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

Running Industry 
Awards, i premi 
che mancavano

Di solito non è nel nostro stile “suonarcela” 
e “cantarcela”, come si dice. Ci perdonerete se 
questa volta facciamo un’eccezione e ci lascia-
mo andare a un po’ di autocelebrazione. Del 
resto a questa iniziativa ci abbiamo lavorato 
per parecchi mesi ed erano almeno un paio 
di anni che avevamo in mente di lanciarla an-
che nel running, sulla scia di quanto già fatto 
nei settori bike, winter sport e outdoor, dove 
il nostro gruppo è presente con i suoi media. 
Visto il grandissimo successo che ha riscontra-
to, andato oltre le più ottimistiche aspettative, 
non potevamo che dedicarle un adeguato spa-
zio anche sulle pagine di Running Magazine, 
dopo averne parlato negli scorsi giorni su tutti 
i nostri canali web (sito, pagine social e sul-
la nostra nuova newsletter settimanale che in 
moltissimi hanno dimostrato di apprezzare).

 Stiamo parlando dei Running Industry 
Awards, ai quali abbiamo dedicato l’apertura 
di copertina di questo numero e un ampio re-
port da pagina 22 a 25: vi trovate foto, dettagli 
e report completo delle premiazioni, andate in 
scena a Milano lo scorso 9 aprile nella bella 
cornice della Canottieri Olona, tempio dello 
sport milanese e punto di riferimento anche 
per i tanti (sempre più) runners che corrono 
sul Naviglio Grande di Milano. Proprio al 
mondo della corsa sotto vari aspetti erano na-
turalmente dedicati questi premi che - con una 
definizione che pare proprio azzeccata - qual-
cuno ha già definito come “gli Oscar del run-
ning italiano”. In effetti, fatte le debite pro-
porzioni, al pari delle celebri statuette dorate 
hanno avuto una notevole risonanza mediati-
ca e riscosso apprezzamenti unanimi. Hanno 

in effetti  ben centrato l’obiettivo che si era-
no preposti: enfatizzare e valorizzare il lavoro 
delle aziende e delle relative agenzie sul fronte 
commerciale, marketing, di prodotto ma an-
che dal punto di vista della sostenibilità e delle 
iniziative charity. 

Dopo questo pizzico di autocelebrazione per 
aver ideato, lanciato e organizzato l’iniziativa, 
le maggiori congratulazioni vanno in realtà fat-
te ad altri. Innanzitutto alle aziende che hanno 
accettato di mettersi in gioco, candidandosi 
alla prima edizione. Meritano tutte una cita-
zione, in rigoroso ordine alfabetico: adidas, 
Altra, Arch Max, ASICS, Brooks, Buff, Dyna-
fit, Esosport, Ferrino, Garmin, Gore Running 
Wear, Hoka, La Sportiva, Mizuno, Newton, 
Nike, Noene, Polar, Puma, Salomon, Saucony, 
Scarpa, Sensoria, Spenco, Suunto, The North 
Face, Tom Tom, Vibram, X-Bionic. In secondo 
luogo il plauso va alla speciale giuria chiamata 
a decretare i vincitori, composta da oltre 100 
tra i più importanti retailer specializzati.

Chiudiamo con un invito alle aziende (in re-
altà davvero poche) che hanno “snobbato” o 
non considerato a dovere l’importanza di que-
sti premi, per poi magari accorgersi in ritardo 
che sarebbe stato decisamente meglio parteci-
parvi… Senza rancore, aspetteremo anche le 
loro candidature per la seconda edizione, che 
giudicherà tutte le iniziative e i prodotti pre-
sentati nel corso dell’anno solare 2016. A tutti 
anticipiamo che abbiamo già individuato gran-
di novità che renderanno i Running Industry 
Awards ancora più prestigiosi, ambiti e rappre-
sentativi del mercato nei suoi vari aspetti. 

Under Armour 
passa a Oberalp 
Annuncio in grande stile quello andato in scena in 
casa Oberalp mercoledì 18 maggio, alla presenza di 
un selezionato gruppo di media italiani, tra i quali 
due inviati di Running e Outdoor Magazine. Il gruppo 
altoatesino, già proprietario di Salewa, Dynafit, Wild 
Country e Pomoca, nonché distributore di Speedo, 
Fischer, Spyder, Armada, Rip Curl, Julbo, Barts e Silva, 
ha messo a segno un grande “colpo” di mercato. 
Assicurandosi dalla SS 2017 la distribuzione di Under 
Armour (prima distribuito da Sportbox, che continuerà 
a gestire le consegne durante il 2016). 

Vale a dire il marchio più in crescita negli ultimi anni 
negli States e non solo, divenuto punto di riferimento 
nel Performance Apparel - categoria di cui fanno parte 
quei prodotti che durante l’allenamento e in gara con-
sentono di migliorare le proprie performance attra-
verso la qualità dei tessuti, l’innovazione tecnologica 
e la vestibilità. Under Armour ha chiuso il 2015 con 
ricavi per 3,9 miliardi di dollari, in crescita del 28,5%, 
e profitti per 232,5 milioni (in aumento dell’11,7%), arri-
vando negli USA a scalzare adidas al secondo posto 
nella classifica dei top brand, ora dietro solo a Nike. 
Obiettivo: superare i 10 miliardi di dollari nel 2020 
worldwide, dei quali 1 miliardo in Europa.
Il “giovane” brand fondato nel 1996 da Kevin A. Plank 
(attuale ceo) può contare su testimonial di fama 
planetaria come Stephen Curry (basket), Andy Mur-
ray (tennis), Jordan Spieth (golf) e la modella Gisele 
Bündchen. Coinvolge inoltre direttamente attraverso 
le digital app di proprietà (tra le quali UA Record, En-
domondo e MyFitnessPal) oltre 170 milioni di utenti.

Nei prossimi anni mira a imporsi sempre più anche 
al di fuori degli States. In Europa ha una propria sede 
ad Amsterdam a cui si aggiungono uffici in Francia, 
Germania, Regno Unito. In questa strategia di crescita, 
l’accordo con Oberap ha obiettivi ambiziosi: 8% di 
incidenza dell’Italia in Europa entro il 2020 (ora è il 
4%), oltre 100 milioni di euro e 20 negozi diretti entro 
il 2023, con investimenti annunciati di oltre 50 milioni 
di euro in 7 anni, in primis nel canale trade e nell’ad-
vertising, senza trascurare sponsorship, pr, eventi e 
digital. Vedremo quindi se anche nel nostro mercato 
verrà confermato uno dei claim dell’azienda: “We’re 
just getting started”. 
 

INFO: Oberalp - 0471.242900 -  info@oberalp.it
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Saucony suggerisce la musica per correre su Spotify

Il tuo passo, la durata del tuo allenamen-
to, il tuo terreno di corsa preferito. Sono i 
tre brevi passag-
gi da stabilire 
prima di vivere 
un’esperienza di 
running al rit-
mo di Saucony. 
Il brand ameri-
cano ha infatti 
annunciato nei 
giorni scorsi un 
accordo di col-
laborazione con 
Spotify, grazie al 
quale gli appassionati potranno trovare in 
maniera semplice la giusta musica per cor-
rere. O come direbbero in casa Saucony, 

“music to find your strong”. L’azienda del 
Massachusetts ha nel frattempo annunciato 

che, dopo il suc-
cesso delle tec-
nologie Isofit ed 
Everun, con la 
primavera 2017 
saranno presen-
tate delle im-
portanti evolu-
zioni su questo 
fronte. In fase 
di lavorazione è 
infine una App 
con la quale gli 

utenti potranno valutare i propri punti di 
forza e gli aspetti su cui lavorare al fine di 
migliorare le proprie performance.

La corte di Düsseldorf si pronuncia a favore di Puma contro adidas
Le liti in famiglia esistono dalla notte 

dei tempi. Le logiche di mercato (e di 
tribunale) non fanno sconti, anzi. Fon-
date da due fratelli, figli di un cal-
zolaio di Herzogenaurach, 
Puma e adidas si sono 
trovate recente-
mente coinvolte 
in una disputa le-
gale riguardante la 
paternità e i diritti di 
una speciale mescola che 
entrambe le aziende uti-
lizzano nelle loro scarpe da 
running. L’alta corte di Düsseldorf si 
sarebbe pronunciata a favore di Puma 
nell’ambito del contenzioso che ha vi-
sto i due brand accusarsi a vicenda di 

aver rubato l’idea. Se infatti è del 2013 
il lancio di adidas della tecnologia Bo-

ost, che utilizza questo materiale 
chiamato eTPU, e del 2015 il 
debutto di NRGY by Puma, 
sembrerebbe che quest’ul-

tima formula fosse in 
fase di lavorazione 

dal 2009. Pronuncia-
to il verdetto, non si 
può ancora dire che 
si sia giunti alla fine 
della vicenda, come 

annunciato da un portavoce 
adidas: “Stiamo valutando le prossime 
mosse da fare. Continueremo a difen-
dere i nostri diritti e a scontrarci contro 
le violazioni”.

PRIME EDIZIONI /

Primiero, San Martino di Castrozza e 
il Parco Naturale di Paneveggio - Pale 
di San Martino saranno la cornice 
della prima edizione Primiero Dolomiti 
Marathon, uno spettacolare trail di 
montagna con percorsi accessibili a 
tutti (42, 26 e 6,5 km), organizzato 
dall’Unione Sportiva Primiero e dal 
Venicemarathon Club. Runner esperti 
e semplici neofiti e appassionati della 
montagna potranno scegliere tre 
diversi tracciati mozzafiato, attraverso le valli incontaminate delle Dolomiti. La 
maratona attraverserà San Martino di Castrozza per arrivare nel centro storico di 
Fiera di Primiero. Il pecorso sarà caratterizzato principalmente da strade forestali 
e alcuni tratti di sentiero facilmente accessibili, con un dislivello positivo di 1.242 
m e uno negativo di 1.543 m, mentre il punto più alto da raggiungere è posto a 
1.683 m. La 26 km partirà invece da San Martino di Castrozza per arrivare a Fiera 
di Primiero, con un dislivello positivo di 448 m e uno negativo di 1.198 m. Il punto 
più alto è a quota 1.683 m. Il Family Trail di 6,5 km è aperto a tutti: famiglie, nordic 
walker, giovani e anziani, e si svilupperà nei dintorni di Fiera di Primiero. Tra gli 
sponsor dell’evento anche Garmin.

www.primierodolomitimarathon.it

Nasce la Primiero Dolomiti Marathon

Vi ricordate il servizio pubblicato sulla nostra 
rivista e nel quale si trattava ampiamente 
della diatriba 4K vs. Tor des Geants? 
Abbiamo tenuto sott’occhio la situazione, 
che si è evoluta in questo modo: in data 7 
maggio è stata pubblicata online sul sito www.4kvda.com la sentenza definitiva 
emessa dal Tribunale di Torino, nella quale si dice esplicitamente che non vi sono 
le condizioni per inibire rispettivamente a Valle d’Aosta Trailers e alla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta l’organizzazione, la promozione, la pubblicizzazione 
e la raccolta delle iscrizioni delle manifestazioni di corsa podistica su sentieri 
alpini da ciascuna di esse programmate per il 2016, rispettivamente con le 
denominazioni “Tor des Geants” e “4K Endurance Trail Valle d’Aosta”. La 4K, 
quindi, si farà e il 18 maggio è stato anche pubblicato l’elenco degli ammessi.  
Sono 1.120 i runners cui si aggiungeranno gli 80 atleti muniti di wild card per un 
totale di 1.200 partecipanti.

www.4kvda.com

Definita la lista dei 4K Runners 1st editionDefinita la lista dei 4K Runners 1st edition

Dal 13 al 15 maggio si è tenuta la 
prima edizione della corsa trail 
Lakes 66, nella stupenda cornice dei 
laghi Curiel di Campogalliano e del 
Parco Fluviale del Secchia. L’evento, 
organizzato dall’associazione 
sportiva Wild Life Forever e curato 
da Zitoway Sport & Adventure, 
aveva New Balance come sponsor. 
Numerosi trailrunner e nordic walker 
provenienti soprattutto dall’Italia 
(ma anche da Spagna e Inghilterra) si sono così cimentati nelle 3 tappe da 10, 35 
e 21 km, mettendosi alla prova con un terreno reso pesante e difficile dalle piogge 
in precedenza. La presenza di un caldo sole ha comunque caratterizzato ogni 
momento della gara in cui hanno trionfato Fabrizio Bernabei, uomo di punta New 
Balance, con il tempo totale di 4.43.10 ed Emanuela Scilla Tonetti con 4.53.15.

www.lake66.com

Successo per le tre tappe della Lakes 66

LIBRI & FILM /

Il co-fondatore del marchio Nike (assieme a Bill Bowerman) Phil 
Knight è una delle personalità più conosciute dello sportsystem, 
seppur molto raramente abbia parlato in pubblico. Ora, raggiunti 
i 78 anni, Phil ha deciso di lasciare la presidenza dell’azienda a partire da giugno, rimanendo 
comunque nel direttivo, e di raccontare tutta la sua storia sul marchio Nike attraverso il libro 
“Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike”. Il volume, fortemente autobiografico, parte dai 
primi anni nell’università dell’Oregon e racconta del suo desiderio iniziale di trovare un lavoro 
che gli permettesse di “giocare tutto il tempo”, o comunque di divertirsi lavorando. Così si 
fece prestare 50 dollari dal padre e fondò l’azienda Blue Ribbon con il suo ex allenatore Bill 
Bowerman. Le 400 pagine del libro, percorrendo la narrazione di Phil Knight, raccontano del 
suo modesto inizio (quando vendeva scarpe dal baule della propria auto), fino alla crescita 
avvenuta negli anni ’60 e ’70. Senza contare poi i diversi dettagli sul nome finale della 
compagnia: che doveva essere Dimension Six per Phil (ma gli impiegati non furono d’accordo) e 
che vide nascere il celebre Swoosh grazie all’opera di un artista grafico pagato allora 35 dollari. 

Tutto è partito da un’idea di qualche anno fa, una proposta che 
all’epoca era una novità assoluta e che nessuno avrebbe creduto 
capace di generare un successo tanto popolare. Era il 12 giugno 
2009, a Modena 700 runner si davano appuntamento all’alba 
di un giorno feriale per una corsa in compagnia prima di iniziare 
la giornata. L’iniziativa organizzata dall’asd Vaniglia nel tempo è 
cresciuta al punto da coinvolgere oltre 31mila persone nel 2015, 
in numerose città italiane e all’estero. Per celebrare la storia di un 
progetto che continua a crescere e ricordare alcuni fra i momenti più belli del passato, esce 
“5.30 ricette e esperienze da un evento di successo”. Le emozioni di chi l’ha vissuta, le ragioni di 
chi ha investito tempo e denaro inventando questa bellissima corsa all’alba e le tante immagini 
con i volti e i sorrisi dei partecipanti e degli organizzatori popolano le pagine del libro curato 
da Francesca Grana. Il volume è acquistabile attraversi lo store online www.storesportivi.it, 
presso i punti di distribuzione delle sacche gara della Run 5.30 e in alcuni fra i principali negozi 
running italiani.

