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Sono già oltre 500 gli iscritti alla 6a edizione della ScigaMATT 
che si svolgerà a Lecco sabato 10 settembre. Il Comitato Organiz-
zatore annuncia due nuove collaborazioni tecniche che permette-
ranno di rendere ancora più spettacolare l’unica tappa Lombarda del Campionato Italiano 
MudRun: la collaborazione con Tipes S.p.a. per la logistica e realizzazione di un ostacolo 
imponente, dall’elevate dimensioni, composto da container di varie misure; la collaborazione 
con Gruppo Pacher’s, leader in Italia negli effetti speciali e intrattenimento per la realizzazione 
di un ostacolo davvero “schiumeggiante”.

www.scigamatt.com

L’associazione ASD TTM Trail Team Ma-
remma ha presentato alcuni dettagli di quella 
che rappresenterà una novità nel panorama 
trail nazionale: 
l’Ultra Trail Parco 
della Maremma. 
La manifestazio-
ne, comprendente 
due competizioni 
agonistiche e due 
di carattere amatoriale, avverrà interamente 
all’interno del Parco Naturale della Marem-
ma, comprensiva dei territori comunali di 
Grosseto, Magliano e Orbetello, dal 30 set-
tembre al 2 ottobre.

Le gare principe saranno dunque l’Ul-
tra Trail Parco della Maremma (60 km) 
e il Trail Parco della Maremma (30 km), 

mentre gli eventi 
non competitivi 
sono la 2 Walk 
Park Maremma 
di circa 40 km e 
la Walk Park Ma-
remma di circa 

10 km. Quattro possibilità di sport e diver-
timento pensate per ogni livello e capaci di 
offrire un’esperienza affascinante all’inter-
no del Parco.

www.utpmtuscany.com

Calendario alla mano per segnare la data 
del 4 settembre, domenica in cui si svolgerà 
l’11a edizione della Mezza di Bucci, a Buc-
cinasco. Si tratta di una Mezza Maratona 
Fidal Regionale (riservata a tesserati Fidal 
o enti equiparati e Run Card) associata a 
tre non competitive Fiasp aperte a tutti, 
grandi e piccini (distanze 5-10-17 km). Il 
percorso si snoderà lungo il percorso citta-
dino con incursioni nelle cascine del Parco 
Agricolo Sud Milano. L’evento è organiz-
zato dall’Asd Verde Pisello Group Milano 
con il patrocinio del Comune di Buccina-
sco mentre gli sponsor tecnici dell’evento 
sono Brooks, Ethic Sport, Calzificio Gm, 
Garmin, Leviten Creme, Tucano e Noene 
che metteranno a disposizione prodotti per 
un’estrazione a premi che avverrà durante 
la manifestazione. La corsa sarà poi sup-

portata da un accompagnamento musicale 
lungo il percorso, una delle numerose no-
vità di questa edizione. Le iscrizioni sono 
aperte online su www.enternow.it oppure 
presso il negozio Verde Pisello in via Ludo-
vico il Moro 9, Milano (02.89155610). Si 
ricorda che le iscrizioni alla Gara Fidal si 
chiuderanno al raggiungimento del petto-
rale numero 400.

www.verdepisellomilano.it

Anche Brooks e NamedSport alla seconda Ekirun

Diadora partner della Mezza Maratona di Bergamo

Dopo l’arrivo nel nostro Paese che ha por-
tato tantissimi appassionati a cimentarsi nel-
la tradizionale staffetta in stile giapponese, 
torna anche quest’anno 
la Ekirun. L’appuntamen-
to per l’evento organizza-
to da RCS Active Team 
in collaborazione con 
RCS Sport è per domeni-
ca 2 ottobre, ancora una 
volta all’Arena Civica di 
Milano. Fra i partner tec-
nici della manifestazione, 
Brooks e NamedSport. Il percorso ad anel-
lo di 5 km intorno al Parco Sempione, con 
partenza e arrivo presso uno dei monumenti 
più importanti dell’atletica milanese, sarà 

disegnato secondo le modalità dell’ekiden, 
ovvero diviso in sei frazioni per coprire la 
distanza della maratona. La prima edizione 

dell’ekiden meneghino è 
stata una grande celebra-
zione dello sport in stile 
nipponico. Oltre 200 
squadre sono state accol-
te ai nastri di partenza dai 
suonatori di tamburi tra-
dizionali Taiko. I runner 
hanno poi potuto gustare 
uno sfizioso aperitivo a 

base di sushi, mentre i premi gara sono sta-
ti disegnati a forma di origami e realizzati a 
mano dall’artista Luisa Canovi.

www.ekirun.it

ll prossimo 
25 settembre 
la Mezza Mara-
tona dei Mille 
“Città di Berga-
mo” raddoppia: 
al fianco della 
consueta gara 
di 21,097 chilo-
metri, il comita-
to organizzatore 
ha deciso di 
affiancare anche una prova sui dieci chilo-
metri, in modo da offrire la possibilità di 
vivere una giornata di grande sport anche 
a chi preferisce un impegno più contenuto 
e vuole avvicinarsi gradualmente alla mezza 
maratona.

Gli atleti all’interno del loro pacco gara 
troveranno un paio di manicotti firmati 
Diadora. Novità interessante anche l’in-
troduzione della staffetta 3 x 7 chilometri 
che coinvolgerà numerosi enti istituzionali 

della città. Volu-
ta dal Generale 
Virgilio Pom-
poni dell’Ac-
cademia della 
Guardia di Fi-
nanza, la “Ber-
gamo conCorre 
per la legalità” 
vedrà coinvolti 
le sedi bergama-
sche dell’Ordi-

ne dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, Ordine degli Avvocati, Camera 
di Commercio, ASCOM, Confindustria, 
Agenzia delle Entrate, INPS e l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro. La macchina orga-
nizzativa della Mezza di Bergamo è ormai 
lanciata, e il 25 settembre oltre 1.500 podi-
sti scatteranno da Città Alta per prendere 
parte a un evento che si riempie di valori 
non solo sportivi.

www.soulrunning.it/alpedisiusi

AWARDS /

adidas e Parley for the Oceans vincono l’OutDoor Industry 
Award 2016 per la t-shirt realizzata con plastica 
recuperata dagli oceani. La Terrex Parley Logo Tee – 
in tessuto Parley Ocean Plastic – segue l’approccio 
innovativo e sostenibile della prima scarpa da 
running che adidas e Parley hanno lanciato lo 
scorso mese di giugno. Presentata per la prima 
volta alla Fiera OutDoor di Friedrichshafen che si 
è tenuta dal 13 al 16 luglio, la t-shirt sarà disponibile 
per la primavera/estate 2017. La giuria, composta 
da 12 esperti, ha dimostrato grande entusiasmo nei 
confronti di questo progetto e della partnership di 
adidas con Parley for the Oceans, un’organizzazione 
ambientalista e un network il cui scopo è di 
sensibilizzare riguardo la bellezza e fragilità degli 
oceani, implementando strategie globali che possano porre 
fine alla loro distruzione. Focalizzandosi sullo sviluppo e il sostegno alle 
nuove tecnologie per riciclare i detriti di plastica marina, adidas e Parley for 
the Oceans hanno lavorato per trasformare la plastica degli oceani in filati 
tecnici che possano essere utilizzati per prodotti ad alte prestazioni. 
“È una sfida continua, ma abbiamo raggiunto il primo traguardo. Ora 
possiamo realizzare capi d’abbigliamento e footwear con plastica marina 
riciclata Parley Ocean Plastic e siamo pronti a proseguire su scala 
industriale”, ha dichiarato Cyrill Gutsch, fondatore di Parley for the Oceans.

adidas e Parley for the Oceans, 
vincitori dell’OutDoor Industry Award 2016

Brooks si è aggiudicata il primo premio per la 
miglior campagna di comunicazione integrata 
a livello globale alla prima edizione dello Sport 
Marketing Awards di Assosport, l’Associazione 
Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi che 
ha voluto sostenere e promuovere chi investe in 
comunicazione. Questa prima edizione ha visto 
oltre 50 partecipanti: sul podio, oltre a Brooks, 
anche Boxeur des Rues per la miglior strategia di 
sponsorizzazione e CMP per il miglior progetto 
di retail marketing. Il premio a Brooks è stato 
assegnato per “Live the way the run, run happy”, 
la campagna che ha visto la realizzazione di un 
vero mini-film, The Rundead, della lunghezza 
di oltre 3 minuti destinato al web, che è diven-
tato anche il primo spot televisivo del marchio, 
pianificato su NBC nella versione da 15” e da 30”. 
Una campagna che ha avuto molto successo e 
ampio spazio sulle maggiori riviste di running 
americane, e che è stata persino pianificata nelle 
sale cinematografiche in occasione dell’uscita di 
blockbuster come Batman vs Superman o film 
perfettamente in target come The Race (la storia 
del grandissimo velocista Jessie Owens). The 

Rundead ha avuto a livello globale oltre 4 milioni 
di visualizzazioni, ha raggiunto oltre 9 milioni di 
runner e ha scatenato un vero e proprio feno-
meno sui social network con migliaia di like e 
condivisioni. Una campagna quindi che ha por-
tato indubbio successo a Brooks, generando un 
incremento del 2.5% della brand awarness.
Realizzata con la collaborazione dell’agenzia Leo 
Burnett Chicago, “Live the way the run, run hap-
py” gioca ironicamente sul potere della corsa, 
facendo il verso a una delle serie tv più amate e 
apprezzate degli ultimi anni: The Walking Dead.

Brooks premiato agli Sport Marketing 
Awards di Assosport

il Campionato italiano Mud Run
fa tappa anche in lombardia

Nasce l’ultra trail parco della maremma

verde pisello e tanti aLTRI 
sponsor per La Mezza di Bucci 
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2 anni di sperimentazione 
con il feedback delle atlete Nike

con the north face Allenamenti 
a tutta adrenalina 

La Nike Pro Bra Collection è il risul-
tato di più di due anni di ricerca, speri-
mentazione biomeccanica, progettazione 
e sviluppo. Cinque silhouette distinte per 
una vestibilità adatta a corpi diversi, per 
sostenere senza compromettere le forme e 
lo stile delle donne. Supporto leggero per 

yoga e pilates, supporto medio per gym e 
golf, supporto alto per running, tennis, 
basket e danza. Grazie ai feedback del-
le più grandi atlete Nike - come Colleen 
Quigley, Allyson Felix e Skylar Diggins - la 
collezione è stata migliorata. Disponibile 
in 29 misure, il  Nike Pro Rival presenta 
ora una chiusura posteriore regolabile per 
una vestibilità su misura, più facile da in-
dossare e togliere, mentre il Pro Indy offre 
maggiore traspirabilità e ventilazione nelle 
zone più soggette al sudore. Il Pro Hyper 
Classic è aggiornato per fornire supporto 
in aree specifiche in cui le atlete hanno 
più bisogno.

La nuova collezione Mountain Athletics 
firmata The North Face è pensata per pre-
parare gli appassionati degli sport outdoor 
alle loro prossime sfide e avventure, avva-
lendosi delle innovative tecnologie impie-
gate nello sviluppo di capi e calzature.

Una di esse è Fla-
shDry-XD, il tessuto 
innovativo brevettato 
da The North Face per 
una perfetta gestione 
dell’umidità e regolazio-
ne della temperatura, 
ulteriormente migliora-
to per essere ancora più 
resistente e flessibile. 
Elasticizzato in quattro 
direzioni, è in grado di 
adattarsi perfettamente 
ai movimenti che gli at-
leti compiono durante 
gli allenamenti più in-
tensi e impegnativi. Le 
cuciture saldate garanti-
scono ulteriore comfort, 
garantendo massima 
fluidità.

