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Viva l’abbondanza.
Ma non esageriamo...
Lo abbiamo ribadito più volte su Running
Magazine e continuiamo a confermarlo. La
crescita del mondo running, che ha avuto probabilmente il massimo culmine di sempre nel
corso del 2014, prosegue senza sosta sotto tutti i punti di vista: vendite, numero di brand e
praticanti, gare, quantità e qualità degli eventi.
Certo ci sono ancora molti aspetti sui quali migliorare e lavorare. Ma, paradossalmente, questa è un’ulteriore buona notizia. Significa che
le potenzialità sono ancora grandi e per certi
versi inesplorate.
Da una visione generale, che vi abbiamo già
presentato più volte e sulla quale comunque
torneremo con dati aggiornati, interessante anche passare ad approfondimenti più specifici.
Analizzando alcune “nicchie” all’interno del
variegato mondo running. Come quella delle
Ultra (ossia le gare con una lunghezza di oltre
42K, sia strada che trail). Che poi così piccole oggi non sono più. Almeno a considerare il
numero dei finisher di almeno un’Ultra in Italia nel corso del 2015: sono stati ben 27.803
mentre nel 2014 furono 22.536 (+23,37%). Di
questi 4.169, praticamente il 15% del totale,
sono donne. Per un totale complessivo di circa
11.500 atleti divisi in 10.000 uomini e 1.500
donne (ovviamente molti atleti hanno portato
a termine più gare).
Riprenderemo in maniera più approfondita
sul prossimo numero questi dati, attentamente
raccolti da Enrico Vedilei (tra i sui molteplici
ruoli ricordiamo quello di atleta, organizzatore di gare, tecnico FIDAL, parte del Direttivo
IUTA - Italian Ultramarathon & Trail Association e fino alla fine del 2015 Coordinatore
della Nazionale Italiana di UltraTrail). Ma ci
tenevamo a offrirvene già una piccola anticipazione, anche perché questa ci permette di offrirvi due brevi ma interessanti considerazioni.
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La prima riguarda i numeri di cui sopra. Parlare
di “nicchia” nel caso dei partecipanti alle Ultra
può avere ancora un suo senso in termini assoluti. Ma se facciamo il confronto con i partecipanti
italiani alle maratone, i numeri sono illuminanti
e molto probabilmente inaspettati. Secondo gli
affidabili dati di Maximaratona (raccolti dalla rivista Correre) nel 2015 sono stati 61.980 i tempi
siglati dagli italiani che hanno partecipato ad almeno una maratona in Italia o nel Mondo. Per
un totale di 38.676 atleti (di poco sopra rispetto
al 2014, quando erano stati 38.254). Questo significa che il rapporto è di circa il 30% tra gli
italiani partecipanti a una Ultra (per di più qui
conteggiate solo quelle italiane) e una maratona.
Ve lo aspettavate?
L’altra considerazione, che deriva dalla prima,
è quindi che il fenomeno Ultra è in forte crescita
ed è il Trail a farla sempre da padrone (con circa
il 70% dei finisher). A proposito di Trail e Ultra:
non potevamo non seguire per voi con aggiornamenti e notizie in esclusiva la disputa, anche
legale, tra gli organizzatori del Tor Des Géants e
la Regione Valle d’Aosta (tutte le info nell’articolo a pagina 20). Se ci pensate, solo pochi anni
fa sarebbe stato impensabile organizzare una gara
come il Tor potendo contare su circa 2.500 richieste (ovviamente tra atleti italiani e stranieri),
con un numero chiuso previsto a 700 atleti. Ora
addirittura la prospettiva è che ci siano due gare
praticamente simili a una settimana di distanza.
Con tutte le polemiche e problematiche del caso.
Quindi benissimo che i numeri (e il relativo business) del running in tutte le sue forme sia in crescita e non si debba porre limiti a chi voglia entrare in maniera corretta e sana nel mercato. Sia
esso marchio, negozio o evento. W l’abbondanza
insomma. Ma certo la vicenda da noi ribattezzata
“Tor vs 4K”, comunque vada a finire, è una di
quelle dove il tanto diventa troppo. E si sa che il
troppo prima o poi…
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PRIMO PIANO /
Mizuno punta a 2 miliardi
in Europa entro il 2017
Il brand giapponese Mizuno punta a
fatturare circa 1,7 miliardi di euro nel 2015 e
arrivare a 1,9 nel 2016 per poi andare oltre i 2 miliardi nel
2017. Nel 2014 il giro d’affari è stato di 1,6 miliardi. Alla
nona mensilità infatti la crescita delle vendite europee
era del 7,5% , dovuta soprattutto al running e agli sport
indoor. Il direttore europeo Yasuhiko Kishimoto valuta
che il mercato del Vecchio Continente, a oggi l’8% del
totale, sia quello con maggior potenziale di crescita. Gli
introiti della compagnia nipponica sono attualmente
derivati per il 66% dal mercato interno, cui segue quello
statunitense (16%). Mizuno è presente in 57 Paesi e
ha recentemente investito in Spagna aprendo nuovi
stabilimenti nella zona industriale El Prat Llobregat di
Barcellona.

