono i punti distintivi del 
mercato italiano?

Il mercato italiano per noi è 
unico, con la presenza di un ele-

vato numero di negozi indipen-
denti e di piccole catene. Digi In-
struments, nostro distributore in 
Italia, può contare su un gruppo 
importante di responsabili vendite 
che si interfacciano costantemente 
con ogni punto vendita al fine di 
comprendere al meglio le carat-
teristiche del loro business e di 

Fondata nel 1967 nello Utah, Spenco è una realtà che si è affermata in tutto il mondo come 
una fra le aziende leader nella produzione di solette e prodotti per la salute e il benessere delle persone

INTERVISTA AL DOTT. RAY ANTHONY, CONSULENTE DI SPENCO MEDICAL CORPORATION /
Consulente di Spenco Medical Corpo-
ration, Ray Anthony è medico con 
oltre 30 anni di esperienza in campo 
clinico, specialista in biomeccanica, 
terapia plantare, medicina dello sport 
e trattamento delle deformità del 
piede dei bambini. Da più di dieci 
anni gestisce nel Regno Unito un 
laboratorio di plantari. È a capo del 

centro di podologia 
medica e chirurgica 
presso il Chrissie 
Tomlinson Memo-
rial Hospital delle 
Cayman, direttore 
della divisione passo 
& postura per Helix 
Healthcare e della 
Cayman Orthotics at 
Sole Solutions.

I prodotti Spenco si differenziano in 
tre categorie: comfort quotidiano, 
stabilità e performance. Come sono 
state progettate?
Classic Comfort sono modelli che of-
frono comfort e benessere attraverso 
un ampio range di tipologie. Stability 
comprende prodotti progettati per ri-
durre gli eccessi di pronazione e supi-
nazione. Fanno parte di questa linea: 
Total Support, 3-Pod Ground Reaction 
Force System e First RayCut-Out. La 

gamma Cushioning è realizzata con 
materiali esclusivi, come SpenCore e 
Polysorb, per assicurare beneficio in 
termini di assorbimento degli impatti 
e un leggero supporto per chi ha 
un appoggio neutro o una leggera 
pronazione. Infine Spenco differenzia 
la sua offerta di solette Speciality in 
base alle necessità di utilizzo per le 
attività più varie, o in base alle carat-
teristiche di genere e altro.
In base a quali studi sono state 
individuate le differenze di materiali 
e design?
Esiste un gran numero di pubblica-
zioni indipendenti che Spenco utilizza 
per sviluppare i suoi prodotti. Una 
ricerca ha ad esempio individuato che 
le solette favorirebbero l’attenuamen-
to dell’energia da impatto sulla suola 
e di conseguenza sul piede, sulle 
articolazioni e sugli arti inferiori, che 
modifica e altera le azioni di contra-
zione e allungamento muscolare. Le 
tradizionali solette che si limitano 

semplicemente a fornire supporto 
all’arco plantare e sono antiquate nel 
concetto e nel design.
Da questo punto di vista quali sono i 
benefici che un runner può incontrare 
utilizzando Total Support System?
Queste solette sono pensate per i 
runner di tutti i tipi: pronatori, supina-
tori e neutri. Hanno una struttura che 
si adatta dinamicamente ai differenti 
tipi di appoggio del piede in ogni fase 
della rullata. In caso di eccessiva pro-
nazione ad esempio, la zona centrale 
del sistema agisce per stabilizzare il 
piede, mentre in caso di supinazione 
sono le parti laterali ad attivarsi. Total 
Support Technology è un concetto di 
proprietà Spenco brevettato che ridi-
stribuisce la pressione su tutta la suo-
la: i prodotti di questa linea, solette e 
calzature, sono efficaci per attenuare 
le forze che possono causare disturbi 
di vario tipo, quali metatarsalgia o fa-
scite plantare. Alcune ricerche hanno 
inoltre evidenziato che favoriscono 

la ricezione degli input ai meccano-
recettori, con conseguente ulteriore 
beneficio nella propriocezione, nella 
stabilità e nella coordinazione, fino 
a ottimizzare la VO2Max durante la 
corsa.
Come si possono prevenire infortuni 
o disturbi?
Negli States si contano circa dai 3 ai 
5 milioni di infortuni nello sport. I più 
comuni sono le distorsioni alla cavi-
glia e i disturbi che riguardano il ten-
dine d’Achille. Tra i fattori intrinseci 
che incidono ci sono l’età, la struttura 
fisica, eventuali infortuni precedenti, 
la forma fisica, disturbi cronici quali 
scarsa nutrizione o diabete, distur-
bi biomeccanici. Fattori estrinseci 
includono il livello di competizione, 
la capacità tecnica, il tipo di calza-
tura utilizzata, la superficie su cui si 
pratica attività, errori di pianificazione 
dell’allenamento. Comprendere e in-
tervenire in considerazione di questi 
indici può allungare la carriera sporti-

va di una persona. Il miglior equipag-
giamento possibile per un runner può 
fare la differenza e in questo campo 
rientrano calzature e solette tecniche 
di qualità.
Quali sono le esigenze di un atleta 
endurance?
Allenamento e gare endurance 
espongono gli arti inferiori di un 
atleta a un elevato stress in termini di 
tensione, compressione e torsio-
ne, che spesso possono portare a 
disturbi nell’efficienza biomeccanica. 
A Kona nel 2014, il 6% dei triatleti 
più forti al mondo non è riuscita a 
completare la prova. Fra loro c’erano 
anche 16 professionisti uomini e 4 
donne. Le solette Spenco Ironman 
sono progettate per loro, aiutandoli a 
prevenire gli infortuni e a migliorare 
le performance. Il model-
lo per l’allenamento è 
leggermente più rigido e 
più spesso, mentre 
quello per la 
competizione è 
più flessibi-
le, sottile e 
leggero.

Un’importante base scientifica
ALCUNE DELLE INNOVAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL BRAND SONO STATE SVILUPPATE 

COL SOSTEGNO DI STUDI E RICERCHE INDIPENDENTI. FRA QUESTE IL TOTAL SUPPORT SYSTEM.

Da sinistra in senso orario: la prima sede di Spenco Medical Corporation a Salt Lake City; il centro inaugurato nel 1971 a Waco in Texas; 
la cerimonia di ampliamento dei nuovi uffici nel 1984; l’attuale presidente e ceo di Spenco Steven B. Smith

Esploso della soletta Total Support Max. 
sui prossimi numeri analizzeremo nello 

specifico i vari modelli di solette Spenco 
con le loro differenti peculiarità
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Da quanti anni il marchio è presente in Italia?
Siamo stati fra i primi in Europa a importare il 
marchio Spenco, partendo nel 1997 con la società 
M&M che all’epoca era anche distributrice di Polar, 
poi nel 2002 è nata Digi Instruments. Oggi Spenco 
è il nostro marchio più importante, il suo fatturato 
in Italia è cresciuto di 12 volte dal 2002 al 2015. Il 
tutto è stato possibile anche grazie a un cambio di 
gestione a livello internazionale, che ha portato alla 
creazione di un magazzino europeo personalizzato 
che ha reso l’intero processo di approvvigionamento 
semplice e veloce. 

Sbaglio o l’Italia è uno dei mercati più performanti 
per Spenco? 
È così! Anche nel 2015 Digi Instruments è stato il 
miglior distributore europeo di Spenco sia a livello 
di volumi sia di fatturato. L’Italia è al primo posto 
in Europa. A mio avviso sono tre i fattori che hanno 
portato a questo risultato. Il valore di un’azienda 
che da quasi 50 anni progetta e sviluppa plantari e 
solette in collaborazione con un equipe di medici, 
realizzando prodotti performanti e capaci di risolvere 
diverse problematiche del piede. I runner italiani, 
che sono molto preparati e scelgono i prodotti per 
la propria cura solo dopo un’attenta valutazione 
di ciò che il mercato offre. La nostra rete vendita 
formata da agenti molto preparati e apprezzati dai 
retail, sempre attenti alle richieste di tutti e capaci 
di rendere il nostro progetto affidabile agli occhi 
di tanti. Anche noi comunque ci prendiamo parte 
del merito, in quanto siamo stati tra i primissimi a 
credere in questa tipologia di prodotto e a investire 
risorse e attenzione quando era davvero difficile 
proporre plantari nel canale sport. Abbiamo costruito 
una certa credibilità come distributori ed è proprio 
questo aspetto che ci dà l’energia per offrire ogni 
giorno qualcosa di più. Oggi l’accessorio tecnico 
rappresenta sempre più una voce fondamentale nel 
bilancio dei retailer.

Qual è il range di prezzo delle solette?
Si parte da un primo prezzo di soli 15 euro al 
pubblico come il modello Performance Gel, già ideale 
per aiutare a mantenere il piede nella posizione 

corretta e che restituisce un ritorno di energia del 
44%. E si arriva ai modelli Specialty top di gamma 
studiati per esigenze specifiche, come le Race per 
la corsa e GRF per il Basket o quelle per gli sport 
soggetti a ripetute rotazioni delle caviglie.

In cosa si differenziano?
Gli aspetti sono tanti, ma ci soffermiamo sulla linea 
Total Support, sulla quale puntiamo maggiormente. 
Questi plantari hanno caratteristiche uniche e 
peculiari, riassumibili in tre grandi punti di forza: 
supporto dell’arco plantare con diversi gradi di 
flessibilità, profonda coppa per il tallone e cuscinetti 
ammortizzanti 3-POD in grado di stabilizzare i 
movimenti delle caviglie. Tutte le solette Spenco 
hanno un alto rendimento ammortizzante e 
svolgono un’azione di controllo nella restituzione 
dell’energia in grado di rendere più performante e 
sicuro il gesto atletico. Inoltre tutte le solette Spenco 
hanno uno speciale trattamento antimicrobico 
Silpure Ultrafresh per il controllo degli odori. 

Organizzate iniziative particolari, clinic, corsi di 
formazione per spiegare le caratteristiche delle 
tecnologie e dei prodotti Spenco ai dealer? 
Non è semplice, ma cerchiamo di farlo e siamo a 
disposizione dei negozianti per tutto il supporto 
necessario.

In generale come valuti il livello di preparazione 
del negoziante specializzato dal punto di vista 
delle conoscenze tecnico-scientifiche sulla corsa, la 
biomeccanica, l’appoggio? 
I negozianti sono molto preparati. Motivo per cui 
siamo sempre attenti nel divulgare informazioni 
tecnico-scientifiche. Tutto ciò che Spenco dichiara 
è frutto di un attento controllo in laboratorio e test 
sul campo dei nostri tecnici-atleti. La soddisfazione 
di centinaia di migliaia di utilizzatori e molteplici 
riconoscimenti delle varie associazioni internazionali 
di medici ne è testimonianza.

La tecnologia Total Support Spenco è studiata 
per stabilizzare i movimenti della caviglia e 
favorire l’allineamento del piede, riducendo i 
rischi di microtraumi e dolori.

I plantari ortotici Total Support sono dotati 
di una speciale struttura equilibrante per 
il supporto avanzato dell’arco plantare e 
di una profonda coppa per il tallone per 
ridurre l’eccessivo movimento pronatorio e 
supinatorio.

Il sistema brevettato 3-Pod con i suoi 3 
cuscinetti a densità differenziata agisce da 
sistema di controllo del movimento, per la 
protezione e la stabilità quotidiana del piede.

Il tessuto antisfregamento 
con trattamento 
antimicrobico Silpure 
garantisce il controllo 
degli odori e previene la 
formazione di vesciche.

I plantari con tecnologia 
Total Support hanno 
ottenuto il riconoscimento 
dell’APMA “American 
Podiatric Medical 
Association” e della FIP 
“International Federation 
of Podiatrists”.

valutare quali sono i prodotti più 
indicati da trattare in quel caso. È 
esattamente questo che intendia-
mo quando parliamo di un servi-
zio al cliente di alto profilo.
Ci può parlare del vostro centro di 
ricerca e sviluppo per le solette?

Quello che posso dire è che, 
quando Spenco sviluppa nuovi 
plantari per soddisfare le richieste 
e le necessità del mer-
cato, tutti i prodotti 
vengono revisionati 
e valutati da un team 
di podologi. In se-
guito, grazie ai loro 
feedback e contributi 
apportiamo le mo-
difiche definitive da 
cui nasce il prodotto 
finale.
Le calzature da running di oggi ven-
gono comunicate come performan-
ti sotto tutti gli aspetti. Quali sono 
i vostri consigli per aiutare i retailer 
a proporre la soluzione Spenco più 
indicata per i propri clienti?