Per promuovere il 
lancio della nuova linea, The North Face 
organizza delle sessioni di training condot-
te da esperti di fitness alle quali abbiamo 
partecipato anche noi. La volontà è quella 
di aiutare i partecipanti a liberare il loro 
vero potenziale, supportandoli nel raggiun-
gimento dei loro obiettivi.

La nuova collezione The North Face ha 
come ambassador femminile la trail runner 
spagnola Fernanda Maciel.

Dal 1998 oltre 100.000 run-
ner hanno corso con Avon che 
il 25 settembre a Milano e il 15 
ottobre a Bari torna con l’Avon 
Running Tour, giunto alla sua 
19a edizione. 

Un’edizione speciale che 
celebra il 50° Anniversario di 
Avon Italia e che vuole puntare 
a consolidare l’impegno sociale 
del brand nella raccolta fondi a 
favore di programmi e progetti 
della Fondazione Avon, i cui 
pilastri sono la lotta contro il 
cancro al seno e la violenza do-
mestica. 

Fino al 2015, sono stati dona-
ti più di 1 miliardo di dollari in 
oltre 50 paesi, offrendo a tantis-
sime donne l’accesso alle cure, 
così come programmi dedicati e 
consultori di ascolto per ridurre 

la violenza nelle mura domesti-
che.

Attivamente impegnata dal 
1995 nella prevenzione e nella 
lotta contro il tumore al seno, 
Avon Italia ha raccolto più di 

7 milioni di euro devoluti a 
progetti di prevenzione, cura e 
ricerca, realizzati in collabora-
zione con l’Istituto Europeo di 
Oncologia e la Lega Italiana per 
la Lotta Contro i Tumori.

Oltre 400.000 euro sono stati 
invece raccolti negli anni e uti-
lizzati per ridurre i casi di vio-
lenza domestica, sensibilizzare 
sull’argomento e donare con-
creto sostegno alle vittime.

Partner tecnico della 5 e 10 
km non competitiva e compe-
titiva sarà Diadora che vestirà 
tutti i partecipanti realizzando 
in esclusiva per Avon Running 
Tour la nuova T-shirt 2016.

www.avonrunningtour.it

avon running: Torna la 
corsa che aiuta le donne
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Il 7 maggio Inferno Run ha chiuso la sua terza 
edizione con un bilancio di 3.000 atleti iscrit-
ti: più di 1.000 donne e oltre 200 partecipanti 
provenienti da Sudafrica, Svezia Stati Uniti, Po-
lonia, Olanda, Danimarca, Inghilterra, Francia, 
Spagna e Moldavia. Il 22 
ottobre Inferno Run torna 
a Firenze - stavolta all’Ippo-
dromo del Visarno - come 
ultima tappa del campio-
nato italiano di Mud Run. 
Un’edizione “cittadina” con 
un percorso completamen-
te rinnovato e tante novità. 
La prima riguarda il contest 
“Disegna il tuo Inferno”, dove si chiede ai con-
correnti di disegnare il proprio ostacolo. I pro-
getti potranno essere inviati fino al 31 agosto 
all’email contest@infernorun.it in ogni forma, 
disegni, rendering tridimensionali, video, link, 

foto, immagini e descrizioni. Le migliori propo-
ste saranno selezionate e successivamente votate 
online. L’ostacolo più votato sarà realizzato ap-
positamente per l’Inferno Run del 22 ottobre 
dalla società CMW Engineering che si occupe-

rà anche delle opportune 
valutazioni strutturali e di 
sicurezza. Al vincitore 5 in-
gressi all’inferno, la scelta 
del nome e la dannazione 
eterna. A partire dal 27 ago-
sto, Inferno Run organizze-
rà anche quattro sessioni di 
allenamento gratuite aperte 
a tutti, in collaborazione 

con CrossFit Gallo Nero e il team di Football 
Americano dei Guelfi di Firenze. Insieme a loro 
anche gli atleti del team Inferno e della naziona-
le italiana di Mud Run. 

 www.infernorun.it

“Disegna il tuo inferno”: il nuovo contest a suon di ostacoli

Beat Color Sense: divertimento e colore... anche a quattro zampe
Il 28 agosto a Empoli, in occasione del Beat 

Festival (www.beatfestival.net) che lo scorso 
anno ha avuto ben 70.000 presenze in tre i 
giorni, si terrà la Beat Color Sense, organizzata 
da “ES82” in collaborazione con l’Associazio-
ne Culturale “Cento Teatri”. Un percorso di 
5 km lungo il quale vengono stimolati tutti i 
sensi del corpo: l’olfatto con essenze profuma-
te, il gusto con assaggi di cibo e bevande anche 
per celiaci, il tatto con l’invito ad abbracciarsi, 
l’udito con fragorose risate collettive, la vista 
con effetti visivi. E infine un punto social dove 
farsi gli immancabili selfie, cosparsi di polveri 
colorate composte al 100 % da prodotti natu-

rali. Ma la particolarità di questo nuovo format 
è di aver aperto ufficialmente la partecipazione 
anche agli amici a quattro zampe!

www.beatcolorsense.it

WEB /

Nata dall”idea di due giovani imprendi-
tori padovani, Lorenzo, attivo nel settore 
del mobile e del design, e Tomas, titolare 
di We-Go, un’agenzia di comunicazione 
multidisciplinare, la piattaforma kicero.it 
riunisce in un network gli appassiona-
ti di sport all’aria 
aperta, come il trail 
running, spinti dal 
desiderio di scoprire 
nuovi territori. Con 
kicero.it basta carti-
ne stropicciate, tele-
foni senza batteria e 
segnale gps debole 
con il rischio di per-
dersi o di incontrare ostacoli o pericoli. Da 
oggi il rapporto umano è al centro dell’e-
sperienza. Un network di appassionati 
degli sport off-road permetterà di vivere 
esperienze uniche e sicure a 360° in ter-
ritori sempre nuovi e da scoprire. La pas-
sione e le persone saranno il vero motivo 

per collegarsi al sito kicero.it che offre due 
opportunità:
- per i “ciceroni” quella di inserire i singoli 
itinerari ed i calendari con le disponibilità 
di supporto;
- mentre per gli amanti dell’attività off-

road quella di ricer-
care itinerari nuovi e 
di interesse in com-
pagnia di un “cice-
rone”.
Per rendere tutto 
più friendly, kicero.it 
offre inoltre la pos-
sibilità di filtrare e ri-
cercare le esperien-

ze proposte dai Kicero donna. Iscriversi al 
network è gratuito. Le caratteristiche del 
sito sono la semplicità di utilizzo, l’affida-
bilità, la chiarezza, la trasparenza attra-
verso il sistema di feedback fra gli utenti. 
Il network kicero.it vive infatti di passione 
e di persone che vogliono condividerla. 

È online il portale www.followyourpas-
sion.it, la piattaforma digitale delle gare 
del circuito Follow Your Passion.
Organizzati da MG Sport in collabora-
zione con la società sportiva Laguna 
Running, gli eventi Follow Your Passion 
sono al momento, tre: Chia Laguna Half 
Marathon (CA), Mezza di Monza e San 
Nicola Half Marathon (BA), e sono tutti 
caratterizzati dalla capacità di toccare 
passioni specifiche: Chia il contatto con 
una natura selvaggia e incontaminata, 
Monza l’esaltazione della velocità e Bari 
il cibo, la cultura e il mare.

Il sito, dal “look and feel” potente, evol-
verà presto per diventare uno strumen-
to di relazione costante con gli iscritti 
alle gare del circuito che potranno cre-
arsi un proprio account, con azioni di 
marketing e di customer care ad essi 
dedicate. Sarà disponibile anche una 
sezione e-commerce con merchandi-
sing a marchio Follow Your Passion.

Il cicerone off-road a portata di click

Follow your passion

La nuova e innovativa 
app Sobleep permette di 
consultare il web anche 
senza connessione e di 
ricevere informazioni es-
senziali in tempo reale 
sfruttando gli sms. Grazie 
a un’interfaccia semplice 
e intuitiva, in pochi veloci 
passaggi è possibile im-
postare la ricerca di un ri-
storante, di una farmacia, 
la lettura delle breaking 
news o la traduzione di 
una frase. Una volta rice-
vuta la richiesta, il siste-
ma filtra le informazioni 

di risposta sul web, resti-
tuendole all’utente con 
un bleep, decodificato 
sotto forma di sms. L’app 
è stata ideata e svilup-
pata tra Italia e UK ed è 
già pronta per il mercato 
globale. “Solo il 46% del 
territorio mondiale ha 
copertura internet”, spie-
ga il CEO e co-fondatore 
dell’azienda Enrico Bu-
sto. “Quello intrapreso 
da Sobleep è un percorso 
che punta a permettere 
la connessione in territo-
ri non serviti, con un po-

tenziale di 4,8 miliardi di 
utenti”. Sobleep è dispo-
nibile gratuitamente su 
App Store e il servizio ha 
un sistema di prezzi or-
ganizzato per pacchetti di 
messaggi (bleeps): dopo 
il primo bleep gratuito, è 
possibile acquistare 10 
bleeps per 1,99 euro, fino 
a 100 bleeps a 12,99 euro.

Il web senza connessione

Il brand di Ziano di Fiemme, leader nel 
settore outdoor, racconta attraverso una 
web-series di 3 episodi come nasce la li-
nea Mountain Running, tra le montagne 
delle Dolomiti. La Sportiva apre le porte 
del laboratorio di ricerca e sviluppo di 
Ziano di Fiemme 
dove vengono 
pensati, studiati 
e prototipati tutti 
i modelli della col-
lezione footwear 
nelle sue più di-
verse declinazioni 
(sky, trail, verti-
cal), per un dietro 
le quinte esclusivo realizzato attraverso 3 
episodi di video storytelling della nuova 
web-series “La Sportiva Mountain Run-
ning”.
Il concept - Come nasce una calzatura 
da mountain running, qual è il contribu-
to dei designer e quale quello degli atleti 
che utilizzano i prodotti in gara? Come si 
crea l’outfit da corsa perfetto? Da dove 
arriva l’ispirazione ed il coraggio impren-

ditoriale? Qual è il legame tra territorio, 
azienda e con le competizioni che carat-
terizzano le Dolomiti e ne fanno “la culla 
dello skyrunning”?
Il primo episodio - Nel primo episodio 
della miniserie di 3, Lorenzo Delladio, 

CEO La Sportiva 
e Giulia Delladio, 
esponente della 

quarta gene-
razione, apro-
no le porte 
dello stabili-
mento produt-
tivo di Ziano 
di Fiemme per 

spiegare come R&D ed atleti lavorano in 
sinergia e in stretto contatto con il terri-
torio che circonda l’azienda: un test-field 
perfetto per ogni prova sul campo prima 
del lancio sul mercato. Featuring: gli atleti 
del team skyrunning italiano.
E nel secondo episodio… - Nel secondo 
episodio si parla del legame con il territo-
rio e di come sono nate le prime skyrace 
dolomitiche. Buona visione!