Enervit Comunicazione sta producendo un 
film documentario che racconterà l’anno 
olimpico di Alex Zanardi: 50XRio. Scritto 
da Giorgio Terruzzi e diretto 
da Francesco Mansutti, verrà 
presentato nell’ottobre 2016. 

“Un viaggio dentro il viaggio che porta Alex Zanardi a correre per l’oro di Rio 
nel momento in cui compie 50 anni. Di questo tratta il documentario 50XRio, 
attraverso la fatica, le tensioni, il lungo lavoro di preparazione fisica, mentale, 
nutrizionale che sta affrontando Zanardi. Con la sua magnifica attitudine 
all’agonismo; con un entusiasmo da ragazzino felice. Dunque, una storia densa, 
carica di sapori e parole, tenera e tirata come un’altra sfida, solo all’apparenza impossibile. 
Qualcosa che, grazie ad Alex, contiene un significato esistenziale prezioso e, persino, un 
insegnamento. Perché Zanardi, inseguendo un altro sogno, ci invita a sognare, a provarci, a 
migliorare. Come sempre, senza metterla giù dura”, ha raccontato Giorgio Terruzzi.

“Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike”: 
le memorie di Phil Knight

Esce il libro sulla Run 5.30: 
la storia di un successo

Un docufilm per raccontare 
Zanardi verso Rio 2016

III Cinescope 
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È partita la seconda fase del contest 
ASICS Beat the Sun, dalla quale saran-
no selezionati i runner amatori degli otto 
team che il 21 giugno correranno attorno 
al Monte Bianco in una palpitante sfida 
contro il tempo. Ogni Paese partecipante 
all’evento è in cerca del proprio candidato 
da affiancare agli atleti professionisti, così 
da definire le formazioni definitive che an-
dranno a dare vita all’emozionante staffet-
ta organizzata dal brand giapponese.

Alessia, Davide e Luca sono i tre finalisti 
per l’Italia. A inizio maggio hanno incon-
trato il campione italiano di corsa in mon-
tagna Xavier Chevrier, che anche quest’an-
no sarà il portacolori pro azzurro in questa 
impresa. Durante un boot camp in Valle 
d’Aosta i ragazzi hanno così potuto testare 
la propria resistenza sui sentieri montani 

ed essere allentati dall’ASICS trainer am-
bassador Fabio Inka. Tutti sono stati forni-
ti di scarpe e un ricco kit di abbigliamento. 
In questa seconda fase del contest è possi-
bile conoscere il profilo di Alessia, Davide 
e Luca, e votarli, sul sito dedicato all’ini-
ziativa. L’appuntamento per ASICS Beat 
The Sun è nel giorno del solstizio d’estate. 

Le squadre correranno attraverso i tre Pa-
esi che circondano il massiccio del Monte 
Bianco, Francia, Italia e Svizzera, cercando 
di completare il percorso nel tempo com-
preso tra l’alba e il tramonto: 148 km da 
coprire in 15 ore, 41 minuti e 35 secondi!

races.asics.com/us/en-us/beatthesun

ASICS Beat The Sun: 
ecco i tre finalisti per l’Italia

Mamme di 
corsa, non solo 
nella vita di 
tutti i giorni, 
ma anche nello 
sport. Un trend 
decisamente in 
crescita. Il 12 giugno a Milano l’appun-
tamento è con Mamme Run presso 
il “Centro sportivo XXV Aprile” di via 
Cimabue. Una corsa - passeggiata di 2 o 
5 km, anche con passeggini al seguito. 
L’evento è aperto a tutti, in particolare a 
mamme e famiglie con figli di età com-
presa tra 0 e 12 anni.

www.mammerun.com

Sabato 18 giugno si corre a Padova in 
occasione della Running Hearts, una corsa 
o marcia non competitiva di 6 o 11 km.
La quota d’iscrizione è una donazione 
a favore dei servizi di Gruppo Polis, 
un’aggregazione di 4 Cooperative che da 
30 anni operano a sostegno delle donne 
vittime di violenza e dei loro bambini.
Running Hearts è anche un’iniziativa 
green. Nella sua terza edizione l’evento 
si contraddistingue nuovamente per la 
riduzione dell’impatto ambientale e per 
questo gode del marchio ZeroImpactEvent 
by AcegasApsAmga.

www.runninghearts.it

La neonata community adidas Runners, 
tenuta a battesimo lo scorso aprile dalla 
madrina d’eccezione Blanka Vlašić - 
campionessa del mondo di salto in alto 
(Osaka 2007 e Berlino 2009) e argento 
olimpico nel 2008 a Pechino -, a maggio 
ha annunciato su Facebook di avere una 
Capitana. La bella mezzofondista Sara 
Galimberti è la nuova guida atletica degli 
adidas Runners. Insieme al Capitano 
Paolo Bellomo, Sara aiuta i membri 
della community a raggiungere i propri 
obiettivi, indipendentemente dal livello 
di preparazione, e a trarre i maggiori 
benefici da ogni sessione di allenamento 
presso il Runbase, casa degli adidas 
Runners a Milano.

www.adidasrunners.it

Una nuova capitana 
per gli adidas Runners

Mamme Run: la prima corsa 
dedicata alle mamme

Running Hearts: contro 
la violenza sulle donne

Davide 
D’Aiello

Alessia 
Lo Re

Luca 
Guglielmetti
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Quest’anno saranno tre gli appun-
tamenti di Garmin 10K Tour. Con 
esordio il 28 maggio a Jesolo, con la 
Moonlight Half Marathon, la seconda 
edizione del circuito targato Garmin 
si sposterà il 25 giugno a Riccione, per 
il Training Center di Radio Deejay. 
Finale a Venezia il 23 ottobre, lungo 
l’ultimo tratto della Venicemarathon. 
Assieme alla corsa e al divertimento, 
tornano anche gli SportCamp realiz-
zati in partnership con Enervit. As-
sieme a Technogym saranno invece 
allestiti degli speciali corner nell’area 
Expo, dove si potrà correre per soste-
nere il progetto della fondazione Bim-
bingamba di Alex Zanardi. Accanto 

alle aziende, presenti anche nomi noti 
dello sport, come Stefano Baldini, oro 
olimpico di Atene 2004, e il CT della 
nazionale italiana di ciclismo Davide 
Cassani. Il Garmin 10K Tour 2016 si 
affianca alla campagna “Beat Yester-
day”, pensata per sensibilizzare e mo-
tivare le persone ad avere uno stile di 
vita attivo e sano.

www.garmin.com/it

A un anno di 
distanza dal lan-
cio del progetto 
che ha portato 
il suo truck in 
tour per l’Italia 
e l’Europa, Vi-
bram Sole Fac-
tor diventa Vibram Academy. Con 
l’apertura di negozi monomarca gli 
appassionati avranno l’opportunità 
di aumentare le performance della 
propria calzatura. A metà maggio è 
stato inaugurato il primo store ad 
Atene: un open space con laborato-
rio a vista, dove è possibile osservare 
le sofisticate lavorazioni sulla calza-

tura a opera dei 
calzolai specia-
lizzati. A luglio 
sarà aperta una 
sede anche a 
Londra e in 
autunno sarà 
la volta di Pa-

rigi. Accanto alle Academy, l’azien-
da aprirà una serie di Vibram Dia-
mond, corner che verranno allestiti 
presso una selezione di calzolai in 
Italia. In più il viaggio a tappe del 
truck sarà riproposto con tappa in 
alcune importanti location italiane 
ed europee.

eu.vibram.com

ASICS Europe ha annunciato una 
crescita significativa nelle regioni 
dell’area EMEA, registrando un rial-
zo delle vendite nette del 7%, pari a 
circa 248 milioni di euro tra gennaio 
e marzo 2016. Le categorie running e 
outdoor hanno mostrato le migliori 
prestazioni, così come la categoria li-
festyle ASICS Tiger. I Paesi 
più performanti sono stati 
Russia, con una crescita a 
tre cifre, Francia, Germa-
nia, Svezia, Austria, Polonia e Sud 
Africa. Alistair Cameron, amministra-
tore delegato di ASICS Europe B.V., 
ha commentato: “Nella categoria run-
ning ASICS si mantiene in testa alla 
crescita del mercato, in parte grazie 
alle nuove collezioni come fuzeX de-
dicate a un pubblico di giovani dina-
mici e che sanno fondere prestazioni e 
stile. Parlando di running performan-

ce, continueremo a innovarci con il 
lancio della nostra scarpa più veloce, 
un nuovissimo modello all’avanguar-
dia con un’intersuola leggerissima. 
Nel futuro concentreremo le nostre 
risorse su gruppi selezionati di retail 
partner di qualità, che lavoreranno in 
stretta collaborazione con l’azienda, al 

fine di mante-
nere alti livelli 
di servizio per 
i consumatori, 

assicurare la sua posizione tra le prin-
cipali aziende nel settore sportivo e 
lifestyle e mantenere stabile la crescita 
a lungo termine. Infine continueremo 
a consolidare la struttura organizzativa 
a livello globale, collegando i centri di 
eccellenza con gli uffici regionali e rin-
forzando la nostra posizione nei mer-
cati emergenti come quello più recen-
te, ASICS Middle East LLC a Dubai”.

Garmin 10K Tour, fra Jesolo, Riccione e Venezia

Vibram Academy: l’evoluzione di Vibram Sole Factor

Asics Europe segna un +7% nel primo trimestre 2016

Arena Cup: Milano ricorda Fabrizio Cosi
L’8 giugno all’Arena Civica di Milano la seconda edizio-

ne dell’Arena Cup, un quadrangolare di calcio a 11 con 
la partecipazione della squadra di Radio Deejay, oltre che 
di Run4foodball, Podisti da Marte e Urban Runners. Il mondo del running 
insieme per ricordare Fabrizio Cosi - fondatore e anima dei Podisti da Marte 
morto prematuramente lo scorso ottobre - e per sostenere la campagna “Baci 
da Sarajevo”, lanciata da SOS Villaggi dei Bambini con il sostegno della storica 
testimonial dell’associazione, La Pina. 

www.arenacup.it

PARTNERSHIP /

ABOUT DIGI INSTRUMENTS /

Lo scorso 27 aprile, alla cerimonia di presentazione 
della nuova pista di atletica e delle nuove pedane 
dello Stadio di atletica leggera di Firenze, l’impianto 
è stato intitolato a Luigi Ridolfi. La presentazione 
del Meeting di Atletica Internazionale Firenze At-
letica Multistars è stata occasione per ASICS di 
annunciare il prolungamento dell’accordo di part-
nership con Firenze Marathon e Atletica Firenze 
Marathon per altri 5 anni. Presente all’evento il ma-
naging director ASICS Italia Luca Bacherotti, che 
ha spiegato: “Il rinnovo della collaborazione porta 
grandi novità: una sinergia sempre più stretta con 
la maratona, di cui ASICS diventerà title sponsor, 
nuovi loghi ufficiali sia per l’Atletica Firenze Mara-
thon sia per la maratona stessa e la nuova denomi-

nazione dello Stadio dedicato a una delle figure più 
importanti a livello politico e imprenditoriale sporti-
vo del secolo scorso come Luigi Ridolfi Vay da Ver-
razzano”. Alle sue parole si sono aggiunte quelle 
di Alfio Giomi, presidente nazionale Fidal: “Firenze 
che ha fatto un regalo all’atletica italiana: questo 
è un impianto che bisogna far conoscere all’Italia 
e all’Europa. Ringrazio ASICS per aver creduto nel 
progetto, questa è una giornata che indica un nuo-
vo modello di investimento nello sport”.

ASICS rinnova 
a Firenze per altri 5 anni

Il Venicemarathon Club è diventato partner della 
Los Angeles Marathon, in programma il 19 marzo 
2017. Oltre alla condivisione delle attività di comu-
nicazione, marketing e promozione, la collabora-
zione prevede un concorso che farà vincere a due 
coppie di persone il pettorale della Venicemara-
thon (23 ottobre) e un viaggio da Los Angeles a Ve-
nezia con soggiorno da sogno. Allo stesso modo 
i runner italiani potranno vincere viaggi per due 
persone da Venezia a Los Angeles nei quali, oltre 
a partecipare alla maratona americana, potranno 
visitare i luoghi più belli della California in una set-
timana da sogno. Il 12 ottobre si potranno scoprire 
i nomi dei fortunati. Commenta il presidente del 
Venicemarathon Club Piero Rosa Salva: “Una col-
laborazione che unisce idealmente un’antica città 

europea a una moderna metropoli americana, en-
trambe uniche al mondo per la loro fama e bellez-
za e impegnate a promuovere la comune passione 
per la maratona e lo sport in funzione anche dello 
sviluppo del turismo”. È possibile partecipare al 
contest sulla pagina Facebook di Venicemarathon.

www.venicemarathon.it

Venicemarathon vola a… Los Angeles

Il running team di ElleErre è nato 
per iniziativa di Gianluca Rota, 
titolare dell’azienda bergamasca 
specializzata nella realizzazione 
di materiali personalizzati per 
eventi. “Sono infatti uno sportivo 
da sempre, che ha praticato dalla 
corsa al ciclismo, fino al triathlon 
e all’Ironman” spiega Rota. “Da 
tempo sognavo di avere un grup-
po che potesse essere portatore 
della stessa mia passione”. Così 
la scorsa estate, in occasione dell’Orobie Ultra 
Trail, i ragazzi di ElleErre hanno fatto il loro esor-
dio con la maglia giallo fluo, il colore scelto per il 
team. In questi mesi il progetto è cresciuto, sono 
aumentati i suoi membri e soprattutto è arrivato 
un nuovo partner. Si tratta di Rock Experience, re-
altà lecchese che produce abbigliamento tecnico 

outdoor. Come raccon-
ta Tommaso Balasso, 
responsabile marketing 
del brand: “Eravamo 
alla ricerca di un gruppo 
di ragazzi che fossero 
spinti non dalla ricerca 
della prestazione ma 
dalla passione per lo 
sport. E nel pool giallo 
fluo abbiamo trovato 
questa caratteristica”. 

La nuova formazione è stata ribattezzata Eroc-
kTeam e la vedremo all’opera in numerose gare di 
ultra trail, ma anche di triathlon, ciclismo, e molto 
altro. Fra i principali appuntamenti in calendario: 
Lavaredo Ultra Trail, Orobie Ultra Trail, Resegup, 
Garda Trentino Trail, Giir di Mont.

www.elleerre.it - www.rockexperience.it

Comano 
Mountain 
Runners è 
un’asso-
ciazione 
nata con 
l’obiettivo di 
organizza-
zione gare 

di trail running collegate a iniziative 
di turismo locale e attività outdoor 
nella zona di Comano Terme, tra le 

Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda. Fra i primi 
progetti che si propone di realizzare, la Valan-
dro Vertical Race (3 luglio) e Comano Ursus 
Extreme Trail (30-31 luglio). Nelle scorse setti-
mane, la società ha firmato una partnership con 
BRBL. Giovane marchio nato nel 2012 e spe-
cializzato nella produzione di calze e underwe-
ar, ha sede a Pieve d’Alpago e in Slovenia, a 
Kocevje. I suoi prodotti si ispirano idealmente 
alla pelle e al pelo dell’orso e sono caratterizzati 
da una forte impronta green, grazie all’utilizzo 
di materiali naturali e all’attenzione alle temati-
che ambientali. Il brand è recentemente entrato 
all’interno del portfolio di marchi distribuiti da 
Digi Instruments, che comprende fra gli altri 
Spenco, Motus, Run&Move, B-Lite, Akileine 
Sports e Runnertape.