Benetton lancia la collezione
“Natural Performance”
United Colors of Benetton fa il proprio esordio nel
segmento sport con la presentazione della sua Sport
Collection “Natural Performance”, svelata il 2 marzo
allo store United Colors of Benetton di Corso Vittorio
Emanuele II a Milano, in occasione del lancio dell’edizione
2016 di The Color Run, di cui sarà presenting sponsor.
La grande novità che caratterizza la collezione Natural
Performance di Benetton
è il progetto Seamless
Merino. Felpe, T-shirt, tank
top, leggings, pantaloncini
e giacchine col cappuccio, sono tutte realizzate con un
sapiente mix di fibre naturali (con un 80% di filati di
lana merino) e finissage tecnici, in modo da garantire il
massimo in termini di performance e praticità. Questa
novità sarà disponibile in selezionati negozi United
Colors of Benetton a partire da aprile. In tarda primavera
e per tutta l’estate partirà poi la comunicazione dedicata.
Partner per la comunicazione sono 180 Amsterdam per la
creatività e Mec per il media, anche se sul fronte creativo
tutto è coordinato con Fabrica, il centro di ricerca sulla
comunicazione di Benetton Group.

ASICS continua a crescere
in Europa e il running guida il trend
ASICS ha annunciato di aver chiuso il 2015 con una
crescita di fatturato del 16% per quanto riguarda gli affari
dell’area EMEA. Un dato che segue il +13% nella stessa
regione maturato nei dodici mesi precedenti. A guidare
questo sviluppo è stato il settore running, categoria
chiave per il marchio giapponese, che ha registrato un
aumento del 17% nelle vendite
di calzature. In particolare
il +19% alla voce sales delle
calzature da donna consolida
la posizione di NPD Sports
Tracking, che indica in ASICS il marchio con la più
rapida crescita tra le runners. “Questo risultato significa
che abbiamo più che raddoppiato il nostro business nel
corso degli ultimi cinque anni” spiega Alistair Cameron, ceo di ASICS EMEA. “Alla fine del 2015 abbiamo
lanciato MetaRun, la miglior scarpa da running ASICS
realizzata fino ad ora. Con 5 nuovi brevetti e 4 nuove
tecnologie, MetaRun ha portato le grandi innovazioni in
un mercato in forte crescita. Queste tecnologie avranno
un effetto a cascata sulle future scarpe ASICS nel 2016,
siccome stiamo cercando di consolidarci come il principale marchio di performance running”. Gli altri settori
maggiormente performanti per l’azienda sono stati il
tennis, il rugby e soprattutto il lifestyle. ASICS Tiger
infatti ha raggiunto una crescita a tre cifre dopo il lancio
nei primi mesi del 2015. Il brand ha infatti riportato in
auge alcuni suoi modelli da corsa iconici negli anni ’90,
come Gel-Lyte III e Gel-Lyte V, trasformandole in sneakers perfette per gli appassionati e i cultori di quell’epoca. L’ultima proposta fra queste rivisitazioni è stata Gel
Kayano Evo e ha permesso ai rivenditori premium e ai
retailers lifestyle sports-fashion del brand di raggiungere i più alti volumi di vendita. I mercati chiave ASICS
EMEA sono Sud Africa, con una crescita delle vendite a
tre cifre, insieme a Svezia, Norvegia, Danimarca, Francia,
Spagna, Austria, Polonia, Benelux e Russia, che registrano tutti una forte crescita, a doppia cifra, nelle vendite.
L’Inghilterra e la Germania consegnano una solida
crescita ad una cifra.