The web series by La Sportiva

L’iniziativa è piaciuta molto davvero a tutti. 
Già prima del via, gli appassionati e non solo 
sono rimasti colpiti dall’occasione che ha 
ispirato la Run For T with Nctm: trasforma-
re le vecchie scarpe da running in un’opera 
d’arte. La corsa della Triennale, svoltasi lo 
scorso 7 luglio al Parco Sempione di Milano, 
ha infatti affiancato allo scopo benefico, per 
cui ha destinato parte del ricavato e alcune 
calzature in disuso ai Paesi emergenti che 
partecipano all’evento, anche uno “artisti-
co”. Marina Kaminsky ha creato uno speciale 
allestimento che è stato mostrato ai visitatori 
dell’Esposizione Internazionale e la cui ven-
dita all’asta servirà a destinare ulteriori fon-

di a una causa di solidarietà. Infine, anche 
Giorgio Calcaterra metterà a disposizione 
parte della quota incassata dalla vendita del 
suo libro per i progetti di Run For T. La ma-
nifestazione è stata realizzata dalla Triennale 
Milano in collaborazione con Nctm Studio 
legale e il TEAM OTC.

 www.runfort.it

Nata in Romagna 
cinque anni fa, in poco 
tempo la Running In è 
diventata l’appunta-
mento sportivo dell’e-
state, con il numero 
record di 3.500 perso-
ne, tra iscritti e turisti, 
che si sono ritrovati a 
Milano Marittima lo 
scorso mese di maggio. Domenica 28 agosto 
la Running In festeggia la seconda edizione a 
Madonna di Campiglio nella splendida cor-
nice delle Dolomiti del Brenta. Nella tappa 
trentina sono previsti tre percorsi di trail run-
ning da 6.8 km (non competitivo) 10.7 km 

(competitivo e non 
competitivo) e, per il 
primo anno, 22.5 km, 
una distanza dedicata 
ai veri esperti del trail, 
tra bellissimi paesaggi 
e scorci mozzafiato. La 
giornata raggiungerà 
l’apice con il concerto 
della cantautrice Noe-

mi che si esibirà presso il parco della Conca 
Verde, Ideato e prodotto da Free Event, lea-
der nell’organizzazione di eventi, Running In 
si conferma un format di successo in grado di 
unire sport, turismo e divertimento per tutti.

 runningin.info

Anche Giorgio Calcaterra 
con Run For T with Nctm

La “Running In” vola in alto con il bis di madonna di campiglio
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Sette federazioni - Barbados, Baha-
mas, Cuba, Repubblica Dominica-
na, Grenada, Giamaica e Svizzera 
- ai Giochi Olimpici 2016 indossano 
le nuove collezioni Track & Field 
realizzate da Puma che comprendo-
no l’abbigliamento da gara e da trai-
ning, oltre al podium, al ceremony e 
al village wear.
A Rio, tra le superstars Puma che si 
battono per raggiungere il podio più 
alto indossando sulla pista le nuo-
ve evoSpeed Spike, spiccano: Usain 
Bolt - il più grande velocista di tut-
ti i tempi - Asafa Powell - sprinter 
jamaicano detentore del primato 
mondiale dei 100 metri piani - Han-
sle Parchment - atleta giamaicano 
specializzato negli ostacoli alti - Na-

tasha Morrison - sprinter jamaica-
na - Andre De Grasse - sprinter 
canadese - e Tyler Mason - giova-
ne e promettente sprinter jamai-
cano.
Tutti i nuovi kit delle Federazioni 
partner di Puma sono contraddi-
stinti dall’utilizzo dell’innovativa 
tecnologia Actv che, strategica-
mente collocata all’interno del 
capo, fornisce un micro-massag-
gio sulla pelle e lavora in sinergia 
con il corpo fornendo agli atleti 
un più veloce approvvigionamen-
to energetico, un recupero più 
efficace per i muscoli e un miglio-
ramento delle prestazioni. E sono 
progettati con un unico obietti-
vo: to be forever faster.

Le divise che indosseranno a Rio le superstar Puma

ASICS Tiger,
destinazione Brasile 

La prima volta di Superop 
alle Olimpiadi

Si ispirano alla cultura carioca e sono la 
novità per l’autunno inverno 2016. Stiamo 
parlando delle iconiche Gel-Lyte III e Gel-
Lyte V di ASICS Tiger che, per la nuova 
collezione Brazil Pack, si rifanno il look 
indossando i colori che richiamano diret-
tamente la bandiera brasiliana. Giallo Tai 
Chi e blu classico per le GEL-Lyte III, blu 
classico e verde per le GEL-Lyte V con i lo-
ghi in giallo Tai Chi. L’intersuola è bianca 
per entrambi i modelli in modo da dare 
maggior risalto alla tomaia mentre le suole 
sono color sabbia e richiamano le spiag-
ge del paese. Le solette all’interno invece 
sono adornate da un’immagine notturna 
della città più famosa del Brasile.

Molti atleti nella valigia per i Giochi 
Olimpici di Rio hanno messo un alleato 
per la preparazione che li ha aiutati ad ar-
rivare alla vigilia di questo viaggio al massi-
mo della loro forma fisica: SuperOp.

SuperOp è una soluzione composta 
da hardware e una app che, grazie ad un 
complesso algoritmo, valuta alcuni para-
metri legati allo stress organico-metabolico 
dell’organismo, causato prevalentemen-
te - ma non solo - dagli allenamenti. Con 
una sola misura al mattino di battito e 
pressione sanguigna, SuperOp è in grado 
di determinare la condizione quotidiana 
dell’organismo e suggerire quindi il carico 
più appropriato per l’allenamento della 
giornata, cioè il volume di lavoro che ot-
timizza il processo di supercompensazione 
che sta alla base del miglioramento della 
performance. SuperOp è di assoluta facile 
lettura: il responso mattutino è basato su 
un colore (verde, arancione, giallo e rosso) 
che determina il carico allenante suggerito 
all’atleta.

super-op.com

ROAD TO
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Da un’esperienza con la Fidal di Parma, RUNstats è un progetto 
che ha permesso di creare un ranking uniforme e di facile lettura 

fra i partecipanti di oltre 1.000 competizioni in tutto il Paese

È un servizio nato per gli atleti che deside-
rano monitorare i propri risultati podistici 
in maniera scientifica e per poter valutare 
punteggi e posizionamento per mezzo di un 
database che a oggi è arrivato a considerare 
oltre 80mila runner. RUNstats è un progetto 
inaugurato nel 2011 dall’associazione Fidal 
di Parma per promuovere la partecipazione 
dei podisti alle manifestazioni del territorio. 
In particolare individuando 
un metodo empirico per 
creare un ranking che com-
binasse, da una parte una 
attendibilità di giudizio, e 
dall’altra semplicità di let-
tura e aggiornamento. Nel 
frattempo l’area di interessa-
mento si è progressivamente 
allargata, andando a considerare oltre 1.000 
gare podistiche in tutto il Paese.

Le menti del progetto / RUNstats si ap-
poggia alla banca dati MySdam, realtà di 
riferimento nel nostro Paese da oltre 15 
anni nella gestione dati degli eventi di run-
ning, ciclismo, mountain bike e triathlon, 
che attraverso il proprio archivio storico sta 
rendendo possibile l’allargamento della base 
di utenza anche indietro nel tempo. Fra i 
partner del progetto c’è Brooks. Ideatori 
del sistema sono Isabella Morlini e Roberto 
Pellegrini. La prima è professore associato in 
statistica del dipartimento di economia Mar-
co Biagi all’Università di Modena e Reggio 
Emilia, nonché runner a tutto tondo che nel 
2013 è stata campionessa italiana di corsa in 

montagna MF40, nel 2014 si è posizionata 
terza al campionato nazionale assoluto di 
corsa in montagna e nel 2015 HA vinto il 
titolo di campionessa italiana di cross MF40. 
Roberto Pellegrini lavora nello sviluppo di 
gestionali legati al mondo scientifico, orga-
nizzativo e statistico, è stato atleta e tecnico 
federale di triathlon e nel 1992 ha sviluppato 
un software per valutare numericamente il 

carico allenante in gare mi-
ste di endurance, applicato 
poi con successo anche nel 
ciclismo.

Come funziona / Il rendi-
mento percentuale di ogni 
atleta è calcolato trasfor-
mando il tempo di gara in 

un valore che non dipende dalle caratteristi-
che della gara (lunghezza, dislivello, tecnicità) 
e dunque è facile da confrontare. Il passaggio 
viene effettuato sulla base di coefficienti di 
difficoltà della gara, uno che interessa gli at-
leti classificati nella prima metà della classi-
fica di una gara e uno che riguarda i runner 
non di élite. I coefficienti sono aggiornati 
costantemente in maniera empirica, in base 
ai tempi di arrivo registrati. Grazie all’unifor-
mità di ranking così ottenuta, attraverso il 
portale di riferimento, è possibile accedere 
al valore del proprio rendimento percentua-
le nella gara, al grafico dell’andamento nel 
tempo e al confronto tra diverse gare e con 
la media del rendimento di tutti gli utenti 
registrati e di quelli della propria categoria.

www.runstats.it

• DI DAVIDE CORROCHER

Sabato 25 giugno quasi 2.200 runner si sono dati appuntamento all’Arena Civica per 
la Lierac Beauty Run organizzata da RCS Active Team, gara a cui abbiamo dedicato un 
intero servizio sul n.5 di Running Magazine. 

Duecentocinquanta sono stati i runner coinvolti dalle 12 crew in sfida. Tra i gruppi più 
attivi Women In Run con 70 partecipanti. 

In fucsia un parterre di ospiti d’eccezione, primi tra tutti Lucilla Andreucci, madrina di 
Lierac Beauty Run e del progetto RUN4ME che oggi conta oltre 800 iscritte. Forte degli 
ottimi risultati raggiunti, il programma di preparazione gratuito continuerà a Milano fino 
al mese di ottobre. 

Ogni “beauty runner” ha donato 5 euro a favore del progetto Pink is GOOD di 
Fondazione Veronesi per la lotta contro il cancro al seno.

www.lieracbeautyrun.it
www.run4me.it

Lierac Beauty Run 2016 /

Un successo 
oltre le aspettative

Dati e statistiche 
al servizio dei runner

i partecipanti

gli allenamenti run4me

Creato da MySdam e con la partnership di Brooks, l’iniziativa 
consente agli appassionati di accedere a numerosi dati 
di interesse, come il rendimento in gara, l’andamento nel tempo 
e il confronto tra diverse gare e con la media degli altri utenti.

I criteri della valutazione gare /

numerosità distanza età sesso

84.174

15.848    19%

68.326    81%

84.174

1.484 286
Gare valide 

per il ranking 
nazionale 

RUNstats da 
gennaio 2016

Gare valide 
per il ranking 

nazionale 
RUNstats da 
gennaio 2012

Almeno 100 
atleti classificati

 Fra 5 km 
e 42,195 km

Range superiore 
a 35 anni

Classificati di 
entrambi i sessi
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Il brand giapponese lancia il nuovo fiore all’occhiello 
della sua collezione training

Tomaia /  Senza cuciture, 
per comfort ottimale 
con qualsiasi tipo di 
movimento

Intersuola / Il profilo 
ribassato favorisce una 
corsa più leggera e fluida 
e garantisce maggiore 
stabilità a ogni passo

Battistrada / Scanalature flessibili sull’avampiede, per una 
trazione eccellente anche nei movimenti multi direzionali

Disegno cross-functional / Garantisce una maggiore efficienza 
di allenamento

DISTRIBUITO DA / 
ASICS Italia • 0171.416111 • info-it@asics.com

Leggerezza, ammortizzazione e design cross-functional: 
la carta d’identità della nuova nata in casa ASICS ne fa un 
prodotto destinato ad offrire una soluzione unica per una 
molteplicità di esercizi di allenamento ad alta efficienza: 
dall’high intensity interval training (HIIT), al sollevamento 
di pesi liberi fino alla corsa su treadmill. In fase di sviluppo, 
l’Istituto di Scienza dello Sport (ISS) ASICS ha creato 
l’esclusivo lightweight fuzeGEL, posizionato all’interno 
dell’intersuola, per offrire un tipo di ammortizzazione 
specifica per il training grazie a una suola sottile e leggera. 
Con un peso di 260 g circa, la scarpa è il 5% più leggera 
rispetto agli altri modelli da training del brand.

