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Da questo obiettivo, richiamato nel titolo, il
nostro gruppo editoriale Sport Press srl è partito
tre anni fa lanciando gli Industry Awards nei
vari mercati di riferimento in cui operiamo con
i nostri media cartacei e digitali. Obiettivo: valorizzare l’impegno (non sempre riconosciuto)
delle aziende che si sono distinte nell’ideazione
e realizzazione di attività di marketing, comunicazione, charity, green e prodotto per il mercato
italiano.
Abbiamo così ideato i BIKE Industry Awards,
gli SNOW Industry Awards e gli OUTDOOR
Industry Awards: grandissimo il successo di queste iniziative, che hanno coinvolto i principali
brand di ogni settore, ma anche molti marchi
emergenti. Tutti hanno infatti la possibilità di
candidarsi a questi premi, assolutamente gratuiti
e trasparenti, assegnati peraltro da una speciale
giuria: quella composta dai retailer (ampiamente
sopra i 100 in media i votanti, selezionati tra i
più importanti negozi in tutta Italia).
Poteva quindi mancare il running? Assolutamente no. Ecco quindi l’annuncio ufficiale dei
primi RUNNING Industry Awards, comunicato
a tutte le aziende nel mese di dicembre 2015, le
quali hanno avuto la possibilità di candidarsi in
14 categorie:
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Riceviamo e pubblichiamo dal Tribunale di
Brescia questa importante comunicazione
che può costituire sicuramente
un’interessante opportunità per le aziende
operanti nel mercato dell’abbigliamento
sportivo. Per qualsiasi informazione
rimaniamo a disposizione e vedasi anche i
contatti citati alla fine del testo.

Miglior campagna stampa
Miglior campagna new media
Miglior video
Miglior attività e materiale in-store
Miglior partnership
Miglior iniziativa extra-settore
Miglior iniziativa charity
Miglior iniziativa “green”
Miglior packaging
SCARPA DELL’ANNO 2015
Miglior innovazione di prodotto
Miglior evento
Miglior partnership con il trade
Miglior logistica/servizio al retailer

Le attività prese in considerazione sono quelle
svolte nell’anno solare 2015 e relative al mondo
running strada, trail running e skyrunning. Il meccanismo è semplice: una volta raccolte le segnalazioni dalle aziende, la redazione di Sport Press
srl, insieme ad altri esperti del settore, individua le
nomination. Sulla base di queste ultime saranno i
più importanti negozianti italiani del mercato running a scegliere i vincitori: si tratta di premi quindi
doppiamente importanti, poiché assegnati proprio
dai retailer, che da sempre rivestono un ruolo fondamentale nel mercato.
Appuntamento quindi a febbraio con la cerimonia di premiazione (data e luogo verranno comunicati a breve) e sui prossimi numeri per un report
completo dell’iniziativa. Nell’attesa, un pensiero
finale: quando lanciate un prodotto o ideate una
qualsiasi attività riguardante il vostro marchio, da
oggi avete un motivo in più per pensarci davvero
bene: potreste essere scelti, votati e soprattutto premiati da una giuria davvero d’eccezione e aggiudicarvi uno dei prossimi Running Industry Awards.
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TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
Fallimento n. 118/15: “Amarcord Industria
Abbigliamento s.r.l. in liquid.”
Giudice Delegato: dott. Gianluigi Canali
Curatore: dott. Andrea Cavalleri

INVITO AD OFFRIRE
PER L’ACQUISTO DI BREVETTO
Con il presente avviso si rende noto che il giorno 21.01.2016 alle ore 12.15 presso lo studio del
Curatore, dott. Andrea Cavalleri, sito in Piazza
della Loggia n.5 a Brescia, avrà luogo la vendita
mediante procedura competitiva dei brevetti rubricati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai
numeri 0001404841 e 0000274366 e loro estensioni comunitarie ed internazionali, così descritti:
“indumento per la coadiuvazione neuro-muscoloscheletrica”, appartenenti al fallimento in epigrafe
al prezzo base di Euro 40.000,00 oltre accessori
di legge (tutte le imposte previste dalle vigenti disposizioni fiscali e tutte le spese, anche notarili,
per la formalizzazione del trasferimento dell’azienda e dei relativi beni saranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario).
Si invitano pertanto gli eventuali interessati a
presentare offerte irrevocabili di acquisto presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del
21.01.2016, unitamente ad un assegno circolare non trasferibile pari al 20% del prezzo offerto
(che non potrà essere pertanto inferiore ad Euro
40.000,00) intestato al Fallimento “Amarcord Industria Abbigliamento s.r.l. in liquid.”
In data 21.01.2016, ore 12.15, si darà seguito all’apertura delle buste ed aggiudicazione immediata
in caso di unica offerta o effettuazione della gara
tra i presenti in caso di pluralità di offerte, con rilancio minimo di Euro 1.000,00.
Il pagamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, oltre accessori di legge, dovrà avvenire a mezzo assegno circolare da consegnare al
Curatore entro due giorni lavorativi dalla data di
apertura delle buste.
Il Fallimento avrà diritto ad acquisire a titolo definitivo il deposito cauzionale nell’ipotesi di mancato pagamento integrale del saldo dovuto entro
il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla
data della gara.
L’aggiudicazione è da ritenersi definitiva decorso
il termine di 15 giorni di calendario dalla data di
apertura delle buste in caso di mancato esercizio
del diritto di prelazione in capo all’attuale licenziatario del diritto di brevetto. In caso di esercizio
della prelazione verrà indetta successiva gara tra
l’aggiudicatario provvisorio di cui al punto precedente e l’esercente il diritto di opzione.
Il presente invito non costituisce offerta al pubblico.
Non comporta alcun impegno da parte della Procedura in ordine a successive valutazioni e determinazioni. Per maggiori informazioni gli interessati, anche sul contenuto delle offerte da presentare,
possono contattare il Curatore ai recapiti di studio:
tel: 030/2408140 - mail: info@rivetti.partners

Questo numero è stato chiuso in redazione il 29 dicembre 2015
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NEWS
Inferno Run 2016:
si corre anche a Pisa
Biglietto di andata per l’inferno… e ritorno. Nel 2016 Inferno Run raddoppia e
dopo il successo dello scorso anno con oltre
2.000 iscritti, la corsa a ostacoli ideata da
Italian Sport Lab asd si conferma come uno
degli appuntamenti più attesi del Campionato Italiano Mud Run e sarà riproposta a
Pisa in aggiunta alla ormai collaudata gara
di Firenze. Prima tappa all’ombra della torre pendente il 7 maggio e seconda, il 22 ottobre, nella città del giglio. Nate negli Stati
Uniti, dove si contano circa 4 milioni di partecipanti all’anno, le mud run stanno conquistando sempre più appassionati anche
in Italia. Come conferma la creazione del

Bel ritorno del Vialattea
Trail... anche senza neve
È stato un bel ritorno nel panorama del
running nostrano, un appuntamento che
ci era mancato per la sua unicità. Anche se
poi le stravaganze climatiche di questo inverno hanno reso il Vialattea Trail un evento
quantomeno anomalo rispetto alle prime
edizioni. La mancanza di neve e la presenza
di ghiaccio in alta quota hanno portato l’organizzazione a modificare il percorso che tradizionalmente si svolge sulle piste da sci del
comprensorio di Sauze d’Oulx. Oltre 600
torce frontali hanno comunque illuminato

campionato nazionale di specialità al quale
nella prima edizione hanno preso parte circa 5mila runner amatori e 300 competitivi
distribuiti nelle sette prove complessive. La
“double infernale” sarà ovviamente parte
dello spettacolo che sarà proposto nella seconda edizione del circuito, assieme a Cross
X Race (due gare a Cesano in provincia di
Roma e a Ovindoli in provincia de L’Aquila), Italian Mud Experience, Parmigiano
Reggiano Hard Run, Farm Run, Scigamatt
e La matta corsa. Per tutte le novità vi rimandiamo all’articolo di approfondimento
sul prossimo numero.
www.infernorun.it

Columbia torna all’UTMB, che adotta un nuovo logo
Un unico evento, cinque gare attorno al
Bianco, 7.500 atleti, 87 Nazioni partecipanti. L’UTMB è l’appuntamento più importante nel panorama del trail running mondiale. Con la prossima edizione, la grande
corsa che prende il via da Chamonix adotterà un nuovo logo. Al centro dell’immagine l’omino tradizionale, lo skyline delle tre
montagne e la denominazione Mont Blanc.
La forma dell’immagine si ispira alle rocce
granitiche delle montagne del Pays du Mont
Blanc, a sottolineare il valore della manifestazione sotto l’aspetto ambientale. I colori
infine riflettono una doppia dimensione,
umana e naturale, con il blu del cielo estivo

A VERY SPECIAL RUNNING CHRISTAMS /

A Verona, fra running, canoa e rafting
Dimenticate la neve, le tipiche luminarie
nel buio delle brevi giornate invernali e
altre piccole cose che fanno atmosfera.
Ma non dimenticate mai la corsa! La
magia del Natale, perdonateci un po’ la
pacchianeria ma dopo una stagione fredda
tanto anomala ci sembra di dover tentare
un minimo di compensazione, non muore
mai grazie alle tante occasioni per fare
running, incontrarsi e soprattutto fare tanta
solidarietà. Così sono stati 6.000 i Babbi

Natale che hanno partecipato alla Verona
Christmas Run dello scorso 20 dicembre.
10 e 5 K hanno preso il via dopo il momento
musicale tenuto da un coro all’esterno di
Palazzo Barbieri. Durante la giornata si è
svolta anche la simpatica Christmas Canoe
& Rafting Run. L’evento è stato un’occasione
per sostenere il progetto “Anche tu puoi fare
la tua parte” della Croce Rossa Italiana, per
la fornitura di beni alimentari a favore di
oltre 1.200 famiglie bisognose.

Eventi, iniziative, e prodotti: la nuova collaborazione fra New Balance e New York
Road Runners si preannuncia ricca di possibilità e contenuti. Il brand di Boston e
l’organizzazione da sempre al servizio della
comunità running globale hanno deciso di
unire le proprie forze per un progetto pluriennale di grande interesse. “New Balance
e New York Road Runners condividono
l’impegno per la qualità, l’innovazione e il
senso dell’appartenenza a una community,”
afferma Rob DeMartini, president e ceo di
New Balance. “Questa partnership è stata
possibile perché condividiamo la visione di
un mondo in cui le persone di tutte le età
e capacità possano beneficiare dalla corsa”
replica Michael Capiraso, president e ceo
della New York Road Runners. A conferma
della condivisione dei valori e dell’impegno

allo staff di un evento che ogni anno cresce
nei numeri e nella qualità. Obiettivo per il
prossimo anno quello di raggiungere gli
oltre 3.000 Babbi Natale di corsa”. Queste
le parole di Rastello e Giannone al termine
dell’iniziativa.

Da sinistra a destra: Peter Ciaccia, NYRR president
of events; Rob DeMartini, president e ceo New
Balance; Jenny Simpson, atleta New Balance;
Tom Carleo, vice president of running New Balance;
e Michael Capiraso, president e ceo NYRR

verso la salute dei giovani e il fitness, una
volta aperto il nuovo centro dedicato al running della NYRR, a ogni paio di scarpe New
Balance che saranno vendute, un paio sarà
donato ai giovani dei cinque quartieri di
New York.

Under Armour e Star Wars: il lato oscuro della forza

Ricco programma alla Santa Klaus di Belluno
Santa Klaus Running a Belluno è ormai un
appuntamento fisso per molti Christmas
runner di razza. Half marathon, 10 K,
5 K e nordic walking compongono un
programma da sempre molto apprezzato
dagli appassionati e così è stato anche
il 13 dicembre dell’anno scorso. Vincitore
della mezza è stato Said Boudalia,
mentre tra le donne la più veloce è stata
la bellunese Paola Dal Mas. Nella 10 km
primo posto per Claudio Cassi e Carla
De Nardin. In totale sono stati 2.100 i
runner giunti anche da Russia, Irlanda,
Polonia, Stati Uniti, Austria e Croazia.
Vincitori del progetto scuole sono stati i
bambini dell’istituto elementare Bribano.
Al via della 10 K anche l’onorevole
Roger De Menech, che ha commentato:
“Manifestazioni come questa sono
importanti perché promuovono lo sport

e dei ghiacciai sul quale si
iscrive il giallo/arancione del runner. Nel 2016
inoltre tornerà Columbia
nel ruolo di sponsor, che
anzi rivestirà il ruolo ancora più significativo di
presenting partner: “L’obiettivo del brand
è permettere agli appassionati di vivere pienamente le loro passioni” ha commentato
Franco Fogliato, svp general manager Columbia EMEA. “L’UTMB è partner ideale
per raggiungere questo obiettivo attraverso i
nostri brand: Columbia, Montain Hardwear, Montrail e OutDry”.