Il mio consiglio ai clienti è che 
prima di tutto è importante ascol-
tare i consumatori, valutare appro-
fonditamente quale sarà l’utilizzo 
che faranno della scarpa che in-
tendono acquistare e quali sono 
le problematiche che potrebbe 
riscontrare. A quel punto si può 
effettuare una prova che consiste 
nell’indossare la scarpa più indi-
cata, ma rimuovendo dalla sinistra 
la soletta estraibile e inserendovi 
il prodotto Spenco individuato in 
base alle sue necessità. A quel pun-
to sarà immediato notare la diffe-
renza tra il piede destro con soletta 
tradizionale e il sinistro con soletta 
Spenco, e in particolare i benefici 
che offre quest’ultima.
Spenco sponsorizza atleti o even-
ti nel mondo del running o del 
triathlon?

Non direttamente. Alcuni dei 
nostri distributori sponsorizzano 
alcune importanti gare nei rispet-
tivi Paesi, come ad esempio la 
maratona di Tokyo o l’Ironman 
di Manila. O ancora mi viene in 
mente una 10K di Singapore, ma 
si potrebbe parlare ancora di nu-
merosi altri.
A livello di testimonianze e 
feedback, quali sono i pareri più 
autorevoli che avete riscontrato sui 
vostri prodotti e tecnologie da par-
te degli sportivi professionisti o di 
altri testimonial di rilievo?

Spenco riceve un gran numero di 

feedback sui suoi prodotti e lavora 
a stretto contatto con gli specialisti 
di podologia da oltre 45 anni. Le 
loro testimonianze sono molto pre-
ziose dal momento che nascono dal 
contatto diretto con persone affet-
te da problematiche di vario tipo, 
dalla fascite plantare ai disturbi di 
carattere neurologico. I medici ci 
informano costantemente sui mo-

delli di solette che 
utilizzano e per quali 
scopi, oltre a richie-
dere specifici aggior-
namenti ai prodotti 
in questione. Sul 
nostro sito è attiva 
una sezione dedicata 
agli ambassador dove 
gli atleti raccontano 

quali sono i particolari benefici che 
ottengono nello svolgimento della 
loro disciplina.
Da qualche anno proponete una 
linea di Sandals. Quali sono le pe-
culiarità di questi nuovi prodotti?

Un sandalo piatto è il prodotto 
peggiore che una persona può sce-
gliere per i suoi piedi. Considera-
zione ancora più vera quando par-
liamo di persone che svolgono un 
qualche sport in quanto i sandali 
piatti non offrono alcun aiuto in 
fase di recupero. Le solette ovvia-
mente non possono essere inserite 
nei sandali, per cui Spenco ha pro-
gettato dei prodotti capaci di offri-
re i benefici delle sue solette Total 
Support: una profonda curvatura 
nella zona del tallone favorisce un 
perfetto allineamento del piede e 
una calzata ottimale, le zone dell’ar-
co plantare e metatarsale sono dise-
gnate per assicurare supporto e so-
stegno e infine il design è studiato 
per prevenire la pronazione. Il risul-
tato è una calzatura che garantisce 
comfort, supporto e stabilità.

Come mai avete utilizzato il mar-
chio Ironman sulle solette che di-
stribuite in Europa?

Ironman è uno dei brand più 
riconosciuti in tutto il mondo. 
Spenco ha una licenza internazio-
nale per utilizzare questo nome e 
quando un consumatore lo legge è 
immediatamente spinto a pensare 
allo sport. La linea Spenco Iron-
man non è venduta soltanto nel 
Vecchio Continente ma in tutti i 
Paesi dove siamo presenti.

L’Italia 
al primo posto 
in Europa

L’AZIENDA BOLOGNESE È STATA FRA I PRIMI NEL VECCHIO CONTINENTE 
A CREDERE NEL MARCHIO E DAL 1997 LO HA PORTATO NEL NOSTRO PAESE.

CONTATTI / Digi Instruments
051.6782046 •  info@digi-instruments.it 

La consegna a Digi Instruments 
del certificato di eccellenza europeo 

come distributore Spenco. 
Da sinistra: Dejan Ferbežar, 

Matteo Montagnana, 
Massimiliano Torre 

e Marjan Kočila

Stabilità
Supporti per tallone, arco laterale,
metatarso e avampiede

Comfort e Protezione
Il plantare in EVA si adatta alla 
forma unica del piede e favorisce 
un elevato assorbimento delle
onde d’urto

Allineamento
Profonda coppa 
per il tallone

Gregg 
Schumacher 
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FOCUS PRODOTTO ASICS lancia la nuova collezione estiva fuzeX, dedicata al pubblico 
più giovane che vuole accostarsi al running e liberare la propria fantasia

Tecnica, di tendenza… giovane! La nuova generazione di runner da oggi può contare 
su ASICS fuzeX, la linea di abbigliamento e calzature sviluppata dall’Istituto di Scienza 
dello Sport a Kobe per offrire versatilità e stile, il giusto equilibrio tra performance e look. 
L’outfit comprende capi realizzati con tessuti tecnici leggeri, capaci di garantire protezione 
e versatilità a chi vuole allenarsi per dare il massimo ed essere allo stesso tempo protetto 
dagli agenti esterni. Le stampe e i colori luminosi sono stati studiati per permettere a 
chiunque di esibire le proprie combinazioni personali ed essere sempre alla moda durante 
qualunque attività sportiva. La collezione di scarpe è invece caratterizzata dall’unica e leg-
gerissima tecnologia fuzeGEL, una combinazione del GEL ASICS con il materiale SoLyte 
che garantisce reattività e ammortizzazione ottimali. “Abbiamo capito che oggi i runner cercano versatilità, comfort  

e design sia nelle calzature che nell’abbigliamento. Unendo le ultime 
tendenze tecnologiche con un design minimale, con la linea fuzeX 

faremo diventare la corsa ancora più accessibile e divertente”
 

Gerard Klein, senior general manager ASICS  
footwear product & merchandising division

CAPI D’ABBIGLIAMENTO CON GRAFICHE DI TENDENZA, RICCHI DI TECNICITÀ 
E FUNZIONALITÀ, SI UNISCONO ALLE CALZATURE DOTATE DELL’INNOVATIVA 
TECNOLOGIA FUZEGEL PER ASSICURARE LEGGEREZZA E PERFORMANCE.

•  DI DAVIDE CORROCHER
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Forever young
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Intersuola
A basso profilo 

migliora la stabilità

Full Length 
fuzeGel midsole

Differenziale
8 mm, per una dinamica 
di corsa confortevole

Tomaia
In mesh senza cuciture

Suola
La sua conformazione 
ottimizza il feeling sulla 
strada e garantisce stabilità

Soletta 
X40 sockliner offre il 40% 
in più di ritorno di energia, 
aumentando l’efficienza 
in termini di prestazioni

LA LINEA APPAREL /

FUZEX /

Tank Top
Soffice al tatto, comodo 
e traspirante, ha un design 
con dorso modellato e scollatura 
“a V” per muoversi liberamente. 
Realizzato in tessuto leggero 
con lavorazioni al laser.

Graphic 7/8 Tight
La fascia alta assicura una 
silhouette modellata e protezione 
durante gli esercizi. L’ampia 
tasca laterale e la grafica 
maculata offrono praticità e stile.

Packable Jacket
La parte lucida esterna presenta 
una stampa grafica tono su tono, 
il cappuccio è dotato di coulisse 
e orlo per maggiore protezione. 
Inserti in mesh nascosti sulla 
parte anteriore e posteriore 
garantiscono traspirabilità per 
i giorni primaverili più caldi.

SS Seamless Top
Il tessuto traspirante e la 
vestibilità comoda assicurano 
comfort e un look più rilassato. 
Il blu cobalto scuro a righe 
è in perfetta sintonia con 
la Packable Jacket.

Men’s graphic leggings
Grigi, leggeri ed elastici, si 
possono indossare sotto un paio 
di pantaloncini 
o da soli. La zip 
integrata sul 
retro è ideale 
per tenere 
al sicuro 
gli oggetti 
personali. Il 
cordoncino 
li mantiene 
fermi e sicuri 
qualsiasi sia 
l’esercizio.

Le scarpe fuzeX si caratterizzano per l’inedita introduzione della tecnologia 
fuzeGEL. Si tratta di una composizione unica di materiale per l’intersuola e GEL, 
che offre stabilità e favorisce un’andatura fluida e confortevole. Garantisce 
una risposta ottimale al momento dell’impatto e agevola la fase di spinta. 
Oltre al fuzeGEL applicato a tutta l’intersuola, queste calzature sono dotate 
di tomaia in mesh progettata per modellarsi sul piede, sostenendolo senza 
aumentare il peso. Il design minimalista caratterizzato da curve tridimensionali 
permette all’energia di distribuirsi in modo diffuso. Grazie alla vasta scelta di colori 
vivaci e classici temi monocromo, i runner possono divertirsi indossando fuzeX 
non solo durante la corsa o l’allenamento, ma in ogni momento della giornata.

Versione femminile
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A oggi sono oltre 300 
gli integratori studiati e 
realizzati da Overstim.s. Fra 
questi, Energix Delice è un 
gel energetico dal sapore 
gustoso, disponibile in cinque 
varianti: espresso, caramello 
al burro salato, frutti rossi, 
limone, pomodoro. Energix 
Delice è un complesso 
glucidico studiato per offrire 
un apporto energetico 
progressivo, che assicura 
efficacia per tutta la durata 
dell’esercizio. Ideale per gli 
sport endurance, è ricco di 
vitamina B6, che contribuisce 
a ridurre la stanchezza, ed è 
senza glutine.

Da oltre 30 anni Overstim.s accompagna gli 
sportivi nella loro attività al fine di offrire 
un contributo efficace nel raggiungimento 
di performance ed equilibrio. Fondata nel 
1982, l’azienda transalpina ha ottenuto 
il suo primo successo con quello che 
sarebbe diventato uno dei suoi prodotti 
più riconosciuti e apprezzati, Gatosport, 
preparato per torte energetiche perfetto 
per la corsa e le discipline endurance. 
Tantissimi atleti di caratura internazionale 
si affidano alle soluzioni create dai 
suoi esperti, come la fortissima Nuria 
Picas (in foto), vincitrice lo scorso anno 
del Grand Raid De La Reunion. O 
Sébastien Chaigneau, che nel 2012 e 
nel 2013 ha messo consecutivamente in 
bacheca fra gli altri due prestigiosi titoli 
alla Transgrancanaria. O come Nathalie 
Mauclair, vincitrice in carica dell’UTMB.

Energia progressiva… 
in 5 gusti
Energix Delice è un gel perfetto per le attività endurance 
che richiedono un contributo continuo per tutta la durata 
dello sforzo. È ricco di vitamina B6 ed è gluten free.

BV Sport presenta il modello Quad Short CSX Da oltre 30 anni è la scelta di tantissimi campioni del running e dello sport

Il centro di ricerca e sviluppo BV Sport ha 
condotto numerosi indagini scientifiche at-
traverso le quali ha dimostrato che le pres-
sioni trasmesse agli arti inferiori variano 
in funzione del tipo di spessore dei tessuti 
biologici viventi che li compongono. Que-
sti tessuti si comportano come se assorbis-
sero la pressione (muscoli e grassi) o, al con-
trario, come se le respingessero (ossa e in 

maniera più moderata i tendini e i nervi). 
Dai rilievi ottenuti, gli scienziati del brand 
hanno creato capi e accessori con maglie 
a rigidità variabile (flessibile / semi rigida 
/ rigida). Tra i prodotti iconici nel mon-
do dello sport performance ricordiamo la 
gamma compressiva Booster e Prorecup. 
Quest’anno, per la collezione FW 2016/17, 
viene presentato Quad Short CSX.

REALIZZATO CON TESSUTO QUANTUM ENERGY FUSION FIBER, 
HA UNA SPECIALE COSTRUZIONE A RIGIDITÀ VARIABILE PER ASSECONDARE 
LE DIVERSITÀ SPECIFICHE DEI VARI TESSUTI MUSCOLARI.

Compression
Selective 
Xperience

La fibra Quantum Energy Fusion 
Fiber migliora la termoregolazione, 
mantenendo la temperatura 
corporea a livello ideale 
indipendentemente da quella 
esterna. È inoltre antibatterica, anti 
UV, resistente, leggera e comoda Cosa offre

•  Energia progressiva
•  Vitamina B6 (riduce la stanchezza)
•  È per tutti (senza glutine)

I GUSTI /

ESPRESSO

CARAMELLO 
AL BURRO SALATO

FRUTTI ROSSI

LIMONE

POMODORO
(SALATO)

•  Cuciture ultrapiatte 
per evitare attriti e 
conseguenti irritazioni

• Tasca riflettente in rete 
traspirante posizionata sul 
fianco sotto la cintura

•  Larga cintura elastica 
per vestibilità e aderenza, 
unite a un ottimo comfort

•  Costruzione con 
inserti in tessuto 
traspirante 
per un’efficace 
fuoriuscita del 
sudore

La compressione selettiva rispetta l’anatomia 

e la fisiologia dello sportivo, ottimizza la 

biomeccanica, migliora il ritorno venoso, limita 

le vibrazioni e le oscillazioni parassite, riduce 

l’insorgenza d’indolenzimento muscolare 

DOMS e ritarda la soglia dell’affaticamento.