Il lancio di fuzeX TR è l’ultimo passo di ASICS nella 
propria espansione all’interno della categoria training, 
una categoria destinata a superare i 55 miliardi di dollari 
a livello globale entro il 2020. L’esperienza dell’azienda 
di Kobe è stata così messa a frutto per creare nuove 
calzature che permettano alle persone di ottenere il 
massimo dal proprio potenziale e continuare a migliorare 
le proprie prestazioni. “FuzeX TR è l’inizio di una serie 
di prodotti sviluppati specificamente per soddisfare una 
vasta gamma di esigenze training”, ha raccontato Paul 
Miles, senior general manager global marketing division 
ASICS Corporation. “Fa parte dello spirito di ASICS, 
presente nella campagna ‘Want it more’, cercare di entrare 
in contatto con gli appassionati di fitness e motivarli a 
raggiungere i propri obiettivi”.

fuzeX TR: l’ultimo passo 
di ASICS nel training
Creata per gli atleti di tutti i livelli che cercano 
una maggiore efficienza di allenamento, offre ammortizzamento 
leggero per un lavoro ad alta intensità e velocità.

• DI DAVIDE 
CORROCHER
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Siamo stati in visita alla seconda edizione 
della fiera trade multisettore

• DALLA NOSTRA 
INVIATA SARA CANALIEVENTI

Il nostro Magazine è stato invitato, uni-
ca testata italiana, a seguire la fiera Ispo 
Shanghai. Aspettative più che confermate 
per questa seconda edizione della fiera mul-
tisettore che dal 6 all’8 luglio ha animato lo 
Shanghai National Exhibition Center. In 
uno spazio di 30.000 metri quadrati, 470 
espositori (354 nel 2015), rappresentan-
ti circa 500 brands (473 nel 2015), hanno 
dato un’ampia panoramica delle novità nei 
mondi dell’outdoor, degli action sport, del 
lifestyle, del running e del fitness ai nume-
rosissimi visitatori accorsi per l’occasione. 
Dai negozianti, ai consumatori finali fino ai 
cosiddetti prosumer, veri e propri opinion 
leader che rappresentano una figura sempre 
più presente e fondamentale per determina-
re i trend del mercato cinese, questi i profili 
dei visitatori dei tre padiglioni su cui Ispo 
Shanghai ha organizzato la sua seconda edi-
zione. Una crescita percentuale di presenze 
e partecipazione pari al 32% a dimostrazio-
ne di un interesse sempre più acceso nei 
confronti dello sport all’aria aperta e delle 
varie realtà che a questo si connettono. Si 
aggiunga poi una partecipazione attiva dei 
visitatori ai diversi semininari che sono stati 
organizzati durante la tre giorni, momenti 
che hanno permesso uno scambio dinamico 
e proattivo di idee e un confronto continuo. 
Tanti infatti gli argomenti trattati e nume-
rosi gli speaker sia locali che internazionali 
accorsi a portare la propria testimonianza. 

Interattività vincente / Ispo Shanghai ha 
aperto straordinariamente le proprie por-
te il 5 luglio in occasione dell’Ispo Open 
Demo Day: una giornata dove poter fare 
esperienza e vedere in anteprima le novità 

in esposizione per gli addetti ai lavori, qua-
li media, rivenditori e aziende. L’aspetto 
interattivo è stato uno dei punti cardini di 
questa seconda edizione di Ispo Shanghai e 
come racconta nell’intervista video Tobias 
Gröber - Executive Director Business Unit 
Consumer Goods - “è molto importante 
per il mercato cinese fare esperienza delle 
attività proposte essendo esso stesso molto 
giovane e desideroso di mettersi in gioco”. 
Per questo motivo sono state allestite diver-
se zone esperienziali all’interno dei padi-
glioni in modo da dare al visitatore la pos-
sibilità di provare in prima persona tutte le 
novità. Nel Paddling & Watersports Village 
ad esempio è stata allestita una piscina di 
200 metri quadrati dove era possibile prova-

re attività quali kayak e sup sotto la guida di 
esperti. Allo stesso modo nell’area running 
& fitness sono stati posti 10 tapis roulant 
per far provare l’emozione di correre una 5 
chilometri insieme ad altre persone. Inizia-
tive queste che hanno contato un discreto 
numero di partecipanti e una fervente atti-
vità nei diversi padiglioni.

Partecipazione attiva / Tante poi le atti-
vità e gli show che si sono susseguiti, come 
la competizione di skate One to One, un 
entusiasmante uno contro uno tra skater 
professionisti da tutto il mondo, la gara di 
arrampicata nella parete indoor attrezzata 
allestita apposta per l’occasione e la compe-
tizione di fitness e cross fit nel padiglione 

dedicato. Altra grande novità è stata rappre-
sentata dalla Lightning run, la corsa compe-
titiva di 5km nel Century Park, alle porte 
dello Sniec a cui hanno partecipato più di 
200 appassionati, a testimoniare come la 
Cina stia vivendo un vero e proprio boom 
del mondo running. Una crescita che richie-
de oggi materiale sempre più tecnico e che 
rappresenta una possibilità senza precedenti 
per il mercato del Paese. A cogliere l’occa-
sione è stata Tecnica, una delle pochissime 
aziende italiane presenti (punto questo che 
ha rappresentato una defaillance della fiera) 
che ha sponsorizzato la gara offrendo i pre-
mi della competizione. 

ISPO si fa Accademia / Dal punto di 
vista più strategico invece, da sottoli-
neare è stata l’istituzione del Market 
Introduction Program, una due giorni  
(4 e 5 luglio) durante la quale sono state illu-
strate le strategie vincenti di una compagnia 
internazionale per entrare nel mercato cine-
se. Un momento importante per spiegare le 
dinamiche del mercato asiatico e per capire 
meglio quali possono essere le potenzialità 
sia per aziende affermate che per start-up. 
A queste ultime è stata dedicata un’intera 
area della fiera dove i finalisti delle passate 
edizioni di Ispo Brandnew hanno potuto 
esporre le proprie idee e innovazioni rice-
vendo così la possibilità di avere un posto in 
prima linea. Insomma, un’edizione questa 
che ha riscosso approvazioni sia da esposito-
ri che da visitatori e che ha già stimolato l’or-
ganizzazione all’introdurre novità e sorprese 
per la prossima edizione in programma dal 
6 all’8 luglio 2017 e in cui ci auguriamo di 
vedere più aziende italiane.

UN SUCESSO DI PRESENZE SIA PER GLI ESPOSITORI CHE I VISITATORI, 
ANCHE SE RESTA TROPPO BASSA LA PERCENTUALE DI BRAND ITALIANI 

COINVOLTI NELLA FIERA CHE VUOLE ACCOMPAGNARE 
LE AZIENDE OCCIDENTALI NEL MERCATO ASIATICO E CINESE.

A Ispo Shanghai per scoprire 
la Cina e il suo mercato

da
lla

 c
ina

 in
 b

rev
e /

da 22 a 53
è il numero delle maratone nel 2015
(più che raddoppiato rispetto al 2014)

785.000
i corridori sulla linea di partenza 
delle maratone

30.000 
di scarpe da corsa vendute da 
Tecnica Group Italia nel 2015 
( 5.000 paia nel 2008 )

+20%
 l’aumento dei salari in Cina nel 2011

I cinesi sono propensi a spendere 
più soldi per brand occidentali

Si associa prezzo a qualità: 
un prezzo basso significa anche 
che un prodotto è inferiore o 
addirittura un’imitazione

I prodotti dei brand occidentali in 
Asia sono più costosi che in Europa

Aziende e rivenditori che hanno 
iniziato la loro penetrazione nel 
mercato con cosiddetti 
monomarca hanno 
avuto maggior successo 
rispetto ai multi-brand

shanghai



15

RUNNING 
MAGAZINE

n. 7-8 - 2016

Nemmeno la Cina è stata 
risparmiata dalla running mania. 
Un vero e proprio boom della 
disciplina che ha portato i cinesi 
a correre le cinque chilometri così 
come le ultramaratone. Nel corso 
di Ispo Shanghai si è ampiamente 
parlato di questo argomenti tanto 
da sentire la necessità di creare 
un vero e proprio running village 
formato da un Running Store, una 
Training Area, numerosi Forum & 
Workshop e una zona interattiva. 
È stato il running-scrittore Pavel 
Toropov a fornire una panoramica 

della scena del mondo della corsa 
ad est come relatore durante 
il forum Running Ispo a Ispo 
Shanghai 2016. “Oggi il running in 
Cina è diventato un vero e proprio 
sport di massa. Il boom che si sta 
avvertendo nel Paese nell’ultimo 
periodo era impensabile fino a 
circa tre o quattro anni fa quando 
non esisteva il concetto di podista 
amatore. Ci sono running club 
ad ogni angolo e chiunque si può 
avvicinare e appassionare, anche 
chi fino a poco tempo fa non aveva 
mai fatto attività all’aria aperta”, 

continua. 
Oggi anche in Cina si guarda 
ad una classe media che ha a 
disposizione un buon salario, oltre 
ad avere tempo libero e passione 
per il consumo e questo ha creato 
delle opportunità senza precedenti 
nel mercato cinese.
“La consapevolezza del marchio 
in Cina è molto pronunciato, molto 
più che nel mercato europeo”, dice 
Toropov, che ha vissuto in Cina per 
più di sette anni. Oltre a uno zelo 
per il consumo, Toropov ha anche 
identificato un’altra caratteristica 

che rende molto bene la tendenza 
del running in Cina: “Quando 
i cinesi ottengono qualcosa, 
continuano a farlo, come se non 
avessero paura del fallimento, 
caratteristica che si evince anche 
nella loro economia”.
Dall’altra parte della medaglia però 
c’è una defaillance nel sistema 
che riguarda l’organizzazione di 
eventi, su cui gli investitori ancora 
non sono riusciti a guadagnare e 
che ad oggi risulta solo “un grande 
investimento in spazi pubblicitari 
che pagherà in un paio di anni”.
La Cina poi ha fatto un importante 
passo avanti nel mercato delle 
app in digitale. Offerte come il 
sito “iRanshao“, soddisfano tutte 
le esigenze di un corridore: dal 
calendario degli allenamenti, a 
test di prodotto oltre a creare una 
comunità che organizza corse 

attraverso gruppi che si incontrano 
su wechat, si scambia esperienze 
e rafforza così la connessione a 
iRanshao in modo estremo.
Questa connessione è anche ciò 
che gli organizzatori di eventi in 
esecuzione cinesi sperano per i loro 
eventi.
“Oggi la Cina è già il mercato con 
il più alto potenziale per l’industria 
globale dello sport e in futuro si 
prevede che nei prossimi 20 anni 
evolverà nel più grande mercato del 
mondo dello sport e fitness in tutto 
il mondo. Produttori e marchi che 
vogliono giocare un ruolo chiave 
in questo mondo, devono agire 
qui ed ora e investire in maniera 
massiccia”, afferma Klaus Dittrich, 
presidente del consiglio di Messe 
München, in occasione della 
conferenza stampa di apertura di 
Ispo Shanghai 2016.

Anche in Cina il running ha fatto «boom»

Forum e village, 2 format che hanno messo l’accento sul fenomeno /
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Anno olimpico 2016, un’occasione per ricordare 
com’era andata la prima edizione della corsa carioca solidale 

Anno olimpico 2016, un’occasione per parla-
re del Brasile anche se rimaniamo a centina-
ia di chilometri dalla caotica e cementificata 
Rio dove i giochi hanno logicamente sede. 
Siamo a Pititinga, un piccolo villaggio di pe-
scatori adagiato sulla costa atlantica a una 
settantina di chilometri, direzione nord, dalla 
più rinomata Nadal. Anno 2012, altro anno 
olimpico che vide in quei di Londra l’arena 
dove si consumarono i trionfi e le sconfitte 
a cinque cerchi, e, pochi mesi prima, nel pic-
colo paesino di pescatori brasiliani si disputa 
la prima edizione della Run for Pititinga, una 
gara di trail in tre tappe immerse nella splen-
dida natura tropicale. Alte palme spettinate 
dal vento sovrastano piccole imbarcazioni 
da pesca che a secco sulla spiaggia sabbiosa 
sembrano guardare l’infinito ondulato dell’o-
ceano. Un oceano che durante tutto il nostro 
soggiorno non è mai stato calmo e piatto, ciò 
nonostante si rivela essere ugualmente bello 
e distensivo. 