Con circa 12mila partecipanti ogni anno, il circuito 
Parks Trail è una fra le iniziative più importanti 
in tutto il nostro territorio per quanto riguarda la 
corsa e il trail running in particolare. Con la sua 
filosofia all’insegna dell’attività fisica nel rispetto 
dell’ambiente che attraversa, conta 61 gare in 
tutta la regione del Centro Sud, dalla Toscana alla 
Puglia. Organizzato dall’associazione Parks Trail 
Promotion, da quest’anno potrà contare fra i suoi 
partner su Spenco. 
L’azienda americana 
distribuita in Italia 
da Digi Instruments 
ha infatti deciso di 
supportare il proget-
to ideato da Aurelio 
Michelangeli nel 2005. 
All’interno del village a ogni appuntamento in 
calendario sarà possibile testare gli innovativi 
prodotti e materiali dedicati al trail running e al 
running. Il circuito è partito il 3 aprile scorso con i 
Sentieri di Annibale e come sempre avrà l’obietti-
vo di far scoprire e vivere il paesaggio, la storia, la 
natura e i sapori del territorio italiano attraverso 
la corsa. Gli eventi sono frutto della passione de-
gli organizzatori che sono sempre alla continua 
ricerca di nuovi siti d’interesse storico, ambienta-
le, culturale e nello sforzo di trasmettere a tutti i 
runner emozioni uniche e indimenticabili.

ErockTeam il team di ElleErre e Rock Experience

Comano Mountain Runners 
corre con BRBL

Spenco nuovo ingresso 
nel circuito Parks Trail

ph
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Digi Instruments •  051.6782046 •  info@digi-instruments.it
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CAROSELLO 3000: IL RUNNING PARK PIÙ ALTO D’EUROPA /

L’organizzatore della 
corsa, l’avv. Bartalini, 
con Giorgio Calcaterra

Run for T with Nctm: 
per chi ama l’arte

la nuova mission di adidas: 
Stop ai sacchetti di plastica 

Il 7 luglio 2016 a Milano si svolgerà la 
Run for T with Nctm, organizzata in col-
laborazione tra Triennale Milano, Nctm 
Studio legale e il TEAM OTC, associa-
zione sportiva dilettantistica affiliata alla 
FIDAL. Due diverse distanze da percor-
rere nel Parco Sempione, una 6 km non 

competitiva e una 
competitiva di 12 km. 
Una parte del ricava-
to delle iscrizioni e 
una raccolta di scarpe 
andranno a beneficio 
dei Paesi emergenti 
che partecipano alla 
XXI Esposizione In-
ternazionale della 

Triennale di Milano, in corso dal 2 aprile 
al 12 settembre 2016, dal titolo 21st Cen-
tury. Design After Design. Alcune delle 
scarpe donate sono state utilizzate per la 
realizzazione di un’opera dell’artista Mari-
na Kaminsky esposta in Triennale nell’am-
bito della XXI Esposizione Internazionale 
e che sarà oggetto di un’asta benefica.

www.runfort.it

adidas ha annun-
ciato che eliminerà i 
sacchetti di plastica 
dai propri punti ven-
dita in tutto il mondo 
per passare alla car-
ta. Il brand ha inol-

tre lavorato a stretto contatto con i suoi 
partner affinché partecipino all’iniziativa 
nella maggior parte dei negozi in franchi-
sing. Questo significa che ogni anno elimi-
nerà circa 70 milioni di buste di plastica 
in oltre 14.000 punti vendita. Fra gli altri 
provvedimenti recenti di adidas Group 
per ridurre l’uso di plastica vergine, anche 
la sospensione dell’utilizzo di microsfere 
di plastica in tutti i prodotti per la cura 
del corpo dal 31 dicembre 2015 e l’elimi-
nazione dell’uso delle bottiglie di plastica 
durante le riunioni presso la sua sede a 
partire dal 3° trimestre del 2015.

Il comprensorio di Carosello 
3000 di Livigno che già disponeva 
di un Mountain Park e di grandi 
itinerari per il trekking, adesso 
offre anche un Running Park: il 
più alto di tutto l’arco alpino.  Il 
Magazine Soul Running lo scorso 
luglio ha individuato, tracciato e 
mappato itinerari con caratteristiche 
differenti. Sono nati così ben 6 
percorsi unici dedicati al trail 
running – dal “vertical” a un 

fantastico anello da oltre 23 km sulle creste di confine 
tra Italia e Svizzera – per un totale di 75 km per 4150 D+, 
e sempre compresi tra i 2.000-3.300 m slm. Una Guida 
agli itinerari con i percorsi trail mappati e relativa scheda 
tecnica e altimetria è in allegato con il n° 23 di Maggio 
2016 di Soul Running. Scaricabile free anche online su 
runninghotel.it

26 giugno / Livigno Skymarathon 
Prima edizione, inserita nella 
Skyrunning World Series. 34 km 
con un dislivello positivo di 2.600 
metri. Percorso breve di 16/17 km 
con un dislivello di circa 1.000 m 
che si snoda lungo la Val Federia. 

23 luglio / 
Stralivigno
La classica mezza-maratona 
del Piccolo Tibet che si svolge 
con la Ministralivigno, riservata 
ai bambini, in calendario 
il giorno dopo. 

3 settembre / 
Icon Livigno Xtreme Triathlon 
3,8 km di nuoto, 195 km di bici, 
42,2 km di corsa. Prima assoluta 
nel panorama delle competizioni 
extreme long distance della multi 
disciplina.

L’estate a Livigno, fra running e… triathlon!



10

Filippo Manucci, ad di Lierac ma 
anche runner. Chi sei quando in-
dossi le scarpe da corsa?

Sono una persona che nel 
running ha trovato anche la sua 
camera di compensazione all’at-
tività professionale e allo stress. 
Corro sia da solo che con gli ami-
ci, quindi per me la corsa è anche 
un momento piacevole di aggre-
gazione. Sono fondamentalmen-
te un runner del mattino presto. 
Ho il ritrovo alle 6.30, con par-
tenza dal Planetario in direzione 
Parco Sempione. 
Quante volte ti alleni a settima-
na?

Durante la settimana corro 3 
volte. Nel weekend, oltre alla so-
lita uscita di 12 km, faccio anche 
un lungo di 25 o 30 km. In totale 
quindi sono 5 volte alla settima-
na, sono abbastanza “samurai” 
nella pianificazione dei miei al-
lenamenti. Gioco anche a tennis, 
ma il vantaggio della corsa è la 
sua semplicità. In settimana spes-
so corro partendo direttamente 
dall’ufficio, dove abbiamo docce 
e spogliatoi, ma allenarsi intorno 
a un anello di 2 km, come parco 
Palestro, dopo un po’ è alienante. 
A Milano per me il luogo d’ele-
zione per correre è la Martesana. 
Il giorno del lungo arrivo addirit-

tura a fare solo l’andata e al ritor-
no prendo la metro a Gessate, al 
capolinea.
Sei un velocista o un runner da 
lunghe distanze?

Ho la cartilagine del ginocchio 
sinistro con una lesione e il mio 
ortopedico, pur non essendo 
particolarmente severo, mi ha 
consigliato di non esagerare con 
i lunghi e di fare massimo mez-
ze maratone. Ogni tanto mi dice 
di andare a nuotare, ma per me 
il nuoto è come prendere una 
medicina, dovrei sforzarmi, la 
corsa invece è un piacere. Sono 
iperpronatore e da quando corro 
con dei plantari fatti su misura, 
ho meno male alle ginocchia. 
Ventun chilometri sono la mia 
distanza ideale, anche perché 
non sono abbastanza attento nel 
dosarmi e quindi tendo a correre 
abbastanza veloce. La maratona, 
infatti, la dovrei fare con un pa-
cer per evitare di partire troppo 
veloce e dopo 33 km crollare. I 
42 km ce li ho nelle gambe, ma 
non li ho mai fatti in competizio-
ne. Non ho un problema di fia-
to, ho già fatto anche 50 km, ma 
piuttosto ce l’ho col pettorale che 
quando lo indosso mi rende più 
“competitivo”, col rischio di otte-
nere solo grandi frustrazioni. La 

maratona - la prima almeno - la 
vorrei fare con uno spirito goliar-
dico per godermela davvero.  
Diamo qualche numero che ri-
guarda il mercato Italia e anche 
più in generale la presenza dell’a-
zienda a livello europeo e mon-
diale? 

Il nostro è un gruppo interna-
zionale composto da 60 filiali 
nel mondo, con sede a Parigi, e 
all’incirca 1.200 dipendenti. Fat-
tura circa 250milioni di euro e 
ha un risultato operativo di circa 
18milioni di euro, quindi molto 
profittevole. Le nostre marche, 
sia Lierac che Phyto, hanno con-
quistato negli anni un’audien-
ce molto elevata in termini di 

quote di mercato. La nostra ca-
ratteristica è di essere presenti 
nella dermocosmetica - quindi 
nel campo della bellezza di pelle 
e capelli - con una distribuzione 
sviluppata esclusivamente nel ca-
nale farmacia. L’Italia è l’azienda 
che contribuisce maggiormente 
al risultato operativo del gruppo, 
proprio in termini di valore. È il 
secondo paese al mondo dopo la 
Francia. Merito di un universo 
fatto da circa 20mila parafarma-
cie e di una distribuzione piutto-
sto selettiva di 4.000 farmacie, sia 
con Lierac che Phyto. La nostra è 
una scelta: Lierac è visto come un 
prodotto premium, quindi non 
può supportare una distribuzio-

ne allargata perché non tutte le 
farmacie avrebbero i clienti con 
la capacità di spesa in target con 
Lierac. 
Quali sono i risultati degli ultimi 
2 anni?

È un mercato che ha delle cre-
scite lente ma costanti e quindi è 
in continuo aumento. Lo scorso 
anno è cresciuto del 3% rispetto 
all’anno precedente, noi di qua-
si il triplo in termini di quote di 
mercato. 
Avete un e-commerce?

Esiste l’e-commerce ma è fat-
to dai farmacisti. Credo che la 
situazione attuale cambierà ben 
presto perché sono convinto che 
un online ben fatto aiuti a con-

Intervista a Filippo Manucci, amministratore 
delegato di Lierac e runner “del mattino presto”

RUN4ME E LIERAC CORRONO INSIEME. IL 25 GIUGNO A MILANO LA PRIMA EDIZIONE DELLA LIERAC BEAUTY RUN 
SUPPORTERÀ LA NOBILE CAUSA DELLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI: PROMUOVERE UNO STILE DI VITA SANO.

Una nuova sinergia 
tra sport e bellezza

Run4me Lierac è il programma di 
training, ideato da RCS Active Team, 
che ha preso il via a Milano lo scorso 
gennaio con l’obiettivo di preparare 
le donne a correre la Europ Assistan-
ce Relay Marathon, la staffetta soli-
dale a team di quattro persone che 
ha affiancato la maratona meneghi-
na per il settimo anno consecutivo.

Dalla sua nascita, il 
piano di allenamen-
to, completamente 
gratuito, ha raggiun-
to il numero record 
di 500 iscritte, con-
vincendo gli organiz-
zatori a trasformare 
gli allenamenti mila-
nesi in un vero e pro-

prio “tour itinerante” che nel corso 
del mese di maggio ha fatto tappa in 
altre 4 città - Bologna, Roma, Napoli 
e Catania - per quattro appuntamen-
ti esclusivi. 

Run4me Lierac è strutturato in in-
contri di un’ora e mezza, pensati per 
portare ogni runner a stabilire e rag-
giungere il proprio traguardo perso-
nale e scoprire la gioia di correre in 
gruppo, in totale sicurezza e serenità.

Trainer dell’”onda rosa” che ogni 
sabato porta un’esplosione di vita-
lità lungo le vie di Milano e le stra-
dine del Parco Sempione è Lucilla 
Andreucci che nella sua carriera 
di maratoneta azzurra ha vinto la 
prima edizione della maratona di 

Milano, insieme al triatleta Roberto 
Nava e ai referenti del running-net-
work al femminile Women In Run 
(www.womeninrun.it). 

All’interno degli incontri sono pre-
viste anche sessioni di consulenza 
con gli esperti di bellezza Lierac che 
forniscono consigli utili per deter-
gere e trattare al meglio la pelle con 
l’avvicinarsi dell’estate, soprattutto 

quando ci si espone al sole come 
durante gli allenamenti all’aperto.
Oltre ai tips di bellezza, anche tanti 
suggerimenti per un’alimentazione 
sana e corretta grazie alla collabo-
razione scientifica di Fondazione 
Umberto Veronesi.

Il piano di allenamento Run4me 
Lierac continuerà fino a ottobre. 

www.run4me.it

RUN4ME LIERAC /

Il programma di allenamento 
dedicato alle donne

Filippo Manucci

ANNO / 1970
NATO A / TORINO
VIVE A / MILANO DA 13 ANNI
STUDI EFFETTUATI / LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 
E MASTER IN MARKETING E COMUNICAZIONE
ESPERIENZE LAVORATIVE PRIMA DI LIERAC / 
L’ORÉAL, GUCCI, YVES SAINT LAURENT, LVMH, 
ESTÉE LAUDER, SHISEIDO 
ANNO DI INGRESSO IN AZIENDA E RELATIVI RUOLI /  
NEL 2012 COME AMMINISTRATORE DELEGATO
E DA UN MESE ANCHE COME RESPONSABILE 
DI GERMANIA E AUSTRIA
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La prima edizione di Lierac  
Beauty Run - organizzata da 
RCS Active Team - prenderà il 
via a Milano sabato 25 giugno, 
a partire dalle ore 20.00, su un 
percorso cittadino che tocche-
rà alcuni luoghi centrali, con 
partenza e arrivo all’interno 
della maestosa Arena Civica, 
tempio meneghino dell’atletica 
leggera.

Andrea Trabuio - responsabile 
mass events RCS Active Team 
- durante un’intervista telefoni-
ca ci ha svelato alcuni dettagli 
dell’evento, poi confermati an-
che in occasione della confe-
renza stampa che si è tenuta lo 
scorso 5 maggio presso l’elegante 
Maison Lierac: “Abbiamo pensato 
a una corsa dedicata non solo alle 
donne, ma anche agli appassionati 
di sport, divertimento e benessere. 
Lierac Beauty Run è un evento pro-
prio per tutti, senza alcuna distin-
zione di età o livello di allenamen-
to. I partecipanti potranno infatti 
scegliere di correre o camminare a 
passo libero su una distanza di 5 
o 10 km, oppure di prendere parte 

alla gara agonistica, la cui 
distanza rimarrà comun-
que di 10 km”. 
Grande l’entusiasmo da par-
te di RCS Sport per questa 
partnership con Lierac: “Nel 
nostro panel di eventi ne 
mancava uno principalmen-
te dedicato alle donne. Per 
altro la stessa The Color Run 
vanta il 70% di partecipanti 
al femminile, un numero che 
ha stupito perfino noi”.