DISTRIBUITO DA / Overstim.s • +33 (0) 297.622171 • www.overstims.com
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TOMAIA / 
Realizzata in rete e KPU, grazie 
alla costruzione Adaptive Fit 
in un unico pezzo avvolge il piede 
e si adatta efficacemente a ogni 
conformazione anatomica. 
Il KPU, offre grande resistenza 
alle abrasioni e lunga durata

sottopiede /
Insole Concept: solette 
specifiche sviluppate 
sulle differenze di 
genere fra uomo 
e donna

Kinabalu Enduro

allacciatura / 
Stringhe elastiche

INTERSUOLA /

Creata per offrire una migliore efficienza di corsa, adattandosi al terreno 
a ogni passo e offrendo una stabilità dinamica. Il concetto eRide Tuned 
Midsole è stato sviluppato individuando una geometria capace di 
favorire la personale biomeccanica del runner: le flex zone posizionate in 
maniera strategica si sviluppano su un design che garantisce flessibilità 
asimmetrica. La schiuma in Eva favorisce un efficace ammortizzamento.

AeroFoam+ / 
Scott ha sviluppato una speciale intersuola 
leggera, capace di assicurare una migliore 
ammortizzazione. Ideale per chi si allena 
quotidianamente o con grande frequenza, offre 
più elasticità della 
versione AeroFoam 
originale. Le sue 
proprietà assicurano 
maggiore durevolezza 
e capacità di 
cushioning. Il piede 
resta protetto 
efficacemente 
e l’andatura di 
corsa risulta più 
efficiente. Come 
hanno dimostrato 
test condotti in 
un laboratorio di Bioeccanica a Portland, AeroFoam+ 
mostra minore riduzione di spessore rispetto le schiume 
tradizionali anche dopo un lungo utilizzo.

Scott Kinabalu Enduro prendono in prestito il nome dalla nota disciplina di mtb, 
a indicare la vocazione All Mountain che le contraddistingue
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suola / 

La tecnologia Vibram Megagrip 
assicura massima aderenza 
su ogni tipo di terreno. Grazie 
alla scolpitura asimmetrica del 
battistrada e ai tasselli multi-
direzionali, Kinabalu Enduro 
offre equilibrio e stabilità 
ottimale in ogni condizione

informazioni di base /
DISCIPLINA / Trail running, skyrunning

COLLEZIONE / 2016 year around

TARGET / Il nome della calzatura si rifà alle 
famose gare ciclistiche e deriva dal fatto che 
è stata progettata ispirandosi a un approccio 
di tipo “All mountain”. È sviluppata per correre 
sulle lunghe distanze. Offre aderenza, protezione 
e comfort, caratteristiche ideali per affrontare 
i percorsi tecnici e le superfici sconnesse

PER / Uomo e Donna

MISURE / Uomo 7-14 US; Donna 6-11 US

PESO / Uomo 380 g; Donna 330 g

DIFFERENZIALE / 11 mm

I TRE PUNTI DI FORZA /
1 / Comfort e supporto, grazie alla tomaia 
realizzata in un unico pezzo che avvolge e si 
adatta a tutte le forme di piede

2 / Design dell’intersuola sviluppato per 
migliorare l’efficienza della corsa e offrire 
protezione

3 / La tecnologia Vibram è garanzia di aderenza 
e stabilità in ogni condizione e su qualsiasi tipo 
di terreno

PREZZO CONSIGLIATO ALLA VENDITA / 155 euro

punta / 
Placca protettiva 
sull’avampiede

blue / orange

yellow / orange

purple / red

red / green

VARIANTI COLORE /  

•  Un’interessante overview della 
calzatura è inoltre disponibile 
online, grazie al video dedicato 
al modello e visibile inquadrando 
il QR code qui a fianco.

•  Per la promozione del 
prodotto all’interno dei punti 
vendita, Scott ha infine 
realizzato del materiale pop 
appositamente disegnato 
per dare evidenza a questa 
importante novità.

•  Alla Kinabalu Enduro è 
dedicato uno speciale minisito. La 
piattaforma dà accesso ad alcuni 
interessanti approfondimenti 
tecnici riguardanti la nuova 
calzatura del mondo Scott 
Trail, con particolare attenzione 
alla tecnologia AeroFoam+ 
dell’intersuola, alla mescola eRide 
Tuned, oltre che alla costruzione 
della tomaia e alle caratteristiche 
della suola Vibram Megagrip.

scott-sports.com/it/it/page/kinabalu-enduro

UOMO DONNA
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•  DALLA NOSTRA INVIATA 
TATIANA BERTERA

Si è svolta la terza edizione della gara 
ideata dal campione Marco De GasperiEVENTI

Valtellina Wine Trail
un tris da record

Ben 1.600 runner, tre gare e tre differenti 
percorsi, undici comuni toccati, duecento 
volontari, venticinque nazioni partecipanti. 
Sono questi i numeri del Valtellina Wine 
Trail 2015: un’edizione da record, giunta 
quest’anno al terzo appuntamento. E noi 
di Outdoor Magazine abbiamo avuto l’occa-
sione, nonché l’onore, di prendere parte a 
questa bellissima esperienza, invitati diretta-
mente dal mitico Marco De Gasperi. Mar-
co, quel “boy” ancora pieno di “mountain 
dreams” (vi consigliamo vivamente di visi-
tare il sito www.boymountaindreams.com) 
che, passo passo, sta cercando di realizzare. 
A partire dai due record portati a termine 
durante il periodo estivo: dapprima l’ascesa 
all’Ortles partendo da Solda e ritorno in 
poco più di due ore e mezza, poi quella al 
Bianco, la cui salita e discesa hanno richie-
sto 6h 43’ 52’’. Tempi disumani, o quasi, 
quelli di questo Valtellinese doc che, oltre 
a scrivere il proprio nome nella storia dello 
skyrunning e del Monte Bianco, ha anche a 
cuore la sua terra d’origine. 

Un comitato organizzativo a Km 0 / Ab-
biamo detto che ideatore della manifesta-
zione è lui, Marco De Gasperi (Dega per gli 
amici). Ma sono altri quattro, tutti rigorosa-
mente local, i cuori pulsanti che stanno die-
tro, insieme a Marco, alla sua organizzazione. 
Si tratta di Emanuele Manzi, Fabio Cometti, 

Michele Rigamonti e Giorgio Bianchi: capo-
fila di questo evento e membri dell’ASD Val-
tellina Wine Trail. La formula di quest’anno, 
con expo in zona arrivo (Piazza Garibaldi a 
Sondrio), gare il sabato aperte ad agonisti e 
amatori, oltre al gran finale domenica con 
gara giovani e tour delle cantine, pare aver 
fatto felici davvero tutti! Alla competizione 
ha partecipato anche l’assessore regionale 
lombardo Rossi, al via del Sassella Trail (12,5 
km, con partenza da Castione Andevenno).

Half marathon: per iniziare a correre / 
Con i suoi 21,7 km e 780 m D+, questa è 

la gara a cui abbiamo partecipato e anche 
quella consigliata per chi vuole approcciarsi 
alla corsa in montagna. Perché permette di 
mettersi alla prova su una distanza ragguar-
devole senza però arrivare al chilometraggio 
della maratona, che richiede una seria pre-
parazione. Perché il dislivello esiste, senza 
però raggiungere le “quattro cifre”. Perché 
le salite sono intervallate sia da discese sia 
da tratti pianeggianti, dove è possibile cor-
rere. Perché i ristori sono parecchi e forni-
scono ogni tipo di integrazione (dalla classi-
cissima acqua con aggiunta di sali minerali, 
a Coca-Cola, the caldo e freddo, cioccolato, 

biscotti, datteri e frutta secca). Perché è te-
oricamente possibile e anche agevole il ri-
tiro dalla gara in ogni punto del percorso, 
senza incontrare difficoltà. Perché, se non 
si è abituati a vita da divano, è sufficiente 
uscire a correre un paio di volte a settimana 
nei tre mesi che precedono la gara per ave-
re quasi la certezza di tagliare in traguardo. 
Perché una volta terminata la gara, il pasto 
a base di prodotti tipici locali è veramente 
“da leccarsi i baffi” e ricompensa della fatica 
fatta. Come anche per le altre due gare (la 
42 e la 10 chilometri) i paesaggi sono dav-
vero da cartolina e, tempo permettendo, il 
clima è mite in quanto il percorso è intera-
mente in zone baciate dal sole. Perchè con 
una gara come questa fatta come “prima 
competizione”, è praticamente impossibile 
non innamorarsi della corsa in montagna! 
Il fatto che l’evento sia molto “sentito”, lo 
si capisce anche dal tifo a bordo strada e dai 
punti ristoro improvvisati, dove è possibile 
bere un sorso di acqua fresca dai bambini 
che, fuori dalla loro abitazione, si diverto-
no ad allestire la loro personale bancarella 
e a “battere il cinque” ai runner. Per non 
parlare dell’arrivo a Sondrio, tra due ali di 
folla e un tappeto che porta fino all’arrivo. 

ABBIAMO PARTECIPATO ALLA MEZZA MARATONA E VISSUTO DAL VIVO QUESTA BELLISSIMA ESPERIENZA, 
FORTEMENTE CONSIGLIATA SIA AD AGONISTI SIA AD AMATORI. BEN 1.600 I RUNNER PRESENTI.
TRE I PERCORSI PER METTERSI ALLA PROVA TRA VIGNETI, CASTELLI E CANTINE.

Partenza della 
mezza maratona 
da Chiuro

In questa pagina e in quella 
accanto alcuni scorci caratteristici 
del tracciato di gara

Selfie di Marco 
De Gasperi con 

la nostra inviata 
Tatiana Bertera

SCOTT E VALTELLINA WINE TRAIL, UN BINOMIO PERFETTO /
Quattro giorni di eventi e competizioni: una vera e propria festa dello sport e del territorio 
valtellinese. Anche in quest’edizione numero tre, Scott è stata sponsor dell’evento, presente 
dal giovedì con il big truck in cui è stata presentata la collezione running. Ma ciò che lega 
Scott a questo evento è anche la collaborazione con Marco De Gasperi, da anni atleta di 
punta del team e anima di questa gara. Per affrontare al meglio 
questa competizione la scarpa perfetta e proposta da Scott è 
la Kinabalu 3.0. Una scarpa da running molto versatile e con 
un’ammortizzazione moderata. La tomaia composta da sottili 
strati Rubber offre un supporto adeguato alle prestazioni 
impegnative seppur non estreme. La limitata altezza 
dell’intersula e la geometria eRide mantengono il 
piede aderente al terreno, offrendo altresì  la spinta 
ottimale per una corsa ancora più veloce.

ph
: J

ac
op

o 
C

ai
ra

ti

ph
: J

ac
op

o 
C

ai
ra

ti

ph
: J

ac
op

o 
C

ai
ra

ti



21

RUNNING 
MAGAZINE

n. 2 - 2016

E così anche noi, dopo 2 ore e 43 minuti 
di pura adrenalina, abbiamo tagliato quel 
traguardo. Ad attenderci la medaglia (in 
serpentino, quindi anche questa a km 0 o 
quasi) data ai finisher. A vincere la compe-
tizione sono stati due campioni di caratura 
mondiale come Xavier Chevrier e Emmi 
Collinge. Per lui cavalcata trionfale corona-
ta da applausi in zona traguardo e orologio 
stoppato sul tempo di 1h 33’ 17”. Nella gara 
in rosa importante si è riconfermata la Col-
linge per la vicecampionessa mondiale di 
corsa in montagna giunta in piazza in 1h 
38’ 50”. 

Marathon: la regina del Wine Trail /
Griffe importanti anche sulla 42km. Con 
partenza da Tirano e arrivo a Sondrio, la 
maratona è la gara regina di questa mani-
festazione. A incidere il loro nome nell’al-
bo d’oro il britannico Martin Cox (3h 29’ 
28”) e la bormina d’adozione Elisa Desco 
(3h 45’ 50”). 

Sassella Trail / Tanti agonisti, moltissi-
mi amatori e una guest star come l’assessore 
Antonio Rossi al via di questa inedita com-
petizione con partenza da Castione Ande-
venno e un format che ha riscosso tanto 
successo da avere grosse possibilità di essere 
riproposto nel 2016. Qui, a primeggiare, è 
stato  Enzo Vanotti. Successo al femmini-
le per l’azzurra di corsa in montagna e neo 
mamma Valentina Belotti (1h 06’ 01”).

Grandi numeri / Marco Dega, intervistato 
a fine gara, ha commentato con soddisfazio-
ne questa terza edizione. “Un successo in 
termini di numeri e di partecipazione an-
che da parte del pubblico. Mai, prima d’ora, 
c’erano state così tante persone ad assiste-
re alla gara. Al via ci sono stati, tra i 1.600 
partecipanti totali, oltre 200 stranieri. Ma 
quello che è sicuro che non ci sediamo su-
gli allori e che continueremo a lavorare per 
migliorarci”.