SI CORRE COL SORRISO / L’idea della gara 
nasce dal comico Giovanni Storti del trio 
“Aldo Giovanni e Giacomo”, che in questo 
piccolo angolo di paradiso viene spesso a ri-
lassarsi uscendo dal caos della popolarità che 
in Italia lo attanaglia senza tregua. Come lui 
anche altri del mondo dello spettacolo, di cui 
il collega comico Enrico Bertolino (Zelig e 
non solo), amano trascorrere le loro vacanze 
in quest’ambiente impregnato di quiete natu-

rale. Enrico, ormai da anni, è anche il pro-
moter dell’associazione benefica Vida a Piti-
tinga che ha nei suoi progetti la realizzazione 
di diverse infrastrutture scolastiche e sportive 
per i bambini e i ragazzi più poveri che altri-
menti non avrebbero niente. Da qui l’idea di 
Giovanni di correre per aiutare questi ragazzi. 
Run for Pititinga, il cui ricavato va totalmente 
in beneficienza, si propone con una duplice 
distanza, ovvero quella originale di due tappe 
da 30 km più una da 17 per un bel 77 km di 
chilometraggio totale e quella ridotta, cucita 
su misura per le prestazioni atletiche dichiara-
te da Aldo, di 3 tappe da 10 km. 

TRA LE DUNE E LA BATTIGIA / I percorsi si 
snodano in panorami che variano dalla bat-
tigia oceanica alle alte dune sabbiose, per 
perdersi poi in palmeti da dattero piuttosto 
che in bananeti o in altre coltivazioni di frut-
ta tropicale. Si corre per lo più su sterrato e, 
laddove c’è, su sabbia. Si arriva quindi nell’u-
nica via che attraversa l’intero paesino, poi di 
fronte al campo sportivo realizzato da Vida 
a Pititinga, e infine in una magnifica oasi di 
acqua dolce immersa in una giungla floreale. 
Qui il semplice restare a mollo nelle acque 
fresche e trasparenti, lasciando totalmente i 
sensi in balia dei profumi e dai rumori na-
turali che circondano l’oasi, fa recuperare il 
fisico provato e rigenera la mente. Il sole è 
di quelli alti e caldi, da cui proteggersi, con 
l’indispensabile cappello e con una corretta 

idratazione. I runner sembrano aver capito 
appieno l’impronta della gara che senza tra-
lasciare l’agonismo, è molto direzionata sul 
relax post competizione e sulla beneficienza. 
Si dorme in differenti “pousadas” e si mangia 
ottimo pesce fresco tutti i giorni, sembra pro-
prio di essere in paradiso. 

insieme ad ALDO E GIOVANNI / Tra i par-
tecipanti anche il sempreverde Marco Olmo 
e il bravissimo Marco Gazzola, uno svizzero 
specializzato delle lunghe distanze. Poi arriva 
il giovane di turno, un local semi sconosciuto 
che dà alla gara un ritmo infernale, vince tutte 
le tre tappe della gara lunga e quindi la classi-
fica finale. In quella più corta Aldo si fa ap-
prezzare per coerenza, sofferenza e ovviamen-
te simpatia, ma la classifica lo vede ancora un 
po’ lontano dal podio. “Miiiiiii, pazzzieeenza” 
commenta con il consueto e simpatico accen-

to siciliano, 
stringendosi 
nelle spalle e 
agitando le 
mani chiuse 
a V sotto il 
mento, in 
una smorfia 
a lui cara e 

ben conosciuta dal vasto pubblico che segue 
il trio: “Vorrà dire che mi darò al poker...”.  
La gara corta parte quando quella lunga è a  
-10 km dall’arrivo e ogni tanto capita che Aldo, 
ancora logicamente fresco in quanto non an-
cora in gara, si diverte a rigenerare l’amico 
collega che invece corre la lunga, con piccoli 
gavettoni d’acqua. Giovanni sopporta e anzi, 
viste le elevate temperature, ringrazia e riparte 
come un missile. Quei due hanno un’amicizia 
e un feeling naturale che va ben oltre il palco-
scenico e a noi, pochi presenti alle loro piccole 
e spontanee gag, non resta che ridere.

prossimi APPUNTAMENTI IN BRASILE / Run for 
Pititinga, rimasta in letargo per alcuni anni, 
sta pensando di riaprire i battenti per una 
seconda grande edizione prevista nel febbra-
io 2017. Sui prossimi numeri di Running vi 
daremo maggiori informazioni. Ricordiamo 
inoltre, sempre rimanendo nel paese carioca, 
che se a qualcuno piace l’idea di correre sulla 
spiaggia e volesse cimentarsi in distanze più 
lunghe, che dal 30 novembre al 4 dicembre 
2016, nel sud del paese, si disputerà la prima 
edizione della Extremo Sul Ultra Marathon, 
230km interamente tracciati sulla spiaggia 
più lunga del mondo. 

www.xtremosul.com 

NATA DA UN’IDEA DEL COMICO GIOVANNI STORTI, 
IL RICAVATO DELLA GARA È STATO DONATO ALL’ASSOCIAZIONE 
BENEFICA “VIDA  A PITITINGA” PER REALIZZARE 
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE E SPORTIVE 
PER I BAMBINI E I RAGAZZI POVERI DEL VILLAGGIO.

Sul prossimo numero /
Andremo nella verde Svizzera a trovare Nicola e Claudia, 
runner che hanno corso Run for Pititinga e che 
da questa e altre simili come la Run Iceland (Islanda) 
e la Carrera de Baja (Mexico), hanno preso spunto 
per creare il loro bel “I run to you Trail”. 

www.runtheworld.it 

• TESTO E FOTO 
DI DINO BONELLI

Marco Gazzola

Marco Olmo
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• DI DAVIDE CORROCHER

Dopo otto puntate, più una di best 
off, andate in onda da marzo a 
maggio su Bike Channel (canale 214 
della piattaforma Sky), si è conclusa 
la seconda stagione di “The Finisher, 
facciamo Triathlon”. Grandi ospiti 
e personaggi di primo piano per il 
mondo del triathlon e dello sport in 
generale hanno dato vita a un emo-
zionante percorso che ha portato 
Giusi Basile e Luigi Donzelli a con-
cludere il Chia Laguna Half Triathlon 
(16 aprile). I due triatleti neofiti si 
sono preparati alla competizione at-
traverso la guida di due coach come 
Edith Niederfinger e Fabio Vedana, 
ai quali si sono affiancati Claudio 
Chiappucci come esperto bike e 
Migidio Bourifa per la parte running. 
Proprio con il quattro volte campione 
italiano di maratona, nonché uomo 
marketing X-Bionic, abbiamo avuto 
il piacere di scambiare qualche pa-
rola a proposito dell’esperienza che 
ha tenuto tantissimi appassionati 
incollati allo schermo.

Come è stata quest’avventura?
Bellissima, dura ed emozionante.

Come è nata la collaborazione?
Gli editori in un incontro con gli 

sponsor hanno proposto di coinvol-
gere due ex pro del mondo running 
e bike, e fra i nomi è spiccato subito 
il mio. Quindi mi hanno contatta-
to Giampiero Schiavo e Marcello 
Magnani con i quali avevo già un 
rapporto di amicizia, e mi hanno 
convinto a provarci sotto forma 
di sfida, sapendo che non avrei 
rifiutato. 

La tua carriera nel running è nota a 
chiunque, qual è invece la tua espe-
rienza nel triathlon?
È uno sport completo, dove bisogna 
dedicarsi a tutte e tre le discipline 
senza trascurare nulla. Organizza-
zione e distribuzione dello sforzo 
diventano importantissimi, e questa 
cosa mi affascina molto. Tempo fa si 
pensava che un atleta a fine carriera 
o che non primeggiasse in una di-
sciplina poteva dedicarsi al triathlon, 
in realtà oggi si nasce triatleti. E chi 
pratica questo sport è molto tecnico 
e attento ai dettagli un po’ come me.

Ci sono stati episodi particolari del 
programma che ci vuoi raccontare?
Nella registrazione della prima 
puntata, mi hanno buttato in piscina 
chiedendomi di fare 100 m. Sta 

di fatto che non sono riuscito a 
completare due vasche. Ho pensato 
di aver fatto un errore, che non sarei 
riuscito mai a concludere 1.900 m 
di nuoto. Da lì ho iniziato a nuotare 
quasi tutti i giorni e sono migliorato 
tantissimo: è stata una bella sfida!

Se dovessi ricordare un dietro le 
quinte curioso o divertente?
La prima prova in acque libere con la 
muta: un disastro! Non sapevo cosa 
mi stesse succedendo, mi sentivo 
soffocare. Poi ho capito come gestire 
anche quella situazione e tutto è 
andato meglio.

Come ti sei sentito a partecipare a 
un programma televisivo?
Curioso e interessato. È poi stata 
molto stimolante la sfida con Chiap-
pucci.

Da uomo X-Bionic, che riscontri ci 
sono stati per il marchio?
Parliamo di un canale sportivo ben 

seguito e tutti nella parte running 
vestivano X-Bionic. Sicuramente un 
buon ritorno di immagine c’è stato. 
Il triathlon è uno sport di endurance, 
chi lo pratica è molto attento all’ab-
bigliamento. X-Bionic produce per 
ciclisti e runner, ha un affinità da non 
trascurare con un mercato in forte 
crescita.

2014 /
26/01_ Ronda Ghibellina Trail 44 km - 
8^ donna, 90^ assoluta
23/03_ Trail delle Valli Etrusche 47 km 
- 4^ donna, 59^ assoluta
12/04_ Eco Maratona dei Monti Cimi-
ni 45 km - 3^ donna, 15^ assoluta
11/05_ Elba Trail 56 km - 
10^ donna, 116^ assoluta
15/06_ Trail del Malandrino 53 km - 
2^ donna, 34^ assoluta
06/07_ Ultra Trail dei Monti Simbrui-
ni 54 km - 1^ donna, 18^ assoluta

28/09_ Trail degli Eroi 80 km - 
4^ donna, 44^ assoluta
02/11_ L’Eroica Running 65 km - 
2^ donna, 34^ assoluta
29/11_ Trail del Cinghiale 60 km - 
3^ donna, 46^ assoluta

2015 /
25/01_ Ronda Ghibellina Trail 44 km 
- 6^ donna, 78^ assoluta
28/03_ BVG Trail 73 km - 
7^ donna, 47^ assoluta
26-27/04_ Tuscany Crossing 103 km - 

5^ donna, 33^ assoluta
10/05_ Ultra Trail Soave-Bolca 45 km 
(campionato italiano Fidal) - 
8^ donna, 63^ assoluta
16-17/05_ Quadrifoglio Raidligth 
Ultratrail della Val di Taro 61 km - 
3^ donna, 17^ assoluta
04-05/07_ Gran Trail dei Monti 
Simbruini 84 km - 
3^ donna, 15^ assoluta
18/07_ Cima Tauffi Trail 60 km - 
3^ donna, 26^ assoluta
05/09_ Trail delle Foreste di Badia 

Prataglia 70 km - 
4^ donna, 22^ assoluta
20/09_ Trail del Montanaro 52 km - 
4^donna, 12^ assoluta
03-04/10_ Eco Trail le Vie di San 
Francesco-Long way 124 km -
 1^ donna, 8^ assoluta

2016 /
21/02_ La China Francigena 44 km - 
1^ donna, 18^ assoluta
04-06/03_ Trangrancanaria (Spagna 
gara di coppa del mondo) 125 km - 

23^ donna, 202^ assoluta
09/04_ BVG trail 75 km - 
7^ donna, 67^ assoluta
23-24/04_ Tuscany crossing 100km - 
6^ donna, 46^ assoluta
01-15/05_ Le Porte Di Pietra 102 km - 
3^ donna, 30^ assoluta
05/06_ Ultrawild Marathon 64 km - 
1^ donna, 15^ assoluta
25/06_ Lavaredo Ultra Tral - 
25^ donna, 241^ assoluta
23/07_ Trans D’ Havet 80 km - 
3^ donna, 57^ assoluta

INTERVISTA A MIGIDIO BOURIFA, UOMO MARKETING X-BIONIC ED ESPERTO RUNNING PER IL REALITY DI SKY “THE FINISHER” /

GARE E PIAZZAMENTI /

CONCLUSA L’ESPERIENZA CHE LO HA PORTATO A GUIDARE DUE NEOFITI AL TRAGUARDO DEL CHIA 
LAGUNA HALF TRIATHLON, ASSIEME A EDITH NIEDERFINGER, FABIO VEDANA E CLAUDIO CHIAPPUCCI.