NEWS

ATHLETES & PEOPLE
Il fondatore di Nike dona 400 milioni alla Stanford University
Una delle più grandi donazioni mai fatte a
titolo personale verso un istituto di studio e
ricerca. Phil Knight, cofondatore e presidente Nike, ha
versato 400 milioni di dollari nelle casse della Stanford
University, per creare un
programma di borse di studio chiamato “Knight- Hennessy”. Il progetto sosterrà
gli studenti di tutto il mondo nell’impegno sui
temi dei problemi della società, come povertà e cambiamento climatico. La borsa di studio porta il nome anche di John L. Hennessy,

The Color Run: nuovo partner, “sunset editions” e mood Tropicolor
spetto alle 8 dell’edizione passata. A Lignano Sabbiadoro e Rimini in particolare si
correrà al tramonto, sulla spiaggia, in due
speciali e suggestive “sunset
edition”. “The Color Run è
la corsa dei record in tutto
il mondo, ma possiamo dire
con orgoglio che al di fuori
degli USA, l’Italia è quella
che ha i numeri più eclatanti” ha affermato Paolo Bellino, direttore generale di Rcs Sport. Partner tecnico anche
quest’anno sarà Brooks.

Tris di top runner per Camelbak nel trail
Sono stati annunciati da Camelbak i suoi team e atleti di trail
running per il 2016. L’inventore e leader mondiale nei prodotti
d’idratazione per l’atleta, ha firmato un accordo di partnership
con l’ultra runner tedesco Moritz auf der Heide e ha rinnovato
la sponsorizzazione di Xavier Thévenard e Sissi Cussot del
team ASICS. Partnership di prestigio dunque per l’azienda
americana con il campione in carica dell’UTMB e con la sua
connazionale vincitrice dei Campionati del Mondo IAU 2015.
Camelbak ha anche rinnovato l’accordo con il Team Garmin
Adventure per il 2016, un gruppo di atleti che si sfideranno
quest’anno nelle più importanti gara, maratone e prove di trail
e ultra-trail a livello internazionale.

Al Mugello l’esordio delle Skyrunner Italy Series
Si parte il 24 aprile, con la
confermatissima Ultra Trail
del Mugello. In tre edizioni la
gara in terra toscana si è affermata come uno fra gli appuntamenti più attesi sul nostro
territorio anche dagli atleti
stranieri e quest’anno saranno rappresentati oltre 20 Paesi. Con la competizione
sui 60 km e 3.200 m di dislivello si alzerà
il sipario delle Skyrunner Italy Series 2016.
Per le specialità Vertical e Sky si dovrà attendere fino all’8 maggio invece, con la

doppia della Trentapassi
a Marone (BS). Il circuito
avrà formula open, quindi
la classifica nelle 15 gare
sarà assoluta con l’eccezione di tre tappe che fanno
parte anche del circuito
mondiale dove vincitori saranno il primo
runner e la prima runner italiani. Parner
del torneo sono Agisko, Compressport e
Noene. Anche Genofit ha confermato la
sua collaborazione nell’ambito dei test dietetici e ricerche.

Silvia Rampazzo nuova ambassador di Sunto
È Silvia Rampazzo il nuovo volto della squadra
di ambassador italiani Suunto. Dopo Omar Di
Felice, ultracyclist e specialista in avventure
estreme, e Wolfgang Hell, atleta proiettato
agli sport “in quota” a tutto tondo, entra a far
parte del team anche una delle atlete più forti

Mizuno Runlife Tour 2016: ecco le date primaverili
Il tour dello scorso anno lo abbiamo
definito pop, social e cool. Nato per diffondere la passione per il
running fra i neofiti e le
persone che non hanno
mai corso, Mizuno Runlife Tour è stato proposto in
partnership con alcuni fra i
migliori punti vendita italiani. Una serie di appuntamenti in tutta la Penisola ha fatto scoprire
quanto correre in gruppo possa essere divertente, veicolo non da poco per aprirsi a
nuovi incontri e amicizie. Il successo dell’iniziativa è stato sorprendente, tante tappe
hanno contato circa 500 partecipanti e
l’ultima in terra brianzola ha addirittura
coinvolto 700 runner che indossavano le
magliette giallo fluo del progetto. Con un
bilancio simile non poteva mancare l’annuncio che il viaggio del brand giapponese attraverso l’Italia sarebbe stato riproposto, con tante novità. Mizuno Runlife
Tour 2016 viene presentato nell’ambito