La vision condivisa di New Balance e New York Road Runners

Base Running regala un sorriso al Regina Margherita
Un successo oltre le aspettative. Così
Alessandro Rastello e Alessandro
Giannone, presidente e direttore tecnico
di Base Running A.S.D, hanno definito
la sesta edizione di “Un Po di Corsa”. La
manifestazione andata in scena lo scorso
13 dicembre ha superato quota 4.500
iscritti. Quasi 2.000 i runner che hanno
partecipato alla 3 km dei Babbi Natale in
occasione di “Un Babbo Natale in Forma”,
il più grande Raduno di St. Klaus di Italia.
L’evento è servito a raccogliere fondi per
i bambini dell’ospedale infantile Regina
Margherita. Base Running ha infatti potuto
donare alla Fondazione Forma Onlus 6.000
euro ricavati dalle iscrizioni alla corsa.
“Un ringraziamento particolare va come
sempre a tutti i partecipanti, ai volontari e

lo scorso 19 novembre le vie fino a Sportinia
e ritorno: “La sicurezza degli atleti è la cosa
più importante, per questo abbiamo deciso
di evitare il percorso classico con la salita
a Col Basset e la discesa a Sestriere” spiega Maurizio Scilla, organizzatore della gara
insieme a Nico Valsesia. Tra i partecipanti,
Giovanni Storti (del trio “Aldo, Giovanni e
Giacomo”) è stato costretto al ritiro per una
contrattura al polpaccio. Partner della competizione: Mizuno, Fenix e Albedo.
www.vialatteatrail.it

Da molto tempo si attendeva l’uscita del
rendere omaggio a Darth Vader. La t-shirt
nuovo capitolo di Star Wars. L’interesse
presenta come sempre alcune fra le princidei tantissimi fan del primo ciclo e dei più
pali tecnologie del brand ed è stata disegnagiovani amanti della trilogia più recente ci
ta per offrire una vestibilità perfettamente
ha accompagnati per tutto il
fasciante. Il tessuto Under
2015, fino all’uscita del film
Armour Polyarmour è trattato
nelle sale il 16 dicembre scorcon elastomero “4-Way Super
so. All’apertura negli States ha
Stretch”. Il sistema HeatGear,
incassato la cifra record di 40,1
la struttura con pannelli commilioni di dollari ed è stato il
pression, le cuciture piatte, il
titolo che più velocemente nelsistema di trasporto del sudola storia ha superato quota 250
re, la tecnologia anti-Odor che
milioni di dollari sul territorio
aiuta l’insorgere di cattivi odoamericano. Il film evento è stari causati da agenti microgeni,
to celebrato da Under Armour
la tecnologia di protezione dai
con la nuova release della colraggi nocivi UV con una proteUn’immagine dello spazio
lezione Alter Ego, che dopo espositivo dedicato alla linea
zione fino a 30+ UPF, complela serie dedicata ai supereroi Ater Ego Star Wars nello shop
tano le caratteristiche tecniche
in shop UA della sede Maxi
della Marvel è stata ricreata per Sport di Sesto San Giovanni
della maglia.

e il territorio. Piazza Martiri a Belluno è
uno scenario spettacolare, è emozionante
vederla invasa dai Babbi Natale”. Fra le
alte cariche, si segnala anche la presenza
del vicesindaco di Belluno Lucia Olivotto,
l’assessore Biagio Giannone, il sindaco
di Longarone Roberto Padrin, il sindaco
e il vicesindaco di Ponte nelle Alpi Paolo
Vendramini ed Enrico De Bona.
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Puma Ignite Your City
arriva nella grande mela

È uscito l’ottavo e ultimo video della serie Ignite Your City by Puma. Ambientato
a New York, dove quattro runner si sono
dati appuntamento in una fredda notte di
novembre per una lunga e divertente corsa sulla Fifth Avenue, una delle strade più
conosciute della Grande Mela, hanno attraversato il cuore della Midtown con l’Empire State Building sullo sfondo, raggiunto
il Washington Square Park nel Greenwich
Village, costeggiato Central Park per terminare la loro notturna nell’Upper East Side,
il quartiere più chic e raffinato di NYC. Ignite Your City è stato un vero e proprio tour,
che ha permesso di conoscere e condividere
le esperienze di otto gruppi di runners, scoprire paesaggi incredibili,
percorsi unici e celebrare
la bellezza della corsa,
anche nelle proprie città.
Guarda il video grazie al
QR Code qui a lato.

Reda Rewoolution: quando
il merino È un “Lusso di Natura”

Reda Rewoolution ha lanciato una nuova campagna di comunicazione dedicata
alla collezione FW 2015/16: “Lusso di Natura”. Il progetto web e social si incentra
dunque sui nuovi completi da sci realizzati
in pregiata lana Merino. Una serie di close up fotografici mostra i dettagli di stile e
tecnologia delle esclusive giacche Echoes e
Roxanne, esaltandone le linee raffinate ed
essenziali. Il video emozionale d’apertura
cattura un panorama di vette innevate: una
natura inesplorata, come inesplorato era
stato fino ad ora il concetto di completo da
sci in lana. La campagna è stata curata da
Digital Entity, unit di NTT DATA dedicata
alla digital business innovation, creatività
e tecnologia. Il concept creativo gioca sul
doppio significato della montagna come
lusso estremo e il lusso come sinonimo della natura di Reda Rewoolution. “Abbiamo
voluto raccontare l’emozione della montagna”, spiegano Valeria Allievi e Andrea
Abascià, direttori creativi di Digital Entity.
“Attraverso immagini che ritraggono il prodotto in maniera teatrale e aggiungendo viste aeree mozzafiato, privilegiate, in grado
di esaltare la poetica che contraddistingue
un ambiente unico dove il prodotto s’inserisce. Reda rappresenta appieno questo
significato di esclusività e il concept dà una
nuova voce al brand”.

#GetOutHere: nike
lancia il film “Snow Day”

“Never stop pushing”:
110 anni di storia Mizuno

La trama è semplice: una
bufera di neve durante la
notte attira gli atleti in un
campo da calcio, nel quale si
troveranno a disputare un divertente, ma allo stesso tempo feroce e competitivo, faccia a faccia in mezzo alla neve. “Snow
Day”, è questo il nome del nuovo film di Nike lanciato per la campagna #GetOutHere, che mette in evidenza prodotti chiave del brand
dal baffo (come Nike Therma-Sphere Max e AeroReact), per gli atleti
di ogni livello che vogliono allenarsi al meglio anche durante la stagione invernale. Gli atleti professionisti presenti nel film sono: Rob
Gronkowski, Ndamukong Suh, Odell Beckham, Le’Veon Bell, Eugenie Bouchard, Antonio Marrone, Elena Delle Donne, Marlen Esparza, Paula Findlay, Lauren Fisher, Paul George, AJ Verde, Draymond
Green, Luke Kuechly, Sydney Leroux, Carli Lloyd, Marcus Mariota,
LeSean McCoy, Ben Roethlisberger, Eric Weddle e Steven Stamkos.
Nomi di rilievo, ma tutti provenienti da sport diversi per sottolineare che non conta lo sport: Nike è il marchio adatto a tutti.

Il 2016 è un anno importante
per il brand Mizuno. Il marchio
sportivo festeggia infatti il suo
110° anniversario e la Divisione
Sport lancia la nuova campagna
“Never stop pushing”, focalizzata
su storie avvincenti e coinvolgenti, legate al brand e ai prodotti.
“In Mizuno, la sfida è andare oltre, saltare più in alto, essere più
veloce, reagire più rapidamente.
Noi vogliamo ispirarti. Vogliamo aiutarti a migliorare la tua performance sempre di più grazie ai nostri prodotti di qualità superiore”. È questo il messaggio, semplice da comprendere quanto
diretto, su cui si fonda la campagna dell’azieda fondata in Giappone nel 1906. Uno dei punti chiave della campagna sarà la parte
digitale. Tutta la comunicazione nel 2016 sarà inoltre condotta
con un nuovo tono di voce, tutto da scoprire.
www.mizuno.com/neverstoppushing
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La42 RunStation: nuovo
running shop a Nord di milano
Inaugurato il 21 novembre 2015 viale
Suzzani 283 a Milano, La42 RunStation
non è un semplice punto vendita dedicato
alla corsa. È un luogo che aspira a diventare
un punto di riferimento per tutti i runner
milanesi e in particolare per coloro che trovano nel Parco Nord il luogo perfetto per
rigenerarsi praticando la corsa a qualsiasi
ritmo. Lo store nasce dall’idea di tre amici di proporre un progetto innovativo per
supportare tutte le persone che corrono e
condividono il Parco Nord come location
ideale per vivere questa passione. Partendo
dalle normali esigenze dei runner: avere un
luogo per cambiarsi ed andare a correre,
per fare una doccia prima di rimettersi in
macchina e tornare a casa o al lavoro, per
concludere una corsa in compagnia recupe-

Il team Vibram si prepara al 2016 e annuncia una new entry
Il loro 2015 si è rivelato davvero importante (vedi anche articolo a pag. 22).
Un anno nel quale nuovi
importanti risultati sportivi sono stati messi nella bacheca dagli atleti del
Trailrunning Team Vibram
(su tutti spiccano il secondo posto all’UTMB di Uxue
Fraile). Che ora si prepara
per sesta stagione. E come
sempre, lo fa annunciando
importanti novità, a partire dall’ingresso del nuovo
membro Gediminas Grinius. Il fortissimo atleta
lituano è un grandissimo
specialista di ultra trail. Quest’anno
ha messo a segno una doppia, prestigiosa vittoria all’Ultra Trail Mont Fuji e

rando le energie con un integratore, o dove
comprare scarpe tecniche e abbigliamento
da collaudare subito e con il supporto della consulenza specializzata e affidabile. Per
questo il sabato è disponibile il forte maratoneta Simone Leo. È possibile prenotare
su appuntamento visite specialistiche con
professionisti qualificati (podologo, osteopata, etc.). Infine saranno organizzati cicli
di incontri su temi legati alla corsa: racconti di gare, consigli sull’allenamento e sull’alimentazione corretta.
02.6424651 - info@la42.it - www.la42.it

Sport Alliance sempre più internazionale con Sport 2000
Sport Alliance International, il noto network di negozi di articoli sportivi in Italia,
ha scelto di aggregarsi a Sport 2000 International, il grande gruppo d’acquisto europeo
che raggruppa numerosi retailer di prodotti sportivi. Fondata nel 2003 da Sportler e
Sportland, Sport Alliance conta 265 punti
vendita in Italia e ha raggiunto un fatturato
di 275 milioni nel 2014. Sport 2000 International è invece la seconda maggior catena
d’acquisto di dettaglianti sportivi con 3.854
negozi in 23 Paesi e un fatturato complessivo di oltre 6.335 miliardi euro nel 2014.
“Riteniamo che Sport Alliance ci darà un
grande aiuto per raggiungere i nostri obiettivi come gruppo globale” spiega Harold Rubrech, ceo di Sport 2000. “Particolarmente
interessante sarà la possibilità di diffondere in modo unitario su tutto il territorio
europeo le nostre campagne di marketing
verso i negozi specializzati, anche in collaborazione con marchi di punta internazionali”, replica Andrea Morino, commercial
director di Sport Alliance International.

alla Transgrancanaria. Oltre a una serie
di importanti piazzamenti internazionali che gli sono valsi il
secondo posto in classifica nell’Ultra Trail World
Tour 2015. “È con grande
soddisfazione che accogliamo nel Trailrunning
Team Vibram un campione come Gediminas
Grinius” commenta Jerome Bernard, marketing &
communication director
Vibram. “Siamo convinti
che saprà regalarci tante
soddisfazioni. Lo vedremo
già all’opera insieme ai
suoi nuovi compagni di squadra a partire da gennaio in occasione della Vibram
Hong Kong100”.

Brooks dà il benvenuto a Emma Quaglia
Il debutto con i nuovi colori le è valso subito il podio il 29 novembre dello scorso anno alla Firenze Marathon. Emma
Quaglia, genovese di 35 anni, da fine
2015 è un’atleta del Team Brooks, che
in questo modo si è rafforzato ulteriormente contando già tra i suoi membri
donne di grande talento: la specialista
di skyrunning Alice Gaggi, le triatlete
Anna Maria Mazzetti e Alice Betto e
le stradiste Giovanna Pizzato e Federica Proietti. “L’arrivo di Emma dimostra
l’attenzione crescente di Brooks per gli
atleti di alto livello che possono garantirci ottimi risultati e grande visibilità”
ha commentato Salvatore Di Trapani,
events & athletes coordinator. “Il team
si arricchisce di una persona dalle grandi doti sia umane che fisiche e siamo sicuri ci regalerà grandi soddisfazioni nei
mesi a venire”. Grandi aspettative da
parte della new entry: “Sono immensamente felice di entrare a far parte della
famiglia Brooks che per quel che so è

Da sinistra: Jakob Oberrauch, ad Sportler, Harold
J. Rubrech, ceo di Sport 2000, e Andrea Morino,
commercial director di Sport Alliance International

“Come partner di Sport 2000 International
ora abbiamo un maggior peso nel mercato
e nella collaborazione con i nostri partner
commerciali, in quanto membri di una più
ampia associazione. Soprattutto il nostro
focus sui mondi neve, alpinismo, running,
calcio e training si adatta perfettamente al
posizionamento strategico di Sport 2000 International con gli specialisti multi-category
in questi ambiti”.

eccezionale. Nello staff sono tutti ragazzi straordinari e nel Brooks Team ci
sono dei campionissimi. Chi con partecipazioni olimpiche, chi con titoli mondiali ed europei, ognuno nella sua disciplina, dal triathlon alle ultra-maratone,
ai deserti o alla corsa in montagna. Ma
soprattutto la filosofia Brooks, il Run
Happy fa da sempre parte di me e a Firenze credo sia stato confermato ancora una volta”.

NIKE NEWS /
“Ready, Set, Go”:
la nuova guida per il running
Nel 1966 il cofondatore di Nike
Bill Bowerman scrisse “Jogging”,
un manuale d’introduzione al
running che ispirò moltissimi
appassionati e favorì il primo
boom di questo sport.
A distanza di 50 anni
il mondo raccontato
da Bowerman però
è profondamente
cambiato, grazie a una
continua evoluzione
e alla notevole
espansione di questi
ultimi anni. Per questo
motivo il marchio
col baffo ha creato
“Ready, Set, Go”, la
nuova guida per iniziare a correre,
fresca, semplice e divertente.
“Tutti possiamo essere runner”
spiega Chris Bennett, Nike+ Run
Club global head coach. “Non
sarà sempre semplice, a volte non
vorrete mettervi le scarpe ai piedi

per uscire. Ma non mancheranno
mai le occasioni in cui vi sembrerà
di volare”. Il volume offre un
programma di dieci step per
passare dalla vostra prima corsa
alle fast. Anche se
il vostro viaggio nel
mondo Nike non si
fermerà a quel punto,
come ha spiegato Galen
Rupp, long-distance
runner: “Non c’è niente
di meglio che uscire a
correre e sentire che è
inevitabile. Che sia per
rilassarmi e liberare la
mia mente o per cercare
di realizzare il mio
miglior tempo, amo correre!”. Nike+
Running App e Nike+ Run Club
Spotify a quel punto saranno gli
strumenti che accompagneranno le
persone a vivere le loro passioni in
modo sempre funzionale, social ed
entertaining.