Mauro Battistin - direttore 
marketing di Mizuno, part-
ner tecnico dell’evento - ha 
invece le maglie ufficiali di-
segnate in due diverse ver-
sioni: rosa shocking per le 
runner e black per gli uomini 
che le accompagneranno.

Madrina dell’evento l’atleta 
e Coach di Run4me Lierac 

Lucilla Andreucci che 
ha dichiarato: “Lie-
rac Beauty Run è 
una corsa dedica-

ta alla salute e al 
benessere, perché 

crediamo nella forza dello sport 
come stimolo per adottare uno stile 
di vita sano”. 

Pieno sostegno anche da parte 
dell’amministrazione comunale, 
espresso dall’Assessora allo Sport 
e al Tempo Libero del Comune di 
Milano Chiara Bisconti che ha sot-
tolineato con gioia ed entusiasmo 
quanto ormai Milano sia diventata 
una vera e propria palestra a cielo 
aperto.

Agli iscritti verrà consegnato un ric-
co pacco gara completo di prodotti 
Lierac e Phyto per la cura del corpo 

e dei capelli, ma c’è molto di più. Lie-
rac Beauty Run è anche una prezio-
sa occasione per fare del bene non 
solo a se stessi, ma anche e soprat-
tutto agli altri: 5 euro della quota di 
iscrizione di 16 euro verranno infatti 
donati a Pink is Good, un progetto 
di Fondazione Umberto Veronesi. 
A questo proposito Monica Rama-
ioli, direttore generale, durante la 
conferenza stampa ha dichiarato: 
“Abbiamo deciso di prendere par-
te a questo progetto perché i nostri 
principi - sana alimentazione, atti-
vità fisica e un corretto stile di vita 
- arrivino a tutte le donne”. 

www.lieracbeautyrun.it

Lierac Beauty Run 2016 /

La corsa benefica al femminile più attesa dell’estate!

vogliare le persone anche sui 
punti vendita. Basti pensare che 
Amazon ora sta aprendo librerie 
fisiche, 400 entro fine anno. Il 
paradosso del mercato cosmetico 
è che è ancora il meno sviluppa-
to dal punto di vista dell’online, 
ma la domanda supera l’offerta. 
Bisogna essere veloci nel capire 
i cambi di mentalità dei consu-
matori. Se vuoi essere un’azienda 
di successo non puoi pensare al 
tuo target di oggi, ma alle figlie 
delle tue consumatrici che doma-
ni non avranno più un processo 
d’acquisto simile a quello delle 
loro mamme. Fa parte dell’evolu-
zione e le realtà commerciali ne 
devono tener conto.
Che cosa presuppone un ruolo 
come quello di ad e come è com-
posto il tuo staff?

Il ruolo di ad di fatto è quello 
di responsabile della filiale. In 
Italia siamo in 120 persone, di 
cui 50 in sede e 70 sul territorio. 
Una delle ragioni del nostro suc-
cesso è forse lo stile del mio ma-
nagement che è molto per delega. 
La mia fortuna è di avere un team 
con delle persone davvero in 
gamba, a cui sono ben chiari gli 
obiettivi. Siamo un’azienda con 
le porte aperte, quando c’è un 
problema non aspettiamo la riu-
nione pianificata per trovare una 
soluzione. Affrontiamo ogni que-
stione senza gerarchie e formali-
smi, intendendoci anche solo con 
uno sguardo. Credo che un buon 
“capo” debba avere la consapevo-
lezza di non essere infallibile e la 
volontà di imparare ogni giorno 

da chi lo circonda. Immergersi 
nel quotidiano andando a visita-
re i punti vendita con gli agenti e 
parlare con le persone del marke-
ting che vivono di più il rapporto 
col consumatore ti riporta alla 
realtà. All’interno dell’azienda fa-
voriamo molto anche lo scambio 
di idee, ciascuno si deve sentire 
libero di esprimersi senza timori.
Lierac ha scelto di sposare il 
progetto Run4me di RCS Sport 
- RCS Active Team. Cosa rappre-
senta lo sport per Lierac anche in 
funzione del suo target di riferi-
mento?

Anche se ha un posizionamen-
to piuttosto premium, Lierac è 
tutt’altro che una “marca snob”. 
Il fatto di utilizzare testimonial 
non ritoccate in photoshop che 
dichiarano la loro età, ha portato 
alla creazione di un claim che è 
“La bellezza non ha età”. Un mo-
dello che parte dal benessere, di 
cui l’attività fisica è sicuramente 
un elemento essenziale. Lierac 
unisce infatti ai consigli di bel-
lezza un corretto stile di vita, mo-
tivo per cui ha deciso di sposare 
Run4me. In passato, almeno 15 
anni fa, chi mi ha preceduto ha 
portato dei clienti alla Maratona 
di New York in un’operazione 
B2B, ma è la prima volta che lo 
sport entra nella nostra azienda 
con tale intensità. Prima sono 
state fatte fatto solo delle sponso-
rizzazioni.
Run4me Lierac è un programma 
di training tutto al femminile. Il 
mondo del running si sta apren-
do sempre di più alle donne, i nu-

meri delle partecipanti alle gare 
lo confermano. Da runner cosa 
ne pensi di questa apertura?

Ne sono entusiasta! Il running 
è un movimento molto al femmi-
nile. Forse è lo sport addirittura 
in cui donne e uomini se la gio-
cano sul filo di lana come par-
tecipanti, a me basta osservarlo 
quando vado a correre. 
Allenarsi insieme ad altri è per 
molti stimolante. Il gruppo fa la 
movazione. Sei d’accordo? 

Certo! È bello vedere delle 
persone che hanno il piacere di 
ritrovarsi magari rubando un po’ 
di tempo alla famiglia. La nostra 
donna ideale lavora e ha anche 
una vita sociale e affettiva. Non 
è, per intenderci, la donna solo 
palestra e shopping, quel mito un 
po’ anni ’80 distante dalla realtà 
e ben lontano dal nostro target.
Sport e sana alimentazione sono 
un binomio imprescindibile. 

Come è nata la partnership con 
la Fondazione Umberto Verone-
si e come si inserisce in Run4me 
Lierac?

È una partnership nata alla fine 
del 2013, di cui siamo molto orgo-
gliosi per via della finalità molto 
nobile della Fondazione Veronesi: 
evitare di far ammalare le persone 
promuovendo un corretto stile di 
vita. Quindi non solo ricerca per 
la cura, ma anche prevenzione. 
Il tema dei corretti stili di vita è 
perfettamente in linea con la no-
stra filosofia di benessere a 360° 
e non è un caso se abbiamo chie-
sto anche a loro di salire a bordo 
di Run4me e della Lierac Beauty 
Run del 25 giugno. Non credia-
mo alla charity come strumento 
di marketing, non ci piacciono 
quelle operazioni dove a fronte di 
un acquisto doni 2 euro per una 
onlus. In quest’ottica, abbiamo 
scelto quindi di sostenere la Fon-

dazione Veronesi pagando una ri-
cercatrice con un assegno che ser-
va a finanziare un anno di ricerca 
su un tema specifico legato alle 
neoplasie femminili, a prescinde-
re dalle nostre vendite. 
Run4me Lierac a maggio è arri-
vato anche a Bologna, Roma, Na-
poli e Catania. Come sono state 
selezionate queste città? 

La gente non corre solo a Mi-
lano, lo fa in tutta Italia. Abbia-
mo scelto delle città che avessero 
dei polmoni verdi, un movimen-
to running un po’ evoluto e che 
rappresentassero tutto il paese 
da nord a sud. Più che un tour 
itinerante, vuole essere uno spiri-
to parallelo che parte da Milano 
in una marcia di avvicinamento 
ideale verso la Lierac Beauty Run 
del 25 giugno. Mi piacerebbe che 
Run4me fosse Run4me Lierac 
per sempre. Quest’anno è stato 
l’anno di prova, ma vorrei che si 
sviluppasse in parallelo a Milano 
anche in altre 7/8 città per arriva-
re a fare delle run anche a Roma, 
Napoli e Catania per esempio. 
Vorremmo che il running diven-
tasse per Lierac un elemento di-
stintivo.
Qualche anticipazione della corsa 
del 25 giugno?

Una cinque o dieci chilometri 
(non competitiva ma anche com-
petitiva) aperta a tutti, anche agli 
uomini. Il percorso cittadino sod-
disferà sia chi già corre in modo 
serio e appassionato, sia chi ha 
appena iniziato e vuole farsi una 
camminata veloce di 5 km. Sarà 
per tutti una grande festa! 

Filippo Manucci
e Lucilla Andreucci

Da sin. Mauro Battistin (Mizuno) e Andrea Trabuio (RCS Active Team)

Il race kit

Da sin. Lucilla Andreucci, Chiara Bisconti e Monica Ramaioli
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Un binomio di successo che per 
oltre tredici anni ha animato il 
mercato italiano. Da una parte lo 
stile di un’azienda americana che 
attraverso la sua filiale ha sempre 
più diffuso la sua identità e la 
sua filosofia, arrivando ai vertici 
anche nel nostro Paese. Dall’al-
tra uno fra i più intraprendenti 
e brillanti manager che abbiamo 
incontrato in questo settore, ap-
passionato di sport a tutto tondo, 
con una spiccata predilezione per 
i motori, oltre che per la bici (set-
tore nel quale ha anche lavorato) 
e ovviamente il running. Parlia-
mo al passato perché è ufficiale 
la notizia che nei prossimi mesi 
le strade di Marco Rocca e di 
Brooks si separeranno. Il fonda-
tore della filiale italiana e attuale 
marketing manager italiano del 
brand di Seattle è infatti in uscita 

da Migliarino (città in provincia 
di Pisa dove ha sede Brooks Italy) 
e sta valutando nuove opportu-
nità nel mercato running e sport 
in generale. Un’avventura, quella 
con Brooks, condivisa con la mo-
glie Mapi (scomparsa purtroppo 
nel 2014) e con un team costruito 
partendo da niente: “Mi manche-
ranno tutti, ragazze e ragazzi con 
cui si è andato oltre ai soliti, pe-
raltro ottimi, rapporti professio-
nali” dichiara Marco. “Abbiamo 
costruito qualcosa che resterà 
come esempio e riferimento per 
tutti”.

“Ho iniziato a correre e a pedala-
re per migliorare la resistenza e la 
concentrazione quando, sul fini-
re degli anni ‘70, ero un giovane 
pilota con aspirazioni professio-
nali” ci aveva raccontato in una 
delle prime interviste che aveva 
concesso nel 2012 a un neonato 
Running Magazine. “Poi la corsa 
è diventata una costante del mio 
stile di vita, sia praticata come 
semplice momento distensivo 
sia come esperienza agonistica di 
vari livelli”. Tra le sue principali 
esperienze prima di abbracciare 
il progetto Brooks, è stato impor-
tatore di brand quali Cannonda-

le, Kona, Gt, Ironman. “A inizio 
2002 il mio primo contatto con 
Brooks, nel quale poi sono entra-
to l’anno seguente. Il tutto grazie 
a una preziosa segnalazione di Ste-
fano Morini, all’epoca importato-
re Saucony, al quale sarò sempre 
grato a riguardo” prosegue Marco.

Dalle prime esperienze di Brooks 
nel nostro Paese, l’attività dello 
staff italiano creato e coordina-
to da Marco ha portato il brand 
a crescere in modo sensibile e 
continuo per oltre un decennio. 
Il 2014 si era chiuso con un fat-

turato totale di 12,8 milioni di 
euro (+22% rispetto al 2013) con 
238mila paia di scarpe vendute 
(+59,3%). Trend positivo confer-
mato anche nel 2015, con un fat-
turato che ha sfiorato i 16 milioni 
per  oltre 350.000 paia vendute. 
Pur con un taglio voluto della di-
stribuzione del 7% operato lavo-
rando solo con i clienti che non 
avessero outlet store o negozi pu-
ramente online. “Fra i tanti pro-
getti realizzati, ricordo con grande 
soddisfazione i nostri, ormai clas-
sici dealers meeting, apprezzatis-
simi momenti di condivisione e 

divertimento che hanno contri-
buito a consolidare i rapporti con 
la clientela italiana”.
Il successo del marchio è stato 
frutto di un lavoro a 360 gra-
di che va in parte anche oltre le 
logiche e i numeri di mercato. 
Brooks ha infatti saputo coltiva-
re rapporti saldi e prolifici con i 
suoi clienti, attraverso una rete 
vendita decisamente moderna, 
ben orchestrata ed efficiente, i 
cosiddetti “tech rep”: non sem-
plici agenti (tra l’altro assunti di-
rettamente dall’azienda e quindi 
mono-mandatari) ma veri e pro-
pri ambassador del marchio, in 
grado di supportare i dealer in 
svariate iniziative sul campo: oltre 
350 le visite nei negozi e 160 gli 
eventi organizzati pressi di loro 
nel 2015. Proponendo o suppor-
tando più in generale un ricco e 
originale calendario d’iniziative 
(anche extra-settore) a volte anche 
fuori dai classici schemi. Non a 
caso Brooks è partner di alcuni 
fra gli eventi più popolari e ori-
ginali delle ultime stagioni, come 
la Fisherman’s Friend Strongman 
Run e il circuito The Color Run. 
“Giunto al termine questo rap-
porto, mi sentirei di dire che… 
ripartirei domani: anzi ripartirò 
domani! È ancora rimasto un 
sogno nel cassetto, ma aspetto a 
parlarne. So solo che nella pros-
sima avventura metterò passione 
e professionalità al 110%, sempre 
più fuse una con l’altra”.

Brooks & Marco Rocca:
un addio e un arrivederci 

Dopo oltre 13 anni di corsa entusiasmante insieme e grandi risultati
si dividono le strade del manager e del brand americano

Dopo una lunga esperienza 
nel mondo della mtb e 
ciclismo su strada, Riccardo 
Guarino è diventato un 
appassionato praticante 
di trail, anche sulle ultra 
distanze. Attuale membro 
del Team Noene, ha 
inizialmente preso contatto 
con il brand svizzero per una 
sua caratteristica curiosità: 
“Mi piace provare nuovi 
prodotti e soluzioni per 
migliorare il benessere fisico 
e le prestazioni” ci spiega 
Riccardo. “Ero alla ricerca 
di un modo per attenuare 

l’affaticamento dopo 
lunghe ore di permanenza 
su sentieri e allenamenti di 
corsa in montagna, che a 
volte possono durare dalle 
5 alle 9 ore: utilizzando 
Noene ho cominciato a 
distinguere la differenza 
tra l’ammortizzazione che 
viene fornita dalla scarpa e 
l’assorbimento e dispersione 
dell’energia d’impatto fornita 
dalla suoletta”. 
I benefici principalmente 
riscontrati hanno riguardato 
una riduzione dello stress 
muscolare e tendineo.

Membro del Team Noene, Riccardo Guarino è un tester della tecnologia svizzeRA /

La differenza tra 
ammortizzazione 
e dispersione
Fra i principali benefici riscontrati c’è una significativa 
riduzione dello stress fisico e un minore 
affaticamento anche dopo i lunghi allenamenti.

I PRODOTTI TESTATI /
Invisible SP01 

“Utilizzando spesso vari tipi e modelli 
di scarpa a seconda del tipo di terreno 

e durata della gara o allenamento, 
utilizzo spesso questo modello che non 
altera il drop della scarpa, così come le 
caratteristiche di pronazione supinazione 
o neutralità, migliorandone al contempo 

la capacità di assorbimento 
all’impatto.