“Triathlon: che fascino!”

Da sinistra: Edith Niederfinger, Martina Dogana e Migidio Il coach e l’allievo: Migidio assieme a Luigi Donzelli

Migidio “finisher” 
al Chia Laguna 

Half Triathlon

Tatiana Maccherini 
è la new entry del team SpencoATLETI

Negli ultimi mesi Digi Instru-
ments si è dimostrata molto attiva 
sul fronte partnership, legando il 
brand Spenco ad alcuni fra gli atle-
ti italiani più forti in circolazione. 
Dopo gli azzurri Delmas Obou e 
Fabio Cerutti e, l’ultimo vinci-
tore della Wings For Life World 
Run, Giorgio Calcaterra, Digi In-
struments annuncia l’ingresso in 
squadra da parte di Tatiana Mac-
cherini.

Forte ultra trailer classe 1977, 

nel 2015 ha ottenuto i titoli di vice 
campionessa italiana e campiones-
sa italiana di categoria IUTA sia 
nel trail lungo sia in quello medio 
e ha vinto il Gran Prix IUTA sia 
individuale sia a squadre. “Dal 
2014 faccio parte del progetto Li-
sta d’Interesse Regionale IUTA 
Toscana” racconta Tatiana. “Il 
prossimo appuntamento che ho 
in programma è l’UTMB, un’altra 
gara parte che fa dell’Ultra Trail 
World Circuit dopo la Lavaredo 

Ultra Trail”. Per la cronaca, alla 
119 km di Cortina Tatiana si è 
classificata 25esima tra le donne.

Spenco, azienda di origine ame-
ricana specializzata nello sviluppo 
e realizzazione di solette per il 
benessere e l’attività fisica, sarà 
dunque a fianco di Tatiana in 
occasione delle importanti gare a 
cui ha deciso di partecipare con i 
suoi prodotti altamente tecnolo-
gici e la cui validità è sempre più 
riconosciuta.

DOPO L’ANNUNCIO DI GIORGIO CALCATERRA, IL BRAND AMERICANO 
DISTRIBUITO IN ITALIA DA DIGI INSTRUMENTS PORTA IN SQUADRA 
ANCHE LA CAMPIONESSA ITALIANA IN CARICA IUTA.

La “LADY” 
dell’Ultra Trail
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La colazione dello sportivo, bilanciata ed energetica /

Da aprile a giugno, 5 tappe in occasione 
dei principali eventi podistici e a Rimini Wellness • DI MANUELA BARBIERI

Si è concluso il 5 giugno a Rimini Well-
ness il Ventura Fitness Tour che l’azienda 
leader italiana di frutta secca ed essiccata ha 
voluto dedicare ai Runners.

Obiettivo divulgare l’importanza del con-
sumo di questo alimento nella dieta dei 
corridori ad integrazione di vitamine, sali 
minerali, omega3 e proteine vegetali, ne-
cessari prima, durante e dopo ogni sforzo 
fisico, e promuovere la nuova linea Ventura 
BB Fit, Bontà e Benessere nell’alimentazio-
ne “fitness”.

Il tour itinerante è partito con la Milano 
Marathon, per proseguire con la mezza ma-
ratona di Genova il 24 aprile, di Lucca il 
6/8 maggio e di Torino il 20/22 maggio, e 
concludersi con la partecipazione a Rimini 
Wellness, la kermesse dedicata al fitness, al 
benessere e allo sport, crocevia del business 
di settore. A supportare il Ventura Fitness 
Tour, in qualità di testimonial esclusiva, la 
campionessa olimpionica italiana Valeria 

Straneo, vincitrice della medaglia d’Oro 
nella Mezza Maratona ai Giochi Olimpici 
del Mediterraneo e vice campionessa Euro-
pea di Maratona. Valeria, che a giugno par-
tirà in ritiro per prepararsi ai Campionati 
Europei di Amsterdam prima e alle Olim-
piadi di Rio de Janeiro in agosto, rappresen-
ta l’Italia maratoneta che nel 2016, anno di 
Olimpiadi, vanta ben 69 maratone e oltre 
150 mezze, la distanza più ambita dai neo-
runners. Il Ventura Fitness Tour è una delle 
attività di street marketing volute dal brand 
per accrescere la sua notorietà, parte di una 
strategia di crescita che comprende sia in-
vestimenti a livello di comunicazione che 
all’interno del sito produttivo cremonese 
dove, per garantire la fragranza e la sicurez-
za dei prodotti, vengono utilizzate apparec-
chiature laser e linee di confezionamento 
computerizzate. Fabio Tosello, direttore 
vendite di Madi Ventura, spiega: “Le ven-
dite complessive sono in crescita soprattut-
to nel mercato italiano, dove si concentra 
la quasi totalità del fatturato aziendale che 
nel 2015 ha raggiunto 112 milioni di euro. 
Siamo presenti nei principali gruppi della 
gdo con una penetrazione distributiva che 
supera il 95 per cento”. Un risultato eccel-
lente per un brand che ha festeggiato ben 
80 anni.

IL BRAND CHE COMPIE 80 ANNI 
E NEL 2015 HA RAGGIUNTO 112 
MILIONI DI EURO DI FATTURATO, 
LANCIA BB FIT, LA NUOVA LINEA 
DI FRUTTA SECCA PER GLI SPORTIVI.

VENTURA Fitness Tour
Un recente studio Istat conferma che 17 milioni e 715 mila italiani dichiarano di praticare 
uno o più sport nel tempo libero. 

La frutta secca è diventata parte integrante dei regimi alimentari di atleti, sportivi, 
agonisti e amanti dello sport ed è per questo che Ventura ha creato le pratiche bustine 
BB Fit, 3 confezioni pocket da 28g che consentono di ricaricare subito le energie 
durante o dopo uno sforzo fisico.

Noci sgusciate / 
La quantità quotidiana raccomandata di grassi Omega 3 
che contribuiscono al mantenimento del corretto 
livello del colesterolo nel sangue

Mandorle sgusciate / 
La vitamina E contenuta in questi frutti protegge 
le cellule dallo stress ossidativo

Mix di uvetta, noci, nocciole 
e mandorle sgusciate / 
Una fonte preziosa di vitamina E con effetto 
antiossidante

Secondo quanto dichiarato da SIPREC - la Società Italiana per la Prevenzione 
Cardiovascolare - la frutta secca oleosa, grazie all’alto valore energetico e alla ricchezza 
di nutrienti, rappresenta un alimento importante nella dieta degli sportivi perché è ricca di: 
minerali (magnesio e potassio, per esempio, che contribuiscono all’efficienza muscolare), 
vitamine (quelle del gruppo B come le B1, B6 e PP che ottimizzano lo sviluppo di energia 
nel lavoro muscolare), fibre, grassi essenziali e contiene anche una buona quota proteica.

Grazie a queste sue caratteristiche, la frutta secca, soprattutto per chi pratica sport, 
rappresenta un alimento ideale da consumare a colazione, per lo spuntino di metà mattina 
o per la merenda di metà pomeriggio.

Alla mattina, in particolare, può giocare un ruolo importante perché la colazione dovrebbe 
rappresentare il pasto principale della giornata, fornendo almeno il 20% delle calorie totali 
giornaliere, in modo da assicurare che il metabolismo sia in piena attività fin dal risveglio. 
La colazione dello sportivo dovrebbe apportare, inoltre, una buona quantità di carboidrati, 

in grado di controbilanciare la spesa calorica che 
si andrà a sostenere con lo sforzo fisico, ma 

è necessario anche un adeguato apporto 
proteico per “nutrire” le masse muscolari 
e tenere in buona salute i tessuti.

Una porzione di mandorle, noci o nocciole, 
in associazione a yogurt e cereali o 
frutta fresca di stagione, è l’ideale per una 

colazione bilanciata ed energetica.

EVENTI

BB FIT /

Valeria Straneo alla tappa 
del Ventura Fitness Tour 

in occasione della 
mezza maratona di Torino
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Il 23 giugno e il 21 luglio scorsi si sono 
tenuti i primi due allenamenti collettivi o 
trail autogestiti al Monte Stella e CityLife 
in preparazione della Salomon Running 
Milano, sotto la guida esperta del 
responsabile dei percorsi Silvio Omodeo.

Buon atleta negli anni 70/80’ e 
da 30 anni speaker di importanti 
manifestazioni podistiche come la 
Stramilano, la Maratona di Milano e 
quella di Firenze, la DjTen e la Cortina-
Dobbiaco, coach Silvio ha dato ai runner 
nozioni tecniche di corsa in salita e in 
discesa, oltre a consigli pratici su come 
gestire e affrontare i diversi passaggi 
della Salomon Running In. Previsti a 
settembre altri due appuntamenti dove 
si andranno a scoprire e provare altri 
punti del percorso.

I trail autogestiti /

Lo scorso maggio Salomon City Trail 
Milano ha vinto il premio come miglior 
evento alla prima edizione dei Running 
Industry Awards 2016 organizzati dal no-
stro gruppo editoriale Sport Press, con 
il merito di aver portato il trail in città 
(foto sotto). Quest’anno cambia nome - 
Salomon Running Milano - ma la sesta 
edizione dell’attesissimo urban trail mi-
lanese mantiene lo stesso spirito, quello 
che il prossimo 18 settembre appassionerà 
i 5.000 partecipanti attesi al via all’Arena 
Gianni Brera.

Lo spirito / Organizzata da A&C Con-
sulting con il supporto tecnico dell’ASD 
Friesian Team, Salomon Running Milano, 
più che una sfida contro il tempo, è un’op-
portunità per esplorare “nuove rotte” e cor-
rere, divertendosi, in luoghi inaccessibili 
della città, come l’Allianz Tower, ma anche 
il piano sopraelevato della Fiera (MICO), 
il cono del Portello e il campo pratica di 
golf all’interno di CityLife, il primo d’Eu-
ropa in centro città. La filosofia alla base 
della Salomon Running Milano è quella di 
sfruttare al meglio le risorse e gli ostacoli 
naturali che la città ci offre - come scale, 
parchi, colline artificiali, vicoli nascosti, 
punti di interesse storici e simboli artistici 
e architettonici - correndo su superfici che 
variano dall’asfalto allo sterrato al terriccio. 