Verso le Olimpiadi per sostenere
e ispirare i bambini di Rio
Sono 21 le aree e i centri
sportivi che Nike supporta
a Rio de Janeiro in vista dei
prossimi Giochi Olimpici.
Il progetto di partnership
con la città brasiliana è
stato promosso al fine
di favorire la formazione
e la crescita dei giovani
atleti locali, contribuendo
allo sviluppo delle loro
comunità di appartenenza.
Lo sport come veicolo che
promuove il cambiamento,
questo l’obiettivo con cui
sono state costituite le sedi
dell’Olympic Village. Attività,
programmi e fornitura
prodotti vengono procurati
dall’azienda americana,
come spiega Alice Gismonti,
director of community
impact in Brasil per Nike:
“Le Olimpiadi saranno una
grande opportunità per i
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nostri bambini di vedere e
sperimentare varie discipline,
di osservare le azioni e i
gesti di uomini e donne che
si metteranno in gioco nel
tentativo di cercare la vittoria”.
Per massimizzare l’impatto
dell’iniziativa e garantire un
contributo a lungo termine,
Nike sta collaborando con
giovani esperti, associazioni e
artisti locali per comprendere
le reali esigenze di chi vive nei
quartieri prossimi alle sedi del
progetto. “A Rio ci sono oltre
160 quartieri e 6,4 milioni di
abitanti, sarebbe impossibile
aiutare questi bambini se non
creassimo una piattaforma
che si sviluppa all’interno della
città, vicino alle loro case:
quello che desideriamo è che
guardino allo sport come a un
modo per crescere e guardare
al futuro”.
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Mondazzi nuovo responsabile
scientifico dell’Equipe Enervit

Da circa un decennio collaborava con
l’Equipe Enervit come specialista in scienza dell’alimentazione e a novembre scorso
è stato nominato Responsabile Scientifico
del pool di ricerca affiliato al brand specializzato nell’integrazione sportiva. Gli esperti, medici, ricercatori, atleti e tecnici che
collaborano al progetto, operano in team
al fine di sviluppare e diffondere moderne
ed efficaci strategie alimentari promuovendo uno stile di vita all’insegna del benessere e dell’alimentazione. Attraverso il suo
mandato, il dottor Mondazzi contribuirà a
coordinare le attività del pool per applicare
le più recenti conoscenze scientifiche allo
sviluppo di prodotti sempre più rispondenti alle esigenze degli sportivi. Con all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali e nazionali, il dottor
Mondazzi è anche responsabile dei Servizi
di Nutrizione nello Sport e Dietologia per il
Wellness di Mapei Sport Service di Olgiate
Olona (VA) ed è consulente per la nutrizione di atleti e squadre professionistiche.

Le Skyrunner World Series
diventano “Extreme”
La conclusione delle Skyrunner World
Series ormai di regola porta a
breve posta l’annuncio di
qualche novità per l’anno successivo. Non fa
eccezione il 2015, che
per la federazione si è
chiuso con l’importante annuncio del circuito
2016 con il quale debutterà una nuova, grande specialità. Alle ormai consolidate categorie di riferimento nel panorama della corsa a
fil di cielo si aggiunge infatti la Sky Extreme.
Tre prove “estreme” per tecnicità in altrettanti Paesi, le cui caratteristiche principali
saranno ghiaccio, neve e roccia. Si parte il
7 agosto, con la Tromsø SkyRace, gara norvegese che ha debuttato lo scorso anno per
l’organizzazione di Kilian Jornet ed Emelie
Forsberg, si prosegue con il Kima Trophy del
28 agosto e si conclude il 18 settembre con
una interessante new entry nelle highlands
scozzesi: la Glen Coe Skyline, definita una
prova a metà tra lo skyrunning e il mountaineering. Alcuni cambiamenti sono stati
inoltre previsti anche per quanto riguarda le
altre discipline, con l’aggiunta di nuove competizioni a rendere il campionato ancora più
ricco e incerto. La Sky Series comprenderà
otto appuntamenti, per un lungo viaggio in
sei nazioni che prenderà il via in Cina con
la Yading Skyrun, dove si toccherà il punto
più alto dell’intero circuito a quota 4.700 m
sui monti Sichuan. Altri ingressi nel calendario delle World Series saranno la Livigno
Outdoor Race Experience e la Santa Caterina Vertical Kilometer in Italia, la SkyRace
Comapedrosa nel principato di Andorra e la
Ultra SkyMarathon Madeira in Portogallo.

Red Bull conquista la “testa del leone” a Cape Town

editoria /
“Piste, pedane e sogni.
Poesie di atletica”

Il toro e il leone. Due simboli di forza e
determinazione, due archetipi che da sempre richiamano coraggio, vigore, energia.
Inevitabile che si incontrassero nel mondo
dello skyrunning, luogo di elezione per siffatte qualità. Ed ecco che a Cape Town, sulla
Lion’s Head si è corsa lo scorso 6 dicembre
la RedBull LionHeart. Si tratta di una gara
trail in puro stile adrenalinico come piace in
casa del toro rosso, ideata da Ryan Sandes
nel 2012 con un format sprint. Salita e disce-

sa sulla “testa del leone”, un percorso di 3,7
km da affrontare al massimo delle proprie
possibilità. Basti pensare che il record di percorrenza appartiene a AJ Calitz, fatto segnare
lo scorso anno con il cronometro fermo a 25’
54’’. 100 uomini e 30 donne si sono sfidati
nella prova dicembrina in capo al mondo e
al termine a vincere sono stati Johardt van
Heerden con il tempo di 28’ 50’’ in campo
maschile e Hayley Preen in 34’ 12’’ nella classifica femminile.
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In epoca classica e poi ancora
nel mondo moderno, le gesta
degli sportivi hanno da sempre
ispirato motivi poetici. Forse oggi
questo accade più raramente. Tuttavia accade. Così per Ennio Buongiovanni, giornalista
sportivo che ha pubblicato per le edizioni di
La vita felice la raccolta di poesie “Piste, pedane e sogni – Poesie di atletica”. 55 testi
dedicati a Pietro Mennea, Annarita Sidoti,
Alberto Cova, Boe Beamon, Roger Bannister
e a tantissimi altri campioni. L’autore si impegna ad afferrare l’attimo in un linguaggio
da cronaca giornalistica che poi improvvisa,
si fa slancio metafisico alla ricerca di un senso. Il volume si apre con le prestigiose introduzioni dell’olimpionico di Maratona Stefano Baldini, del giornalista sportivo Giorgio
Cimbrico, del presidente nazionale della
Federatletica Alfio Giomi e della presidente
lombarda Grazia Maria Vanni.
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SOTTO LA LENTE
LA BIT2016 SI RINNOVA /

IL 28 NOVEMBRE SCORSO LA GARA A CASOLA VALSENIO /

Business, sport e tanto running
IL 13 FEBBRAIO S’INAUGURA L’EVENTO CHE DARÀ SEMPRE PIÙ SPAZIO
AGLI SPORT CON UN’INTERA AREA DEDICATA. TRA I MOMENTI CLOU
ANCHE LA 10K BITRUN-CORRI E VOLA IN THAILANDIA.
Presentata ufficialmente giovedì 29
ottobre, BIT2016 aprirà le porte al
pubblico sabato 13 febbraio. Un’importante novità riguarda la sezione
dedicata alle attività sportive, lanciata lo scorso anno: Destination
Sport occuperà un’intera area, dedicata allo sport, in collaborazione
con numerosi partner
tra i quali Decathlon.
L’obiettivo di Bit e
dell’azienda francese è da una parte di
coinvolgere tutti gli
appassionati che scelgono le proprie mete
di viaggio a seconda
delle proprie passioni
sportive. Dall’altra di
dare nuovi spunti e
suggerimenti a chi ha
interesse nel provare
una vacanza diversa,
all’insegna dell’attività
sportiva. Uno spazio sempre più
importante avranno le discipline
outdoor, dall’arrampicata, al boulder, fino al trekking, al trail running
e alla mountain bike. A proposito di
attività all’aria aperta e soprattutto
a proposito di running, altra bella
novità sarà la 10K non competitiva “Bit corri e vola in Thailandia
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Destinazione Phuket”, organizzata
per l’occasione il giorno di apertura
del salone, con un percorso che
va da San Siro fino all’ingresso di
Bit2016. Grazie al gemellaggio con
la famosa maratona thailandese
di Phuket, e alla collaborazione dell’Ente Nazionale Turismo
Thailandese e di
Ethiad Airways, due
partecipanti, estratti
a sorte, potranno
vincere un viaggio in
Thailandia nel periodo della maratona.
LA MISSION - Fiera
Milano insieme ad
A&C Cconsulting,
società organizzatrice di alcune
delle più importanti
manifestazioni
nell’area di Milano,
quali Salomon City Trail, DeeJay
Ten e Avon Running, stanno ultimando i preparativi in vista della
“BITrun - Corri e Vola in Thailandia”, corsa gemellata con la Laguna
Phuket International Marathon e
sponsorizzata dall’Ente del Turismo
della Thailandia. Come spiega
Roberto Pontara, sales department
business unit travel Fiera Milano: “
Stiamo cercando inoltre il sostegno
economico di aziende che condividano con noi la mission contribuire
alla crescita di un numero sempre
più significativo di atleti e appassionati dello sport. Siamo aperti a
possibilità di sinergia tra le nostre
attività per la prima edizione di
Corri in BIT, dal semplice cambio
di visibilità, sponsorizzazione o
sampling”.
www.bit.fieramilano.it

Terre d’autunno

• di Flavio Ferrero

CLASSIFICHE
44 Km
1° Søren Rasmussen
2° Yuri Pellegrini
3° Dino Pavan
1a Lisa Borzani
2a Sara Biscontin
3a Agnese Annovi

60 km

TRE PERCORSI DA 44, 60 E 86 KM COMPONGONO
IL CARTELLO DEL TRAIL DEL CINGHIALE,
COMPETIZIONE CHE SI CORRE NELLA NATURA
SELVAGGIA DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO.
Trail del Cinghiale, un classico di
fine stagione, forse perché i tanti
punti di qualifica per l’UTMB,
messi in palio nelle varie
distanze, piacciono e servono.
I 448 runner provenienti da
23 nazioni si distribuiscono
più o meno omogeneamente
sui percorsi di 44, 60 e 86 km.
Una giornata fredda con il cielo
terso incornicia la nostra fatica,
iniziata con il buio delle 6 di
mattina illuminato dai fuochi
d’artificio della partenza. Casola
Valsenio, non lontano da Imola,

alla base di quell’Appennino
Tosco-Emiliano che d’autunno
sfodera le mille tonalità del
marrone e che per terra, specie
nei versanti a nord, propone la
prima neve.
Si corre tra stradine sterrate e
single trek fangosi, interrotti
ogni tanto da un guado.
All’inizio si procede uno dietro
all’altro, poi ci si allunga in una
natura decisamente selvaggia,
normale habitat di cervi e
cinghiali, per l’appunto. Una
tracciatura
superba che
non lascia
spazio a
dubbi e
incomprensioni.
La gentilezza
del personale
addetto
ai ristori è
specchio di
una regione
che ha fatto del
sorriso un’arma
turistica

1° Giulio Piana
2° Cristian Ravaioli
3° Fabrizio Ridolfi
1a Michela Lorusso
2a Jessica Duvillard
3a Elena Balzarini

86 km
1° Ivan Geronazzo
2° Jimmy Pellegrini
3° Emanuele Ludovisi
1a Denise Zimmerman
2a Konstanze Hahn
3a Oksana Akhmedova
invidiabile. Io fatico più del
previsto per un problema
all’adduttore sinistro. A un
certo punto penso anche di
ritirarmi, ma stringo i denti e
porto al termine, in modo anche
decisamente decoroso, i miei
86 km che mi valgono gli ultimi
3 punti mancanti per provare a
iscrivermi al mitico UTMB.
Ogni tanto, durante i miei
allenamenti in solitaria, mi sento
un po’ un cinghiale, e forse è
per questo che leggendo le
gare in programma nel mese
di novembre mi son fatto
attirare da questa corsa, e
forse è sempre per questo che
l’ho trovata semplicemente
fantastica.
traildelcinghiale.it

NOENE: LA TESTIMONIANZA DEGLI ATLETI /

“Un recupero sorprendente”
MICHEL DOHA, TRAIL RUNNER E SPORTIVO A TUTTO TONDO, HA POTUTO CONOSCERE LE QUALITÀ
DELLA TECNOLOGIA SVIZZERA CHE UTILIZZA IN ALLENAMENTO, IN GARA MA ANCHE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI.
era “leggera” e le articolazioni non
Difficile trovare una conferma
avevano subìto alcun malessere”.
migliore che nelle prove sul
Finita qui? “No, il risultato è stato
campo, e in particolare in gara. Le
che, al Trail del Monte Casto
sempre più numerose e aggiornate
una settimana dopo, ho potuto
testimonianze da parte degli atleti
lottare per le prime posizioni e
a proposito dei risultati prodotti
aggiudicarmi il campionato
dalla tecnologia Noene ci
del Piemontrail Challenge”.
offrono un quadro molto
Michel è un trail runner da
positivo a questo proposito
circa quattro anni. Nel suo
e soprattutto autentico. La
Ergonomic
curriculum ci sono numerose
recente esperienza di Michel
AC2
partecipazioni a competizioni
Doha offre un contributo
anche a livello internazionale.
senz’altro significativo:
Durante la stagione estiva la
“Dopo aver corso i 60 km
sua principale attività oltre alla
del Trail del lago d’Orta,
corsa è la bici, mentre durante
sentivo un leggero fastidio
l’inverno si dedica allo sci
alle ginocchia dovuto alle forti
alpinismo. Ecco l’intervista che
discese finali. Con le solette
ha rilasciato in merito alla sua
Universal NO2 alternate
esperienza con i prodotti Swiss
alle Ergonomic AC2, il
Made Noene.
recupero organico, articolare
Come hai conosciuto il marchio?
e muscolare è stato molto
È successo per caso a una
rapido: già il giorno successivo i
competizione, dove ho vinto un paio
dolori erano scomparsi e, dopo
di solette Invisible SP01. Da allora
qualche giorno di bici, le sensazioni
non ho mai smesso di utilizzarle
a piedi erano ottimali. La schiena

sia in gara sia in allenamento.
Ma anche al lavoro, dove passo la
maggior parte del tempo in piedi.
Quali modelli hai avuto modo di
testare?
Universal
Utilizzo quotidianamente
NO2
le solette Ergonomic AC2
al lavoro, in allenamento
mi affido alle Universal
NO2 e per le gare alle
Invisible SP01.
Quali effetti generali hai
riscontrato a livello di
prestazione?
Ho avuto l’anno scorso
un’infiammazione alla
bandelletta, l’ho curata
con terapie di onde
d’urto e ho effettuato
tutto il recupero
utilizzando sempre le
solette Ergonomic AC2.
Il tempo di ripresa è
stato davvero sorprendente, in
poco tempo ero tornato a correre
le mie distanze usuali e ho potuto
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passare alle solette che utilizzavo
precedentemente, le Universal NO2.
In generale, i benefici li ottengo nel
post allenamento e nel post gara. La
struttura fisica, le articolazioni
e la schiena non risultano
stressate e traumatizzate.
Quest’anno ho partecipato a
diverse competizioni e non ho
mai avuto un problema né di
sovraccarico muscolare né di
tendinite o mal di schiena.
Cosa ti ha più colpito della
tecnologia?
Mi è capitato qualche volta
di provare a correre senza le
solette. A fine allenamento,
anche fossero solo 40
min, ho percepito molta la
differenza soprattutto alla
schiena. Secondo me non solo
attutiscono il gesto dell’impatto,
ma aiutano notevolmente a far
lavorare i muscoli e la struttura in
allungamento senza comprimerla e
per cui senza appesantirla.