della nuova campagna globale del marchio #neverstoppushing. Media partner
sono RadioRun e Runner’s
World, mentre il ruolo di
sponsor tecnico a fianco
di Mizuno sarà rivestito da
Abekom, azienda specializzata nella produzione di
innovative formulazioni di
nutraceutici. Ai primi 500
iscritti per ogni allenamento collettivo saranno forniti t-shirt, braccialetto in silicone e sport bag Abekom.
Calendario primaverile
30 marzo – Rico Running (Livorno)
5 aprile – Giannone Sport (Torino)
12 aprile – SportArt (Savona)
13 aprile – Sport & Volley (Catania)
14 aprile – Sport & Shoes (Barletta)
19 aprile – Sportlife (Alghero, SS)
21 aprile – Olimpique (Treviglio, BG)
5 maggio – KM Sport (Verona)
6 maggio – Living Sport (Rimini)
www.mizunorulife.it

del trail running nazionale. Nel suo palmarès
c’è un secondo posto al Sellaronda nel 2014
e il titolo italiano di Ultra SkyMarathon, nel
2015 invece ha ottenuto il successo nel Circuito Skyrunner Series – Italy. Quest’anno
ha già messo in bacheca due vittorie nella
Ecomaratona Clivus – Montefortiana e nella
Ronda Ghibellina. Il commento di Silvia Rampazzo: “Amo i saliscendi, le cime, le creste e i
panoramici ‘metri in su e in giù’. Suunto Vertical rende giustizia a ogni metro percorso: la
curva altimetrica si evidenzia sul quadrante
in tempo reale e i metri di ascesa e discesa
scorrono accompagnando i passi sul sentiero.
Ti godi creste, cime e valli mentre ‘lui’ registra
quello che le tue gambe stanno memorizzando. Fantastico!”.

Delmas Obou: l’ultimo sprint verso Rio, con Spenco
Nel suo futuro imminente c’è Rio. Già due volte campione italiano assoluto sui 100 metri
piani, con un attuale personale
di 10” 27, e medaglia d’oro nella
staffetta 4x100 agli Europei Under 23 di Ostava, Delmas Obou
si sta preparando per le prossime
Olimpiadi. Fra i partner ai quali
ha scelto di affidarsi in questo
percorso, anche Spenco. A inizio
marzo infatti Digi Instruments,
distributore nel nostro Paese
del brand con sede a Waco, ha
annunciato l’ingresso ufficiale
dell’atleta originario della Costa
D’Avorio nel proprio team italiano. Per l’allenamento l’atleta azzurro utilizza i plantari
Total Support Original: “Li uso nelle scarpe da
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running in tutte le fasi di allenamento. In precedenza ho sempre avuto problemi muscolari
causati probabilmente da solette generiche. Total Support
Original si è subito adattato
al mio piede e ho avuto giovamento sia nella corsa sul piano
che nelle corse in salita e discesa. Oltre a darmi un appoggio
stabile, ha diminuito la sensazione di sovraccarico ai polpacci”. Fuori dalla pista il modello
scelto è invece Total Support
Gel, per l’uso quotidiano. “Non
pensavo che un plantare non
fatto su misura potesse avere tanti effetti positivi sui problemi che devo affrontare ogni
giorno”.
ph: COLOMBO/FIDAL

Riparte The Color Run, la 5 K che lo
scorso anno ha fatto divertire 126mila
runner solo in Italia. United Colors of
Benetton quest’anno sarà
presenting sponsor della manifestazione (vedi news a pag
4). Il circuito 2016 riparte
con altre grandi novità: oltre
al già citato ingresso del nuovo parter, e il nuovo mood
“Tropicolor” di cui vi avevamo già anticipato sullo scorso numero, è stato annunciato
che quest’anno saranno ben 10 le tappe ri-