Marco De Gasperi 
con la vincitrice 
della maratona 
Elisa Desco

VINO, CORSA E DINTORNI: GRANDE SUCCESSO E OLTRE 2.000 PARTECIPANTI PER LA PROSECCO RUN /
A proposito del buon connubio corsa e 
specialità enogastronimiche, dobbiamo 
sottolineare che le gare e le manifestazioni 
legate al mondo del vino si stanno diffon-
dendo di anno in anno, con un indice di 
successo che va in crescendo. Si è svolta nel 
mese di dicembre a Vidor (TV), ad esempio, 
una maratonina che vanta di essere l’unica 

al mondo in cui i runner attraversano ben 17 
cantine nell’arco di soli 21 km. E che ha visto 
la partecipazione di oltre 2.000 runner. La 
manifestazione, organizzata da Silca Ultralite 
Vittorio Veneto, ha chiuso l’anno agonistico 
della società sportiva Sinistra Piave. Alla sua 
sesta edizione, ha preso il via dalla cantina 
La Tordera alle 10, dopo il ritrovo al centro 

polifunzionale di piazza Capitello. Accanto 
ai runner agonistici c’è stato spazio per i po-
disti amatoriali e i camminatori che si sono 
cimentati su un percorso di 10 chilometri. 
Inoltre una staffetta a coppie dedicata agli 
alunni delle scuole di Vidor, Valdobbiade-
ne e Pederobba, grazie alla collaborazione 
con Comune, Atletica Pederobba e Atletica 

Valdobbiadene (par-
tenza alle 10.10 dal 
centro polifunzionale). 
A trionfare nella gara 
vera e propria sono stati 
Paul Sugut e Teresa 
Montrone. Per l’africano 
arrivo quasi a braccet-
to con il connazionale 
Hosea Kimeli Kisorio in 
1h11’30’’, per la barese 

il crono di 1h20’48’’, dopo tre quarti di gara 
in compagnia della padovana Giovanna 
Ricotta, seconda come lo scorso anno. Molto 
soddisfatto della mattinata di sport nel suo 
comune, il sindaco Albino Cordiali. “I parteci-
panti crescono di anno in anno - ha commen-
tato il primo cittadino - questo significa che 
vengono apprezzati il nostro territorio e l’im-
pegno dei volontari, senza dimenticare che 
molte delle nostre attività produttive aprono 
volentieri le porte delle loro cantine e aziende 
agricole per accogliere i podisti”.
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Dopo il successo dello scorso anno con ol-
tre 2.000 iscritti, nel 2016 Inferno Run rad-
doppia e si conferma come uno degli appun-
tamenti più attesi del Campionato Italiano 
Mud Run, con un nuovo appuntamento a 
Pisa in aggiunta alla ormai 
collaudata gara di Firenze. 
Prima tappa all’ombra della 
torre pendente il 7 maggio e 
seconda il 22 ottobre nella 
città del Giglio. Nate negli 
Stati Uniti, dove si contano 
circa 4 milioni di parteci-
panti all’anno, le mud run 
stanno conquistando sem-
pre più appassionati anche 
in Italia. Come conferma 
la creazione del campiona-
to nazionale di specialità al 
quale nella prima edizione hanno preso par-
te circa 5mila runner amatori e 300 competi-
tivi distribuiti nelle sette prove complessive. 
La “double infernale” sarà ovviamente parte 
dello spettacolo che sarà proposto nella se-
conda edizione del circuito, assieme a Cross 
X Race (due gare a Cesano in provincia di 
Roma e a Ovindoli in provincia de L’Aqui-
la), Italian Mud Experience, Parmigiano 
Reggiano Hard Run, Farm Run, Scigamatt 
e La matta corsa. Con uno sguardo al recen-
te passato e pensando al futuro, abbiamo 
chiesto a Mauro Leoni di mudrun.it, fra gli 
organizzatori del circuito, di raccontarci che 
esperienza è il CIMR..

Partiamo da un bilancio della prima edizio-
ne. Si sono contati circa 5mila partecipanti 
in totale fra le sette gare in calendario. 300 
atleti hanno preso parte al format competiti-
vo. Quali erano stati gli obiettivi prefissati al 
momento della creazione del campionato?

Innanzitutto ci tengo a sottolineare che 
quello italiano è stato il primo campionato 
mud run a circuito al mondo. Nel Regno 
Unito esiste una classifica gestita da un sito, 
www.mudstacle.com, ma nessun altro Paese 
aveva mai organizzato un format come il no-
stro. Partendo da questo primato gli obietti-
vi erano, e restano, molto semplici: promuo-
vere la disciplina e far crescere il numero di 

partecipanti in ogni corsa, mantenendo leg-
geri la struttura e il regolamento degli atleti 
competitivi. Il tutto senza togliere lo spirito 
classico di una mud run, ovvero divertirsi e 
aiutare gli altri lungo il percorso.

A questo proposito, quando 
e com’è nata l’idea di creare 
un circuito come questo?

L’idea nasce dalla consta-
tazione che una mud run o 
obstacle race non è una gara 
ma una corsa, ci si può aiu-
tare lungo il percorso. Allo 
stesso modo ci si può aiutare 
tra organizzazioni. Mi spiego 
meglio: non c’è concorrenza 
tra una gara a marzo in Ve-
neto e una a giugno a Roma, 

almeno secondo noi. Come mudrun.it, 
portale di riferimento, abbiamo coinvolto 
tutti gli organizzatori di OCR italiani fin 
dall’agosto 2014. Ovviamente per i marchi 
esteri che operano in franchising in Italia 
la gestione è più complicata perché ci sono 
vincoli imposti dai quartier generali. Fra gli 
altri, chi ha saputo cogliere lo spirito della 
proposta ha potuto trarne e ne trarrà sem-
pre più benefici. Anche perché avere un 
interlocutore condiviso semplifica molto il 
loro lavoro. Aggiungo che abbiamo inten-
zione di continuare anche con gli incontri 

di formazione sui temi più importanti della 
disciplina aperti a tutti, anche a chi non fa 
parte del campionato. Il progetto è nato da 
una collaborazione tra mudrun.it, Inferno 
Run e Parmigiano Reggiano Hard Run. Fra 
le persone che hanno lavorato alla realizza-
zione del campionato, in particolare Alberto 
Rovera è un esperto organizzatore di eventi 
sportivi anche internazionali in Italia e all’e-
stero. Il campionato nel 2015 si è appoggia-
to su mudrun.it ma già da quest’anno avrà 
maggiore indipendenza e visibilità propria.

Quali sono le caratteristiche della vostra 
organizzazione e a quale livello collaborate 
con le singole gare che compongono il cam-
pionato?

Cerchiamo di supportare gli organizzatori 
nella comunicazione e nei regolamenti, la-
sciando a ogni corsa quanta più libertà pos-
sibile su percorso, ostacoli e gestione locale. 
Nel 2016 vogliamo dar vita a una proposta 
di ottimizzazione di alcuni costi, dall’adverti-
sing ai materiali… per aver corse ancora più 
spettacolari!

Oltre agli sponsor delle singole gare, come 
Campionato avete dei partner che vi sosten-
gono nelle vostre attività?

Siamo particolarmente orgogliosi della 
partnership con Merrell, che sarà il partner 
tecnico ufficiale del Campionato Italiano 

Mud Run 2016. Merrell ha recentemente 
stretto un accordo a livello mondiale con 
Tough Mudder e sta facendo grossi investi-
menti per offrire le migliori calzature per il 
nostro sport. Avremo quindi la possibilità 
di far provare ai nostri atleti le sue scarpe 
pensate per superare al meglio fango e osta-
coli. L’azienda sarà presente a ogni corsa del 
Campionato e ci accompagnerà in questa 
avventura. Anche Red Bull sarà partner del 
campionato, con un programma ricco di 
energia e di sorprese... 

Quali sono le principali iniziative che orga-
nizzate per promuovere il circuito, le singo-
le corse e in generale la “specialità”, chia-
miamola così, del mud running?

Il fenomeno in Italia è in crescita an-
che grazie all’arrivo di format esteri come 
la Spartan Race, che riescono per le loro 
dimensioni a creare molto interesse. Un 
argomento interessante è quello legato al 
training, ovvero dei workshop sparsi sul ter-
ritorio italiano che preparano gli atleti con 
tecniche specifiche per ostacoli, preparazio-
ne, alimentazione e corsa.

Quali sono i principali trend?
Ci sono due grandi filoni, la competiti-

vità e il divertimento: noi cerchiamo di 
valorizzarli entrambi. Probabilmente la 
creazione a livello europeo di un’alleanza 

•  DI DAVIDE CORROCHERINTERVISTA Parla Mauro Leoni di mudrun.it, 
organizzatore del CIMR

È LA FORMULA VINCENTE DEL CAMPIONATO ITALIANO MUD RUN. NATO NEL 2015, PRIMO AL MONDO DEL SUO GENERE, TORNA QUEST’ANNO CON IMPORTANTI 
NOVITÀ. NUOVE GARE, NUOVI SPONSOR (TRA I QUALI IL PRINCIPALE È MERRELL) E UN NUOVO IMPORTANTE TEMA: UNA COMPETIZIONE “PULITA”.

Fango, ostacoli, passione

Mauro 
Leoni
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tra associazioni OCR nazionali e la conse-
guente decisione di organizzare una corsa 
che metta in palio il titolo europeo va nel-
la direzione di trasformare la disciplina in 
sport. È un cammino lungo e forse andrà 
in parte a scapito della componente di pura 
goliardia, ma in Europa, dove gli eventi di 
questo tipo attirano 15\20mila persone in 
un weekend, di fatto nessuno indossa un 
costume o una maschera mantenendo altis-
simo il divertimento. In sintesi la goliardia 
pura forse sta lasciando il posto all’impegno 
sportivo. Anche Spartan Race va, secondo 
noi, in questo senso.

Quale deve essere secondo te la formula vin-
cente per una gara nel fango?

Fango, ostacoli, passione.

Che rapporto avete con le altre organizzazio-
ni simili alla vostra negli alti Paesi?

La community europea è molto collabora-
tiva e stiamo collaborando per obiettivi am-
biziosi. Grazie a questa alleanza continen-
tale è stato creato un campionato europeo, 
OCR European Championship. In Italia 
solo le corse del CIMR qualificano per gli 
europei, perché sono le uniche a garantire 
timing accurato e ostacoli controllati da giu-
dici. La prima edizione sarà il 12 giugno in 
Olanda, vicino a Eindovhen. Nei prossimi 
anni la location cambierà e lavoreremo per 
portare i campionati europei da noi al più 
presto.

E veniamo al 2016. Quali sono le principali 
novità che dobbiamo attenderci?
Antidoping, classifica a squadre e tanti osta-
coli nuovi.

Ci saranno due nuove gare in calendario, 
puoi descrivercele?

Il campionato riceve molte richieste, ma 
per mantenere alta la qualità abbiamo de-
ciso di non prendere a bordo nessuna “pri-
ma edizione”. Sia CrossXRace sia Scigamatt 
sono corse già affermate e siamo molto 
contenti di averle con noi. La prima ha la 
peculiarità di svolgersi dentro alla scuola di 
Fanteria di Cesano (RO). La seconda, con 
quasi mille partecipanti, rappresenta molto 
bene lo spirito del campionato. Per diven-
tare una gara del campionato italiano di 
mud run principalmente richiediamo che 
si rispettino alcune caratteristiche di tipo 
organizzativo: numero minimo di ostacoli, 
distanza, ristoro e controllo con un giudice 
per ogni ostacolo. Per il futuro stiamo pen-
sando a dei requisiti minimi per le prove da 

affrontare. E poi c’è sempre il fattore sicu-
rezza. La nostra disciplina è potenzialmente 
pericolosa, occorre stare attenti e chiediamo 
a tutti gli organizzatori di avere ostacoli a 

norma e di predisporre un piano di soccor-
so e intervento approvato dal 118 locale.

Parliamo di un altro tema importante: in un 
recente articolo che avete condiviso sul vostro  
sito a proposito del tema del doping avete tra-
smesso un messaggio di “gioco pulito”…

Nel fango vogliamo solo atleti puliti. Que-
sta è la nostra visione di sport. Le vittorie 
sono frutto di fatica e sudore, non di truc-
chi. Il tema è per noi molto importante e lo 
affrontiamo in funzione preventiva all’atten-
zione mondiale ed europea. Anche la rivista 
Outside ne ha parlato. È normale che in 
una disciplina di nicchia ma in forte cresci-
ta, dove soprattutto all’estero cominciano a 
crescere i montepremi, ci sia chi voglia vince-
re. Il messaggio deve essere quindi chiaro da 
subito: non si bara, no al doping! Ci augu-
riamo che tutti gli organizzatori anche quelli 
internazionali possano fare proprio questo 
messaggio. 