Invisible
SP01

Consiglieresti Noene ad
altre persone?
Certamente! Lo consiglio
anche a chi svolge attività
lavorative dove il tempo
trascorso in piedi è molto, a
chi piace anche solo passeggiare
o a chi ha problemi di schiena o
articolazioni.
Quali suggerimenti daresti
all’azienda?
Punterei molto sulla prevenzione
partecipando alle gare con stand
espositivi e dimostrazioni da parte di
esperti e di atleti che ne fanno uso.

FOCUS PRODOTTO

ASICS lancia la nuova MetaRun. Disponibile da novembre in soli 60mila esemplari in tutto
il mondo, è la migliore scarpa di sempre del brand dedicata a chi corre sulle lunghe distanze
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• DI DAVIDE CORROCHER

1 rivoluzione

in 4 categorie
GRAZIE A UN ACCESSO ILLIMITATO AI MIGLIORI PRODOTTI E ALLE CONSULENZE DEI MASSIMI
ESPERTI DISPONIBILI, IL TEAM HA CONDOTTO UN PROGETTO DI TRE ANNI
ALLA SCOPERTA DI NUOVI MATERIALI PER OTTENERE LE MASSIME PERFOMANCE SOTTO
GLI ASPETTI FONDAMENTALI DI LEGGEREZZA, STABILITÀ, CALZATA E AMMORTIZZAMENTO.
L’obiettivo era di creare la migliore scarpa ASICS per le lunghe distanze, superando gli standard del brand
nei quattro aspetti fondamentali di funzionalità: leggerezza, stabilità, calzata e ammortizzamento.
Il risultato è MetaRun, una calzatura dotata di quattro brevetti e prodotta in limited edition a 60mila paia
in tutto il mondo. Il progetto è durato tre anni, nel corso dei quali gli ingegneri dell’Istituto di Scienza dello
Sport ASICS hanno dato fondo alla propria esperienza per trovare una soluzione che rispondesse alle
esigenze di runner di qualsiasi tipo. MetaRun è dotata di cinque innovative tecnologie che si adattano alle
esigenze individuali di ogni atleta e fissa un nuovo punto di riferimento per l’azienda giapponese. Presenta
la più leggera intersuola in collezione, garantisce stabilità quando necessario, offre una calzata ottimizzata
e comoda, ed è in grado di assorbire l’impatto a ogni passo al fine di assicurare una corsa confortevole
dall’inizio alla fine.

il progetto in 4 punti
Leggerezza: 310 g è il peso totale
della scarpa / intersuola
FlyteFoam è il 55% più leggera
rispetto alle
attuali mescole
usate dalle altre
calzature
Stabilità: +28% di stabilità
posteriore / +15% di stabilità
nel mesopiede

Ammortizzamento: +18%
nel tallone

Calzata: Forma statica migliorata
del 44% nella porzione laterale
e del 26% nella parte mediana /
migliorata la calzata dinamica
del 12% nella porzione laterale
e del 15% nella porzione mediale

ASICS ha bisogno di comandare il gioco. Abbiamo sfidato
il nostro team di esperti dell’Istituto di Scienza dello Sport
ASICS a sviluppare una scarpa che superi i limiti attuali del
design e garantisca un successo per il futuro. MetaRun
è la nostra scarpa tecnologicamente più avanzata di sempre
e rappresenta un passo in avanti significativo per ASICS.
Sono lieto che la nostra squadra abbia alzato l’asticella
ancora più in alto per fissare un nuovo standard per le scarpe
da running sulle lunghe distanze”
Motoi Oyama,
presidente e ceo di ASICS Corporation

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

Intersuola
In FlyteFoam, la nuova mescola brevettata con
fibre organiche che assicura un’alta capacità
di ammortizzamento e si presenta più leggera
e più resistente dei materiali precedentemente
impiegati. È di circa il 55% più leggera rispetto agli
standard: di conseguenza contribuisce a ridurre il
peso complessivo della scarpa di 20 g

Tomaia
Presenta un esoscheletro
MetaClutch e grazie al tallone
esterno con rivestimento in
Memory Foam calza come un
guanto. Uno strato in maglia
Jacquard Mesh offre
performance migliori sia
in forma statica (44%
parte laterale e 26%
mediale) sia in
forma dinamica
(12% laterale
e 15%
mediale)

La struttura di nuova concezione, presenta il
sistema AdapTruss che grazie a un rinforzo in
carbonio, fornisce progressivamente stabilità
adattiva. Il tutto si integra perfettamente con la tecnologia Sloped Duomax, un inserto a
doppia densità che si adatta al movimento del piede per fornire il 15% in più di stabilità
nella zona mediana, oltre a una riduzione della pressione per una transizione più fluida
X-GEL hybrid gel formulation: posizionato in modo strategico aumenta
l’ammortizzazione posteriore del 18%
Guidance Line: incavo di flessione a tutta lunghezza che ottimizza
la progressione del piede migliorando l’efficienza di corsa

“

“

in qualità di leader nel performance running,

in asics, abbiamo aperto la strada all’innovazione nelle performance

running da quando il Mr. Onitsuka ha creato la prima scarpa,
chiamata Marathon Tabi, oltre 60 anni fa. Da allora, ci siamo dedicati
a migliorare continuamente i nostri prodotti. Progettiamo ogni scarpa
con l’obiettivo di realizzarla migliore della precedente, e sono quindi
orgoglioso del salto di qualità che abbiamo realizzato con MetaRun.
MetaRun sarà per ASICS un nuovo punto di riferimento per tutti i futuri
prodotti per offrire ancora maggiori benefici per tutti i nostri clienti. Questo
è solo l’inizio del nostro viaggio”
Dr. Nishiwaki, executive officer e head of research
presso l’Istituto di Scienza dello Sport di ASICS

Suola • Flex Grooves
Incavi di flessione orizzontali
posizionati nella zona
dell’avampiede per una
migliore fase di spinta
e stacco

www.asics.com/metarun
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Under Armour lancia la nuova Gemini

Ambizione 2.0

La bilancia “SMART”
Index Smart Oltre al peso fornisce indice di massa corporea,
IMC muscolare e ossea, percentuale di grasso corporeo e
di acqua. La connettività con computer e smartphone permette
di monitorare l’evoluzione del proprio profilo nel tempo.

DOPO LA STAGIONE INAUGURALE DELLA STRATEGIA INTRAPRESA DAL BRAND
DI BALTIMORA PER RAGGIUNGERE I LEADER MONDIALI NEL FOOTWEAR,
ECCO LA SECONDA VERSIONE DELLA SCARPA ICONA DEL PROGETTO.
La prima edizione di questa scarpa è stata
al centro di un ambizioso progetto, con il
quale Under Armour puntava a decentrare
il proprio business dal segmento del performance apparel, dove il brand di Baltimora si colloca fra i leader indiscussi a livello
mondiale, per affermarsi anche nel settore
footwear con importanti obiettivi. E se avete letto le nostre classifiche sui dati internazionali di mercato avrete senz’altro potuto
notare come il primo passo compiuto dal
marchio fondato da Kevin Plank abbia registrato un successo degno di nota, portandolo fra coloro che hanno ottenuto la miglior

Index Smart è la nuova bilancia Garmin progettata per il benessere e la salute
degli sportivi per consentire l’analisi di alcuni importanti dati sulla fisiologia del
corpo umano. Oltre alle informazioni sul peso che forniscono anche i modelli
tradizionali, Index Smart registra valori sull’indice di massa corporea, IMC,
muscolare e ossea, nonché la percentuale di grasso corporeo e di acqua. La sua
tecnologia si basa sul principio della impedenziometria, per rilevare la resistenza
operata dal nostro organismo al passaggio di una leggera corrente elettrica (non
invasiva e impercettibile) trasmessa da elettrodi posizionati sulla bilancia su
cui devono essere appoggiati i piedi. Intuitiva e facile da usare, Index Smart si
presenta con un design elegante ed è dotata di ampio display LCD.

crescita nella stagione passata. Ed ecco che
arriviamo al secondo step. Mantenersi sulla
strada intrapresa da una parte e se possibile
proseguire nell’ascesa: ecco che l’annuncio
della seconda release della Speedform Gemini apre le porte a questa nuova fase della
strategia dell’azienda americana. Progettata
per gli allenamenti quotidiani e la corsa
sulle lunghe distanze, offre una risposta ancora migliorata in termini di ammortizzamento e leggerezza, assicura una sensazione
di comfort ottimale e favorisce una calzata
morbida e precisa. Collezione: SS 2016.
Differenziale: 8 mm. Peso: 292 g.

“La nostra bilancia è dedicata a chi vuole mantenersi in forma e avere piena
consapevolezza del proprio stato di benessere” spiega Matteo Bortesi, product
marketing manager fitness & outdoor di Garmin Italia. “Pensiamo non solo ad
atleti e preparatori, ma anche non professionisti che
cercano un valido alleato per raggiungere una migliore
forma fisica. Senza dimenticare l’utile servizio che
potrà dare nelle palestre e società sportive di qualsiasi
disciplina”. Disponibile in due varianti di colore, bianca
o nera, Index Smart è proposta a un prezzo di 169,00
euro.

Tomaia

• Rivestimento in Tpu sulla
punta per garantire supporto e
protezione
• Conchiglia seamless per evitare
anche la minima distrazione
durante la corsa
• Cuciture saldate a ultrasuoni
con nastro Bemis per offrire
supporto e comfort a contatto
con la pelle
• Inserto in Tpu esterno nella
zona del tallone, per garantire
sostegno e aderenza
• Linguetta preformata
asimmetrica in schiuma, per una
calzata sicura e grande comodità
• Riflettività a 360 gradi

Soletta interna

• Con uno spessore
di 3 mm, migliora
l’ammortizzamento
e la traspirabilità
• La struttura
ArchForm sostiene
il piede, mentre gli
inserti nella zona
dell’arco plantare
e del talllone
favoriscono una
calzata ancora
più precisa

Profili
Riconosce automaticamente
fino a 16 persone

Intersuola
• Sistema Charged
Cushioning a doppio
strato su tutta la
lunghezza della pianta,
per assicurare il massimo
della protezione
dall’impatto e produrre
al contempo un ottimale
ritorno di energia, oltre a
un supporto adattivo
• Il design progettato
sull’anatomia del piede
migliora la transizione dal
tallone alla punta

Schermate
Toccando lo schermo
dopo che si è completata
la misurazione è possibile
scorrere rapidamente
le schede che si vuole
consultare

Alimentazione
Dotata di quattro pile stilo AA
alcaline nella scatola, la durata
della batterie è stimata fino a 9
mesi

Suola

• Realizzata in gomma di
5 mm, è dotata di un rinforzo
tallonare in carbonio per
offrire il massimo in termini
di leggerezza e resistenza
• Il battistrada è disegnato
con scanalature specifiche
che seguono l’anatomia del
piede per rendere la corsa più
fluida ottimizzando la rullata

Connettività
Esegue l’upload automatico dei dati sul relativo account registrato
della piattaforma Garmin Connect via Wi-Fi, Bluetooth Smart
o antenna Garmin ANT+. Su Garmin Connect/Mobile 3.0 sarà
possibile analizzare l’evoluzione dei valori personali per monitorare
miglioramenti e progressi verso gli obiettivi prefissati. Toccando lo
schermo dopo che si è completata la misurazione
è possibile scorrere rapidamente le schede che si
vuole consultare

DISTRIBUITO DA / Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

DISTRIBUITO DA / Sportbox • 0423.621984 • info@sportbox.it
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L’evoluzione del modello Triumph 12 che aveva inaugurato la Saucony IsoSeries
presenta l’esclusiva intersuola Everun, per un ammortizzamento superiore e grande reattività

Triumph ISO 2
TOMAIA /
Pellicola FlexFilm termosaldata,
per miglior supporto e maggiore
flessibilità

IsoFit
La costruzione integra la fodera
interna con una gabbia mobile,
per una calzata che si adatti
efficacemente alla forma del
piede e al suo movimento
nella corsa

Everun è il nuovo sistema ammortizzante Saucony
ottenuto da un innovativo ed esclusivo composto in
Tpu. È formato da microsfere molto piccole, assemblate
attraverso un complesso procedimento chimico in
modo da formare una Topsole dallo spessore di 3 mm.
Questo materiale è in attesa di brevetto.
DOVE SI TROVA? La Topsole si estende a tutta la
lunghezza del piede ed è posta immediatamente sotto
la soletta della scarpa. Triumph ISO 2 presenta anche
un ulteriore inserto in Everun, una Landing Zone posta
nella parte tallonare esterna per aumentare la capacità
di ammortizzazione al momento dell’impatto a terra
del piede. In questo caso l’Everun ha una compattezza
maggiore rispetto alla Topsole per garantire una
stabilità di altissimo livello.
QUALI SONO LE SUE PROPRIETÀ? L’Everun è un
materiale molto più denso dell’Eva, più durevole, più
resistente, più ammortizzante e più reattivo. Non si
modifica con il variare della temperatura esterna,
garantendo quindi sempre la stessa consistenza e

fodera /
Tessuto RunDry molto
leggero e traspirante.
Favorisce la fuoriuscita
rapida dell’umidità e
offre comfort

INTERSUOLA /
La mescola Powergrid+
offre una risposta di
ammortizzamento 20%
superiore all’Eva tradizionale
e il 15% in più di resilienza, per
maggior protezione e grande
reattività

quindi la stessa resa in ogni periodo dell’anno. Rispetto
all’Eva ha un ritorno di energia superiore, rendendo la
scarpa più reattiva: gli studi evidenziano che restituisce
l’83% dell’energia prodotta durante la rullata, contro
il 75-78% della tradizionale Eva. In più un’altra
caratteristica importantissima dell’Everun è la capacità
di diminuire i picchi di pressione prodotti dall’impatto
a terra del piede disperdendoli su una superficie più
ampia, in modo tale che possano creare meno danni
a tutta la catena cinetica del nostro corpo. L’elevata
resilienza di questo materiale ne mantiene inalterate le
caratteristiche lungo tutta la vita della scarpa.
GLI ALTRI VANTAGGI? Il nuovo design del tallone
non è più sdoppiato ma continuo. Con l’inserimento
del sistema Topsole e Landing Zone Everun, la
Triumph ISO 2 risulta ancor più ammortizzata, non
ha quindi più bisogno che il tallone sia sdoppiato
per aumentarne le capacità di cushioning. Con un
tallone “continuo”, la Triumph ISO 2 risulta più stabile,
fornendo sensazioni di maggior sicurezza e precisione
durante la rullata.
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Topsole everun
ConTinuous
Cushioning

landing Zone sul Tallone
CONCLUSIONI
Triumph ISO 2 grazie alla nuova tecnologia Everun si presenta con una capacità ammortizzante su livelli di eccellenza. Ammortizzazione accompagnata sempre da un’eccellente 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. Grazie al disegno Triflex e al nuovo tallone continuo la scarpa risulta essere sempre molto flessibile, ma
con una stabilità e una precisione ad altissimi livelli.