Le tre distanze / La gara principale sarà 
la Top da 25 km, la distanza intermedia 
sarà la Fast da 15 km e infine la Smart da 
9 km, le ultime due non competitive. Gli 
atleti della corsa competitiva Top affronte-
ranno, per il secondo anno consecutivo, la 
celebre scalata dell’Allianz Tower, il gratta-
cielo più alto d’Italia. Progettato dal cele-

bre architetto giapponese 
Arata Isozaki con Andrea 
Maffei, l’Allianz Tower di-
venterà nel 2017 il nuovo 
quartier generale milanese 
del Gruppo, accogliendo 
2.800 dipendenti. Con 
202 metri di altezza la sua 
silhouette è riconoscibile 
da oltre 10 km di distan-
za, simbolo di una città 
dinamica che continua a 
crescere e innovarsi. E che 
ha una tradizione, quella 
secondo cui la Madonnina 
deve essere sempre posta 

nel punto più alto della città. Tradizione 
che Allianz ha voluto onorare posando una 
copia della statua sul tetto del grattacielo, 
rivolta verso il Duomo. Per raggiungere il 
20° piano dell’Allianz Tower, i runner do-
vranno salire 557 gradini e poi scendere 
dal lato opposto della torre. In totale, un 

percorso verticale di 650 metri, 1.126 gra-
dini e un dislivello in altezza di 87 metri. 
Al termine del quale, gli atleti troveranno la 
Carbogel Station, il punto di rifornimento 
energetico-energizzante allestito da Gensan, 
main partner nutrition della Salomon Run-
ning Milano. Energia immediata e a lunga 
durata per dare la giusta carica ai runner 
nel momento top della gara e farli ripartire 
con una vera e propria marcia in più. 

Il trofeo CityLife / Ma la grande novità 
della Salomon Running 2016 è l’introdu-
zione del Trofeo CityLife, il percorso Smart 
di 9 km. La gara attraverserà due aree trail 
del tracciato - il parco CityLife, con le sue 
grandi aree verdi e fiorite a metà del per-
corso, e il Parco Sempione - e numerosi sa-
liscendi, tra cui la scalinata per raggiungere 
il piano sopraelevato del MICO, la scala 
per scendere da P.ta Eginardo e infine quel-
la di via Molière. 

Appuntamento unico nel suo genere 
nel calendario del running milanese, la 
Salomon Running Milano conferma l’im-
portante collaborazione con il Comune di 
Milano. Salomon è infatti anche sponsor 
di CorriMi, il programma di allenamento 
aperto a tutti i cittadini che valorizza i par-
chi e le aree verdi della città, vere palestre 
a cielo aperto. Perché correre unisce, aggre-
ga e crea socialità, è la pratica sportiva più 
semplice e democratica che esista.

runningmilano.it

È TRA GLI APPUNTAMENTI PIÙ ATTESI NELLA METROPOLI MILANESE, 
CONSOLIDANDO LA TENDENZA DEL NUOVO RUNNING URBANO. 
AL VIA SULLE TRE DISTANZE PREVISTE - 25, 15 E 9 KM - 
5.000 PARTECIPANTI. OLTRE A SALOMON E SUUNTO, TRA GLI ALTRI 
IMPORTANTI PARTNER CI SONO GENSAN, ALLIANZ E CITYLIFE.

Il 18 settembre si corre la sesta edizione 
della Salomon Running Milano • DI MANUELA BARBIERISALVA CON NOME

Lo spirito trail 
invade Milano

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

La nuova Assessora allo Sport e al Tempo Libero 
Roberta Guaineri, maratoneta allenata 
da Silvio Omodeo (in foto)
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“Siamo lieti di ospitare per il secondo anno 
consecutivo la Salomon Running Milano, 
un grande evento sportivo aperto a tutta 
la città. L’Allianz Tower ben rappresenta 
l’aspirazione del nostro Gruppo a raggiun-
gere obiettivi di eccellenza e innovazione 
sempre più alti. Lo sport significa prepara-
zione, dedizione, impegno e sana compe-
tizione. È proprio con questo spirito che il 
team Allianz, composto dai dipendenti e 
agenti della Compagnia, parteciperà alla 
competizione con entusiasmo, come nella 
passata edizione che ha visto ben 111 atle-
ti vestire i colori Allianz”, ha commentato 
Maurizio Devescovi, direttore generale di 
Allianz Italia.
In ambito sportivo il Gruppo ha promosso 
un’importante iniziativa benefica a livello 
internazionale che ha coinvolto i dipen-
denti Allianz in oltre 70 Paesi nel mondo. 
Correndo per l’Allianz World Run, ciascuno 

ha contribuito a incrementare – con i chilo-
metri percorsi e registrati grazie a un’App 
dedicata – il valore delle donazioni a favo-
re dei progetti umanitari di SOS Children’s 
Villages. Un’iniziativa che si è conclusa il 31 
luglio scorso, totalizzando già nelle prime 
sei settimane un percorso di corsa equi-
valente a 15 giri completi intorno al mondo 
(600.000 chilometri) e alimentando dona-
zioni per 500.000 euro a favore di 10 pro-
getti umanitari.

Allianz World Run /

Chi corre solidale vince
“Corri solidale e vinci il pettorale”, è 
questa la grande novità della seconda 
edizione del Charity Program della Sa-
lomon Running Milano in collaborazio-
ne con Rete del Dono, la piattaforma di 
crowdfunding e personal fundraising che 
dalla sua nascita nel settembre 2011 a 
oggi ha raccolto fondi per oltre 3 milioni 
di euro. 
Gli iscritti all’evento avranno l’opportu-
nità di associare alla propria sfida spor-
tiva quella solidale avviando una colletta 
online su retedeldono.it a favore di una 
delle tre non profit già partner del Charity 
Program - Associazione Genitori Cabrini 
e oltre, Aica3 Onlus e Piccolo Principe 
Onlus - oppure scegliere una delle tante 
cause presenti su Rete del Dono.
Tutti coloro che si impegneranno nel per-
sonal fundraising riceveranno il pettorale 
in omaggio a fronte di una raccolta fondi 
minima di 200 euro a sostegno della non 
profit scelta.

retedeldono.it
 genitoricabrini.it

aica3.org
piccoloprincipeonlus.org

CHARITY PROGRAM /
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CityLife è il progetto di riqualificazione 
dello storico polo urbano della Fiera di 
Milano. Con 366.000 mq di superficie di 
intervento complessiva è una delle aree di 
intervento urbanistico più grandi d’Europa. 
A fine lavori, con il suo grande parco verde 
di 173.000 mq e i suoi oltre 1.500 alberi, 
sarà il secondo “polmone verde” della città 
di Milano, il primo di nuova realizzazione 
in centro città dalla fine del XIX secolo. 
A completare le aree verdi di CityLife c’è 
anche il primo campo pratica di golf d’Eu-
ropa in centro città, a disposizione di tutti 
i cittadini, unico nel suo genere e inaugu-
rato a ottobre 2014. L’area di CityLife sarà 
anche la più grande area pedonale di Mi-
lano, grazie alla scelta di spostare viabilità 
e parcheggi a livelli interrati. 

www.city-life.it  

CITYLIFE /

Il secondo polmone 
verde di Milano

L’iniziativa benefica per SOS Children’s Villages
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Reebok ha celebrato il sesto 
anniversario della partnership 
con CrossFit lanciando Reebok 
CrossFit Nano 6.0, l’ultima evolu-
zione della scarpa creata specifica-
tamente per ogni WOD, protago-
nista indiscussa nei box di tutto il 
mondo. 

La nuova release è stata presenta-
ta per la prima volta in occasione 
di Training Grounds, un esclusivo 
training camp che si svolge ogni 
anno presso il box Reebok Crossfit 
One, all’interno dell’headquarter 
Reebok Global in Massachusetts. 
Un gruppo di atleti élite qualificati 
ai Crossfit Games, tra i quali Katrin 
Davidsdottir, Michele Letendre, 
Spencer Hendel e Emily Abbott, 
guidati da Austin Malleolo - head 
coach Reebok e competitor ai Ga-
mes -, ha testato la Reebok Crossfit 
Nano 6.0 nel corso del training in 
vista dei Games.  

Lo stesso onore l’abbiamo avuto 
noi di Running Magazine, invitati, 
insieme a un gruppo selezionato 
di giornalisti e blogger più o meno 
vicini all’affascinante mondo del 
CrossFit, a provare la nuova Nano 
6.0 presso il flagship box Reebok 
CrossFit Officine di via Giulio Ver-
ne a Milano, tempio dei burpees e 
dei jumping jack, al cospetto di Ste-
fano Migliorini e Martina Barbaro. 

Atleti professioni-
sti entrambe, lui è 
un coach che lavo-
ra ogni giorno col 
sorriso nel cuore 
e la magnesite sul-
le mani, lei 164 
cm di grinta e muscoli da ammira-
re quasi un po’ con timore. “Non 
siamo a una lezione di GAG!”, ci 
ha urlato simpaticamente più volte 

Martina durante la sessione di trai-
ning che ci ha visti protagonisti tra 
sit-up, burpees, dumbbell snatch e 
in sella alla spietata assault bike che 

non ha motore, ma lavora sol-
tanto con la resistenza dell’a-
ria. Più spingi e più fai fatica, 
e di sudore per consumare 
circa 20 calorie a testa (nem-
meno una fetta di melone!) 
ne abbiamo versato davvero 
tanto. Ma lo sapevamo che 
quel giorno avremmo fati-
cato parecchio… Il CrossFit, 
si sa, è un allenamento ad 
alta intensità, come ci ha 
spiegato nel briefing prima 

dell’allenamento Peter De Sury - 
Co-Owner e Head Coach alle Ree-
bok CrossFit Officine - che, senza 
tanti giri di parole ma utilizzando 
una semplice formula matematica, 
ci ha riassunto quello che questa 
disciplina è: un insieme di movi-
menti funzionali ad alta intensità 
costantemente variati. Solleva, sal-
ta, corri, spingi, tira e arrampica. E 
se lo fai alle Reebok CrossFit Of-
ficine, hai la certezza che workout 
e sudore saranno condivisi da un 
sorriso. Così è stato almeno per 
noi, CrossFitter per un giorno e 
già pronti per la prossima sfida che 
Reebok ci lancerà!

PRESENTATA ALLA STAMPA LA NUOVA RELEASE DELLA NANO, 
LA SCARPA DA CROSSFIT CHE TESTIMONIA LA VOLONTÀ DI REEBOK 
DI INNOVARSI E MIGLIORARE COSTANTEMENTE.

REEBOK CROSSFIT NANO 6.0 /

Reebok festeggia 
sei anni di partnership con CrossFit

• DAI NOSTRI INVIATI
 MANUELA BARBIERI E BENEDETTO SIRONIEVENTI

Come dei veri CrossFitter…

SUOLA con intagli 
di flessione MetaSplit 
Expansion sull’avampiede 
per incrementare la 
stabilità durante 
le sessioni di heavy lifting 
e i movimenti dinamici 

Sopra: Roberto Nava, 
blogger di runlikeneverbefore.it, 
Benedetto Sironi, direttore editoriale 
di Running Magazine, Manuela 
Barbieri, giornalista e Michela 
Montagner, blogger di runveg.it

Reebok CrossFit Nano 6.0 è stata realizzata con un design innovativo che offre il massimo supporto ai movimenti del piede sotto sforzo 
e garantisce resistenza e performance grazie a una suola completamente rinnovata, oltre a elasticità con la nuova tomaia in kevlar. 