Universal NO2 

“Con i suoi 2 mm di spessore lo trovo più 
adatto a scarpe generose in dimensioni, 

come lo possono essere quelle per gli ultra trail dove la pianta e più larga e c’è maggior 
spazio per le dita. Ho riscontrato benefici non solo negli arti inferiori, ma anche alla 
colonna vertebrale. Inoltre noto un miglioramento alla tensione muscolare che dopo tante 
ore di sforzo prolungato sentivo alle spalle e al collo.

Ergonomic AC2

“Questo prodotto va a sostituire la 
suoletta originale. Quando si infila il 

piede nella scarpa si ha una sensazione 
differente dalle solette originali, frutto 
della combinazione di vari materiali. La 
tecnologia Noene è presente sulle zone 
d’impatto, avampiede e tallone. L’arco 
plantare è in carbonio e Kevlar e offre un 
supporto efficace.

Riccardo Guarino

Marco Rocca 
all’arrivo della 

StrongmanRun 
2012 in Germania

DISTRIBUITO DA / Dls •  02.91084559 •  info@noene-italia.com

Non solo running ma passione multisport per Marco, con particolare predilezione 
per il mondo dei motori e della bici
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Presentati atleti e progetti 
nell’azienda di AlbizzateFOCUS ON

Tante le emozioni provate durante la 
presentazione del Trailrunning Team di 
Vibram per la stagione 2016 avvenuta a 
inizio aprile nella sede dell’azienda di Al-
bizzate (VA). Il progetto è nato 6 anni fa 
da un’idea di Jerome Bernard, direttore 
marketing & communicazione - Soles BU 
(Business Unit parte Suole) e proprio at-
traverso di lui si rinnova anche per questa 
stagione sostenuto dall’entusiasmo del di-
rettore generale Paolo Manuzzi. Nella sala 
“test-prodotto” gremita di pubblico sono 
state annunciate grandi novità con l’in-
gresso di nuovi atleti e la creazione di una 
squadra, quella dello Skialp Team Vibram 
che rappresenterà l’azienda dall’ottagono 
giallo nelle competizioni di sci alpinismo. 
Il tutto sempre nel segno del claim che ha 
caratterizzato l’idea di Vibram fin dalla 
sua nascita ovvero Ordinary People Being 
Estraordinary. È proprio qui la forza degli 
atleti Vibram, un gruppo di persone ordi-
narie, per l’appunto, impegnate nella vita 
di tutti i giorni nel loro lavoro, ma che con 
ai piedi un paio di scarpe da trail running 
o degli sci si trasformano in atleti di alto 
livello, capaci di registrare risultati di ri-
lievo internazionale. Nel 2015 erano sette 
gli atleti del Trailrunning Team Vibram e 
hanno partecipato a 60 competizioni, per 
un totale di 3.500 km percorsi in gara e 
oltre 22.000 km negli allenamenti. Sul to-
tale delle 60 sfide, sono state 12 le vittorie, 
mentre i piazzamenti al secondo o terzo 
gradino del podio sono stati 15. Nove in-
vece le vittorie per categoria.

Il team 2016 / 
Quest’anno sono stati presentati dodici 

atleti di sette nazionalità diverse, tra cui 
si conferma Uxue Fraile, l’atleta spagnola 
che lo scorso anno si era piazzata rispet-
tivamente prima e seconda in occasione 
dell’Ultra-Trail Mt. Fuji, a fine settembre, 

e all’Ultra-Trail du Mont-Blanc, a fine ago-
sto. Tra le altre conferme anche lo svizze-
ro Roberto Delorenzi, l’inglese Carlton 
Rowlands, lo spagnolo Javier Dominguez, 
il francese Sébastien Nain e l’italiano Ste-
fano Ruzza. Le numerose novità, duran-
te la presentazione, sono state acclamate 
con applausi e sorrisi. A cominciare dal 
ritorno nel team, dopo varie esperienze, 
di Matteo Zanchi che, curiosità, con Vi-

bram ha cominciato a collaborare anche 
come calzolaio nel suo laboratorio di Cene 
(BG). L’ingresso in squadra di Gediminias 
Grinius poi è stato annunciato dall’azien-
da con grande soddisfazione, essendo l’at-
leta lituano uno tra i trail runner più forti 
al mondo. Tra le donne, due sono le new 
entry per il 2016 e si tratta dell’italiana 
Lara Crivelli e di un ritorno in attività di 
Yulia Baykova, dopo lo stop che l’ha tenu-

ta ferma dal febbraio 2015. La forte atleta 
di origine russa e che da anni vive a No-
vara, ha superato brillantemente questo 
pericolo tornando a far parlare di sé nello 
scenario internazionale del trail running 
e diventando una donna Vibram proprio 
quest’anno.

Lo skialp Team / 
Sei gli atleti che formano il nuovo SkiAlp 

Team Vibram: i francesi  Sylvain Montagny 
(new entry nel gruppo Vibram) e Ronan 
Moalic che da quest’anno affianca Jerome 
Bernard nella gestione del team. A questi 
si aggiungo lo svizzero Roberto Delorenzi, 
l’inglese Carlton Rowlands e gli spagnoli 
Uxue Fraile e Javier Dominguez, tutti già 
grandi protagonisti del Trailrunning Team 
Vibram. Oltre alla partecipazione alle 
gare, il team avrà un’ulteriore missione: te-
stare le ultime soluzioni tecnologiche sulle 
quali l’azienda sta progettando sviluppi 
e upgrade. Nella sua prima stagione, lo 
SkiAlp Team Vibram indosserà Alien 3.0, 
l’evoluto e innovativo scarpone realizzato 
da Scarpa. L’equipaggiamento sarà fornito 
da C.A.M.P., che fornirà agli atleti zaini, 
imbracature, piccozze, ramponicini e ca-
schi “high-tech”.

TRA CONFERME E NOVITÀ, SI È SVOLTA LA PRESENTAZIONE DEI DUE TEAM DELL’AZIENDA DELL’OTTAGONO GIALLO PER LA NUOVA 
STAGIONE. IL CLAIM RESTA QUELLO CHE HA FATTO GRANDE QUESTO PROGETTO: ORDINARY PEOPLE BEING EXTRAORDINARY.

Trailrunning e SkiAlp: due Team 
Vibram per grandi performance

Il Trailrunning Team Vibram in allenamento

Lara Crivelli Ronan Moalic guida lo SkiAlp Team Vibram

Da sinistra: Matteo Zanchi, 
Gediminias Grinius, 

Yulia Baykova, Lara Crivelli, 
Jerome Bernard, Paolo 

Manuzzi,  Carlton Rowlands, 
Javier Dominguez, 

Stefano Ruzza, Roberto 
Delorenzi, Ronan Moalic 

e Sylvain Montagny 
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Tra le novità del 2016, l’ingresso 
dell’atleta lituano Gediminas 
Grinius nel Trailrunning Team 
Vibram dà ulteriore prestigio 
alla squadra. Tra i più forti ultra-
runner del mondo, l’atleta classe 
1979 si è classificato primo nell’e-
dizione 2015 dell’Ultra Trail Mt 
Fuji oltre ad essersi aggiudicato 
il gradino più alto del podio alla 
Transgrancanaria 2015. Gli ultimi 
eccellenti risultati hanno valso 
per lui il secondo posto nell’am-
biziosa classifica dell’Ultra Trail 
World Tour 2015. Tra i suoi prossi-
mi obiettivi c’è quello di battere il 
record del Tahoe Rim Trail, che dal 
2009 appartiene a Kilian Jornet. 

Hai lanciato una sfida davvero 
ambiziosa. Cosa te l’ha fatta 
maturare?
Ho visto il tipo di corsa che si va 
ad affrontare. Ovvio, Kilian Jornet, 
se si tratta di gare in verticale non 
ha rivali, ma su competizioni pia-
ne e veloci… beh, penso di poter 
dire la mia! In particolare, questa 
è fastest known time intorno al 
lago Tahoe, in California. Sono 
165 miglia in tutto e Kilian deve 
averla fatta intorno alle 39 ore, 
più o meno (38h32m ndr). Io la 
chiuderò un minuto più veloce.

Il claim del team Vibram è 
Ordinary People Being Estraor-
dinary. La domanda è: come una 

persona “normale” come te può 
competere con un professionista 
come Kilian?
Non lo so, dipende da cosa si 
intende quando si parla di pro-
fessionisti e non. Io mi presento 
normalmente come un amatore 
perché ho un altro lavoro, quello 
per la Nato. Sono un soldato, 
un ufficiale e come hobby corro. 
Di solito lo faccio quando esco 
dall’ufficio perché il mio è un 
impiego che mi fa stare molto al 
computer. Se tre anni fa mi avessi 
chiesto se avrei mai pensato di 
“sfidare” Kilian, sarei scoppiato a 
ridere! Allora vedevo Kilian e An-
ton Kuprickta sui giornali, come 
delle icone da seguire, dei miti, 

dei modelli, dei guru. Io imparavo 
da loro. Oggi però ho sviluppato 
una consapevolezza importante: 
ho una grande forza mentale, è 
questo che mi rende competi-
tivo. Per correre lunghe distan-
ze, quando non lo si fa come 
professione, quello che dobbiamo 
allenare principalmente è la testa, 
ancora più che il fisico. Ci vuole 
una resistenza mentale incredi-
bile, soprattutto per noi amatori e 
soprattutto fortuna. 

Quando hai cominciato a cor-
rere?
Nel 2007, un po’ come terapia 
anti stress. Il trail running è 
entrato a far parte della mia vita 

nel 2009 anche se in Lituania 
questa disciplina non è molto 
conosciuta: non ci sono monta-
gne! Ho  cominciato con le Ultra 
mentre la mia pirma Skyrace 
l’ho fatta a Saint Chevalier 
ma ho pensato che non avrei 
mai più rifatto una corsa in 
montagna, sulle rocce, non mi 
sembrava “correre”. Poi invece 
qualcosa è cambiato e c’è stato 
un avvicinamento portato da di-
verse coincidenze. Sono andato 
a vivere in Polonia per lavoro e lì 
avevo più tempo per allenarmi. 
Sono entrato in contatto con una 
community di trail runner così 
ho deciso di provarci una secon-
da volta e nel 2013 alla Lavaredo 
Ultra Trail sono finito quarto 
e ho detto “che fortunato che 
sono”. Dal 2014 ho cominciato a 
focalizzarmi di più sulla discipli-
na, a fare più gare. avevo trovato 
finalmente la mia vocazione.

Come ti alleni in un Paese senza 
montagne come la Lituania?
Faccio molte ripetute in collina, 
squat, corsa. Sarebbe bello poter-
si allenare sui grattacieli, ma sono 
sicuro che le guardie mi riprende-
rebbero.

I tuoi tatuaggi, hanno un signifi-
cato particolare?
Di più, hanno dei significati preci-
si. Ne ho 6, ho promesso di farne 
uno dopo ogni grande performan-
ce: se entro nei primi 5, se batto 
un record... spero di farne presto 
un altro, magari proprio dopo il 
giro intorno la lago di Tahoe.

Immagina di avere Kilian Jornet 
davanti a te. Come gli lanceresti 
la sfida?
Se lo avessi di fronte gli chiederei 
dei suggerimenti su come affron-
tare la gara. Per me Kilian è più di 
un avversario: un esempio.

“Ho sfidato Kilian Jornet”

Intervista all’atleta lituano GEDIMINIAS GRINIUS / •  DI SARA CANALI

Gediminias Grinius
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il capitano /

Con Luca Salini, responsabile vendite di Crazy Idea, ripercorriamo le tappe che hanno legato 
l’azienda valtellinese al mondo dello skyrunning dalle sue origini

Limone sul Garda, 18 ottobre 2015. 
Tadei Pivk vince il titolo nella Skyrunner 
World Series per la specialità Sky, al termi-
ne di una grande, sorprendente stagione. 
Per la prima volta la corona viene assegna-
ta a un runner italiano. In capo al successo 
ci sarebbe anche una storia che dà valore 
a un rapporto fra un atleta e un’azienda e 
che risale a quando l’atleta friulano, alle 
“sirene” di brand blasonati e di altissimo 
profilo internazionale, ha preferito la fa-
miliarità e l’amicizia con una realtà locale 
che alla voce investimenti non ha certo fra 
le sue priorità le operazioni di marketing 
e sponsorizzazioni. Per affermarsi, Crazy 
Idea ha sempre puntato sulla qualità di 
un prodotto made in Italy e su concetti di 
design assolutamente originali e inconfon-
dibili. Realtà valtellinese con solide radici 
nel territorio, è col tempo che ha saputo 
consolidare relazioni importanti con gli 
sportivi e i professionisti locali e nazio-
nali. “Anche l’idea di seguire un team nei 
settori running e skialp non nasce da un’e-
sigenza commerciale o dalla moda del mo-
mento” racconta Luca Salini, responsabile 
vendite. “Parte dal background dell’azien-
da e dalla convinzione che per essere spe-
cialista occorre avere il feedback diretto di 

chi, con impegno e competenza, pratica ad 
alto livello un’attività sportiva”.

Nascita di una passione / Storicamente 
è negli anni Novanta che nascono le prime 
collaborazioni di Crazy Idea. Più precisa-
mente nello sci alpinismo. Il brand ideato 
da Valeria Colturi, ex atleta di sci di fon-
do, era fornitore di parecchi sci club che 
seguivano le gare nazionali Fisi. “C’erano 
associazioni storiche ma anche nuovi grup-
pi nati sull’onda dell’entusiasmo di quegli 
anni di re-inizio dello sci alpinismo agoni-
stico, come ad esempio la società Altitu-
de Bergamo inventata da Simone Moro” 
ricorda Luca. In quel periodo si corrono 
anche le prime skyrace: “Quando venne-
ro organizzate le prime edizioni di Kima 
e Sky Marathon 4 luglio, Crazy Idea era 
un’azienda a carattere locale, ben radicata 
in provincia di Sondrio (fondata a Bormio 
nel 1989, ndr). Io e mia moglie Valeria 
siamo sempre stati appassionati di sport 
outdoor e ci siamo entusiasmati presto per 
questa attività che non era soltanto corsa 
in montagna: gare più lunghe, ambienti 
spettacolari, grande appeal dei percorsi, 
differente dimensione mediatica...”.

Primi passi... di corsa / “La crescita della 
disciplina è stata frutto della grande ca-
parbietà e intelligenza dimostrate dal suo 
‘inventore’ Marino Giacometti, oltre che 
dalla spinta data dai primi eroi che la pra-
ticarono ad alti livelli: i valtellinesi Adria-
no Greco e Fabio Meraldi, il bresciano 
Mauro Gatta, il valdostano Bruno Brunod 
o l’americano John Carpenter, solo per 
citarne alcuni”. Era una nuova sfida alla 
montagna all’insegna della velocità, l’am-
bizione a concludere l’ascesa e la discesa 
delle montagne più belle e famose. Per far-
lo si rendevano necessari nuovi concetti 
di abbigliamento: “Crazy Idea ha precorso 
i tempi. I primi prodotti pensati apposta 
per correre a oltre 2.000 metri per ore do-
vevano essere realizzati con materiali appo-
sitamente studiati: Valeria ha rivoluziona-

to il modo di vestirsi per le gare in quota”. 
È in quest’ottica che viene creato il team 
race di Crazy Idea: in primo luogo per ave-
re il contributo diretto da parte degli atleti 
sulle idee e innovazioni del brand e in se-
conda battuta per offrire un contributo di 
materiali agli stessi protagonisti di questo 
sport, in un’epoca in cui ancora ognuno 
acquistava per sé quello che gli occorreva. 