distribuito da /
Sportlab • 0423.622009 • info@sportlab.net

informazioni di base /
DISCIPLINA / Road Running
COLLEZIONE / SS 2016
TARGET / Leggera e super ammortizzante,
è l’evoluzione del modello Triumph 12 che ha
inaugurato la Saucony IsoSeries. La principale
differenza è una ridistribuzione dei materiali
per rispondere ancora meglio alle esigenze del
runner, grazie a un ispessimento dell’intersuola
nella TopSole per una superiore capacità di
ammortizzamento
PER / Uomo e Donna
MISURE / Uomo 7-13, 14, 15; Donna 5-11

suola /

PESO / Uomo 289 g, Donna 244 g

Il nuovo design TriFlex con canali che si flettono
senza cedere alla pressione favorisce una
migliore flessibilità e un superiore ritorno di
energia in fase di spinta

DIFFERENZIALE / 8 mm

I TRE PUNTI DI FORZA /
1 / Grazie al nuovo concetto Everun, offre una
maggiore capacità di dispersione dei picchi di
pressione durante l’impatto e un miglior ritorno
dell’energia rispetto all’EVA standard

La maggiore superficie di appoggio offre una
piattaforma più ampia su cui si disperde
l’impatto e da cui si genera una forza
propulsiva ancora più efficace

2 / La suola con design Triflex si adatta con
grande efficacia al movimento del piede
3 / Il sistema di costruzione della tomaia Isofit
è stato resto ancora più avvolgente, per una
miglior stabilità
PREZZO CONSIGLIATO ALLA VENDITA / 195 euro

PROMOTION & COMMUNICATION /

Gomma soffiata IBR+, il 33% più leggera della
gomma soffiata tradizionale per una risposta
ancora più efficace in termini di dispersione
dell’impatto e ritorno di energia

Alla nuova Triumph ISO 2
è stata dedicata una campagna stampa che evidenzia
le caratteristiche della tecnologia Everun con ammortizzamento continuo. Per
scoprire la principale novità
della collezione Saucony SS
2016, gli appassionati sono
invitati a scegliere di affidarsi alla scienza del brand. In
omaggio per chi acquista la
scarpa nella versione natalizia è prevista la felpa full zip
con cappuccio.

•

Si era da poco corsa la maratona di New York 2015
e già sul web si diffondevano le prime indiscrezioni
sul nuovo progetto Saucony. Tempo qualche giorno
e l’azienda ha iniziato a veicolare le prime immagini
della Triumph ISO 2 e a raccontare la
sua genesi attraverso un divertente
cartoon che ne illustrava le principali
caratteristiche. Il video è visibile al
QR qui a fianco.

La mescola al carbonio XT-900 a elevata
densità assicura una superiore capacità di
resistenza all’usura e favorisce la trazione

•

VARIANTI COLORE /
UOMO

Massimo
Meregalli,
team manager
Yamaha

Grey / White / Silver
Citron / White

Blue / Silver / Slime

DONNA
•

Blue / Pink
Coral / Silver

Grey / Blue / Slime
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Saucony e Team Yamaha sono un binomio
vincente. La partnership fra le due aziende proseguirà
anche nella prossima stagione, quando la casa
motociclistica giapponese sarà impegnata a difendere
il titolo mondiale nella Moto GP appena conquistato.
Ad accompagnarla sarà proprio la nuova Triumph
ISO 2. Lo staff e i meccanici Yamaha vestiranno
infatti questa scarpa nella colorazione grey / white /
silver quando saranno ai box al servizio dei loro piloti.

• DI DAVIDE CORROCHER

n. 1 - 2016
ph: Davide Caforio

FOCUS ON

Fondata nel 2013, AFRICA&SPORT è un’associazione con sede a Varese che opera
in tutta Italia e in tre Paesi nel Continente Nero: Etiopia, Kenya e Uganda
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Great Ethiopian Run 2014:
la marea umana dei 40.000 partecipanti

Henry e Gideon del team Run2gether si riscaldano
con le giovani leve dell’Atletica Malnate

Amici dell’Africa
L’INIZIATIVA È NATA PER CREARE UN CONTATTO FRA CULTURE, POPOLI E LUOGHI CHE POSSONO SCOPRIRSI
AMICI. ATTIVA IN NUMEROSE DISCIPLINE SPORTIVE PER SOSTENERE PROGETTI SOCIALI, È UNA REALTÀ
DI RIFERIMENTO IN PARTICOLARE NEL RUNNING GRAZIE ANCHE ALLA PARTNERSHIP CON RUN2GETHER.

Iniziative /

Con sede a Varese, attualmente
AFRICA&SPORT opera in tre Paesi: Etiopia,
Kenya e Uganda. “I nostri progetti riguardano
realtà sportive quali il basket, la pallavolo, il
calcio e il ciclismo” ci spiega Marco Rampi,
presidente e volontario. “Ma soprattutto guardiamo alla corsa. In questo campo l’Africa
esprime le proprie eccellenze; troppo spesso la
civiltà occidentale è abituata a osservare questa terra dall’alto in basso, ma nel running i
ruoli si invertono”. L’associazione collabora
con il team Run2gether, realtà austro-kenyana
composta da numerosi atleti kenyani di alto
livello. Quando alcuni di loro partecipano a
gare nel nostro Paese, l’ospitalità viene curata
dagli amici di AFRICA&SPORT. “Per noi è
un modo per aprire le porte di casa e accogliere, avvicinare, entrare in contatto con la
cultura di ragazzi che attraverso la corsa esprimono il proprio talento e contribuiscono allo
sviluppo del villaggio da cui provengono. Queste persone vengono per correre ma anche per
incontrare e conoscere la nostra realtà. È uno
scambio, un’occasione bellissima per creare ponti culturali. Incontri in famiglia, nelle
scuole, sgambate con amatori di tutti i livelli
diventano un collante che va oltre l’aspetto
prettamente atletico”.

Kiambogo (Kenya): la scuola materna
costruita e sostenuta grazie a Run2gether

Gli eventi /

AFRICA&SPORT offre il proprio sostegno nei Paesi in cui opera fornendo materiale, aiuti economici e appoggio dal
punto di vista organizzativo e gestionale; collaborando con le realtà locali che vivono la quotidianità delle popolazioni coinvolte e conoscono i reali bisogni della società. Il progetto,
che è nato come “Circuito della Solidarietà”, è
al centro delle attività di sensibilizzazione promosse al fine di creare un ponte tra le nostre
realtà e per coinvolgere sempre più persone in
forma concreta. Molto bella, ad esempio, l’iniziativa di cui vi abbiamo parlato in passato, ovvero il primo Giro del Lago di Comabbio che
si è svolto la scorsa primavera per ricordare
l’atleta somala Samia, scomparsa durante un
viaggio di migrazione nel Meditteraneo. Sem-

pre nell’anno passato a novembre c’è stato il
Trail delle Terre di Mezzo, a Daverio (VA),
dove sono state raccolte centinaia di scarpe
da donare e della Great Ethiopian Run, 10
km in terra etiope. “È un evento stupendo,
che trasmette un’energia tutta particolare e
al quale partecipiamo da quattro anni a questa parte. Prendervi parte permette di capire
la voglia di correre di questo Continente. Il
soggiorno a Bekoji, che è un piccolo villaggio
natale di gradi campioni olimpici etiopi, Derartu, Bekele, Dibaba, Gelana, apre gli occhi
sulla fucina di atleti che ogni giorno si alzano
per inseguire i propri sogni. Senza dimenticare che qui, paesaggi mozzafiato e piste sterrate
sono il degno contorno di questo paradiso del
running” prosegue Marco.

APPUNTAMENTI 2016 /

Arua (Uganda): attività sportiva
per le persone disabili

L’Africa che corre /

Il circuito continuerà a Milano con la Stramilano a squadre.
Ma l’associazione si propone anche, fra le
tante iniziative promosse per sensibilizzare
il nostro Paese e avvicinare due mondi, di
organizzare serate ed eventi di incontro e
approfondimento. La più recente rassegna
sotto questo aspetto è stata chiamata “L’Africa che corre”. Si è trattato di un ciclo di
appuntamenti in occasione dei quali sono
stati mostrati tre documentari sulla corsa in
Africa e non solo. Due titoli sono stati portati in Italia in anteprima a questo scopo: The
Unknow Runner, che racconta la vicenda di
Geoffrey Kamworor (quando si allenava con
Haile Gebrselassie prima del debutto alla
maratona di Berlino nel 2012), e Transcend,
ovvero
l’incredibile
storia di Wesley Korir:
da maratoneta a parlamentare del Kenya.
Il terzo e ultimo docufilm proiettato è stato
“Yema e Neka”, che ha
per protagonisti due ragazzi etiopi adottati da
una coppia in un paesino montano del Trentino: la scoperta del nostro Paese e le vicende
della loro straordinaria
nuova famiglia passano
attraverso il talento e la
passione per la corsa.
ph: Guido Wilhelm

Proviamo a mettere da parte i cliché. Quelli
che ci trasmettono l’immagine di un’Africa
come terra di povertà, conflitti, sfruttamento, spreco. E anche quelli che ci ricordano
quanto i suoi atleti siano incredibilmente
forti, il livello di eccellenza e di opportunità
che derivano al continente da questo punto di vista. Non si pretende certo di negare
o quantomeno sminuire tali verità. Si tratta
soltanto di un tentativo di raccontare una
storia diversa. O meglio, una storia che ha
ben presenti entrambi i volti dell’Africa sopra citati ma che viene intessuta dagli sforzi e
dalla passione di uomini e donne desiderosi
di creare un contatto fra culture, popoli e luoghi che, pur tanto diversi, possono scoprirsi
amici. AFRICA&SPORT è un’associazione
nata nel 2013 con lo scopo di comunicare,
sensibilizzare, coinvolgere le persone e sostenere progetti sociali attraverso lo sport.

• 20 marzo - Stramilano a squadre:
si corre per una buona causa!
• 22 maggio - Corri con Samia:
Giro del Lago di Comabbio (Va)
per ricordare Samia, olimpionica somala
morta nel Mediterraneo durante il suo
percorso migratorio
• Ottobre Africano: mese dedicato a varie
iniziative culturali, culinarie
e di approfondimento sull’Africa
• dal 12 al 21 novembre soggiorno a Bekoji
e partecipazione alla Great Ethiopian Run
Facebook: AFRICA&SPORT
email: info@africasport.it

Great Ethiopian Run 2015:
il gruppo di AFRICA&SPORT con Haile Gebrselassie
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INIZIATIVE

Intervista a Jennifer Isella, fondatrice delle Women in Run, con cui lo scorso 29 novembre
ha organizzato il secondo running flashmob per dire no alla violenza sulle donne

• DI DAVIDE CORROCHER

ph: Pierpaolo Bassi

Quel sorriso che
continua a crescere…
FANNO GRUPPO, CORRONO, SI SOSTENGONO. L’ARMA CON LE WIR E I LORO
“ANGELS” HANNO INTRAPRESO SERIAMENTE UNA CAUSA CHE CONTINUA
A ESSERE TANTO URGENTE È... LA GIOIA! “NEI PANNI DELL’ALTRA”
È IL NOME DEL PROGETTO DI ACTIONAID CHE SUPPORTANO IN TUTTA ITALIA.

Trofeo Sempione

A gennaio di un anno fa il primo flash mob per far sentire alle
donne il loro sostegno ha coinvolto quaranta città in tutta Italia,
unendo oltre 3mila persone in
una causa che fortunatamente
sembra interessare con crescente
urgenza sia l’opinione pubblica
sia le istituzioni. Women In Run
è un’associazione nata a Monza su
iniziativa di Jennifer Isella come
un semplice gruppo di allenamento, una realtà sempre più influente nel running del nostro Paese
che attualmente conta diverse affiliazioni che operano in tutto il
territorio. E così, eccole tornare
sulla scena nazionale lo scorso 29
novembre, durante la settimana
della giornata mondiale contro la
violenza sulle donne (che si è tenuta il 25 novembre). Un nuovo
appuntamento per tornare a sensibilizzare il Paese a questi motivi
e sostenere il progetto “Nei Panni
dell’Altra” di ActionAid, Charity
Partner nel 2015 di Women In
Run. All’iniziativa hanno partecipato le runner WIR, ma anche gli
uomini che offrono il loro contributo alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. Ideatrice di
tutto questo come si diceva è Jennifer. La sua storia e quella delle
WIR ve la raccontiamo attraverso
questa intervista che le abbiamo
dedicato recentemente.
Ciao Jennifer, ci racconti brevemente chi sei?
Sono nata a Milano 34 anni
fa. Mi sono laureata nel 2005
in Psicologia del Lavoro e delle
Comunicazioni e oggi sono impiegata full time come specialista
di risorse umane presso una mul-

tinazionale francese. Sono una
runner da circa nove anni. Ho
iniziato con corsette sporadiche
e da circa quattro anni mi ci dedico a livello agonistico. Le mie
specialità sono 10K e mezze maratone. Sono diabetica insulinodipendente da 17 anni, una malattia cronica che in passato mi
ha creato non pochi problemi.
Prima di iniziare l’attività agonistica un diabetologo mi disse che
non avrei mai potuto raggiungere
i risultati sperati. Io non gli ho
Jennifer
Isella

creduto… Certo, bisogna sempre stare attenti e fare un trend
glicemico prima e dopo l’allenamento, verificare che effettivamente il tuo fisico ti consenta di
correre in quel momento o che
magari non ci sia bisogno di sostenerlo ad esempio assimilando
nuovi zuccheri. Bisogna stare attenti insomma e prendersi cura
delle proprie condizioni, però è
senz’altro possibile farcela.
Ed è così che sei arrivata fin qui…

oristano

Esattamente! La corsa è uno
sport che negli ultimi anni si è
diffuso a macchia d’olio, è uno
sport di massa e per questa ragione credo rappresenti un’enorme
cassa di risonanza per veicolare
importanti messaggi di valore
sociale. Il progetto delle Women
in Run ha preso il via al Parco
di Monza. Ho voluto provare a
unire un po’ di donne, sotto la
guida di un coach qualificato per
degli allenamenti di gruppo. È
stato un esperimento. L’iniziativa
si è poi diffusa in tutta Italia a
seguito del terribile episodio di
violenza che ha vista coinvolta la
runner Ivana di Martino. L’obiettivo del progetto è quello di dare
l’opportunità a tante donne di
potersi allenare in gruppo, in sicurezza e serenità, come già avveniva a Monza. Così è nata l’idea
del primo evento nazionale del
24 gennaio 2015, un “Running
Flash Mob” a cui hanno aderito
oltre 40 città e oltre 3.000 partecipanti. Il tutto ha dato vita a una
raccolta fondi per varie onlus locali impegnate nella lotta alla violenza sulle donne.
Poi che cosa è successo?
Sono nati i vari gruppi di allenamento stabili di Women
in Run in circa 15 città. Ogni
gruppo ha uno o più referenti:
a Milano il gruppo è guidato da
Manuela Barbieri, Massimo Pileri e dal coach Roberto Nava.
Manuela e Massimo sono anche
soci dell’associazione e membri
del consiglio direttivo di Women
in Run ASD, fondata ad aprile
2015. Il loro contributo è fondamentale, in quanto mi aiutano

modena

nella gestione del sito, dei social
network, dello sponsor e di tantissime altre mansioni, senza dimenticare che sono loro a seguire
in prima persona allenamenti
ed eventi della città di Milano.
Davide Orrera è invece il nostro
coach di Monza. Lui ci aiuta gratuitamente e segue le ragazze durante gli allenamenti di gruppo al
Parco. È un primo livello FIDAL
qualifica che gli consente di allenare gli amatori.
Monza è la casa delle Women
In Run. Da quanto tempo organizzate gli allenamenti al Parco?
Come si svolgono?
Gli allenamenti si svolgono da
luglio 2014 e hanno una cadenza
di circa una volta a settimana. Da
fine settembre siamo in stand-by
per questioni personali che hanno interessato sia Davide sia me.
Dopo le festività natalizie però
ricominceremo con allenamenti
il sabato o la domenica mattina
che riguarderanno anche la tecnica di corsa.