Perché a tuo dire questa specialità sta cre-
scendo in maniera tanto significativa?

Il fenomeno è tale che negli Usa i mud-
ders hanno superato i partecipanti a ma-
ratone e mezze. Oggi si vive una vita aset-
tica e protetta: aria condizionata, vaccini, 
pulizia... È naturale cercare di mettersi alla 
prova. Queste corse rappresentano un otti-
mo modo di farlo, superare qualche paura e 
conoscere gente positiva. È un ambiente ca-
rico di energia e positività: la soddisfazione 
più grande nell’organizzare una corsa è ve-
dere all’arrivo centinaia di persone stanche, 
fangose, stravolte dalla fatica… ma con un 
sorriso cosi persistente e radioso che risulta 
indimenticabile!

C’è un progetto particolare al quale tieni 
personalmente e che vorresti veder realizzato 
nel Campionato Italiano Mud Run?

Portare i campionati europei in Italia. C’è 
molto lavoro da fare.
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WINTER RUN... E NON SOLO Marco Moletto, atleta del team La Sportiva, ci racconta come il running sia sempre di più 
una pratica “all seasons”, con le debite differenze tra un periodo e l’altro dell’anno

Non ci son più le mezze stagioni è un 
modo di dire che a mio parere non sa di 
nulla. Le stagioni continuano a susseguirsi 
con le loro caratteristiche climatiche e am-
bientali, anche se, e qui bisogna dare atto 
al detto, molte volte un clima pazzerello ne 
mescola le temperature e le caratteristiche 
creando una specie di confusione tempora-
le in cui la sopra citata massima ci sguazza 
a ragion veduta. Non ci son più le mezze 
stagioni quindi, o meglio le mezze stagioni 
fondendosi con le stagioni stesse hanno fat-
to sì che in tutto l’anno si possano trovare 
caratteristiche provenienti da mesi passati 
o futuri. Per noi runner l’unica cosa da fare 
è adattarsi in ogni istante alle condizioni 
del momento e, senza trovare troppe scuse, 
uscire a correre. Ma per avere un minimo 
di programmazione atletica, bisogna ancora 
credere nelle stagioni così come ce le han-
no insegnate e così come le disegnavamo 
all’asilo, ovvero l’inverno bianco, la prima-
vera colorata e in fiore, l’estate sorridente e 
a tinte calde e l’autunno con le foglie gialle 
cadenti. Marco Moletto, atleta del team La 
Sportiva, specialista nel trail running e nel-
le Vertical, ci spiega i suoi allenamenti sta-
gione per stagione, aggiungendo qualche 
consiglio tecnico che male non fa.

Inverno / 
D’inverno, inteso come quella bellis-

sima stagione bianca dove tutte le mon-
tagne sembrano addormentate sotto un 
manto candido e brillante al sole, soli-
tamente smetto di correre per dedicarmi 
allo sci alpinismo. Oltre a gratificarmi 
con il suo gesto tecnico plastico e coordi-
nato, rafforza muscoli di gambe e braccia. 
Poi arrivano inverni come questo, secchi 
e aridi e con poche precipitazioni nevo-
se, in cui gli sci rimangono in cantina e 
l’unica cosa che posso fare è continuare 
a correre. Non mi deprimo e anzi, entu-
siasta di una “nuova” esperienza d’alle-
namento m’impegno con l’intenzione di 
arrivare a primavera più in forma degli 
altri anni. Qualche accorgimento tecnico, 
come l’uso dei ramponcini Nortec, se le 
uscite prevedono passaggi su zone nevose, 
e altri meno tecnici, come la scelta di un 
abbigliamento caldo e traspirante, e via, si 
parte. Allenamenti più o meno lunghi su 
sterrati ma anche su asfalto, sia in salita 
che in piano per mantenere velocità ed 
elasticità. Fuori dagli orari d’apertura del-
le piste da sci, dov’è proibito correre du-
rante la loro attività, provo delle ripetute 
su neve battuta sia in salita che in discesa. 

Il bello della neve è che non è stressante 
per le articolazioni e se si cade, specie in 
discesa, il morbido ruzzolone diventa ad-
dirittura una simpatica variante. Poi, per 
non perdere il ritmo gara, ho iniziato a 
correre gli snow-trail, le gare di corsa su 
neve, cimentandomi in distanze che va-
riano dai 10 ai 30 km. La mia preferita è 
la Sunset Running Race di Prato Nevoso 
che l’anno scorso, alla mia prima parte-
cipazione, mi ha regalato immense emo-
zioni e una vittoria con tanto di record 
del percorso. Correre sulla neve credo che 
sia muscolarmente molto allenante visto 
il tipo di terreno sempre molto scivoloso 
e talvolta instabile che fa allertare e solle-
cita anche tutti i piccoli muscoli di stabi-
lità. Per questo motivo consiglio a tutti di 
non smettere di correre d’inverno e pro-
vare nuove sensazioni andando a cercare 
la neve, laddove c’è. In questo periodo di 
transizione, l’inverno appunto, credo sia 
fondamentale non stressarsi troppo con 
le competizioni, quindi farne poche ma 
buone, e rilassare la mente per poter poi 
ricominciare un’altra stagione di gare a 
pieno carico fisico e mentale.

Primavera /
Finalmente le giornate si allungano, i 

prati si liberano dalla neve rimasta e pos-
so sfruttare l’allenamento di corsa. Inizia 
la preparazione più intensa, con carichi 
notevoli, che si suddividono in allena-
menti in salita specifici, lunghi di 2 oret-
te in montagna seguiti da allenamenti di 
trasformazione in pianura fondamentali 
per poter andar forte. Durante questo 
periodo di preparazione io riesco a fare 
8-9 allenamenti a settimana quindi, ogni 
tanto, magari a giorni alterni, doppian-
do mattino e sera, e non sempre e solo 
di corsa ma inserendo anche la bici. Il 
ciclismo è un ottimo strumento per l’al-

lenamento e il recupero muscolare, la pe-
dalata è un gesto motorio che non stres-
sa tendini e giunture e soddisfa la testa. 
In questo periodo di preparazione, di 
solito, affronto anche un allenamento a 
settimana che ritengo molto importante 
per le Vertical, che consiste nell’allenarsi 
con i bastoncini su prati con pendenze 
molto importanti. Questo allenamento 
aumenta la potenza muscolare delle gam-
be ma anche delle braccia e mi consen-
te di esser molto competitivo quando in 
gara cammino su pendenze molto ripide 
affrontandole a velocità sostenuta. La 
primavera poi è il risveglio della natura e 
correndoci dentro si possono assaporare 
profumi e colori che l’inverno ovatta o 
rende opachi ai nostri sensi. Non si corre 
sempre e solo per un cronometro, anche 
la nostra sensibilità, tramite i nostri sen-
si, vuole la sua parte.

Le 4 stagioni 
IL PAZZO INVERNO CHE CI SIAMO APPENA LASCIATI ALLE SPALLE NON È STATO L’UNICO MOTIVO CHE CI SPINGE A CREDERE CHE SI 

Inverno / primavera /
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Estate / 
È la stagione delle giornate lunghe, delle 

temperature calde che in pianura possono 
anche diventare torride (e disidratare il fisi-
co), pericolo assoluto per i muscoli. Il mu-
scolo ha bisogno di esser nutrito, sempre, e 
la giusta idratazione con il rintegro dei sali 
persi gli permette di restare elastico come 
richiesto dal nostro sport. Ma l’estate è an-
che la stagione dove si concretizza tutto il 
lavoro fatto, dove c’è la maggior concentra-
zione di gare ed e per questo che bisogna 
fare molto attenzione a non stancarsi trop-
po con gli allenamenti per non rischiare 
di andare ad incidere negativamente sul 
risultato finale. In questa stagione affronto 
dei micro carichi settimanali dal martedì 
al giovedì, dove solitamente inserisco un 
allenamento in salita, uno in pianura e 
un lungo in montagna. Il venerdì solita-
mente riposo e il sabato faccio un piccolo 
allenamento di scarico. Se posso dare un 

consiglio, in questo periodo di stagione 
con molte gare vicine e inutile andar ad 
affrontare allenamenti massacranti e cari-
chi intensi, ormai quello che è stato fatto 
nei mesi precedenti porterà i suoi frutti. 
Anni fa, il grande Haile Gebrselassie (27 
record del mondo battuti dai 1.500 m alla 
maratona e più volte campione del mondo 
e olimpico in pista, su strada e nel cross) 
disse: “Nessuna gara inizia dalla linea di 
partenza…”.

Autunno / 
Nella stagione delle foglie morte conti-

nuo sempre ad allenarmi con intensità e 
con la testa proiettata sulle ultime compe-
tizioni. In questo periodo faccio sempre i 
conti con le ultime energie rimaste a di-
sposizione dopo una stagione intensa di 
gare ed è per questo che bisogna imparare 
ad ascoltare i segnali che può mandare il 
proprio corpo. Diminuire gli allenamenti 

se si è stanchi oppure incrementare anco-
ra con qualche piccolo carico se si hanno 
ancora delle energie a disposizione. Ricor-
date bene che il riposo è una parte attiva 
dell’allenamento e saltarlo per allenarsi ul-
teriormente (immaginando così di diventa-
re più forti) è nella maggior parte dei casi 
un errore enorme, che alla lunga si paga. 
Personalmente io amo l’autunno con le 
sue temperature favorevoli per il mio fisico 
ed è per questo motivo che riesco ad in-
crementare ancora sulle ultime “sgasate”. 
Correre nei sottoboschi pieni di foglie, ma-
gari accompagnati da una brezza che le alza 
di fianco a noi facendocele apparire come 
momentanee compagne di viaggio, non ha 
eguali. In montagna come nelle vallate, ov-
vero i miei terreni di allenamento e gioco, 
i colori spenti dell’autunno, accompagna-
ti da un silenzio surreale, rilassano la mia 
mente e i chilometri scorrono sotto i miei 
piedi senza farsi sentire troppo.

•  TESTO E FOTO: DINO BONELLI

PUÒ CORRERE SEMPRE: NEI CLIMI CALDI, IN QUELLI FREDDI E IN QUELLI INTERMEDI... E CON LE RELATIVE DIFFERENZE AMBIENTALI. 
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CHI È MARCO MOLETTO /
le migliori 10 gare 
internazionali secondo 
il suo parere /
•  1° Red Bull K3 - 2014
•  1° Vertical Val d’Isere 
 Skyrunning World Series
• 1° K 2000 Morgex
•  3° Dolomites Vertical 
 Skyrunning World Series
•  3° Limone sul Garda Vertical
  Skyrunning World Series
•  1° Ivrea Mombarone
•  3° Trenta Passi Vertical
•  2° Vertical de la Fully
•  2° Vertical del Cornon
•  3° Skyrunning World Series
 Vertical 2013
•  2° Skyrunning World Series 
 Vertical 2014

Marco Moletto, 28 anni, di Limone Piemonte 
(CN), un fisico longilineo tendente all’anoressi-
co come si conviene ai grandi atleti del fondo 
e mezzofondo, una falcata agile ed elastica, 
un sorriso sincero e un amore smisurato per la 
corsa. Correre per lui è vita. Oltre alle Verti-
cal, doppi e tripli, a Marco piace gareggiare 
anche in gare più lunghe sempre di sola salita, 
oppure nelle gare di corsa in montagna dove 
però ha ancora da lavorare parecchio per esser 
competitivo, specie sulle discese. L’obiettivo 
di Marco per il 2016 sarà proprio questo, ossia 
prender parte a gare di corsa in montagna del 
calendario nazionale e cimentarsi anche in 
qualche Skyrace non troppo lunga. Il suo punto 
forte sono le gare molto ripide come quelle 
di Canazei e Fully, dove si cammina molto, lì 
riesce a esprimersi molto bene, mentre il suo 
punto debole sono le gare troppo corribili, poco 
inclinate ed è proprio per questo che quest’in-

verno sta facendo molta velocità e pianura con 
l’intento di migliorare questa sua carenza.
Il suo sogno agonistico e quello di poter un 
giorno riuscire a vincere le Skyrunning World 
Series e, perché no, riuscire a indossare la 
maglia azzurra della nazionale di corsa in 
montagna.
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WINTER RUN

L’R&D department di Scarpa ha messo 
a punto un prodotto dedicato agli 
appassionati di corsa, per proseguire 
il corso intrapreso con la SS 2016 
all’insegna dell’alpine running 
ed esportare questa specialità anche 
nella stagione invernale. Pensando 
a chi non vuole smettere di allenarsi 
a causa delle condizioni climatiche 
avverse e ha bisogno di una calzatura 
affidabile in qualsiasi terreno e stagione 
dell’anno, agli atleti che si preparano in 
vista delle gare primaverili e agli amanti 
di skyrunning e trail che corrono 
in estate come in autunno e inverno, 
è stata creata la nuova Atom S.