“Era un’iniziativa che si discostava dalle 
strategie di marketing e pubblicità, o dalle 
logiche legate alla vendita: c’è una storia a 
dimostrarlo, che non si può comprare con 
la pagine pubblicitarie”.

Tecnicità / La “mission” del team è ri-
masta anche oggi quella iniziale. I suoi 
membri sono prima di tutto dei partner 

UN PROGETTO DI SUCCESSO NATO 
E CRESCIUTO CON SALDE RADICI 
NEL TERRITORIO DI CUI IL BRAND 
FA PARTE, CHE HA MANTENUTO 
INTATTA LA PROPRIA VOCAZIONE 
INIZIALE: CONTRIBUIRE 
AL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI 
ATTRAVERSO I TEST E I FEEDBACK 
DI COLORO CHE, OLTRE CHE 
COLLABORATORI, SONO ANCHE 
DEI “VECCHI AMICI”.

Team Crazy: storia, 
tecnicità e passione

Nome / Fulvio

Cognome / Dapit

Nato / Gemona del Friuli, 13/9/75

Team / Crazy Idea

Collaborazioni / Active Patch 4 You, 
Buff, BV Sport, La Sportiva, Suunto

Highlights / 
• 4° Skyrunner European Ultra 
Championship 2015
• 1° Skyrunner Italy Ultra Championship 
2015
• 1° Skyrunner Italy Ultra Series 2014
•  1° Sellaronda Trail 2012 e 2013
• 4° Skyrunner World Cup 2009
• 5° Skyrunner World Cup 2008
• 4° Skyrunner European Championship 
2008
• 3° Skyrunner World Series 2005 e 2006
• 1° Skyrunner Italy Championship 2007
• 2° Skyrunner Italy Championship 2005 
e 2009

Considerato il capitano, è stato uno dei 
primi atleti a entrare nel 2005 all’interno 
del Team Crazy. Carisma, grande 
esperienza, serietà, umiltà e franchezza, 
sono le principali qualità apprezzate sia 
dagli amici che dagli avversari. Inizia a 
correre a sei anni nelle campestri. Segue 
la pista: 2.000 m, 3.000 m, 3.000 siepi, 
800 m… Dall’età di 18 anni si appassiona 
alla corsa in montagna, entra nelle fila 
della Società Aldo Moro Paluzza fino al 
2004, e passa allo skyrunning vincendo 
fra le altre anche la Dolomites SkyRace 
nella World Series. Dal 2013 il “poliziotto 
di Vipiteno” è uno fra i più forti trail runner 
italiani e uno dei rappresentanti più 
celebrati di questa specialità.

FOCUS ON
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PRODOTTI SS 2016 /

•  DI DAVIDE CORROCHER

che effettuano con competenza i test dei 
prodotti al fine di migliorare le proposte 
che vengono lanciate sul mercato. Una pe-
culiarità dell’azienda di Bormio consiste 
proprio nell’essersi sempre posta l’obietti-
vo di mettere a disposizione anche dei suoi 
top runner i modelli della collezione stan-
dard, senza crearne di appositi o applicare 
modifiche su misura. ”Questo modo di ra-
gionare ha forse il limite, paradossale, che 
alcuni prodotti a volte sono considerati ec-
cessivamente tecnici” spiega Luca. “Capita 
che il cliente non sia abituato a indossare 
abbigliamento specifico per una discipli-
na, sul mercato ci sono tantissimi capi che 
all’apparenza sono ben progettati pur non 
essendolo nella realtà: dietro c’è semplice-
mente un’operazione di marketing e poca 
sostanza”. Crazy Idea al contrario si è sem-
pre imposta di non dare mai alla comuni-
cazione priorità rispetto all’innovazione, 
all’originalità e alla validità delle sue linee. 
“Questo talvolta riduce le possibilità di 
vendita. L’altra faccia della medaglia è che, 
quando il nostro messaggio e i nostri valo-
ri vengono compresi, si crea un legame che 
porta a un’affezione a questo marchio che 
dura nel tempo”.

Il 2016 / Valeria resta la mente creativa 
che si occupa del design, delle soluzioni 
stilistiche e tecniche di ogni modello. 
Luca si dedica alla parte commerciale e 
gestisce gli atleti. “Fra loro ci sono alcuni 
ragazzi storici, quelli della prima ora, che 
da anni fanno parte della nostra famiglia. 
Con loro si è instaurato un rapporto di 
amicizia oltre che di collaborazione, al 

punto che alcuni sono rimasti con noi 
nonostante qualche inevitabile risultato 
in calando. Poi ci sono personaggi unici 
come il nostro capitano Fulvio Dapit, che 
ha saputo reinventarsi su gare e distanze 
diverse continuando a vincere”. Per l’esta-
te 2016 fra i principali obiettivi del Team 
Crazy ci saranno il circuito La Sportiva 
Mountain Running Cup, il Campionato 
Nazionale di Skyrunning e alcune grandi 
classiche. Fra queste un appuntamento 
atteso sarà la Dolomites SkyRace di Cana-
zei, dove Crazy Idea sarà sponsor tecnico 
in collaborazione con Polartec. Il primo 
atleta è Tadei Pivk, che dopo aver vinto 
il Campionato Europeo, il Campionato 
Italiano e le Sky Series lo scorso anno 
tenterà nuovamente l’avventura del circu-
ito mondiale. Le Skyrunner World Series 
sono iniziate lo scorso 30 aprile con la 
Yadin Skyrun in Cina e proseguite il 22 
maggio in Spagna a Zegama. Per l’atleta 
azzurro si è trattato di un ottimo inizio, 
con il secondo posto in una prova mol-
to impegnativa, quella cinese, soprattutto 
per questioni di acclimatamento; e con 
il quinto posto in terra iberica che lo ha 
portato in testa alla classifica generale del-
le Sky Series dopo due prove. Per quanto 
riguarda invece Fulvio Dapit, si può dire 
che ormai il capitano del team si è defini-
tivamente inserito nel mondo del trail e 
delle ultra distanze: il 23 aprile ha parte-
cipato alla Madeira Island Ultra Trail, del 
circuito Ultra Trail World Tour, ottenen-
do un ottimo sesto posto. Sarà poi al via 
alla Transvulcania e a seguire in alcuni fra 
i maggiori eventi europei.

Disegnato per le distanze più corte, ideale quando il clima è molto cal-
do e le uscite sotto il limite di 1h 30’. Uno short comodo con tessuto 
esterno leggero e idrorepellente, più lungo sulle gambe rispetto ai 
classici “marathon” per evitare lo sfregamento della pelle nell’inter-
no delle cosce. L’elastico in vita con il bordo alto e lo slip interno in 
microfibra italiana con cuciture al rovescio garantiscono comfort 
e performance. Dalla stagione 2016, a fianco del colore nero è 
proposta anche l’originale stampa jeans di Crazy Idea.

Un grande classico da ormai ben quattro stagioni, è 
realizzato in tessuto con trattamento Ice Fill. Leggero, 
antistrappo e con protezione UV è proposto con varianti 
chiare per riflettere i raggi solari, inserti grafici fluo, due 
comode taschine sui fianchi e lunga zip frontale invisibile con 
cuciture saldate. Per le giornate più fredde il colletto è rialzato 
e ben aderente al collo.

DISTRIBUITO DA /
Crazy Idea •  0342.706371 •  info@crazyidea.it

Short Electron man

Tre comode taschine sulla schiena e l’utilizzo del fresco 
e leggero tessuto Ice Fill donano leggerezza e comodità 
a questo capo ideale per le giornate più calde.

Top Kinsej Woman

T-shirt Sky Run Man

Gonnellina con short aderente in tessuto Revolutional Slim: 
di produzione italiana, fresco e gradevole sulla pelle. Il design 
con bordi sciancrati consente l’ampio movimento necessario 
per l’attività del running, il tessuto esterno leggerissimo
e idrorepellente rimane confortevole anche nelle giornate 
di pioggia, evitando di appesantirsi fastidiosamente.

Skort Speedcross Woman
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In occasione della Milano Design Week 2016, sempre all’interno dello Spazio Orobia, sono 
stati esposti i progetti innovativi di 10 designer contemporanei che si sono uniti a Nike per 
esplorare il tema del Natural Motion, attraverso installazioni ispirate alla bellezza dell’atleta 
in azione e al ritmo del movimento naturale. Una premonizione di tecnologie future, alcune 
interpretazioni più concettuali, altre più pratiche. Una narrazione multipla ed emozionale che 
ha saputo raccontare in modo originale l’identità del brand.
Il progetto “The Nature of 
Motion” di Nike si è aggiudicato 
il premio come “Best 
Storytelling” alla sesta edizione 
del Milano Design Award 2016, 
primo e unico premio destinato 
ai migliori allestimenti della 
design week milanese, ideato 
e organizzato da elita – enjoy 
living Italy, in collaborazione 
con Fuorisalone.it e IED Istituto 
Europeo di Design.
In giuria Antonio Marras, 
fashion designer, e Alberto 
Nespoli, art director di Eligo 
/ segno italiano, vincitori del 
Milano Design Award 2015.

www.milanodesignaward.com

Viaggio all’interno di Nature of Motion /

“Unisciti alla free revolution e allenati come non hai 
mai fatto prima”.

Questo l’invito di Nike che lo scorso 12 aprile ha inau-
gurato la Milano Design Week 2016 con una sessione 
speciale di running e training presso lo Spazio Orobia, 
trasformato per l’occasione in una palestra a cielo aperto.

In un contesto in cui il passato si inchina al futuro con-
servando con orgoglio i segni indelebili del suo trascorso 
industriale, la Milano Nike addicted ha potuto allenarsi 
sotto le stelle circondata da centinaia di luci al neon che si 
accendevano e spegnevano a ritmo di musica, alternando 
fasi di riscaldamento e defaticamento ad esercizi ad alta 
intensità. I runner hanno corso sui tapis roulant testando 
le nuove Nike Free RN Flyknit, i fitboy e le fitgirl - tra cui 
Martina Colombari e le Donatella – hanno invece model-
lato i loro corpi a suon di squat e burpees, sotto la guida 
dei master trainer Nike che dal palco centrale incitavano a 
spingere sempre di più. Un allenamento speculare in con-
temporanea, e anche un po’ coreografato, reso possibile 
dall’uso di cuffie wireless. Un viaggio dei sensi attraverso 
il corpo per scoprire “The nature of motion”, vera osses-
sione di Nike.

•  DI MANUELA BARBIERI
Fuorisalone 2016: Nike si è distinta con stile sul palcoscenico degli eventi spontanei 
a ingresso libero legati al design

ALLO SPAZIO OROBIA SESSIONI 
GRATUITE DI RUNNING E TRAINING 
E UNA MOSTRA-EVENTO 
CON I PROGETTI INNOVATIVI 
DI DIECI DESIGNER CONTEMPORANEI

ALLA SESTA EDIZIONE DEL MILANO DESIGN AWARD 2016, L’INSTALLAZIONE 
DI NIKE SI È AGGIUDICATA IL PREMIO COME “BEST STORYTELLING”.

Nike show alla Milano 
Design Week 2016

EVENTI
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La famiglia Free si allarga. Dodici anni dopo 
l’intuizione di un coach rivoluzionario che 
ispirò i designer Nike nella creazione di una 
scarpa in grado di imitare la sensazione di 
corsa a piedi nudi, ma capace allo stesso 
tempo di garantire protezione e supporto, 
nasce Nike Free RN Motion Flyknit. 

I designer di Nike hanno 
sviluppato una suola 

intermedia auxetica o 
estendibile con una 

forma geometrica 
a tre stelle che 
imita il modo 
in cui il piede 
si espande 
e si contrae 
all’impatto con 
il suolo e al 
momento del 
distacco da esso. 

Dopo la falcata, 
la sua dimensione 

cambia di circa una 
misura in lunghezza 
e due misure in 
larghezza.

Per realizzare il nuovo supporto, i designer 
hanno utilizzato un’innovativa tecnologia 
a doppia iniezione. Usando il calore al 
posto della colla, hanno fuso due schiume 
in un unico pezzo che presenta sempre 
una struttura portante di schiuma IU e un 
nucleo morbido IP, ma contemporaneamente 
introduce un’ammortizzazione maggiore 
rispetto ai modelli Nike Free precedenti. 

La tomaia flessibile Flyknit sotto al piede, è 
estesa creando un’unità che lavora in armonia 
con il sostegno dinamico, permettendo a Nike 
Free RN Motion Flyknit di garantire ancora 
una volta la corsa più naturale possibile. 

Nike Free RN Flyknit
SUOLA INTAGLIATA, SCANALATURE A TAGLIO PROFONDO, FLESSIBILITÀ MASSIMA. 
DODICI ANNI DOPO, LA TECNOLOGIA DELLE ORIGINI SI SPINGE OLTRE.