persone in tutta Italia che ruotano intorno all’associazione.
In quali altre città avete fondato un
gruppo Women in Run? Chi gestisce le varie attività in queste aree?
Le città attive con i gruppi di
allenamento e i relativi referenti
sono le seguenti: Arezzo, Laura
Vento; Oristano, Anna Firinu;
Napoli, Anna Maria Imbriano;
Trieste, Omar Fanciullo; Roma,
Lorenza Fruci; Trento, Lally Salvetti; Capri, Fabiola Vacca; Valdarno, Chiara Ferretti; Ancona,
Francesca Spinsanti; Piacenza,
Luciana Alessandra; Firenze,
Sara Mingozzi.
Quali sono i vostri partner?
Sportland/WHY Run ci supporta su Milano. A livello nazionale invece nel 2015 abbiamo
collaborato con ActionAid per
la parte charity di raccolta fondi.
Inoltre in questo periodo stiamo
lavorando alla costruzione di un
network che ci consenta di lavorare su tutto il territorio.

Come si fa a partecipare?
Semplicemente cliccando “partecipa” agli eventi che vengono
creati sulla pagina Facebook di
Women in Run della propria
città. Oppure inviando una mail
a info@womeninrun.it o ancora
trovando sulla mappa di geolocalizzazione del sito www.womeninrun.it il gruppo Women in
Run più vicino.

Che cosa vuol dire fare gruppo
per voi?
Fare gruppo per le Women in
Run significa allenarsi insieme
facendo in modo che nessuno
rimanga solo o si senta a disagio.
Significa motivarci a vicenda e
faticare divertendoci. Significa
correre unite per una causa e
coinvolgere quante più persone
possibili.

Quante persone partecipano a ai
gruppi di allenamento?
A oggi posso approssimare un
numero di circa un migliaio di

Oltre agli allenamenti siete spesso presenti a numerosi eventi nel
nostro Paese. Ci racconti le esperienze più recenti?

ancona

Qui e nella pagina a fianco alcune delle 30 città che hanno partecipato al running flash mob dello scorso 29 novembre, durante la settimana della giornata mondiale contro la violenza sulle donne
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Qui a sinistra, in alto nel box
e nella pagina a fianco alcune
istantanee della stagione WIR 2015

Pensando a un evento come il
vostro flash mob, è difficile non
restare colpiti dal fatto che anche
molti uomini abbiano deciso di
sostenere un’iniziativa. È come se
si trattasse di una faccenda che riguardi anche loro, non credi?
Assolutamente sì! I nostri “Angels”, così li chiamiamo noi, si
fanno portavoce di un messaggio
importante e lo fanno con entusiasmo e convinzione. E poi ci
offrono un valido supporto da
body guards durante i nostri allenamenti in serale!

Stramilano

Ekirun

L’anno passato siamo state alla
Ekirun con ben sei squadre, abbiamo corso alla Women Night
Run per sostenere la causa e poi
abbiamo partecipato a Energizer
Night Run, Nike Women’s 10,
Avon Running. E come dimenticare la Relay Marathon? Le
occasioni sono tante e di solito
facciamo un po’ di scouting sul
web per poi proporre quelle più
interessanti sui nostri canali social. Certamente ripeteremo l’esperienza della staffetta alla maratona di Milano e della Ekirun se
verrà riproposta nel 2016.
Il 24 gennaio 2015 avete organizzato il primo flash mob per dire no
alla violenza sulle donne. In tutta
Italia circa 3mila persone, compresi gli uomini, hanno preso parte
all’iniziativa. Ci racconti che esperienza è stata?
L’esperienza è stata molto emozionante e ha registrato un coinvolgimento dei media significativo. In tutta Italia gli eventi hanno
avuto una media di circa 70/80
partecipanti per città. Il grande
valore aggiunto è stato sicuramente la raccolta fondi che ha
visto una notevole partecipazione
delle persone coinvolte portando
a un totale di circa 4.000 euro
raccolti in una sola mattinata! Insomma un vero successo!

Come commenti l’episodio
dell’aggressione? Non si tratta di
un fatto isolato…
Non si tratta di un episodio
isolato e purtroppo altre ragazze
sono state ancor più sfortunate
di Ivana perdendo la vita durante l’aggressione per mano di uomini senza scrupoli. Essendo io
una donna con la passione della
corsa mi sono sentita “toccata”
da vicino da questo triste episodio di violenza e i giorni successivi ricordo che la sera uscivo di
casa per correre con un coltellino
nel taschino della calzamaglia.
Purtroppo in Italia diverse tematiche riguardanti la sicurezza
sono sottovalutate. Sono tante
le situazioni che richiederebbero
un intervento, ma non si capisce
perché non siano prese in considerazione!
Il 29 novembre c’è stato il secondo running flash mob. Cosa è
successo?
È stato un “Running Flash
Mob” sullo stile del precedente,
con la differenza che insieme ad
ActionAid abbiamo proposto
una raccolta fondi unica a favore
del progetto che da mesi stiamo
sostenendo e che si chiama “Nei
Panni dell’Altra”. Le città coinvolte sono state 30 e ognuna di
esse ha collaborato cercando di

Quali altri progetti sosterrete?
Con il 2016 partirà la “campagna soci” di Women in Run ASD
e verrà inaugurata l’area merchandising del sito, che ci aiuterà a sostenere sempre più progetti di beneficienza e organizzare
sempre più eventi e allenamenti
di gruppo.
C’è un’ultima cosa che colpisce
osservando quello che fate e che
mi sembra importante sottolineare. Il sorriso, la capacità di ridere
e allo stesso tempo di prendere
sul serio una causa importante.
Che donne sono le Women in
Run?
Il sorriso è un ingrediente che
nella vita non dovrebbe mai mancare! Noi cerchiamo di portarlo
sempre nei nostri allenamenti,
perché non siamo professioniste
e la corsa per noi deve mantenere quella dimensione ludica che
differenzia l’amatore dal professionista. Ridere in compagnia è
un grande valore aggiunto che caratterizza i nostri gruppi di allenamento. Le donne Women in Run
sono donne con la “D” maiuscola, che si dividono perfettamente
tra famiglia, lavoro e corsa. E lo
fanno scegliendo di sostenere
una causa che le riguarda molto
da vicino. Si corre per allenarsi,
certo, ma si corre anche per urlare NO alla violenza sulle donne!

trento

LA CAUSA DELLE WIR /
ph: Pierpaolo Bassi

coinvolgere quante più persone
possibili in questo allenamento
di gruppo di massa, che si è svolto
in contemporanea in tutta Italia.
È stato un grande successo! Circa
4.500 persone hanno partecipato
all’iniziativa e la raccolta fondi
ha raggiunto la somma di 11.400
euro.
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Relay Marathon

“La nostra forza? Il gruppo!”
Che cosa credi dovrebbero fare le
istituzioni e gli organi competenti
per migliorare la sicurezza delle
donne?
Dovrebbero parlare di più con
le donne, avvicinarsi a chi con
queste problematiche si scontra
giorno dopo giorno, coinvolgere
associazioni come la nostra in
occasione di tavole rotonde…
Insomma dovrebbero “vivere” di
più il territorio che rappresentano.
Cosa possono fare invece i
privati? Gli organismi spesso
parlano della necessità di
un partenariato con aziende
di vario tipo per contribuire
economicamente ma non solo
per sostenere il cambiamento in
maniera più efficace e capillare?
I privati possono fare moltissimo.
Il nostro sponsor per esempio è
molto impegnato per sostenerci
e questo è già un primo passo.
Ma ad esempio brand come Nike,
adidas, Brooks o ASICS, solo per
citarne alcuni, potrebbero unire
le forze per introdurre all’interno
dei propri programmi di corporate
responsibility una serie di azioni
concrete di messa in sicurezza
dei luoghi dove i loro clienti tipo
si allenano. Peso a colonnine sos
nei parchi, potenziamento dei
servizi di videosorveglianza nelle
aree verdi e lungo le piste ciclabili,
sovvenzionamento di gruppi di
allenamento come le Women in
Run, programmi strutturati di city
angels in collaborazione con le
istituzioni locali…
L’attuale presidente del Cile
Michelle Bachelet, ex direttore
esecutivo dell’agenzia dell’ONU
UN Women, ha affermato che,
sebbene ci siano stati notevoli
progressi nelle politiche nazionali
volte a ridurre la violenza sulle
donne, molto rimane ancora da
fare. Oltre cento Paesi sono privi di
una legislazione specifica contro la
violenza domestica e più del 70%
delle donne nel mondo sono state

milano
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vittime nel corso della loro vita di
violenza fisica o sessuale da parte
di uomini. Nonostante questi
numeri non siano un segreto,
sembra che non si riesca ancora
a produrre un’azione significativa
perché avvenga un cambiamento
significativo. È anche un problema
di mentalità? Spesso episodi di
violenza non sono denunciati…
Il problema secondo me più che
di mentalità è legato ad alcune
dinamiche psicologiche ancora
poco note e pubblicizzate. Più
nello specifico a tutta quell’area
che riguarda la manipolazione
psicologica. Ci sono uomini
cosiddetti “manipolatori” che sono
spinti dal proprio narcisismo e
agiscono soggiogando la volontà
di chi è loro vicino. Nella dinamica
di coppia questo accade sempre
con maggior frequenza, sfociando
nella maggior parte dei casi in
violenza psicologica e fisica. Chi
agisce in tal modo, operando una
specie di plagio, genera danni
che hanno riflessi sia a livello
psichico che fisico, danni che
possono essere anche molto
gravi. A volte anche molto più
gravi della violenza fisica. Questi
episodi accadono spessissimo,
ma vengono alla luce solo quando
una delle due persone coinvolte
pone termine a questa storia
evidentemente malata.
Voi che cosa cercate di fare nel
concreto?
In concreto stiamo già facendo
molto perché grazie ai nostri
allenamenti le donne hanno una
possibilità in più di correre in
sicurezza con l’arma più potente:
il gruppo! L’obiettivo è quindi
quello di espandere sempre di più
l’iniziativa cercando di coinvolgere
quante più città possibili. Inoltre
vorremmo avere l’opportunità di
dialogare con le istituzioni per
portare delle proposte di messa in
sicurezza dei luoghi tipicamente
frequentati da chi pratica sport in
ambiente outdoor come la corsa.

napoli
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Vincitore delle Skyrunner World Series nel 2006 e di numerose competizioni internazionali,
Ricardo Mejia Hernandez è un fortissimo atleta che quest’anno ha vinto la quinta Carrera de Baja
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“Quando correvo a piedi nudi
per andare a scuola...”

• TESTO E FOTO: DINO BONELLI

IN OCCASIONE DELLA GARA SUL MAR DE CORTEZ ABBIAMO INCONTRATO IL TRAIL RUNNER MESSICANO,
CHE CI HA RACCONTATO LA SUA STORIA E CI HA PARLATO DEL PROGETTO DI CORRERE CON MARCO OLMO LA MARATHON
DES SABLES 2016 NEL TEAM “I RUN 4 HOPE” CHE SOSTIENE IL PROGETTO SOLIDALE “HOPE SO BRIGHT”.

“

La mia era una famiglia modesta che abitava in una zona
molto povera del Messico meridionale. Fin dall’età di cinque anni la
mia vita era monotonamente ritmata da compiti ben precisi e tempi decisamente stretti. Ogni mattina portavo le nostre due vacche al pascolo
per un paio d’ore, poi le rinchiudevo
nella stalla, mangiavo un pezzo di
pane che faceva da colazione e, letteralmente di corsa, andavo a scuola. Scalzo. 2 km e 15 minuti di tempo
a disposizione. Ogni tanto arrivavo
in ritardo e venivo punito. La scuola
aveva una sessione mattutina che
andava dalle 8 alle 12, poi due ore
di pausa e quindi dalle 2 alle 6 del
pomeriggio. La pausa per me significava tornare a casa nuovamente di
corsa, prendere le bestie e portarle
ancora un’ora e mezza al pascolo, rientrare a casa giusto il tempo per recuperare una fetta di torta salata fatta con le verdure del nostro piccolo
orto e correre di nuovo a scuola. Forse la vera pausa quindi era la scuola,
dove ogni tanto mi addormentavo
in classe e di conseguenza ero bacchettato. Finita la scuola, neanche a
dirlo, correvo a casa e ripetevo l’accompagnamento del bestiame fino
all’ora di cena. La cena era poco più
ricca del pranzo, ma almeno la consumavo seduto a tavola e in compagnia dei miei fratelli. Per tutti quegli
anni ho corso quattro volte al giorno
il doppio chilometro che separava
la mia abitazione dalla scuola e a
quell’età non è poco.