TOMAIA in nuovo mesh più traspirante con bold delta 
logo su entrambi i lati e rivestimento in kevlar per 
una protezione assoluta dalle abrasioni. Combinato 
con l’azione dell’inserto RopePro, questo rivestimento 
favorisce maggior grip negli esercizi con la corda

INTERSUOLA con rivestimento 
protettivo in termopoliuretano per una 
stabilità superiore, grazie alla tecnologia 
R55 Rebound Reebok che offre ottima 
ammortizzazione e assorbimento 
dell’impatto durante la corsa 

Stefano Migliorini 
e Martina Barbaro

Peter 
De Sury







SUPPPORTEO BY: 

MERRELL~ 
DO WHAT'S NATURAL 
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FOCUS ON • DI MANUELA BARBIERI
Collezione 
autunno-inverno 2016-17

Il 14 e 15 giugno scorsi a La Clusaz nella 
regione dell’Alta Savoia francese - affasci-
nante regione transalpina che racchiude 
in sé un patrimonio naturale di grande 
bellezza - è stata presentata in anteprima 
alla stampa la nuova collezione autunno-in-
verno 2016-17 di Mizuno che sancisce una 
nuova importante partnership nel mondo 
dell’off-road, quella tra il brand giapponese 
e Michelin. 

Le competenze tecniche di biomeccani-
ca applicata alla corsa che vanta Mizuno, 
abbinate al profondo know-how della casa 
francese nel contatto al suolo hanno dato 
vita a tre scarpe per il trail running gom-
mate Michelin: Wave Daichi, Wave Mujin 
e Wave Mujin 3 G-TX, quest’ultima con 
tomaia dotata di membrana Gore-Tex.

Wave Daichi è progettata per tracciati 
sterrati e di montagna dalla lunghezza in-
termedia, per una corsa veloce su terreni 
molto fangosi, sconnessi e scivolosi, super-
fici sulle quali ha dimostrato una tenuta 
eccezionale, adattandosi a qualsiasi condi-
zione. È dotata dell’esclusiva suola Miche-
lin G-Adaptive in Outdoor Compound 
che il team di designer Michelin Technical 
Soles ha realizzato ispirandosi al pneuma-
tico Cyclocross Mud 2: un prodotto di ri-
ferimento nelle competizioni di ciclocross 
particolarmente apprezzato su terreni mol-

to variabili, con forte presenza di fango o 
sdrucciolevoli.

Le sorelle Wave Mujin e Wave Mujin 
3 G-TX - adatte a corridori con appoggio 
neutro - nascono invece per i trail su distan-
ze lunghe e su ogni tipo di superficie, ma 
anche per terreni duri come roccia e pietri-
sco. Per questa scarpa Mizuno e il team di 
designer Michelin Technical Soles hanno 
realizzato una suola che assicura protezione 
per il piede e garanzia di trazione su tutti i 
tipi di terreno e in ogni condizione mete-
orologica. Si chiama Michelin Twister e si 
ispira al pneumatico da mountain bike Mi-
chelin Wild Mud, con tasselli molto aperti 

e lavorati con la tecnologia “Twisted” che 
conferisce loro una penetrazione ottimale 
nel terreno e ottima autopulenza dal fango.

L’intera suola dei tre modelli lavora in-
torno all’evidente scanalatura a forma di X 
posta all’altezza del mesopiede, elemento 
alla base della struttura XtaRide di Mizuno 
che permette alla scarpa di adattarsi alla di-
scontinuità del terreno.

Sicure e performanti per la tenuta, af-
fidabili per l’aderenza e stabili su terreni 
molto critici, queste scarpe da trail running 
sapranno convincere tutti gli appassionati 
di corsa off-road.

PRESENTATA ALLA STAMPA IL 14 E 15 GIUGNO IN ALTA SAVOIA, LA NUOVA COLLEZIONE SANCISCE 
UNA NUOVA IMPORTANTE PARTNERSHIP NEL MONDO DELL’OFF-ROAD, QUELLA TRA LA CASA FRANCESE 
PRODUTTRICE DI PNEUMATICI E UNO FRA I PIÙ INFLUENTI PLAYER DEGLI SPORT OUTDOOR.

Con le suole Michelin 
Mizuno cresce nel trail

Wave Daichi
Dotata dell’esclusiva 
suola Michelin 
G-Adaptive in 
Outdoor Compound 
che si ispira al 
pneumatico 
Cyclocross Mud 2

wave MUJIN 3 
& wave MUJIN 3 G-TX

Dotata dell’esclusiva 
suola Michelin Twister 

che si ispira al pneumatico 
da mountain bike 

Michelin Wild Mud 
Una placca super solida nella
parte anteriore che fornisce
una protezione eccellente
contro sassi e roccia.

Una soletta rimovibile
di altissima qualità per
comfort e ammortizzazione.

Ap+, un intersuola leggera 
che offre rimbalzo e 
amortizzamento duraturo, oltre 
ad un elevato livello di comfort.

Ispirato dalla natura, Wave è
una tecnologia per intersuola
unica che fornisce sia
ammortizzazione e stabilità.
La forma unica Wave dissipa
le forze di impatto dal terreno,
per un’ammortizzazione più
agevole ad ogni passo.

La tecnologia Gore-Tex 
per mantenere i piedi 
asciutti e comodi anche 
nelle condizioni
peggiori.

XtaRide è il sistema esclusivo 
Mizuno per il trail, che si basa sulle
scanalature della suola ad “X “, 
- XTA -, che permettono alla scarpa 
di adattarsi al terreno
e lavorare in perfetta
armonia con il corpo.

Traspirante e fresco, AIRmesh 
consente alla scarpa Mizuno 
di mantenere un livello di traspirazione 
e comfort altissimo.

Il sistema DynamotionFit
usa un’avanzatissima tecnologia
biomeccanica. Mizuno ha realizzato un
progetto di design che permette alla
scarpa di seguire il ciclo del cammino.

La suola Michelin si prestamolto bene 
in condizionidi bagnato, anche in caso
di frenata su superfici scivolose. 
Come risultato la trazione extra 
della suola migliora sia controllo 
che stabilità. La mescola di
gomma è anche progettata
per pulire se stessa e respingere fango.

technologies /
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IN OLTRE 30 ANNI DI STORIA, 
L’INSEGNA HA SEGUITO LO SVILUPPO 
DI QUESTO SPORT DA UN LUOGO 
DI OSSERVAZIONE PRIVILEGIATO, 
VICINO AL PARCO DELLE CAVE, 
IL BOSCO IN CITTÀ 
E LA MONTAGNETTA. TESTIMONE 
DELL’EVOLUZIONE DEL MONDO DELLA 
CORSA FINO AL SUO BOOM RECENTE.

La risposta di Athletic 
alla sfida di oggi

Aperto dal 1982 e diventato specialista running nel 1989, il negozio di via Novara a Milano 
è uno fra i più storici punti di riferimento del podismo sotto la MadonninaFOCUS SHOP

Oltre 30 anni di attività nel settore del-
lo sport, con un inizio da generalista e un 
proseguimento da specialista running, e 
un’impostazione all’insegna della sobrietà 
e della competenza. Poco incline ai sensa-
zionalismi e alle etichette da buon merca-
to, Roberto Ferraresi ha infatti dato un’im-
pronta ben definita al negozio che gestisce 
dal 1982 a Milano in via Novara. Insegna 
fra le più storiche e consolidate sotto la 
Madonnina, Athletic è stata testimone 
dell’evoluzione del mondo della corsa 
fino al suo boom recente, compiendo scel-

te attente e molto precise nel selezionare 
quello che il mercato ha saputo proporre 
in questo settore. Servizi al cliente con 
valutazione dell’appoggio dinamico, sito 
e-commerce e punto di iscrizione alle gare 
completano l’offerta del punto vendita 
che è riconosciuto anche fra i più attivi e 
operosi sul fronte organizzazione e sponso-
rizzazione eventi. Fra questi proprio negli 
scorsi giorni ricordiamo che si è corsa la 
prima edizione della QT8 Run al Parco del-
le Cave, gara notturna sui 6 km organizzata 
in partnership con Mizuno. 

Tempi che cambiano / “Il running oggi 
è cambiato molto grazie al fatto che siamo 
sempre connessi” considera Roberto. “Le 
tantissime informazioni e i grandi mezzi 
che internet mette a disposizione di tutti, 
così come i social network, hanno portato 
le persone a essere sempre più esigenti su 
quello che cercano”. Aspetto duplice ovvia-
mente: se da una parte comporta maggiore 
conoscenza e possibilità di scelta, dall’altra 
rischia di produrre troppi “esperti-fai-da-te” 
o magari di mascherare ai suoi stessi occhi 
le reali necessità di un runner neofita che 
si lascia sedurre da tante illusioni e rime-
di prêt-à-porter. “C’è grande varietà sotto 
tutti gli aspetti, anche perché al podista 
tradizionale si sono affiancati tantissimi 
appassionati che corrono per stare in for-
ma o anche per semplice divertimento”. Il 
palcoscenico di Milano da questo punto di 
vista è un ottimo rappresentante di quello 
che viene offerto ai runner di oggi. Fra ma-
ratone, staffette, 10 K, corse a ostacoli, fun 
run e via dicendo, è proprio il caso di dire 
che esiste una proposta ad hoc per tutti i 
gusti. Una ragione in più perché i negozi 
fisici svolgano il proprio lavoro di tecnici 
nel migliore dei modi, al fine di supportare 
la crescita e l’evoluzione di questo settore 
con un’attività propositiva, competente e 
attenta.

Prodotti / Sul fronte prodotto in partico-
lare, Athletic si distingue per la selezione 
di marchi operata seguendo due criteri 
fondamentali: tecnicità e rapporto con l’a-
zienda. Laddove infatti si possono trovare 
a scaffale alcuni fra i più autorevoli player 
del settore, si può al contempo constatare 
come la scelta di questi ultimi sia contenu-
ta. Per quanto riguarda il settore calzature, 
Roberto ci spiega che “ASICS continua a 
proporre alcuni fra i modelli che si distin-
guono per eccellenza e qualità di costruzio-
ne in tutto il mondo. Mizuno invece ha fat-
to una scelta ben precisa che la caratterizza 
rispetto a tutte le altre scarpe sul mercato: 
la tecnologia Wave che offre una reattività 
e una risposta molto particolare alla corsa. 
Motivo per cui quando un runner la sce-
glie, difficilmente cambia strada”. Anche le 
americane danno ottimi risultati in termi-
ni di riscontri: “Brooks riesce a presentare 
un’offerta decisamente apprezzabile per il 
cliente, frutto di una strategia decisamen-
te valida che va oltre il singolo prodotto. 
Saucony ha saputo coniugare l’offerta di 
un ottimo prodotto, con un buonissimo 
rapporto con noi”.

SCHEDA NEGOZIO /

• DI DAVIDE 
CORROCHER

Nome • Athletic

Indirizzo • Via Novara, 123, Milano

Telefono • 02.4524217

Fax • 02.48201146

E-mail • info@athletic.it • shop@athletic.it

Sito • www.athletic.it

Facebook • Athletic milano

Gestione magazzino • digitale

Sedi • 1

Titolari • Roberto Ferraresi

Anno di nascita negozio • 1982

Numero vetrine • 3

Numero del personale • 4

Metri quadrati totali • 100

Mq dedicati alle calzature • 60

Mq dedicati all’abbigliamento • 30

Mq dedicati all’attrezzatura • 10

Discipline trattate • running, atletica leggera

 

RUNNING & TRAIL RUNNING

Marchi attrezzatura • adidas, ASICS, 

Brooks, Mizuno, Salomon, Saucony, Noene,

Spenco, Led Lenser

Marchi calzature • adidas, ASICS, Brooks,

Hoka, Kahru, Mizuno, Salomon, Saucony 

Marchi abbigliamento • adidas, ASICS, 

Brooks, BV Sport, Gore Running Wear, 

Hoka, Mizuno, Newline, Nordsen, O’Glam, 

Salomon, Saucony, X-Bionic

Altri servizi • Prova dell’appoggio



WAVE ENIGMA 6 
THE REVOLUTIO N OF CUSHIO NIN G 

l'evolulione delle scarpe ad alta vmmorttzzazione Miwno porta ai massimi 
livello protezione e comfort per una corsa morbida e naturale. 
Pursu1ng perlection '" Osaka s1nce 1906 