FOCUS PRODOTTO /

Collare
Dentellato per indossare 
agevolmente la scarpaPunta

Con leggeri segmenti 
in gomma per 
trazione e resistenza 
ottimali

Intersuola
Si espande in più direzioni grazie al 
motivo a stella che aggiunge una nuova 
dimensione di flessibilità capace di 
assicurare movimenti ideali e massimo 
dinamismo a ogni falcata

Tomaia
I cavi in Flywire 
intrecciati possono 
essere stretti mediante 
i lacci per un Dynamic 
Support ideale

Tallone
Arrotondato, riprende 
la forma del piede 
favorendo una rullata 
più naturale

Differenziale
4 mm

Nike Free Rn 
Motion Flyknit 

(running 
donna)

La famiglia Nike Free 

Nike Free 
Rn Flyknit 
(running 
donna)

Nike Free 
Transform 

Flyknit
(training donna)

Nike Free 
Train Force 

Flyknit 
(training uomo) 

DISTRIBUITO DA / Nike Italia •   02.32905300 •  www.nike.com

RDS Breakfast Run è il nuovo format firmato RCS 
Active Team che punta la sveglia alle 5.45 per fare 
il pieno di benessere ed energia positiva. Comin-
ciare la giornata facendo at-
tività fisica al mattino presto 
aiuta a partire col piede giu-
sto e col sorriso.
Ogni venerdì, a partire dal 
10 giugno, in 6 città diverse 
la sveglia squillerà all’alba. 
Si correrà nel silenzio ovat-
tato delle strade deserte di 
Reggio Emilia per poi prose-
guire a Milano il 17 giugno, 
Trento il 24 giugno, Torino il 
1° luglio, Verona l’8 luglio e 
infine a Padova il 15 luglio. 
Quattro delle tappe in ca-
lendario sono già location di 
The Color Run.
Uscire dal letto quando fuori 
è ancora buio per scendere 
in strada a catturare la ma-
gia delle prime luci del mattino è un’emozione che 
si potrà provare lungo un percorso di 5 km non 
competitivo a passo libero. Si taglierà il traguardo 
con i primi raggi del nuovo giorno, per poi gustare 
in compagnia una meritata e ricca colazione. 
Per volersi bene basta cominciare dalle piccole 
cose, come svegliarsi presto la mattina e dedicarsi 

del tempo. Un messaggio che passa anche attra-
verso Felicina Biorci, nutrizionista del comitato 
scientifico di SANIS (Scuola di Nutrizione e Inte-

grazione nello Sport) che in 
ogni tappa fornirà una serie 
di preziosi consigli per una 
corretta alimentazione.
RDS accompagnerà il risve-
glio degli italiani con il diver-
tente e stravagante format 
radiofonico “Tutti pazzi per... 
RDS Breakfast Run” insieme 
a Barty Colucci che seguirà 
le fasi del tour con collega-
menti in diretta dal percorso 
di ogni tappa per trasmettere 
le sensazioni di una città che 
si stropiccia gli occhi mentre 
corre. 
Anche l’ambiente ringrazia 
perché RDS Breakfast Run 
è un evento green a impat-
to zero. Nessuna struttura 

importante ma solo un allestimento essenziale 
incornicerà il villaggio di partenza dove per ogni 
tappa sono previsti circa 2.000/3.000 breakfast 
runner.

www.breakfastrun.it
info@breakfastrun.it

02.62827562

“Crediamo che uno stile di vita corretto parta dalla voglia di 

mettersi in gioco e dalla cura per se stessi che passa in primo 

luogo attraverso il movimento e una sana alimentazione

Paolo Bellino, 
direttore generale di RCS Sport e RCS Active Team 

“Vogliamo mettere insieme chi abitualmente corre  

al mattino presto e chi ha sempre pensato di farlo 

ma non ne ha trovato il coraggio. Un modo nuovo 

di vivere il venerdì e anticipare il weekend

Andrea Trabuio, 
responsabile area mass events di RCS Sport e RCS Active Team 

“La nostra partneship porterà ancora più valore e attrattiva 

a questo bel progetto che riserva un’attenzione particolare 

anche all’ambiente, uno dei temi da sempre nel cuore di RDS

Massimiliano Montefusco, 
direttore marketing e comunicazione di RDS

Prima edizione con 6 tappe a impatto zero /

Con la RDS Breakfast Run 
la città si sveglia di corsa!
APPUNTAMENTO ALL’ALBA PER UNA COLAZIONE A BASE DI ENDORFINE 
CON I COLLEGAMENTI IN DIRETTA DI BARTY COLUCCI DI RDS.

Da sinistra, Paolo Bellino, 
Massimiliano Montefusco 

e Andrea Trabuio alla conferenza 
stampa del 28 aprile
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Sky 
is the 
limit

Grazie agli elementi Cloud che agiscono 
per ridurre i tempi di transizione 
e per massimizzare la spinta, questa scarpa 
è dedicata a chi ama correre veloce.
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Tomaia
Realizzata con un unico strato di 
rete, ha la fodera del calcagno, del 
colletto e della linguella in materiale 
antimicrobico lavorato a maglia

La nuova forma 
arcuata del motivo 
intagliato nella 
suola permette 
ottima tenuta e 
aderenza

Il doppio strato 
della tomaia 
conferisce grande 
comfort

Il tessuto della 
tomaia combina 
traspirazione e 
supporto dove serve

Tallone con 
inserto riflettente 
e costruzione ad 
hoc per offrire 
sostegno

Soletta
In Eva di alta qualità, offre 

maggiore resistenza e performance

Differenziale: 7 mm
Misure: uomo 7-14 US, donna 6-11 US 
Peso: uomo 275 g, donna 240 g

Speedboard 
Piattaforma brevettata che favorisce 
una transizione del piede più rapida, 
migliorando la fase di spinta

Suola
In mescola Rebound Rubber, 

garantisce un’eccellente risposta in termini 
di ammortizzamento e lunga durata

On Cloudsurfer è dotata di numerose tecnologie avanzate del brand svizzero, dal sistema 
CloudTec alla piattaforma Speedboard fino alla mescola Rebound Rubber

Modello dedicato a chi ama correre veloce, On Cloudsurfer è dotata 
del sistema brevettato CloudTec. Ammortizzamento morbido e spin-
ta dinamica la rendono la scelta ideale sia per l’allenamento sia per 
la gara. Come spiega Olivier Bernhard, cofondatore dell’azienda: “La 
suola reattiva offre equilibrio e aiuta ad allenare i muscoli: Cloudsur-
fer incoraggia veramente chi la indossa ad adottare uno stile di corsa 
più efficiente e migliora la stabilità del corpo”. La Speedboard brevet-
tata promuove una transizione rapida, favorendo il movimento del 
runner in avanti. Il design del battistrada ad arco intagliato garan-
tisce un’ottima tenuta anche in condizioni di bagnato. La tomaia è 
realizzata in tessuto traspirante a doppio strato, con una costruzione 
che assicura supporto dove occorre.

CROSS TRAINER È UN MODELLO DELLA LINEA SPENCO COMFORT /

DISTRIBUITO DA / 
Digi Instruments

051.6782046
info@digi-instruments.it

Comfort di lunga durata

Modello della linea Comfort di Spenco, 
Cross Trainer è stata progettata per offrire 
una combinazione ottimale di protezione 
dagli impatti e ritorno di energia. Dotata 
di tecnologia SpenCore e inserto in 
PolySorb, garantisce comfort che dura 
nel tempo ed è ideale per gli atleti che 
cercano una soletta in grado di migliorare 
le performance e di prolungare la vita 
della scarpa. Target: running, walking, 
training e sport vari.

•  Gomma SBR nella zona dell’avampiede 
per ammortizzamento e controllo 
dell’energia di ritorno

•  Materiale SpenCore lungo tutto 
il plantare dallo spessore di 4 mm che 
ammortizza e protegge dagli impatti

•  Componente ultraleggero in schiuma 
di poliuretano PolySorb per supporto 
all’arco plantare e al tallone

•  Inserto in materiale SpenCore 
per ammortizzare e proteggere dagli 
impatti il tallone

La tecnologia SpenCore / 
L’esclusivo materiale a cellula chiusa SpenCore, combinato con lo speciale 
poliuretano Spenco PolySorb garantisce ottimo comfort. Il design delle solette 
è studiato per fornire un corretto supporto per l’attività quotidiana

Le solette hanno un tessuto di rivestimento antisfregamento con trattamento 
antimicrobico Silpure che previene la formazione di vesciche e assicura 
al tempo stesso il controllo degli odori

Il materiale SpenCore è anche disponibile in fogli per il rivestimento di plantari 
e supporti ortotici a uso professionale

GRAZIE ALL’ESCLUSIVO MATERIALE A CELLULA CHIUSA SPENCORE E ALLO SPECIALE POLIURETANO 
SPENCO POLYSORB, GARANTISCE AMMORTIZZAMENTO E COMODITÀ PER TUTTO IL GIORNO.
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Grande successo alla Canottieri Olona 1894 di Milano 
per la prima edizione degli ambiti premi organizzati da Sport PressEVENTI

I VINCITORI DI TUTTE LE categorie /

QUINDICI PREMI IN TREDICI CATEGORIE, VOTATI DA OLTRE 100 
RETAILER SPECIALIZZATI. DAL RICONOSCIMENTO PER LA MIGLIOR 
CAMPAGNA STAMPA E NEW MEDIA FINO A QUELLO PER LE INIZIATIVE 
CHARITY & GREEN. PREMIATA ANCHE LA MIGLIOR SCARPA DELL’ANNO.

Sono stati assegnati lo scorso lunedì 9 
maggio presso la Canottieri Olona 1894 
di Milano gli attesissimi Running Industry 
Awards 2016. Ad assistere alla premiazione 
una prestigiosa platea di aziende, dealer, 
media e importanti personaggi del mondo 
running, ospiti della storica struttura, centro 
d’eccellenza dello sport milanese - con oltre 
120 anni di storia alle spalle - e protagonista, 
negli ultimi mesi, di un rilancio in grande 
stile (www.olona1894.it).

Obiettivo: premiare le eccellenze del run-
ning e valorizzare l’impegno dei marchi at-
tivi nel mercato italiano dal punto di vista 
commerciale, marketing, ma anche sui fronti 
green, charity e di prodotto. Quindici premi 
in tredici categorie, votati da una specia-
le giuria composta da 100 tra i retailer più 
rappresentativi d’Italia, sulla base delle no-
mination selezionate dalle redazioni di Sport 
Press, insieme ad altri esperti del settore, tra 
le candidature presentate per le attività svol-
te nel 2015.

A consegnare le targhe alcuni ospiti di 
rilievo, tra cui Gennaro di Napoli (noto 
mezzofondista italiano due volte campione 
mondiale indoor sui 3.000 metri piani e ora 
responsabile trade marketing specialist com-
plete running di Puma), Andrea Trabuio, 
(mass events director RCS Sport), Franz Ros-
si (giornalista, blogger, scrittore, fondatore di 

X-Run e anima degli X-Runners), Massimo 
Meregalli (Yamaha Factory Racing team di-
rector), Giorgio Mastrota (noto presenta-
tore Tv e appassionato di corsa) e Giorgio 
Calcaterra (tre titoli mondiali nella 100 km 
e 10 vittorie alla 100 km del Passatore). Al 
Re indiscusso della Wings for Life World 
Run 2016 - ultimo atleta al mondo a essere 
raggiunto il giorno prima dalla Catcher Car 
dopo ben 88,44 km, record assoluto nei 3 
anni di questa manifestazione - la platea en-
tusiasta ha dedicato un caloroso applauso. 
Orgoglio tutto italiano.

La prima edizione dei Running Industry 
Awards 2016 fa seguito al grande successo 
ottenuto dai Bike Industry Awards (presen-
tati nel 2014 e 2015 dalla rivista Bike4Tra-
de), dagli Snow Industry Awards (andati 
in scena per la prima volta ad aprile 2015 
presso Prowinter a Bolzano) e dagli Outdoor 
Industry Awards (che hanno esordito il 14 
settembre 2015 nel corso dell’evento Outdo-
or Shop Test alla Pietra di Bismantova, RE). 
Iniziative organizzate dal nostro gruppo edi-
toriale Sport Press, con le sue testate Run-
ning Magazine, Outdoor Magazine e Sport-
4Trade. Appuntamento all’anno prossimo, 
dove non mancheranno nuovi spunti e inte-
ressanti novità per quelli che già all’esordio 
si sono rivelati i veri e propri Oscar del run-
ning italiano.

About: ASICS ha adattato la propria GLOBAL 
CAMPAIGN in modo da poter comunicare alcune 
delle gare e maratone sponsorizzate in Italia. 
Realizzate più di 40 uscite su magazine cartacei, 
oltre a 80 strutture espositive Window e 110 strutture 
espositive in-store. Periodi: marzo/aprile - agosto/
settembre/ottobre/novembre

Da sinistra: Emanuele Monfrini (Canottieri Olona), Giorgio Balsamo (responsabile public relation ASICS), 
Elena Bosticardo (pr coordinator ASICS) e Luigi Summa (Canottieri Olona)

Running Industry 
Awards 2016: 
and the winner is...

 Miglior campagna stampa
NomiNatioN: asics / Brooks / La sportiva / Nike / saLomoN / saucoNy

WiNNer: asics - it’s a Big WorLd. go ruN it
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•  DI MANUELA BARBIERI
FOTO DELL’EVENTO: KLAUS DELL’ORTO

Da sinistra: Massimo Zuin (buyer Sportland), Augusto Prati (responsabile marketing Amer Sport), Barbara 
Alzati  e Riccardo Paternò (entrambi coinvolti nell’organizzazione del Salomon City Trail)

Da sinistra: Massimo Zuin (buyer Sportland), Marco Rocca (marketing manager Brooks) 
e Salvatore di Trapani (responsabile atleti ed eventi Brooks)

About: Ormai noto evento con 
il quale Salomon ha avuto il merito di 
“portare il trail in città”. L’edizione 2015 
si è disputata con partenza e arrivo 
nella centrale Arena Gianni Brera. 
Due le formule: 13 km per chi ha corso 
la non competitiva Fast; 23,5 km 
(con oltre 500 metri di dislivello positivo) 
per chi invece ha scelto la versione 
competitiva Hard. 
Oltre 2.000 i partecipanti.

About: In questa categoria non c’erano nomination ma è stato chiesto ai retailer di indicare 
liberamente il nome di un brand giudicandolo sotto l’aspetto del servizio al retailer e al cliente finale 
(precisione e puntualità delle consegne, assistenza al punto vendita, servizio post vendita, ecc)

Da sinistra: Paolo Fossati (titolare del negozio Verde Pisello), Marco Boffo (responsabile atleti ed eventi Saucony), 
Morgan Guizzo (resp. commerciale e marketing Saucony) e Davide Bottaro (presidente Verde Pisello Group)

Da sinistra: Paolo Fossati (titolare del negozio Verde Pisello), Mauro Battistin (responsabile marketing Mizuno) 
e Davide Bottaro (presidente Verde Pisello Group)

About: Il Saucony Day è un evento presso i rivenditori autorizzati per promuovere la conoscenza 
del marchio e supportare il negozio nella vendita. Tra i servizi gratuiti offerti ai partecipanti, oltre al 
test shoes e all’analisi dell’appoggio, anche l’analisi impedenziometrica, per valutare i livelli di massa 
muscolare, massa grassa e idratazione intra ed extra cellulare. Saucony offre gratuitamente questo 
servizio e lo privilegia rispetto ad altri per mantenere alto il focus sull’importanza della tecnologia, a tutti i 
livelli, non solo di prodotto.