attuale presidente dell’ateneo che andrà in
pensione questa estate dopo una carriera di
16 anni. Secondo il New York
Times, durante il mandato di
Hennessy, Stanford University è stata in grado di aumentare la sua dotazione da 9 a
22 miliardi di dollari. A detta
di Phil Knight, questa borsa di
studio rappresenta un modo
per sfruttare la ricerca per il bene dell’umanità:
“Penso che questa donazione e la creazione
di questo programma di borse di studio possa
cambiare le cose”.
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vívosmart HR, la fitband
con Garmin Elevate
Garmin Elevate è stata una fra le principali
novità lanciate sul mercato delle wearable
technologies negli ultimi mesi. Se i sistemi
di rilevazione della frequenza senza fascia
cardio sono già diffusi da qualche stagione, da tempo ci si attendeva una proposta
interamente sviluppata in casa dal marchio
con sede in Svizzera. Anche vívosmart HR,
la nuova fitness band con funzioni smart,
incorpora questa tecnologia proprietaria
Garmin. Elegante e comoda, permette di
monitorare il livello di attività fisica durante
la giornata e di mantenere uno stile di vita
più sano. Il design sottile e discreto la rende
perfetta da portare sia con un look casual e
sportivo, sia con uno più formale richiesto
per esempio durante un’importante riunione da abbinare con i colori nero, blu e viola.

Under Armour punta
a 200 mln nel digital

UA Healthbox è un kit di prodotti sviluppati in partnership con HTC. Sviluppata
per essere compatibile con la più recente
versione della app UA Record, UA Band è
una activity tracker da polso che misura
i passi compiuti, la distanza
percorsa, la frequenza cardiaca
a riposo e la qualità del sonno.
Grazie alla fascia UA Heart
Rate, con innovativa micro
snap technology, può misurare
l’intensità del lavoro, le calorie
bruciate e altri valori. UA Scale
infine è la bilancia che misura anche la
percentuale di grasso nel corpo. Lo sforzo
fin qui profuso da Under Armour vuole essere uno stimolo alla crescita del business
aziendale nel mondo digital. L’obiettivo in
questo senso per il 2018 sono 200 milioni
di dollari in fatturato a livello globale.

Fossil entra nel digital
acquisendo Misfit
Dall’acquisizione di Misfit,
azienda specializzata nella
realizzazione di dispositivi
tecnologici per il fitness, da
parte di Fossil, brand di orologi lifestyle e moda, si può
una volta di più avere l’idea
delle dimensioni del trend
che va ben oltre il business
sportivo interessando
anche i mondi trasversali
della quotidianità, del
fashion e dell’accessoristica tradizionale. L’operazione da 260 milioni di dollari
ha portato all’interno del
segmento delle wearable
technologies un altro big player. Misfit è
un’azienda con radici vietnamite, sempre nel
2015 era già stata oggetto di una precedente operazione di mercato che ha visto la
società di smartphone Xiaomi investire circa
40 milioni di dollari nei suoi progetti. Ora,
grazie ai team di ingegneri di Fossil Group e
grazie all’expertise internazionale nei settori
vendite marketing e distribuzione, il brand
continuerà a produrre fitness tracker sotto
il proprio nome ma all’interno di una vision
globale come può essere quella di un gruppo
che nel proprio portfolio gestisce 16 brand.

III CINESCOPE

FORECAST PICTURES,
in associazione con JOBRO
PRODUCTIONS & FILM
FINANCE, presenta
un film di STEPHEN HOPKINS
Sceneggiatura di Joe Shrapnel
e Anna Waterhouse
con Stephan James, Jason
Sudeikis, William Hurt e Jeremy
Irons
Uscita Italiana: 31 marzo 2016
Durata: 134 minuti

Race - Il colore della vittoria: la leggenda di Jesse Owens
“Sai correre. E sai saltare. Ma quello che vorrei sapere è… sai anche
vincere?”. Tutto il mondo era in attesa. Erano gli anni fra le due guerre, pieni di incertezze. Gli americani
aspettavano un campione. Jesse
Owens fu il primo uomo della sua
famiglia ad andare all’università e
ad allenarsi sotto la guida di Larry
Snyder, coach alla Ohio State
University. Fu un’epoca di grandi
trasformazioni e la svolta più grande
di tutte sarebbe ancora dovuta venire.
Il secondo conflitto che i totalitarismi
avrebbero generato di lì a breve, fu
preceduto nella terra della speranza
da una lunghissima battaglia per
i diritti umani. La questione che in
particolare vedeva l’atleta afroamericano oggetto a strenue contestazioni
se fosse possibile che partecipasse
alle Olimpiadi del 1936 si intrecciò
alla domanda più radicale: l’America
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in generale avrebbe dovuto prendere
parte ai Giochi nella Germania nazista? Quello che finalmente accadde
a Berlino è una storia che sotto varie
forme è stata tramandata negli anni.
Oggi anche il grande schermo torna
a raccontare fra i toni della leggenda
la vicenda dell’uomo più veloce del
mondo. Diretto da Stephen Hopkins,
regista di Lost in space e Spiriti nelle
Tenebre, Race – Il colore della vittoria
rappresenta l’ennesimo ritorno di
Hollywood al genere biografico. E