Ricardo Mejia Hernandez, simpatico e
sorridente cinquantaduenne con un palmares agonistico impressionante, si racconta camminando tra la sabbia bianca e
le rocce nere dell’isola Coronado, giusto di
fronte a Loreto, in Baja California (Messico). Ha un pezzo di legno in mano che agita
per coordinare i vari passaggi del discorso,
potrebbe sembrare un rudimentale direttore d’orchestra, invece è uno degli trail runner più forti del mondo. È un pomeriggio
caldo come si conviene in quest’angolo di
paradiso incastonato a metà del Mar de
Cortez e si è reduci dalla seconda tappa
della Carrera de Baja (100 km in 5 tappe),
che si è svolta la mattina. “Non ho mai
corso gare a tappe e quindi sono molto curioso di sapere come si comporteranno le
gambe giorno dopo giorno. Per ora vanno
benissimo, ma siamo solo all’inizio ”. Ricardo ha nei suoi progetti agonistici futuri
la partecipazione alla prossima Marathon
des Sables (aprile 2016). Sapendo che alla
Carrera de Baja avrebbe anche incontrato
il grande Marco Olmo, di cui ha una gran-

Sables nel Team benefico “I run 4 hope”
(www.hopesobright.org), chiede dettagli
sulla preparazione dello zaino, sulle ghette protettive da indossare per tener fuori
la sabbia dalle scarpe, sui vari tipi
di terreno che si incontreranno in
Africa e su tutto quello che non sa
relativamente alla lunga gara a tappe marocchina. Ricardo è un trail
runner con un’esperienza infinita
di montagna, ma della sabbia è cosciente di non sapere tanto. “Dopo
qualche anno in cui io e mio fratello
abbiamo frequentato solo il campo
di atletica, con altri corridori del
gruppo sportivo abbiamo fatto una
gita-allenamento in montagna e durante
quella prima uscita di corsa, dove nessuno
riuscì a starmi dietro, capii che quello sarebbe diventato il mio terreno di battaglia
per il futuro”.

de stima e a cui avrebbe potuto chiedere
tanti consigli sulla lunga gara del Sahara,
ha scelto di incominciare la preparazione
specifica proprio da questa bella gara non
troppo lontano dalla sua odierna casa di
Città del Mexico.

La bacheca / Passo dopo passo, e mai
come in questo caso vale la pena di dirlo,
Ricardo ha scalato montagne e graduatorie, ha vinto gare piccole e sempre più importanti. Nel 2006 è stato campione delle
Skyrunner World Series, con 4 vittorie su
5 prove. La sua leggerezza in salita è impressionante, mentre la mancanza di destrezza

Prime prove / “Quando avevo 17 anni, la
mia famiglia si è dovuta spostare nelle periferie allargate di Città del Mexico dove mio
padre aveva trovato un lavoro che ci avrebbe permesso di uscire dalla povertà più
assoluta e da allora ho sempre vissuto in
quella zona. In quel periodo, mio fratello
più grande andava all’università e di pomeriggio correva in un campo di atletica. Sapendomi predisposto per questo sport, un
giorno m’invitò ad andare con lui e presto
quello diventò il mio passatempo pomeridiano. Correvo un po’ di tutto, dai 400
ai 5.000, ma i miei preferiti erano i 3.000
siepi”. Il sorriso allargato di Ricardo esce
dalla sua pelle scura e diventa contagioso.
È una persona molto bella e positiva, un
curioso della vita che non perde occasione
per chiedere e sapere. A Olmo, suo futuro
compagno di squadra alla Marathon des
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in discesa qualche volta l’ha penalizzato leggermente. Piccola pecca tecnica che non gli
ha impedito di vincere gare come la Irazú
SkyRace in Costa Rica, la Monte Kinabalu in Malesia, sei volte la D.F.-Cornavaca
in Mexico, cinque volte la Marathon Pikes
Peak in Colorado, 4 volte la Sierra Zinal in
Svizzera, una Maratòn Galarleiz in Spagna
(di cui detiene il record di 2:45:26) e molte altre gare ancora. In Italia ha trionfato,
tra l’altro, al kilometro verticale Skygames
e alla SkyMarathon di Cervinia e nella coppa del mondo di Valmalenco Valposchiavo. Altri piazzamenti in importantissime
gare internazionali gonfiano un palmares
veramente eccezionale. In questo 2015 Ricardo, 158 cm per 53 kg di sola fibra muscolare rivestita da capi tecnici Salomon,
ha vinto l’Ultra la Barranca ed è arrivato
secondo nell’Ultra Trail de Mexico. A fine
settimana metterà in bacheca anche il suo
primo trofeo in una gara a tappe, vincendo
la quinta edizione della Carrera de Baja.

Tramonto /

“Il mare mi piace moltissimo, anche se non sono un gran nuotatore. Una volta ho anche fatto un triathlon
corto. Nella frazione di nuoto ho faticato
tantissimo mentre in quella di bici, sport
che amo e pratico con costanza, mi sono
veramente divertito. La corsa poi è andata
da sé”. Il sole sta per calare sul Mar de Cortez, le barche che ci riportano a Loreto ci
chiamano con le loro piccole sirene, la nostra passeggiata-chiacchierata si conclude
all’improvviso, ma con Ricardo so già che
avrò altro tempo per parlare sia nei giorni
seguenti che alla Marathon des Sables, che
io seguirò come fotografo-giornalista del
Team. Il sole prima diventa rosso e poi si
spegne nel braciere ardente che brucia dietro ad un crinale frastagliato nero, e quasi
di colpo tutto diventa scuro, tranne il sorriso di questo piccolo grande atleta che continua a risplendere di una luce tutta sua.
Una luce che sa di ottimismo, un sorriso
che sa di felicità, modesta ma cosciente.
La felicità di un uomo che con la corsa si
è ritagliato un piccolo posto nel mondo,
uscendo dalla miseria che l’ha accompagnato per tutta la giovinezza.

FOCUS ON

Quinta stagione del Trailrunning Team Vibram, nato per promuovere l’esperienza “straordinaria”
della corsa fra le persone “normali” secondo il claim Ordinary People Being Extraordinary

Stefano Ruzza, Italia
33 anni,
soccorritore

Un lungo percorso attorno al
mondo che è partito un anno fa,
il 18 e 19 gennaio, da Hong Kong
e che si è concluso il 25 ottobre
sull’isola de La Reunion. Sette
atleti, di cui quattro confermati
dalle precedenti edizioni e due
nuovi ingressi: il britannico Carlton Rowlands e lo svizzero Roberto
Delorenzi sono infatti andati ad aggiungersi a Uxue Fraile, Sébastian
Nain, Stefano Ruzza, Ronan Moalic e Javier Dominguez. Dal 2011
il Trailrunning Team Vibram è
una realtà consolidata nel mondo
del trail running internazionale.
Progetto nato per promuovere l’esperienza della corsa in montagna
anche fra non professionisti e per
creare una piattaforma capace di
favorire un rapporto diretto fra
praticanti e aziende, ha da poco
portato a termine la sua quinta
stagione registrando ancora una
volta numeri molto significativi.
A confermarlo è lo stesso Jerome
Bernard, direttore marketing Vibra: “Il bilancio è molto positivo.
La squadra è cresciuta di livello rispetto agli anni scorsi, lo abbiamo
visto negli eccellenti risultati ottenuti, in primis con le performance
di Uxue in occasione dell’UTMB
e UTMF”. Torneremo più avanti a
parlarvi di questi risultati.

Il viaggio /

Il ricco calendario
di eventi del 2015 ha proposto numerosi appuntamenti di grande
prestigio, sia a livello nazionale con
le gare targate Vibram della Maremontana e del Trincea Trail (alle
quali siamo stati presenti con un
nostro inviato) sia del palcoscenico internazionale fra Europa, USA,

• DI DAVIDE
CORROCHER
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5 anni
con Vibram
CINQUE NAZIONI RAPPRESENTATE DA SETTE ATLETI, DUE NUOVI
INGRESSI RISPETTO AL 2014. LA FORMAZIONE DEL 2015 HA DATO PROVA
ANCORA UNA VOLTA DEL VALORE DELL’INIZIATIVA, CHE PORTA I COLORI
DEL MARCHIO DI ALBIZZATE E DEI SUOI PARTNER IN TUTTO IL MONDO.

Carlton Rowlands, UK
27 anni,
osteopata

Javier Doinguez Ledo,
Spagna
41 anni, ingegnere

Roberto Delorenzi,
Svizzera
18 anni, studente

Asia e Africa con tante competizioni dell’Ultra Trail World Tour. Il
team ha poi fatto tappa a Vibram
Hong Kong 100, Transgrancanaria,
Madeire Island Ultra Trail, Transvulacania e Restonica Trail, senza
dimenticare le immancabili Lavaredo Ultra Trail, UTMB, Ultra
Trail Mont Fuji e Diagonale Des
Fous. Protagonisti come si diceva
i membri del team che incarnano
la filosofia “Ordinary People Being
Extaordinary”, claim che accompagna da sempre il progetto. Ma protagonisti anche i consolidatissimi
partner Dynafit, Hoka One One,
New Balance, The North Face,
Saucony, Tecnica e Vibram FiveFingers. La lunga stagione è stata
infatti come sempre un importante
banco di prova per saggiare le qualità dei prodotti con suola Vibram
su terreni con ogni tipo di conformazione, densità e chimica. Fra gli
altri marchi da ricordare, nel ruolo
di fornitori sul fronte abbigliamento e attrezzatura anche Polartec, BV
Sport, Garmin, Julbo, Petzl, Ultimum Sport e Ultra Spire.

I nuovi del 2015 / Roberto Delorenzi e Carlton Rowlands sono
stati i due nuovi atleti nella stagione 2015. Il primo è un giovanissimo entrato nel Team Vibram che
non era maggiorenne! Racconta
Jerome: “Per lui è stata una grande
opportunità, che ha saputo giocarsi molto bene. Dopo un timido
inizio si è inserito benissimo nella
squadra, ha fatto il suo percorso,
fino a diventare completamente
autonomo. Partecipa a molte gare
e ha da subito percepito quella
che è l’anima di Vibram”. Viene
invece dal Regno Unito l’altro innesto del pool giallo. “Carlton ha
portato una ventata di freschezza:
è giovane e soprattutto ha questo
suo lato molto energico e simpaticamente… pazzo! Fosse per lui
parteciperebbe a tutte le gare, ha
desiderio di imparare, di fare sempre meglio. È molto ambizioso, ed
è rimasto deluso dal suo risultato
alla CCC. Aveva riscontrato qualche problema a metà gara, sembrava dovesse fermarsi, invece, anche
grazie all’incoraggiamento degli

altri ragazzi, è riuscito a portare la
prova al termine e a piazzarsi 40esimo. È molto in gamba, alla Trail
De Bourbon 100 km, è arrivato
13esimo”.

Fuochi d’artificio / Fra i vari piazzamenti di prestigio e le importanti vittorie ottenute in questa stagione, resta particolarmente vivo
il sorprendente risultato di Uxue
Fraile all’UTMB. “Il secondo posto di Uxue a Chamonix è stato un
momento bellissimo!” commenta
Jerome. “Come anche la vittoria
di Ronan Moalic nella categoria
Over 40, sempre sul Monte Bianco: personalmente sono stati forse
i due momenti che più ricorderò
di quest’anno”. Un’impresa a cui
ha fatto seguito meno di un mese
dopo il successo di Uxue all’Ultra
Trail Mont Fuji il 24-27 settembre.
Nella gara attorno alla montagna
più alta nella terra del Sol Levante
l’atleta, al secondo anno nel team,
ha ottenuto il primo posto nella
categoria femminile: “Ho sentito
subito che poteva essere la giorna-

ta giusta, e lo è stata! L’UTMF è
una gara molto dura, ho saputo gestirmi bene e superare i momenti
difficili. Questa vittoria mi rende
molto felice, la mia prima su una
gara dell’Ultra Trail World Tour”:
queste le parole della forte trail runner iberica al termine della prova.
La ciliegina sulla torta insomma,
per un’esperienza molto positiva
anche sotto l’aspetto umano. Un’esperienza che sarà riproposta nel
2016 con tante novità (fra queste
la new entry Gediminas Grinius,
vedi news a pagina 8). L’obiettivo è
fare ancora meglio, con un “piccolo” desiderio per il futuro da parte di Jerome: “Vincere l’UTMB e
l’UTWT! Step by step vedremo…”.

NUMERI
22.000 km percorsi in allenamento
3.500 km percorsi in gara
210.000 m dislivello positivo
60 gare partecipate
12 vittorie
9 vittorie per categoria
15 piazzamenti (secondi e terzi posti)
momenti memorabili:
2o posto all’UTMB
di Uxue Fraile
17esimo posto all’UTMB
(e vincitore categoria

Uxue Fraile Azpeitia, Spagna
41 anni, insegnante
di educazione fisica

Sébastian Nain, Francia
42 anni,
addetto alla sicurezza
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Ronan Moalic,
Francia, 42 anni,
chirurgo

Over 40) di Ronan Moalic
1o posto all’UTMF di Uxue Fraile

INTERVISTA

Nel 2015 Lorena Brusamento è stata l’unica finisher italiana alla mitica Spartathlon,
nonché la seconda atleta nostrana di sempre a completare la prova in terra greca