About: 
Il giro d’Italia di Mizuno 
in 14 tappe. Dal 9 aprile al 
24 settembre si è svolto 
il Mizuno Runlife Tour 
2015, nella riedizione del 
progetto pilota lanciato nel 
2014 a Milano e Roma. Al 
centro della campagna, una 
serie di appuntamenti in 
collaborazione con alcuni 
fra i migliori punti vendita 
del Paese. Il bilancio segna 
il successo dell’iniziativa 
pensata per coinvolgere e far 
divertire i runner

 MIGLIOR ATTIVITÀ E MATERIALE IN-STORE 
NomiNatioN: adidas / ASICS / mizuNo / Nike / saucoNy

WiNNer: SAUCONY - saucoNy day    

 MIGLIOR INIZIATIVA DI PARTNERSHIP CON IL TRADE 
NomiNatioN: ASICS / dyNafit / mizuNo / Nike / viBram

WiNNer: mizuNo - mizuNo ruN Life       

 MIGLIOR LOGISTICA/SERVIZIO AL RETAILER
WiNNer: Brooks    

 MIGLIOR EVENTO
NomiNatioN: Brooks / garmiN / Nike / saLomoN / saucoNy / the North face
WiNNer: saLomoN - saLomoN city traiL miLaNo   
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Da sinistra: Franz Rossi (giornalista, blogger e fondatore di X-Run) con Morgan Guizzo (responsabile 
commerciale e marketing Saucony, accompagnato dalla figlia)

Da sinistra: Andrea Trabuio (mass events director RCS Sport), Nicolas Meletiou (managing director ESO ed 
Esosport) e Stefano Mandolini (responsabile commerciale ESO ed Esosport)

Da sinistra: Andrea Trabuio (mass events director RCS Sport), Salvatore di Trapani (responsabile atleti ed eventi 
Brooks) e Marco Rocca (marketing manager Brooks)

About: 
Coinvolgente e 
divertente video girato 
appositamente da 
Brooks durante la tappa 
di Rimini della The Color 
Run 2015, di cui Brooks 
è stato official partner 
(partnership rinnovata
anche per il 2016)

About: Minimizzare l’accumulo dei rifiuti in discarica e innescare la convinzione che è possibile, non solo 
riciclare, ma anche ottenere dal riciclo “materia prima-seconda”, utilizzabile per nuovi scopi: questi gli obiettivi del 
progetto. La raccolta e il riciclo delle scarpe hanno come fine, grazie ad 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 dei Giardini di 
Betty e della Pista di Pietro, il nuovo progetto realizzato con Manuela Olivieri Mennea, moglie dell’indimenticabile 
Pietro. Repave your way: costruisci la tua strada, così recita una parte del claim di esosport. Con questo progetto 
è possibile contribuire concretamente a creare una nuova dimensione ecosostenibile dello sport

Da sinistra: Andrea Trabuio (mass events director RCS Sport), Maria Aprile (responsabile marketing Garmin), 
Giorgio Balsamo (responsabile public relation ASICS) e Elena Bosticardo (pr coordinator ASICS)

About: 
Quattro tappe: Jesolo, Monza, Viareggio, Venezia. Circuito di gare sui 10K competitiva, 5K e 10K non 
competitive. Ideato da Garmin ha avuto come Top partner asics ed Enervit. Hanno partecipato circa 10.000 
runners. Villaggi con sessioni tecniche dei 3 partner, ognuno nel suo campo, alimentazione, tecnologia GPS e 
tecnologia abbigliamento/scarpe rivolti al consumatore finale con la partecipazione di testimonial dei brand 
coinvolti

About: 
L’evoluzione del modello Triumph 12 che aveva 
inaugurato la Saucony IsoSeries presenta 
l’esclusiva intersuola Everun. La tecnologia 
offre eccellenti ammortizzazione e 
reattività (considerando ovviamente le 
caratteristiche di questo modello e la 
categoria di cui fa parte), grazie all’elevata 
capacità di restituzione e propulsione proprie 
dell’Everun. Il disegno Triflex e il nuovo tallone 
continuo della suola garantiscono flessibilità, ma 
con una stabilità e una precisione ad altissimi livelli. 
La costruzione della tomaia IsoFit infine integra la fodera 
interna con una gabbia mobile, per una calzata che si 
adatta efficacemente alla forma del piede e al movimento 
nella corsa

 MIGLIOR VIDEO 
NomiNatioN: Brooks / La sportiva / mizuNo / saucoNy / 
viBram 
WiNNer: Brooks - the coLor ruN rimiNi

 MIGLIOR INIZIATIVA “GREEN”
NomiNatioN: ASICS / esosport / mizuNo

WiNNer: ESOSPORT - raccoLta e ricicLo deLLe scarpe sportive esauste          

 MIGLIOR PARTNERSHIP
NomiNatioN: adidas / ASICS / mizuNo / poLar / seNsoria

WiNNer: ASICS - coLLaBorazioNe garmiN foreruNNer tour 
       

 MIGLIOR SCARPA DELL’ANNO
NomiNatioN: adidas / ASICS / Brooks / hoka / mizuNo 
/ Nike / puma / saucoNy

WiNNer: saucoNy - triumph iso 2       
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Da sinistra: Giorgio Calcaterra, Massimo Meregalli (Yamaha Factory Racing team director) 
e Morgan Guizzo (responsabile commerciale e marketing Saucony)

Da sinistra: Franz Rossi (giornalista, blogger e fondatore di X-Run), Augusto Prati (responsabile marketing 
Amer Sport), Mauro Battistin (responsabile marketing Mizuno) e Marco Rocca (marketing manager Brooks)

About: 
L’alchimia tra elasticità e viscosità di Megagrip le permette 
di aggrapparsi alle micro-rugosità del terreno, adattandosi 
sempre alla morfologia di ogni superficie: Megagrip 
favorisce un’eccellente aderenza su bagnato, pari alle 
gomme iperspecializzate. Grazie al materiale di questa 
suola il trail runner può muoversi con maggiore sicurezza 
anche su terreni particolarmente scivolosi, lisci e rocciosi, 
asciutti e bagnati

About: Saucony è Premium Supplier del Team 
Yamaha MotoGP, vincitore con Jorge Lorenzo del 
Mondiale 2015. Una collaborazione vincente, nata nel 
2012 e rinnovata nel corso degli anni con reciproca 
soddisfazione. “In Yamaha abbiamo trovato un 
interlocutore realmente appassionato e preparato”, 
dichiarano da Saucony Italia. “Questi ragazzi corrono 
per davvero, non solo in moto, e sono dei veri e propri 
atleti, con un’intensa attività sportiva. Il lavoro li porta in 
giro per il mondo ogni anno per più di 160 giorni: essere 
in forma è anche una necessità. Il nostro messaggio? 
Un approccio meno autoreferenziale e più aperto verso 
il mercato, perché il running è e deve essere di tutti”

 MIGLIOR INNOVAZIONE 
NomiNatioN: dyNafit / poLar / tomtom / seNsoria / viBram / X-BioNic

WiNNer: viBram - megagrip   

 Iniziative charity WiNNer:  
SUUNTO - amBit3 NepaL editioN
About: Suunto ha lanciato sul mercato
Ambit3 Peak Nepal Limited Edition con l’obiettivo 
di dare un supporto umanitario e per la ricostruzio-
ne in Nepal dopo il devastante terremoto dell’aprile 
e maggio 2015. Per ogni orologio venduto è stata 
donata la cifra di 25 euro alla Croce Rossa
 

MIZUNO - eNergizer Night ruN 
About: Mizuno sponsor tecnico 
dell’evento a favore dell’Unicef. 
La corsa notturna più grande d’Italia è tornata 
in pista per la quarta edizione, sempre al fianco 
di UNICEF, sabato 20 giugno al Villaggio Energi-
zer in piazza del Cannone a Milano
 

BROOKS - partNership coN i maratoNaBiLi       
About: Sostegno dell’attività running
del gruppo “Maratonabili” tramite 
sponsorizzazione economica 
e fornitura materiale

 MIGLIOR CAMPAGNA NEW MEDIA
Nomination: ASICS / ferriNo / Nike / NoeNe / suuNto

ASICS - campagNa sociaL metaruN

Da sinistra: Giorgio Mastrota (noto presentatore TV e appassionato di corsa), Elena Bosticardo (pr coordinator 
ASICS) e Giorgio Balsamo (responsabile public relation ASICS)

About: 
Per il lancio del suo modello top di gamma MetaRun Asics 
ha utilizzato anche i vari social network, con post, contenuti 
e video dedicati in particolare su Facebook e Instagram, 
generando migliaia di visualizzazioni

 MIGLIOR INIZIATIVA EXTRA-SETTORE  
NomiNatioN: ASICS / Brooks / mizuNo / saucoNy 
WiNNer: saucoNy - forNitura team yamaha motogp         

Da sinistra: Giorgio 
Calcaterra (tre titoli 
mondiali nella 100 

km e 10 vittorie 
alla 100 km del 

Passatore, fresco 
vincitore mondiale 

il giorno precedente 
della Wings for Life 
con ben 88,44 km, 
record assoluto nei 

3 anni di questa 
manifestazione) 

premia Jerome 
Bernard, marketing 

manager Vibram
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È passato poco più di un anno dalla salita dell’Aconcagua di Nico Valsesia. 
Dino Bonelli ci ricorda com’era stato l’allenamento in quota che ha preceduto il record

È passato più di un anno da 
quei magnifici giorni di acclima-
tamento sugli altopiani andini 
del nord Argentina, un anno in 
cui abbiamo viaggiato e corso in 
tutto il mondo, eppure l’ambiente 
selvaggio di quelle aride alture è 
indelebilmente fisso nelle nostre 
menti. Era in programma l’ascesa 
all’Aconcagua (6.963 m), prevista 
per fine gennaio 2015. Il posto 
l’ha scelto con cura Nico Valsesia 
che poi sul colosso granitico di 
quasi 7.000 m avrebbe tentato,  
riuscendoci, un record incredibi-
le: da 0 a 7.000 m, partendo in bici 
dalla costa del Cile e arrivando di 
corsa-camminata in cima alla vetta 
più alta di tutte le Americhe, in 
meno di 24 ore. Il cronometro si 
sarebbe fermato a 22h 41’. Nico 
conosce molto bene il sud Ameri-
ca e con un paio di consigli di lo-
cal suoi amici azzecca il luogo per 
il nostro fine. Con noi anche Mat-
tia, triatleta e Alessandro, active 
sport filmaker. Si alloggia in case 
(chiamarle baracche non sarebbe 
sbagliato) gestite dal personale do-

ganale del valico internazionale di 
Pircas Negras, un posto di confi-
ne dimenticato da Dio che unisce 
l’Argentina al Cile. Si dorme a 
4.000 metri di quota e si program-
mano escursioni che ogni giorno 
crescono di quota. La lunga piana 
sovrastante le baracche di confi-
ne, distesa che caratterizza l’intera 
zona ondeggiando tra i 4.200 e i 
4.600 metri sul livello del mare, 
è contrassegnata da un grosso 
lago salato, asciutto per buona 
parte dell’anno. Per adattare al 
massimo i nostri polmoni all’aria 
rarefatta di queste quote, alternia-
mo corse a lunghe camminate. Si 
beve molto: l’idratazione è uno 
dei “segreti” dell’acclimatamento. 
Nico e Mattia hanno anche due 
mountain bike con cui allungano 
le perlustrazioni in diverse vallate 
laterali. Una di queste valli d’altu-
ra che inizialmente s’infila stretta 
tra due granitici coni scuri chiaz-
zati di neve, per poi riallargarsi 
tra ondulate colline di quota fatte 
di roccia grigia e sabbia giallastra, 
porta alla Corona del Inca.

Sempre più in quota / La Co-
rona è un immenso anfiteatro 
naturale, un cratere con in mez-
zo un grosso panettone roccioso 
ricoperto di terra friabile che 
sulla sommità misura 5.500 me-
tri d’altezza. In fondo a uno dei 
versanti di questo arido panet-
tone pietroso, verso nord, c’è 
un magnifico lago blu bordato 
di verde che sembra esser stato 
appoggiato, con delicatezza, da 
qualche divinità primordiale. Sui 
pendii opposti, verso sud e verso 
la vallata d’ingresso al cratere, 
crescono invece un paio di carat-
teristici penitentes, mini depositi 
glaciali composti da migliaia di 
lamelle nevose. Alte, sottili e pa-
rallele tra loro, queste splendide 
e fragili lame bianche sono frutto 
di una particolare e curiosa for-
mazione nevosa che avviene solo 
in alta quota e solo sulle Ande. 
Il nome deriva dalla somiglianza 
con le mani giunte dei penitenti. 
Correre a queste quote non è fa-
cile, il passo è forzatamente lento 
per evitare che i polmoni chie-
dano più ossigeno di quello che 
quest’aria rarefatta possa dare. Il 
mal di testa è sempre in agguato 
e a turno attanaglia le meningi 
dandoci l’impressione che debba-
no scoppiare.

Salita / Nel salire alla cima 
dell’asperità incastonata nel cen-
tro della Corona, passiamo in 
mezzo a uno dei tanti penitentes 
che decorano la zona. In lonta-
nanza se ne vedono molti altri. I 

ghiacci sembrano crescere diretta-
mente dalla terra arida che li cir-
conda, lo spettacolare contrasto 
che creano è grandioso e amma-
gliante. Tra una lama e l’altra c’è 
quasi sempre lo spazio sufficiente 
per camminare o correre, il calpe-
stio è viscido e gli scivoloni sono 
in agguato. Correre in mezzo a 
questa selva di fette cristallizzate 
è semplicemente emozionante, la 
testa vola, la fatica sembra non 
esistere più, ma il fiatone ci ripor-
ta sempre alla dura realtà che a 
questa quota costringe ogni gesto 
fisico a uno sforzo non indiffe-
rente. In molti passaggi ci si aiuta 
con le mani, ma devo dire che 
il grip delle scarpe non tradisce 
le attese. Tra noi Mattia sembra 
quello più a suo agio tra i tranci 
ghiacciati e la sua sagoma scom-
pare e riappare dietro alle guglie 
più alte in una specie di danza dei 
colori. Io e Alessandro ci muo-
viamo cauti alla ricerca dell’in-
quadratura perfetta e ogni volta 
che ci muoviamo o ci giriamo ne 
troviamo una che sembra sempre 
migliore di quella precedente.

E discesa / Usciti dai penitentes 
si continua in un misto di corsa e 
camminata su un suolo ghiaioso 
fatto di rocce sgretolate dal tem-
po mischiate a sabbia portata dal 
vento. La vegetazione qui non è 
contemplata, non c’è nulla, men-
tre più in basso qualche spora-
dico ciuffo verde con simpatico 
fiore multi petalo bianco cresce 
irriverente in una distesa di roc-

ce. Dalla cima del grosso panet-
tone opaco il sublime spettacolo 
naturale che ci avvolge è la scusa 
giusta per fermarsi ad ammirare 
l’intera Corona e recuperare il 
fiato perso per strada. Uno spet-
tacolo da immortalare e da fil-
mare fine a se stesso, ma che si 
propone anche come magnifico 
fondale per scatti e riprese d’azio-
ne. La giornata è di quelle che hai 
sempre sognato di avere in queste 
occasioni, i colori sono resi forti 
e tersi anche dalla quota, noi sia-
mo logicamente stanchi ma anco-
ra sufficientemente adrenalinici. 
Durante la ridiscesa verso valle 
l’euforia del momento ci porta 
a giocare con ciò che Madre Na-
tura ci mette di fronte. Rocce da 
cui balzare con ritrovata elastici-
tà, dune sabbiose che il vento ha 
appoggiato alle pareti rocciose, da 
correre a rotta di collo, piccoli ru-
scelli da saltare per evitare gelidi 
inconvenienti, e rocce inclinate 
da usare come curve paraboliche. 
Un’infinita palestra naturale che 
ci acclimata per qualche giorno, 
poi si salta di nuovo in macchina, 
verso sud, là dove la maestosità 
dell’Aconcagua ci aspetta.

CORRERE SULLE ARIDE TERRE ANDINE CHE SI ARRAMPICANO FINO ALLA CIMA PIÙ ALTA DEL NUOVO CONTINENTE IMPONE UN IMPEGNATIVO 
PROGRAMMA DI ACCLIMATAMENTO SOPRA I 4MILA. LO SPETTACOLO DELLA CORONA DEL INCA CHE SI RIAFFACCIA NELLA MEMORIA È GRANDIOSO.

“Training” fra i penitentes

Sul prossimo numero /
Andremo nel Regno Unito, 
sempre seguendo il nostro 
istinto di runner… e non importa 
se per una volta non ci sarà né 
sabbia né rocce ma solo parchi 
e asfalto: quello che conta sarà 
andare, correre e stare bene.

www.runtheworld.it 
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