lo fa come a regola facendo leva
sugli argomenti dell’orgoglio, della
passione e delle forti emozioni
che un simbolo, un eroe deve
sempre destare in un popolo.
L’obiettivo della produzione era
quello di ricordare una lotta, quella contro il razzismo e contro ogni
volontà che si autodefinisce come
suprema nel tentativo di eliminare
la libertà dell’individuo, che ancora
oggi contrariamente a quanto si
potrebbe o si vorrebbe immaginare è
estremamente attuale. Da vedere.

NEWS

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

BRAND CAMPAIGN
ASICS lancia una sfida a tutti gli atleti con “WANT IT MORE”
“Want It More” è la brand campaign ASICS
più cool di sempre. Creato per supportare
la strategia globale del brand, andare oltre
al running e raggiungere un pubblico sempre più ampio e giovane, il messaggio inizia
con un invito alla community degli atleti a
unirsi condividendo la propria dedizione al
training #wantitmore. La campagna sarà
pubblicata su tutte le piattaforme media,
includendo TV-advertising, affissioni, eventi sponsorizzati, multimedia, e piattaforme
social. Dal 1° marzo e durante tutto il 2016,
la piattaforma seguirà il calendario sportivo
annuale, e ispirerà gli appassionati attraverso due componenti chiave: focalizzarsi sul
duro lavoro del training e seguire il mood
“Fitter in :15 Campaign”. Una serie di clip da
15 secondi mostrerà loro infatti i differenti

Skechers sponsor dell’Ironman European Tour
Skechers Usa ha annunciato che sarà
sponsor ufficiale per
quanto riguarda le scarpe da corsa dell’Ironman
European Tour 2016,
a partire dalla tappa di
Pays d’Aix in maggio.
Skechers performance,
che era stato title sponsor anche della Los Angeles Marathon 2015,
sarà presente a 26 delle 43 gare del tour. Gli
atleti indosseranno prodotti Skechers nelle

loro competizioni attraverso Svizzera, Austria, Germania, Regno
Unito. Irlanda, Spagna,
Francia, Olanda e Danimarca. Skechers sarà
presente all’expo village
e sarà coinvolta nelle
iniziative
marketing
dell’evento, incluso le
segnaletiche dell’evento
e della gara così come il
coinvolgimento nelle attività promozionali
digitali e sui social media.

La nuova piattaforma di Merrell “Do What’s Natural”

Il 2016 di Buff nel trail running, tra LUT e UTMB
Saranno due fra gli appuntamenti più
attesi di quest’estate e i due momenti che
raduneranno il maggior numero di atleti e
pubblico in tutta la stagione di trail running.
Stiamo parlando di
LUT e UTMB. Anche
nel 2016 Buff sarà partner ufficiale delle due
competizioni dell’Ultra
Trail World Tour. La
decima edizione della
Lavaredo Ultra Trail è
in calendario dal 23 al 25 giugno, con tre
gare in programma: 119 km, 47 km e 20
km. Quest’anno saranno 52 i Paesi rappresentati, con una partecipazione del 70% di
italiani e con una percentuale di atlete don-