La costruzione Sock-Fit fa di questo 
modello una calzatura comoda come 
un calzino: il piede è avvolto dalla tomaia 
senza cuciture o strati intermedi. 
La ghetta senza zip, laminata in OutDry, 
offre calore e mantiene il piede 
sempre all’asciutto anche nella neve. 
Inoltre impedisce l’ingresso di terriccio, 
fango e altri agenti esterni. Grazie 
alla chiusura intuitiva e veloce, Atom S 
assicura stabilità e fit preciso anche 
dopo molte ore di utilizzo a ritmi 
veloci, evitando il rischio di vesciche 
e sfregamenti. La suola Genetic Lite 
by Vibram Ice Trek con chiodi da 4 mm 
garantisce aderenza e trazione eccellenti. 
I loghi e i dettagli riflettenti permettono 
al runner di allenarsi in tutta sicurezza 
anche al buio e nelle corte giornate 
autunnali e invernali.

Atom S /

Always 
seeking 

other places

Modello pensato per affrontare le condizioni di maltempo, i fondi 
accidentati e allenarsi in sicurezza durante le stagioni fredde. 
Sviluppato sulla base della Neutron, scarpa “estiva” per l’alpine 
running performante, agile e reattiva e destinata all’uso nelle gare di 
trail e skyrunning, offre la stessa affidabilità e in più grazie alla ghetta 
laminata in OutDry permette di correre in qualsiasi ambiente e clima 
invernale mantenendo i piedi sempre asciutti. Grazie alla cerniera 
waterproof, allo strap superiore e alla chiusura interna a cavo, Neutron 
G assicura una fasciatura ottimale del piede. I dettagli a stampa sulla 
tomaia favoriscono un miglior contenimento e maggiore resistenza 
all’usura. Sulla ghetta, alta fino al malleolo, sono stati applicati 
particolari catarifrangenti. La suola Genetic by Vibram in mescola 
Icetrek assicura tenuta anche sui fondi più scivolosi.

Neutron G /

SUOLA GENETIC LITE 
BY VIBRAM ICE TREK COMPOUND

THRUST AREA

BRAKING AREA

STABILITY AREA

Vibram Ice Trek compound
Design con scanalature verticali 
per facilitare l’ammortizzamento

Chiodi 
da 4 mm

Intersuola in Eva con Compression Grooves

Tomaia senza cuciture, con costruzione 
Sock Fit avvolgente e confortevole

Sistema di chiusura 
intuitivo e veloce

Logo e dettagli 
grafici riflettenti

Ghetta con membrana OutDry, per un perfetto 
isolamento e massima protezione dagli elementi 

ALLA PRINCIPALE NOVITÀ PER LA FW 2016/17 
SI AGGIUNGE IL MODELLO NEUTRON G, 

PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI TUTTI GLI 
APPASSIONATI DI CORSA E PROSEGUIRE IL CORSO 

DEDICATO ALL’ALPINE RUNNING ANCHE D’INVERNO.
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Atom S è una scarpa waterproof da alpine running con ghetta integrata 
e sistema di costruzione della tomaia in materiale elastico •  DI DAVIDE CORROCHER
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L’abbigliamento Mizuno per la stagione 
FW 2016/17 è stato progettato per offrire 
prodotti di alta qualità e di tendenza allo 
stesso tempo. I modelli per l’uomo si 
ispirano nella grafica ai movimenti del 
kenjutsu, l’arte della spada dei samurai 
retta da grazia, eleganza e disciplina. Quelli femminili 
hanno invece un design che si rifà al tradizionale 
kimono, simbolo di rispetto. Breath Thermo è la 
speciale tecnologia che sfrutta il calore del corpo 
per proteggere i runner durante l’attività alle basse 
temperature.

Phenix Printed 
3/4 Tights 

Dedicata a chi corre nella stagione 
invernale in condizioni di neve, 
ghiaccio o terreni fangosi, ma 
anche per chi affronta sentieri 
sterrati e superfici rese scivolose 
da pioggia o ghiaccio e cerca una scarpa 
impermeabile e traspirante che offra protezione 
e comfort. La tomaia con costruzione in PU sintetico (Tecniskin) 
e mesh è dotata di ghetta in tessuto elasticizzato con fodera 
Gore-Tex Extended Comfort footwear. La suola con battistrada 
Tecnigrip Winter Trail Compound è disegnata appositamente 
per assicurare aderenza su ghiaccio, neve e terreni ghiacciati. 
L’intersuola in EVA con TX-Reactive Compound grantisce 
stabilità e performance. Differenziale: 12 mm. Peso: 410 g.

Vibram Arctic Grip / 

DISTRIBUITO DA /
Amer Sports
0422.5291 •  amersports-italy@amersports.com

Dedicata a chi non si ferma 
durante la stagione invernale 
e corre anche in condizioni 
di vento e pioggia, questa 
linea comprende capi e 
accessori realizzati con 
trattamento Durable Water 
Repellent (DWR). Capaci di 
offrire protezione ottimale 
dagli agenti, assicurano 
al contempo traspirazione e comfort.  
Grazie alla tecnologia Cold Gear 
Infrared, i modelli della collezione 
Storm garantiscono isolamento dal 
freddo per mezzo di un morbido 
rivestimento interno a elevata 
conducibilità termica, che assorbe 
e trattiene il calore prodotto dal 
corpo. Fanno parte di questa 
gamma gli shell Storm Run 
Packable Jacket e Storm Layered 
Up Jacket (vedi foto).

DISTRIBUITO DA /
Sportbox • 0423.621984 
info@sportbox.it

Under Armour /
UA Storm collection

DISTRIBUITO DA /
Mizuno Italia •  011.3494811 •  info@mizuno.it

MIZUNO /  
Road Performance Apparel

Due prodotti disegnati da Camelbak 
per l’idratazione mentre si fa attività 
sportiva in inverno. Questi serbatoi sono 
isolati dal freddo, per portare con sé i 
liquidi necessari durante la corsa senza che 
questi patiscano l’esposizione alle basse temperature. In particolare 
UnBottle offre ore di idratazione in più a qualsiasi zaino, mentre 
StoAway è dotato di isolamento termico Termal Control.

DISTRIBUITO DA /
Nov.Ita •  011.6467743 •  info@nov-ita.com

CamelbaK /  
Stoaway e Unibottle

Il winter trail richiede applicazione e 
molta devozione, a partire dall’allena-
mento. Per questo La Sportiva ha ideato 
una linea di capi “training” leggeri, perfor-
manti e con dettagli riflettenti: per non 
lasciare alibi al runner che proprio dalla 
preparazione inizia a creare le basi per 
il superamento del limite. Devotion Pant 
riassume questi concetti in un pantalone 
per trail runner veloci.

DISTRIBUITO DA /
La Sportiva
0462.571800
www.lasportiva.com

LA SPORTIVA /  
Devotion Pant

salomon /  
S-LAB XA Alpine

Attualmente disponibile per i marchi 
Gore Running Wear, Gore Bike Wear, 
Castelli, Arc’teryx e The North Face, la 
nuova membrana Gore-Tex Active è il 
materiale più leggero e traspirante svi-
luppato dal brand tedesco. Creata con 
una superficie idrorepellente permanen-
te, e dunque senza bisogno di un rive-
stimento idrorepellente durevole (DWR), questa tecnologia 
crea il cosiddetto effetto ‘shake dry’: è sufficiente scuotere 
la giacca per eliminare le gocce d’acqua e l’umidità. Il de-
sign semplice e minimalista e la finitura opaca sottolinea-
no l’alto grado di funzionalità dei nuovi modelli.

The North Face /
HyperAir GTX Jacket
È il modello più leggero e traspi-
rante tra i prodotti in Gore-Tex, 
realizzato con un materiale estre-
mamente innovativo unito a una 
costruzione disegnata per ridur-
re al minimo il ristagno dell’u-
midità accelerandone il rilascio 
verso l’esterno. Ha dichiarato Joe 
Vernachio, vice president, global 
product The North Face: ”Indub-
biamente, Gore-Tex Active ha dato 
prova di performance senza precedenti e i test ai qua-
li abbiamo sottoposto la nostra HyperAir GTX Jacket, sia 
in laboratorio sia con i nostri atleti, hanno registrato livelli 
eccezionali di traspirabilità e impermeabilità, senza dimen-
ticare la possibilità di ripiegare al massimo questa giacca 
riducendo sensibilmente peso e ingombro”.

TECNICA / 
Inferno 3.0 Snowcat GTX

Modello dotato della 
nuova tecnologia Vibram 
Arctic Grip, che assicura 
performance eccellenti 
in condizioni di ghiaccio 
e ghiaccio bagnato. La 
suola Vibram è progettata 
in esclusiva per questa calzatura. 
Ha un design aggressivo, con i tasselli della corona disposti 
in modo da favorire la stabilità e quelli del famice e del tacco 
orientati per una migliore trazione in fase di salita e una frenata 
più sicura in discesa. Nelle aree di maggiore contatto con il 
terreno, Vibram Arctic Grip garantisce aderenza perfetta anche 
sulle superfici ghiacciate (in particolare in presenza di ghiaccio 
bagnato). Il tassello termocromatico si attiva a temperatura 
inferiore agli zero gradi. La tomaia con sistema IsoFit favorisce 
una calzata che segue perfettamente i movimenti del piede. 
L’inserto dell’intersuola con mescola Everun sotto il tallone offre 
ammortizzazione continua e un ottimale ritorno di energia.

SAUCONY / 
Razor ICE+

DISTRIBUITO DA /
Sportlab •  0423.622009 •  info@sportlab.net

DISTRIBUITO DA /
Tecnica •  0422.8841 •  info@tecnica.it

La nuova tecnologia Gore-Tex Active /

WINTER RUN
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Dynafit arricchisce la propria fortunata collezione di scarpe 
da running con un modello dedicato alla stagione fredda: per 
l’inverno 2016/17 l’azienda presenta la scarpa Alpine Pro Gore-
Tex. Le speciali caratteristiche tecniche della suola la rendono 
adatta alle avventure invernali. Tomaia alta e membrana Gore-
Tex garantiscono piedi asciutti e comodi sui sentieri ricoperti di 
neve, in condizioni di forte umidità e in giornate particolarmente 
fredde. Nonostante la solida dotazione invernale questa scarpa 
riesce a mantenere un vero peso piuma: 350 grammi. Con la 
scarpa Alpine Pro Gtx, Dynafit segna l’inizio della stagione 
del running invernale. La ghetta integrata protegge da neve e 
pioggia. La massima aderenza al terreno e la trasmissione diretta 
della forza soddisfano i più elevati requisiti necessari per correre 
nella stagione fredda. La rapidità di reazione è fondamentale 
in una scarpa, soprattutto con il brutto tempo e in condizioni di 
scarsa visibilità. I designer di Dynafit hanno lavorato partendo 

proprio da queste esigenze sviluppando 
scanalature nella suola e un drop ridotto 
dell’intersuola in Eva per permettere al runner 
di avere sempre il contatto diretto con il terreno 
e quindi un tempo di reazione immediato. La 
suola Vibram Megagrip Compound, creata 
in esclusiva per Dynafit, regala un ottimo 
grip sui sentieri invernali e in condizioni di 
basse temperature. Per una tenuta perfetta su 
bagnato e neve i tasselli della suola presentano 
un rivoluzionario design. Il battistrada si 
caratterizza infatti per la presenza di tasselli 
di svariate forme, disposti in diverse direzioni 
per dare il meglio di sé sul fango e sul terreno 

bagnato. Inoltre l’ormai collaudata chiusura 
Boa consente di regolare la scarpa in 

modo facile e veloce. Il modello sarà 
disponibile da settembre 

2016, e poi, pronti, via: 
“Run all year round”! 
Numeri: 3-12, 13 UK. 

L’alpine running è un ibrido tra 
il trail running e il fuoristrada/
enduro in ambiente alpino. 
Salomon ha sviluppato una 
nuova linea di prodotti dedicata 
all’alpine running, leggeri e traspiranti, 
protettivi, durevoli, agili, funzionali, specifici per gli ambienti 
alpini, dedicati in particolare alla velocità. Come il modello di 
scarpa S-LAB XA Alpine studiato per le esigenze dei suoi giovani 
atleti, tra cui Martina Valmassoi, Davide Magnini e Micha Steiner. 
Il chassis in carbonio assicura il miglior equilibrio tra rullata 
graduale, stabilità e protezione anche sui terreni più accidentati 
e impervi. Dotato di ghetta protettiva sulla forma avvolgente 
della S-LAB Sense, di sistema SensiFIT per precisione e comfort 
e di suola premium Contagrip con tassellatura aggressiva per 
i terreni bagnati. Una scarpa molto leggera, agile con un grip 
eccellente da sfruttare in velocità anche sui terreni più insidiosi, 
perfetta anche per i brevi tratti verticali grazie alla climbing zone 
posizionata alla base del piede. Una scarpa che, non a caso, si è 
aggiudicata un Gold Ispo Award.