• DI CRISTINA TURINI
• PHOTO: SPARTA PHOTOGRAPHY CLUB

“Un sogno realizzato
alimenta altri sogni”
246 KM E 3.800 M DI DISLIVELLO SEPARANO ATENE DA SPARTA. 75 CHECK POINT DA SUPERARE ENTRO DETERMINATE SOGLIE DI TEMPO.
È LA DURISSIMA SFIDA CHE RICHIAMA L’IMPRESA DI FILIPPIDE, CHE COMPÌ IL PERCORSO DUE VOLTE PRIMA DELLA BATTAGLIA CONTRO I PERSIANI.
Ci sono tre grandi cose al mondo: gli
oceani, le montagne e una persona
motivata
Winston Churchill
Vi presento Lorena, 42 anni,
padovana di nascita e milanese
di adozione. Personal Coach del
Benessere e istruttrice di Atletica.
Sportiva da sempre ha giocato a
pallavolo per anni e contemporaneamente ha corso per sfogarsi e
per “mantenersi in forma”. Ora
corre con altre persone perché
loro vogliono mantenersi in forma, nuota per rilassarsi e gira in
bici tutto il giorno. È innamorata
della vita, dei wafer al cioccolato
e dell’uomo dei sogni. Tutto normale insomma. Non fosse che a
fine settembre scorso, come una
vera guerriera greca, con volontà
di ferro e nervi d’acciaio, ha corso
ininterrottamente lungo quella
strada che da Atene porta a Sparta nel tempo di 34h 52’ 51’’, superando brillantemente tutti i 75
cancelli. E la cosa più sensazionale, è che lo ha fatto con un’umiltà
rara da trovare al giorno d’oggi.
In un mondo dove attraverso i social network le persone esibiscono di tutto, lei non ha scritto e
detto nulla in merito. Ha soltanto corso, coronando uno dei suoi
più grandi sogni. Poi un paio di
giorni dopo si è presentata all’allenamento come se nulla fosse,
ma rispondendo alle domande
dei suoi allievi ancora con le lacrime agli occhi e trasmettendo
un po’ di quell’emozione a tutti
noi che la ascoltavamo increduli
e altrettanto emozionati. Da qui
l’idea di intervistarla per condi-

videre l’impresa della seconda
italiana ad arrivare a Sparta nella
storia di questa corsa. L’unica altra italiana si chiama AnneMarie
Gross e nel 2008 l’ha conclusa in
33h 31’ 04”. Quest’anno le italiane in gara erano cinque, quattro
delle quali si sono ritirate. L’unica ad arrivare è stata Lorena.
Come si gestisce una gara di 246
km con 75 check point e altrettanti cancelli orari?
Spartathlon per me non è stata
una ‘gara’ ma è stato un viaggio,
lungo, impegnativo, difficile e
per questo ancora più bello e affascinante di tanti altri viaggi/gare.
Le difficoltà date da un percorso
sempre diverso, dalle condizioni
di temperatura e meteo variabili,
dai chilometri da percorrere e dal
dislivello da superare sono rese
ancora più dure dalla presenza di
questi cancelli orari, che sembrano essere lì per segnare il destino
del viaggiatore. Per me è stato
fondamentale viverla passo dopo

passo, pensando a quanto è bello
correre e a quanto la corsa riesca
sempre a regalarmi fantastiche
esperienze, con un occhio all’orologio ma senza farmi prendere
dall’ansia. Consapevole che questa toglie lucidità, non ti fa sentire le sensazioni che il tuo corpo
ti dà e non ti fa godere ciò che ti
circonda.
La natura del percorso, che risulta essere molto muscolare, con
diversi sali scendi e una parte di
puro trail di montagna dopo 160
km, rende questa ultramaratona
unica nel suo genere…
Credo proprio che sia così. Io
non ho una grande esperienza
nel mondo delle ultra, ma da
quello che conosco e ho sentito
raccontare, penso che questa sia
la “Regina delle Ultramaratone”.
Come si gestisce dal punto di vista
nutrizionale una prova del genere?
Ogni atleta impara con l’esperienza e con gli errori fatti, a ge-

stire la gara dal punto di vista nutrizionale. In genere gli alimenti
solidi tendono ad appesantire lo
stomaco che in momenti di elevato sforzo fisico, non riesce a digerire come farebbe normalmente. Io
prediligo una linea d’integratori
e sostituti del pasto liquidi, che
sono rapidamente digeribili, non
creano alcun affaticamento o pesantezza e riescono a dare la giusta copertura energetica oltre che
preservare muscoli e quant’altro.
Ho assimilato liquidi che i miei
supporter prontamente mi preparavano come avevo indicato, inserendo qualcosa di solido, biscottini al cioccolato, qualche pezzo di
pane o di mela, quando ne sentivo
la necessità e quando avevo voglia
di masticare (è successo dopo le
28/30 ore di corsa).
Dal punto di vista emotivo, oltre
l’arrivo che ovviamente è il culmine, quali altri momenti particolari della gara ti hanno lasciato
un ricordo particolare?
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Sono numerosi i momenti d’intensità emotiva, per varie ragioni.
La partenza sotto l’Acropoli, il
passaggio lungo la tangenziale, i
bambini delle scuole in fila a dare
il ‘five’, la corsa lungo la costa con
il mare che brilla, sicuramente il
passaggio sotto l’Istmo, il centesimo chilometro spettacolare, la
corsa notturna dopo il campo
enorme di Nemea, e poi nel buio
sotto il diluvio, il cartello con l’indicazione ‘Sparta’. Ho più di un
ricordo che rimarrà indelebile: la
partenza con il cuore che batteva
a mille, la pipì in riva al mare;
spettacolare Corinto, ma non
per passaggio sull’Istmo, bensì
per gli occhi e il viso di Elena...
e ‘vinco io’, il profumo di mosto
e fichi nella campagna di notte, il
130esimo chilometro per un motivo personale, il check del 147esimo chilometro, quello del ritiro
dello scorso anno, il check 72
dove ho sentito tutta la fatica e il
mio corpo vuoto, il viale dell’arrivo... e Re Leonida che ha raccolto
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un po’ di storia /
Tutto ebbe inizio nel 490
a.C.. Erodoto racconta
che Filippide fu mandato
dagli ateniesi fino a
Sparta, per chiedere aiuto
e sostegno nella battaglia
contro i persiani, che
entrarono nella baia di
Maratona per conquistare
la Grecia. Filippide era
un emerodromo cioè un
guerriero addestrato a
correre anche oltre le 24
ore, usato come mezzo di
comunicazione. Ebbene,
in 3/4 giorni, corse per

le mie lacrime e un mio pensiero
per una persona speciale.
I compagni di viaggio, che su una
gara così lunga si sono alternati
al tuo fianco, che ruolo hanno
avuto? Spaventano i momenti di
solitudine, specialmente la notte?
No, non mi spaventa e non mi
ha spaventato la solitudine, né
di giorno né di notte. Mi piace
correre in solitudine, nel silenzio
e sentire ogni cosa, ogni sensazione. È stato bello condividere
tratti più o meno lunghi con altri
pazzi come me e certamente avere
qualcuno con cui confrontarsi o
sparare qualche cazzata fa passare
il tempo ed i km più velocemente!

500 km, da Atene a Sparta
e ritorno, poi affrontò con
l’esercito ateniese i persiani
(senza il supporto degli
spartani) e quando corse
i 42 km che separano
Maratona da Atene per
annunciare la vittoria, morì
per la troppa fatica. John
Foden, ex ufficiale della
RAF, studioso di storia greca
antica e ultramaratoneta,
affascinato da questa storia,
nel 1982 provò a correre
lungo lo stesso percorso
di Filippide impiegando

Essere tra le partecipanti italiane
meno accreditate è stato uno stimolo o una preoccupazione?
Non è stato assolutamente un
mio pensiero. Non conoscevo le
altre italiane se non per nome e,
a parte Sonia di cui avevo sentito
parlare, non sapevo assolutamente nulla riguardo alle loro performance.
Da dove viene secondo te questa
forza interiore che ti fa andare oltre i limiti?
Bisognerebbe chiederlo ai miei
genitori! Scherzi a parte, credo sia
una mia caratteristica quella di alzare sempre l’asticella un po’ più
in alto, di provarci sempre. Rie-

da Atene a Sparta poco
più di 36 ore. Il racconto
di Erodoto era veritiero.
La distanza tra le due
città greche si poteva
affrontare in un giorno
e mezzo. Nel 1983, con
48 atleti provenienti da
tutto il mondo nasce
ufficialmente Spartathlon,
la corsa che riporta in
vita la storia attraverso il
percorso del maratoneta
Filippide. Spartathlon è una
gara di 246 km e 3.800
m di dislivello da Atene

sco a concentrarmi sull’obbiettivo e ad avere un buon controllo
sul mio corpo, lo ascolto e lui mi
segue.
Prima di questa competizione
avevi già affrontato altre ultramaratone?
Se togliamo il tentativo di Spartathlon dello scorso anno, l’unica
è il Passatore.
Da cosa nasce questo bisogno di
affrontare una prova del genere,
di forza fisica e mentale?
Dalla voglia di correre e di spingermi sempre oltre, di vivere nuove esperienze e forse anche dal
desiderio di dimostrare che tutto
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si può fare perché i limiti esistono
solo nella nostra mente.

a Sparta da affrontare
in un tempo massimo
di 36 ore con 75 punti di
controllo con cancello
orario. Nessun aiuto
psicologico come musica
o telefono è consentito.
Nessun accompagnatore.
Già soltanto possedere i
requisiti necessari
per essere ammessi
a una competizione
del genere è l’ambizione
di ogni ultramaratoneta,
figuriamoci riuscire
a portarla a termine.

Ora che hai dimostrato a te stessa
che ce l’hai fatta, pensi di essere
soddisfatta o di andare avanti
affrontando imprese ancora più
ardue?
Un sogno realizzato alimenta
altri sogni.

do, che ti fa scavare nel profondo
fino a trovare risorse nascoste
dentro di te, che ti mette in contatto con una te stessa di cui non
conoscevi l’esistenza. C’è una frase che mi piace e che è ferma della
mia mente, dal tocco del piede di
Re Leonida: ‘I limiti esistono solo
nell’anima di chi è a corto di sogni’. Se vuoi... puoi.

Ti senti cambiata dopo questa incredibile esperienza?
Ogni volta che sono riuscita ad
andare oltre, a superare me stessa,
dai 10 km alla mezza, alla maratona, al Passatore, mi sono sentita
più forte. Ma Spartathlon è un’esperienza che ti segna nel profon-

Ringrazio un altro super coach,
Alessandro Arboletto, che avendo
accompagnato e sostenuto Lorena in questa esperienza e avendo
vissuto da vicino l’impresa, mi
ha indirizzato correttamente per
alcune domande di questa intervista.

Dopo Turkenista, Uzbekistan e Kirghizistan, si chiude in Kazakistan
il viaggio di Dino Bonelli lungo l’antico percorso della Via della Seta

• TESTO E FOTO:
DINO BONELLI
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Crocevia di culture
UN PERCORSO DI TREKKING E UNO DI TRAIL RUNNING CHE DA ALMA ATA, CAPITALE COMMERCIALE
DEL PAESE, PORTA ALL’ILE-ALATAU NATIONAL PARK ATTRAVERSO I SENTIERI DEL RICORDO. UN’ESPERIENZA
PER RISCOPRIRE UN LUOGO CHE PUÒ OFFRIRE UN’EMOZIONE INTENSA E DAVVERO PARTICOLARE.
bus fino al parcheggio di Medeu, di qui la
modernissima telecabina che ci porta alla
stazione sciistica di Chimbulak, dove c’era
la nostra base logistica in quel maledetto
maggio del 2000.

la guida kazaka a cui eravamo stati affidati,
che tra coma e successivo intervento chirurgico alla scatola cranica, avrebbe passato
diversi anni tra un ospedale e l’altro.

Il ritorno /

La cattedrale Zenkov Cathedral con il
vicino Panfilov’s Memorial sono le uniche
cose che ricordo di Alma Ata, la capitale
commerciale del Kazakistan. Quella politica è Astana, che dista un migliaio di chilometri di arida steppa in direzione nord. Ad
Alma Ata ero stato nel maggio del 2000.
Il Kazakistan allora, indipendente da soli
nove anni, stava incominciando ad aprire
le porte a un turismo limitato e controllato. Per avere il visto d’ingresso l’odissea era
di mesi. In Kazakistan eravamo andati per
fare heliski sulle belle e alte montagne che
circondano la grande città al tempo ancora
molto soviet. Con me un gruppetto di amici, tutti italiani, a cui si aggiunsero un paio
di guide locali. L’elicottero era un grosso
Mil MI 8 di costruzione russa, concepito
come mezzo anticarro e per trasporto truppe nella guerra tra Russia e Afghanistan di
fine anni Ottanta. A guidare il gigante del
cielo convertito a uso civile, due piloti e il
colonnello di navigazione. Un tonfo secco
unito a uno scrollone in fase di atterraggio
sul lato nevoso di una montagna asimmetrica, che sull’altro fianco proponeva solo
un unico dirupo roccioso, e l’elicottero che
impazziva. Prima ruotò su se stesso per un
paio di volte, forse più, poi precipitò capovolto giù dal pendio innevato, si spezzò in
due seminando i nostri corpi inermi lungo i 500 metri che separavano il punto in
cui si fermarono i rottami principali con il
punto d’impatto iniziale che era all’incirca
a quota 4.500 m. Un incidente che poteva
costarci caro e che invece ci ha visto tutti feriti, chi più chi meno gravemente, ma
nessuno morto. Il più sfortunato fu Oleg,

Alma Ata è la tappa finale del nostro piccolo viaggio sulla
via della seta. Fin dai tempi dei focosi scambi commerciali tra Oriente e
Occidente, questa via, in una delle
sue diramazioni, è sempre transitata
per questa cittadina che negli anni si
è allargata a macchia d’olio sia verso
le montagne che la circondano a Sud
e a Est sia verso la steppa desertica
dell’Ovest e del Nord. Esco a correre
un paio di volte di cui una la domenica, quando le grandi arterie trafficate
si svuotano e l’attraversamento non è
più un rischio estremo. I miei giri si
allungano nei vialoni soviet style per
poi imbucarsi nei tanti parchi che abbelliscono la città. In uno di questi,
il Panfilov Park, rivedo lo splendore
della Zenkov Cathedral, una costruzione
interamente legnosa, chiodi inclusi, ben dipinta e aperta a cerimonie e pubblico. Ma
il nostro obiettivo non è stare in città bensì
arrampicarci sulle montagne che svettano a
poca distanza. Con Danilo, prendiamo un

Dopo 15 anni / La giornata è di quelle grige che promette pioggia, ma non ci scoraggiamo e continuiamo nel nostro intento.
Dalla ristrutturata piazzetta commerciale
di Chimbulak, piena di bar molto affollati, prendiamo altri due impianti di nuova

generazione e saliamo fino ai 3.200 m del
Talgar Pass, da dove mettiamo finalmente
in moto le gambe. Siamo nell’Ile-Alatau
National Park. Danilo inizia subito il suo
trekking che lo porterà fino a 3.560 m.
Io mi scaldo di corsa scendendo leggermente per un sentiero erboso per
poi imboccarne un altro ghiaioso, incastonato tra grossi sassi marroni, che
mi fa raggiungere il mio amico su un
lungo crinale che si staglia contro la
lingua inferiore di un grosso ghiacciaio. Da qui continuiamo insieme in un
ambiente molto secco e grigio, decisamente diverso dalle verdi e rigogliose
vallate delle quote più basse. La pioggia promessa arriva proprio mentre
soggiungiamo al passo. La possibile
schiarita che mi avrebbe potuto far vedere la montagna su cui precipitammo
15 anni prima non c’è. Nella direzione
in cui si perde il mio sguardo c’è solo
il grigio della nebbia, che tra l’altro
ci consiglia una ritirata veloce. Farsi
sorprendere dal brutto tempo in montagne così spoglie e sconosciute non sarebbe
una bella cosa. Rientriamo fino alla stazione sciistica discendendo le piste da sci che
avrebbero voluto ospitare le Olimpiadi del
2022, per cui Alma Ata era candidata. La
sera, con una bella e schiumosa birra locale
in mano, festeggiamo la fine della nostra
avventura sulla Via della seta, un’esperienza intensa e interessante, anche al di fuori
dello sport praticato. Ma è innegabile che
grazie a corsa e trekking abbiamo visitato
luoghi che altrimenti ci saremmo persi e
comunque abbiamo continuato a fare quello che più ci piace, smaltendo chilometri
e chilometri di immobilità delle gambe
legata alle lunghe tappe di trasferimento
motorizzato.
Finita l’avventura sulla Via della Seta, sul
prossimo numero Run the World vi porterà nuovamente tra gli splendidi scenari
vulcanici dell’Islanda.
www.runtheworld.it
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