DISTRIBUITO DA /
Oberalp • 0471.242900 • www.dynafit.it

DYNAFIT / 
Alpine Gore-Tex

DISTRIBUITO DA / The North Face Italia 
0423.683100 •  www.thenorthface.com

Progettata per offrire protezione dalla 
pioggia e traspirabilità (e quindi non per 
i capi termici), ve la presentiamo comunque 
all’interno di questa speciale vetrina in quanto 
si annuncia fra le proposte più interessanti lanciate 
sul mercato questo inverno.

È il modello più leggero e traspi-
rante tra i prodotti in Gore-Tex, 
realizzato con un materiale estre-
mamente innovativo unito a una 

-

midità accelerandone il rilascio 
verso l’esterno. Ha dichiarato Joe 
Vernachio, vice president, global 
product The North Face: ”Indub-
biamente, Gore-Tex Active ha dato 

 La nuova tecnologia della suola Vibram 
Arctic Grip resiste alle condizioni 
climatiche più estreme. Ha una trazione 
tre volte superiore su superfici scivolose, 
bagnate e ghiacciate rispetto alle principali suole invernali 
Vibram. Lanciata in esclusiva per il gruppo Wolverine 
Worldwide fino all’autunno 2017, la tecnologia Vibram Arctic 
Grip è stata inserita in numerosi modelli di calzature tecniche 
(ma anche lifestyle) di vari marchi, fra cui: Wolverine, 
Saucony e Merrell. Il design della suola presenta specifici 
tasselli che facilitano l’aderenza sul ghiaccio (con eccellenti 
risultati sul ghiaccio bagnato), e tasselli termocromatici, in 
grado di attivarsi a temperature inferiori a 0° C. Inoltre, a 
differenza delle soluzioni in metallo destinate a deteriorarsi 
nel tempo, Vibram Arctic Grip offre ottima durata e non 
graffia, non crea danni ai pavimenti interni, non assorbe i 
liquidi e lo sporco.
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•  DI DAVIDE CORROCHER
•  FOTO RISK4SPORT

Aurelio Michelangeli, presidente dell’associazione, 
ci racconta l’evoluzione dell’iniziativa dal 2005 a oggiINTERVISTA

Il circuito Parks Trail nasce nel 
2005. All’inizio è soprattutto un 
ciclo di eventi trail che si svolgono 
all’interno del territorio protetto 
della Regione Abruzzo. La prima 
edizione conta tre appuntamenti 
nei tre parchi nazionali della Ma-
iella, del Gran sasso e D’Abruzzo. 
Oggi, a più di dieci anni di distan-
za comprende 60 gare, la maggior 
parte delle quali è gestita da so-
cietà autonome. Sei soltanto sono 
organizzate direttamente dalla asd 
Parks Trail Promotion. Come ci ha 
sempre raccontato Aurelio Miche-
langeli, presidente e socio fondato-
re dell’associazione Parks Trail, alla 
base del progetto c’è una visione 
per cui il trail running nel nostro 
Paese non è soltanto sinonimo di 
Alpi e dei grandi monti italiani ce-
lebri nel mondo. Anche nel Cen-
tro-Sud Italia c’è un movimento 
vivo e tanti luoghi che si prestano 
in maniera unica alla disciplina. 
A dimostrarlo sono i fatti. Dall’A-
bruzzo, Parks Trail si è allargato 
rapidamente fino a coinvolgere le 
aree vicine: Lazio, Marche, Toscana 
e infine Puglia. “Il motore di tutto 
è stato la formula del circuito, che 
permette di economizzare i costi di 
promozione, dà a tutti coloro che 
vi partecipano un senso di appar-
tenenza a una comunità con alla 
base valori condivisi, offre la possi-
bilità di conoscere persone e posti 
nuovi, permette agli organizzatori 
di mettere in comune le esperien-
ze” spiega Aurelio. Si calcola che 
nel 2015 i partecipanti siano stati 
quasi 12mila. L’evoluzione avuta 
dall’iniziativa ha poi portato nelle 
ultime stagioni a estendere il pe-
riodo di competizioni con la for-
mazione di una rassegna invernale 
Winter Trail, in modo da coprire 
per intero tutto l’anno solare.

Iniziamo dall’associazione Parks 
Trail. Di che cosa si occupa preci-
samente?

Definisce il calendario, il rego-
lamento del circuito, gli standard 
minimi di sicurezza, le linee guida 
sul tema del rispetto ambientale, la 
tracciatura e ripulitura dei percorsi. 
A livello di promozione cura il sito 
ufficiale parkstrailpromotion.com, 
dove sono riportate tutte le schede 
tecniche delle gare, è possibile effet-
tuare la pre-iscrizione e consultare 
le classifiche. Naturalmente abbia-
mo una pagina (Parks Trail Promo-
tion) e un gruppo (Parks Trail) su 
FB. Infine si occupa della creazione 
e diffusione di materiale cartaceo 
promozionale a livello nazionale, 
attraverso la presenza a eventi e fie-
re di settore.

Quali sono le mansioni principali 
che svolgi tu in particolare?

Oggi a distanza di 10 anni il cir-
cuito ha raggiunto una maturità 
tale da far spostare la mia attenzio-
ne dalla ricerca della crescita in ter-
mini di numeri, che naturalmente 
è sempre importante, alla qualità e 
alle novità da proporre. Sia le gare 

mature sia quelle nuove, al di là 
del luogo ove si svolgono, spesso 
rischiano di non presentare dif-
ferenze a livello di format. Così si 
crea un fenomeno “one time and 
change”, con la conseguenza che le 
gare più vecchie non crescono o ad-
dirittura si impoveriscono di parte-
cipanti, mentre quelle recenti, per 
questo motivo soltanto, diventano 
una novità da scoprire e quindi a 
cui iscriversi. Qualità e originalità 
sono in questo momento per me la 
priorità.

Quali realtà hanno per prime con-
tribuito alla realizzazione del pro-
getto?

Più che le persone sono state le 
situazioni e la presa di coscienza 
da parte mia, del luogo dove vivo. 

Mi spiego meglio. Prima di Parks 
Trail organizzavo un altro circuito 
che portava il nome di un brand 
tecnico di settore. Poi mi sono reso 
conto che questo legame non esal-
tava il territorio, la natura, l’am-
biente e dunque maturai l’idea di 
Parks Trail: correre in natura nei 
Parchi Nazionali D’Abruzzo, la 

regione prima in Italia in fatto di 
aree protette (che coprono ben il 
33% del territorio regionale). Oggi 
Parks Trail ha sconfinato in altre 
sette regioni e con i suoi 1.650 km 
di percorso totali attraversa 6 siti 
UNESCO, 8 Parchi Nazionali, 9 
Parchi Regionali, 6 Riserve Natura-
li Regionali. Il motto che caratteriz-
za tutte le gare del circuito è “Corri 
senza lasciare traccia”.

Poi è arrivato Winter Trail…
Il Primo Circuito Winter Trail 

in Italia nasce nel 2008, anch’esso 
con tre gare: Winter Trail del Pog-
giolo Casola Valsenio (RA), Trasac-
co Winter  Trail a Trasacco (AQ), 
Winter Trail delle Terre di Mezzo a 
Gorizia. Ora sono 12 fra dicembre 
e inizio marzo.

A questo proposito, il 13 dicembre 
è iniziata l’edizione 2015/16 con il 
Trail dei due Laghi. Puoi presentar-
ci la stagione che ci aspetta?

Il “Trail dei 2 Laghi” è per tra-
dizione la gara che apre il circuito 
invernale e per la sua vicinanza a 
Roma è quella che fa registrare il 
maggiore numero di partecipanti. 
Nelle ultime tre edizioni ha con-
tato oltre 400 iscritti. A seguire si 
succederanno altre 11 gare, di fatto 
si correrà tutte le settimane fino al 
4 marzo.

Tra le gare in calendario c’è anche 
Ovindoli Winter Vertical. Che 
tipo di prova rappresenta un verti-
cal sulla neve?

Come dicevo in precedenza, è 
fondamentale la ricerca della no-
vità. Questa gara sarà la prima del 
2016, uno Snow Vertical Trail sul-
le piste di discesa di uno dei più 
importanti comprensori sciistici 
dell’Appennino Centrale. Inserita 

nel Winter Mountain Festival di 
Ovindoli, consisterà in una risalita 
di tratti di una pista di sci e di sen-
tieri innevati per una lunghezza di 
2,8 km e con un dislivello positivo 
di 530 m. Poi replicheremo questo 
tipo di evento il 4 marzo nel com-
prensorio sciistico di Roccaraso. 

Quali sono stati i numeri di even-
ti, partecipanti e realtà coinvolte lo 
scorso anno?

Ci sono state otto gare fra Lazio, 
Abruzzo, Marche e Toscana. Tutte 
tranne due si sono svolte su percor-
si innevati e la media a gara è stata 
di 200 partecipanti, per un totale 
di circa 1.600 atleti.

Quali sono i principali riscontri 
che ricevete da parte degli atleti?

C’è un’aria di festa e di compe-
tizione sportiva allo stesso tempo, 
con se stessi e con l’amico o amica 
della regione confinante. Gli atle-
ti di norma sono molto esigenti 
sull’organizzazione. Penso che ne-
gli anni siamo riusciti a crescere 
molto da questo punto di vista, 
portando quasi a zero i casi di erro-
re di percorso e incrementando il 
numero di volontari che prestano 
assistenza. Anche dal punto di vista 
ambientale. Altro aspetto è proprio 
quello ambientale: i sentieri vengo-
no ripuliti lo stesso giorno o al mas-
simo quello seguente, quasi tutte le 
gare richiedono l’uso del bicchiere 

PARKS TRAIL NASCE NEL 2005 CON TRE GARE IN ABRUZZO. DOPO 10 ANNI IL CIRCUITO 
SI SVOLGE IN 8 REGIONI DEL SUD ITALIA, COINVOLGENDO CIRCA 12MILA PARTECIPANTI. 
60 COMPETIZIONI IN TOTALE, ALLE QUALI SI AGGIUNGONO LE 12 INVERNALI DEL WINTER TRAIL.

La “vision” 
di Parks Trail
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personale al fine di non disperdere 
plastica. Aspetto su cui migliorare 
sono la logistica, le docce, la segna-
letica, il breafing pre-gara e soprat-
tutto curare la coreografia della 
partenza, l’arrivo e la cerimonia di 
premiazione: molti sottovalutano 
questi punti, ma a mio avviso con-
feriscono carattere e immagine.

 
Se spesso per molti il trail running 
è lo sport dell’estate che si alterna 
allo sci nella stagione invernale, il 
Winter Trail trasmette un’idea ben 
diversa. Che cosa diresti a quelli 
della”vecchia scuola”?

Il trail è una disciplina per tutte 
le stagioni, anche in inverno ha il 
suo fascino. Naturalmente alterna-
re la corsa con lo sci è solo positivo, 
anche per diversificare e impegnare 
il fisico e la testa in altri contesti. Il 
running in inverno oltre che diver-
tente è un buon allenamento per la 
primavera – estate. Sull’arco alpino 
è un po’ più difficoltoso, per le bas-
se temperature e per l’innevamento 
dei sentieri che può durare anche 
fino a giugno. Ma nell’Appennino 
avendo climi più miti e meno neve 
a basse e medie quote è più facile.

Che tipo di accorgimenti deve ave-
re l’atleta che si prepara a una gara 
invernale e quali sono le misure 
di precauzione minime che deve 
prendere prima di intraprendere 
una prova nei climi e nelle condi-
zioni che si affrontano nelle prove 
del Winter Trail?

Premetto che le gare del circuito 
Winter Trail sono tutte di distanze 
“corte” dai 15 ai 21 km e si corro-
no tutte di giorno. In inverno co-
munque si ha a che fare con due 
elementi determinanti: le basse 
temperature e il fondo dei percorsi 
molto più insidioso che in estate. 
È sempre bene fare un attento ed 
efficace riscaldamento, per ridurre 
il rischio di infortuni muscolari. 
Inoltre è bene correre con un ab-
bigliamento che tenga ben riparati, 
quindi un cappello o fascia per la 
testa, una maglia maniche lunghe 
e un pantalone ¾ o lungo. Spe-
cialmente se si corre su neve con-
siglio di utilizzare pantaloni lunghi 

o pantalone ¾ con calzini lunghi 
e guanti per le mani. In inverno 
oltre alla neve spesso si incontra 
molto fango e servono scarpe con 
una suola ben “tacchettata”, che 
consenta un’ottima aderenza con il 
terreno e allo stesso tempo faciliti 
il distacco del fango dalla scarpa 
stessa. 

Passando al Parks Trail estivo, puoi 
già anticiparci qualcosa di quello 
che bolle in pentola?

Ci saranno quattro nuove gare, 
di cui due nel Molise, una nel 
Lazio e una in Abruzzo. Questo a 
testimonianza che il circuito con-
serva un fattore attrattivo sempre 
crescente e che nuovi organizzatori 
ne vogliono fare parte. Altra novità 
sarà il Trofeo Raidlight dei Parchi 
Nazionali, che consiste in sette pro-
ve nei Parchi Nazionali della Ma-
iella, Parco Naz. D’Abruzzo Lazio 

e Molise , Parco Nazionale della 
Murgia e Parco Nazionale del Gar-
gano. Questo trofeo oltre ad avere 
un valore agonistico vuole rimar-
care la grande valenza e allo stesso 
tempo fragilità ambientale del terri-
torio in cui ci troviamo a fare sport.

Quali sono gli sponsor del circuito?
Tra quelli di settore: Tecnica, 

Cébé, Falke, Raidlight, Gore-Tex. 
Con altri sono in corso delle ipotesi 
di collaborazione per il 2016. Que-
sti sponsor danno un supporto al 
circuito e a gare singole tramite la 
fornitura di capi tecnici per le pre-
miazioni finali del circuito e anche 
di singole gare. I partner hanno an-
che uno spazio espositivo nel Parks 
Trail Village e organizzano un ser-
vizio di test prodotto, proponendo 
l’utilizzo di alcuni modelli che vo-
gliono far conoscere prima, dopo o 
addirittura per l’intera gara. 

Qual è il bilancio dello scorso 
anno? E di questi 10 anni?

Il bilancio del 2015 è molto po-
sitivo, con una crescita intorno 
al 15% sia come gare aderenti sia 
come partecipanti. Riguardo al de-
cennio che ci lasciamo alle spalle, 
nel 2005 per molti correre su sen-
tieri di montagna era quasi proibi-
tivo ed era a esclusivo appannaggio 
degli atleti del Nord. In questi anni 
si sono fatti passi da giganti tante 
realtà, basti pensare che la Costiera 
Amalfitana oggi ospita ben 10 gare, 
tra cui due ultra e una di queste 
qualificante per l’UTMB. È stato 
un grande cambiamento cultura-
le, che fa del trail uno degli sport 
più “rivoluzionari” degli ultimi 20 
anni. I numeri di Parks Trail dan-
no una dimensione proiettabile 
a livello nazionale del fenomeno: 
dal 2005 al 2015 c’è stato un incre-
mento come numero di gare pari 
al 2.433% e tra i partecipanti del 
3.000%. Senza contare altri valori 
meno quantificabili ma non meno 
significativi, come il maggior rispet-
to dell’ambiente, la solidarietà tra 
i partecipanti, l’autogestione degli 
atleti, il piacere della scoperta dei 
luoghi attraversati, l’attenzione alla 
sicurezza, la competenza sui mate-
riali e i prodotti, la minore conside-
razione al cronometro…

Che tipo di trend esprime una 
realtà come il Parks Trail sul mon-
do della corsa ma anche di vivere 
l’outdoor?

Spesso e per motivi comprensibili 
si vive l’outdoor con i tempi dettati 
dal rientro nelle città e questo con-
diziona molto il “gusto” di un’atti-

vità sportiva all’aria aperta. È im-
portante dedicare il giusto tempo 
ad ammirare il paesaggio, conosce-
re la storia del luogo, apprezzare le 
emergenze architettoniche, parlare 
con le persone, assaporare la cuci-
na tradizionale. Parks Trail tende 
a fare della corsa un modo nuovo 
di scoperta, soprattutto dell’Italia 
inedita, quella dei piccoli borghi 
montani dell’Appennino, ormai 
avamposti quasi disabitati di una 
ricchezza inestimabile.

Il claim che accompagna il circui-
to è “Corri senza lasciare traccia”. 
D’altra parte si corre fra aree verdi 
protette, sei delle quali sono anche 
siti UNESCO. Che stile di sport 
vuole promuovere l’associazione?

Parks Trail vuole trasmettere a 
tutti coloro che lo corrono che il 
“bello” lo possiamo trovare anche 
sotto casa e nei posti meno cono-
sciuti del nostro Paese. Tutte le 
nostre gare si tengono in località 
sconosciute alla maggior parte 
dei partecipanti. Il circuito si sta 
affermando anche come fattore di 
promozione turistica per i piccoli 
centri che lo ospitano, tanto che 
sono sempre più sindaci e ammi-
nistratori locali che ci chiedono di 
potere realizzare un evento. Con 
“Corri senza lasciare traccia” in-
tendiamo fare sport in modo pu-
lito, senza inquinare, senza essere 
invasivi, incamerando nella no-
stra mente tutto quello che quel 
posto, quel percorso, quel borgo 
ci trasmettono. Per noi il premio è 
ciò che si porta a casa da un’espe-
rienza simile: nuovi amici, nuovi 
paesaggi, nuove storie.
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AURELIO MICHELANGELI /

“L’inizio della mia attività organizzativa nel mondo del trail running 
risale al 1996 con l’organizzazione della Ecomaratona dei Marsi, 
la prima in Italia nel suo genere. Da segnalare anche una bella 
e importante esperienza nel deserto libico dell’Akakus, dove nel 
2007 è nata una 100 km a tappe. In seguito mi sono dedicato 
fondamentalmente a Parks Trail e a Winter Trail, che mi regalano 
ancora le migliori soddisfazioni. Dal 2012 collaboro come consulente 
del settore trail running con Tecnica Group.

Attività che svolgo attualmente
•  Consulente per il trail running in Italia del Gruppo Tecnica
•  Responsabile Nazionale settore Trail Running della Lega Atletica UISP
•  Presidente dell’associazione Parks Trail
•  Socio fondatore di Parks Trail Promotion
•  Responsabile Organizzativo del Circuito Parks Trail
•  Responsabile Organizzativo del Circuito Winter Trail 
•  Consulente tecnico-organizzativo di gare Trail Running
• Staff organizzativo della Tuscany Crossing
•  Resp. Italia del circuito internazionale di Trail Running “Lost World”
•  Nel tempo libero corro sui sentieri dei parchi abruzzesi…

Aurelio, al centro 
insieme al team Tecnica
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La Run Iceland, corsa a tappe sull’isola all’estremità settentrionale 
del Vecchio Continente, si corre a settembre e regala sempre emozioni uniche •  TESTO E FOTO: DINO BONELLI

Il cielo è grigio tendente al nero, la terra 
nera tendente al grigio, piove a dirotto ma 
non fa freddo. Un gruppo variegato di giac-
che colorate si allunga in una steppa intrap-
polata tra alti coni vulcanici e ghiacciai rico-
perti di cenere. La strada è una sola, serrata, 
stretta, zigzagante tra taglienti cumuli di lava 
e ruscelli di acqua gelida. Il percorso è tutto 
un saliscendi continuo che ha nell’asce-
sa al cratere di Ljotipollur la sua asperi-
tà maggiore. Il cratere, posto a tre quarti 
della tappa da 42K, è un catino rosso 
con sfumature verdi; sul fondo uno 
specchio di acqua blu riflette i primi 
raggi di un sole che, sgomitando tra le 
nuvole, prova a farsi notare. La pioggia 
ha smesso di innaffiare la natura morta 
che caratterizza questa tappa, la quarta 
delle cinque della Run Iceland, giunta 
ormai alla 6a edizione. Quasi tutti i run-
ner hanno tolto la giacca impermeabi-
le, ma rimangono comunque puntini 
colorati in un quadretto dalle tonalità 
spente. Si corre sul crinale a bordo del 
cratere, poi, tramite un sentierino nero 
fiancheggiato dal verde fluo di una 
distesa di muschio, si giunge all’arrivo più 
bello del mondo, dove ad aspettarti ci sono 
vasche naturali di acqua fumante. I colori 
variopinti delle varie divise da running, con 
scadenze scandite dal cronometro di gara, 
lasciano il posto a quelli più sobri di asciuga-
mani e accappatoi. Gambe stanche e sorrisi 
splendenti s’immergono nelle acque bollen-

ti di una pozza che sembra un paradiso, pre-
mio dovuto, sudato e meritato per tutti.

Ladies first / Rachel Cieslewicz è una run-
ner americana la cui eleganza tecnica ha po-
chi eguali. Alta e longilinea allunga le sue 
falcate sulla terra nera d’Islanda e tiene ritmi 
difficilmente eguagliati dalla maggior parte 

degli uomini in gara. Nella terza tappa, la 
più corta (10 km) e proprio per questo er-
roneamente sottovalutata dai più, Rachel 
s’impone con una progressione iniziata sulla 
spiaggia nera che porta alla base dello sco-
glio roccioso, sulla cui cima, di fianco al faro, 
c’è l’arrivo. La salita finale è un single-trek 
ripido e accarezzato da una brezza fredda 

che soffia dal mare. Il panorama, con stra-
piombanti scogliere schiaffeggiate da onde 
cattive e faraglioni appuntiti che sbucano da 
un oceano argentato, è di quelli a dir poco 
sublimi. Rachel, agile e veloce, si arrampica 
leggera e senza apparente fatica. A fine gara 
il suo contagiante sorriso trasmette tutta la 
sua energia e la sua felicità di poter correre 

su un’isola che per suo dire è sempre 
stata nei suoi sogni. Corre forte, molto 
forte, a livello femminile vince tutte le 
cinque tappe (21, 17, 10, 42 e 21 km) e 
quindi una classifica generale in cui la 
cuneese Paola Banca Riba si piazza in 
seconda posizione e la comasca Sabina 
Bacinelli in terza. 

Podio italiano / Davide Costanzo ar-
riva dalla strada, nel senso tecnico del 
dire, e sulle piste dell’entroterra islande-
se si trova decisamente a suo agio, ma è 
nella tappa di montagna, la seconda (17 
km), che fa la grande differenza. Nella 
lunga salita che costeggia un bellissimo 
ghiacciaio azzurro, Davide saltella da 
una roccia all’altra con la leggerezza di 

un camoscio, poi distende la falcata nel tra-
verso verde di quota per scendere quindi a 
capofitto nella bella discesa che, tortuosa ma 
con fondo buono, riporta tutti alla base del 
parco del Vatnajokull, là dove si era partiti. 
Il distacco è di quelli importanti, da difen-
dere e da incrementare se si può, e Davide 
fa bene l’uno e l’altro. Con eleganza tecni-

ca e tattica gestisce le restanti tappe e dopo 
l’ultima cavalcata solitaria di 21 km, arriva 
a braccia alzate sotto le magnifiche Skoga-
foss, cascate simbolo d’Islanda, precedendo 
i connazionali Nicola Del Grande e Claudio 
Barbato. Un podio tutto italiano quindi, in 
una bella competizione multietnica con ben 
16 nazioni al via.

Foto ricordo / Il cielo è azzurro con vena-
ture bianche, gli iceberg sono bianchi con 
venature azzurre. Non piove e non fa fred-
do. Il variegato gruppo di giacche colorate 
è ora turisticamente sparso intorno alla bel-
lissima laguna glaciale dove alcuni blocchi 
staccatesi dal ghiacciaio a monte fluttuano 
lentamente verso il mare. Qualche foca fa 
capolino sguazzando nell’acqua gelida che 
scorre tra i ghiacci, quasi tutti i runner posa-
no per una foto ricordo con uno sfondo da 
era glaciale. La tappa mattutina, come ogni 
giorno, è stata lasciata alle spalle e il gruppo, 
variegato ma coeso da giorni di convivio, si 
gode una delle tante gite accompagnate che 
caratterizzano e valorizzano questa gara, 
dove al cronometro si affiancano sempre le 
sfaccettature altamente spettacolari e sor-
prendentemente culturali della bella Islan-
da. Un posto magico, unico e incantevole 
tutto l’anno. Correre in Islanda è un qualco-
sa d’indescrivibile, specie se lo si fa condivi-
dendo fatiche ed emozioni con altri runner. 
Run Iceland (www.runiceland.org), in pro-
gramma la seconda settimana di settembre, 
è l’occasione giusta per vivere questa terra di 
corsa, mentre Giver Viaggi (www.giverviag-
gi.it ) è l’agenzia competente a cui affidarsi 
per il resto dell’anno.
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UN PAESAGGIO CON SFUMATURE GLACIALI CHE DAL BIANCO CEDONO ALL’AZZURRO, SALISCENDI CONTINUI 
FRA IL VERDE MUSCHIATO DEL PARCO DEL VATNAJOKULL: I MOMENTI SPECIALI DI QUESTA GARA 
SI COLORANO DELLE TINTE DI UN LUOGO CHE AFFASCINA TURISTI E RUNNER DA TUTTO IL MONDO.

Magie d’Islanda

Davide 
Costanzo

Sul prossimo numero /
Andremo alla scoperta della Moldavia, terra 
ai più sconosciuta ma molto “corribile”. 

www.runtheworld.it 