A inizio marzo Merrell ha lanciato una nuova
piattaforma dal nome “Do What’s Natural”.
Il progetto debutta con una campagna che
include pubblicità tradizionali e engagemnt
del pubblico attraverso
i social media, testimonial del brand e partnership pensate per parlare
all’istinto outdoor di
ogni persona al fine di
ispirarlo a esplorare la
natura. Secondo Linda
Brunzell, responsabile
marketing di Merrell, si tratta del più grande
investimento che l’azienda abbia mai fatto
fino a oggi per raccontare la propria storia. La
campagna comprende lo sviluppo di un team

ne del 24%. Le cinque gare sul Monte Bianco che compongono il cartello dell’UTMB
andranno invece in scena dal 22 al 28 agosto. I principi ai quali
l’organizzazione si ispira e che sono serviti
a comporre la Carta
dell’evento sono quelli
condivisi da Buff: l’equità, il rispetto delle
persone e dell’ambiente, l’aiuto reciproco e
la solidarietà promossi
anche dall’International Trail Running. La
volontà da parte degli operatori è di condividere questi valori con concorrenti, partners, volontari, spettatori, abitanti locali e
organizzatori di altre gare.

di ambassador globali che incarnerà l’amore
per la vita all’aria aperta attraverso l’allenamento, oltre a una partnership globale di più
anni con alcune competizioni, le Tough Mudder.
Queste ultime uniranno due brand e le loro
community mondiali di
appassionati di outdoor
che apprezzano il lavoro
di squadra, il divertimento e le esperienze uniche
insieme a sfide fisiche e
mentali. Verranno inoltre ridisegnati il sito Merrell.com e i negozi
monomarca, per creare un design coerente
di contenuti coinvolgenti che aiuteranno a
portare la storia Merrell più vicina al pubblico.

Anche a Ispo Pechino uno dei trend principali è la corsa
In Cina il numero di maratone è più
che raddoppiato da 22 a 53. 785.000
corridori sulle linee di partenza, questo
il nucleo duro della grande
comunità dei runners cinesi.
Dopo il lavoro atleti e runners
amatoriali si impossessano
delle strade e dei parchi cinesi
per praticare questa attività.
La Cina scopre il running (e
il settore running scopre il
mercato Cinese). Di questo
trend ovviamente si vogliono
avvantaggiare non solo i marchi stranieri come Odlo o Dynafit (debuttante a Ispo Pechino) ma anche marchi nazionali come Skywards e Topsky. La fiera
ha dato il giusto spazio a quello che è un
vero boom, creando un running villlage,
una soluzione unica in Asia grazie al suo
approccio b2b e b2c. Il parere degli addetti
del settore ci dice che la corsa, sia in strada

BROOKS LOVE AFFAIR /
L’esperimento “scientifico”
a San Valentino
Quando si dice “fare ricerca sul campo”… In
occasione della Giulietta&Romeo DuoMarathon, in coincidenza con il giorno di San
Valentino, Brooks si è chiesta che effetti
produce una notte d’amore sulle performance di una gara. Per questo ha realizzato un
simpatico esperimento, coinvolgendo 60
coppie di staffettisti metà delle quali si sono
astenute dal sesso nella notte prima della
competizione e metà invece l’hanno praticato. Il risultato è che per le donne il sesso pregara ha un esito decisamente “sprint”, con
una media migliorata di circa 2,30 minuti sui
10,5 km. Discorso diverso per gli uomini, con
i runner del team Sex mediamente 10 secondi più veloci rispetto ai colleghi della formazione No Sex. L’indagine “Brooks Labs:
Love Facts” ha evidenziato altre indicazioni

modi per migliorare il proprio allenamento.
Enfatizzando lo spirito competitivo dello
sport, si darà spazio anche a coloro che puntano sempre a superarsi, per sfidare tutti gli
altri atleti postando il proprio “train off” con
l’hashtag #wantitmore. La creatività della
campagna è stata realizzata da 180 Amsterdam. I video sono stati diretti da Henry Alex
Rubin.
asics.com/wantitmore

curiose. Il 65% delle coppie interessate si è
allenato insieme. La sensazione di correre
col proprio partner trasmette gioia (53%),
complicità (34%), sopportazione (7%) e ansia
(6%). Per rappresentare la vita di coppia, il
62% sceglierebbe una mud run: divertente e
senza regole. Il 27% una maratona, lunga e
molto impegnativa, l’8% le ripetute, intense
ma a intervalli, e il 3% il riposo: paura di infortunarsi. Il 50% pensa infine che correre in
coppia aiuti a migliorare la relazione, il 14%
che contribuisca a trovare nuovi amici, il 12%
ritiene che aumenti l’intesa e la complicità e
il 5% preferisce stare da solo. Ben il 19% ama
correre con il partner perché, stanchi, sudati
e felici “siamo tutti più sexy”.
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che trail, è un trend che in Cina non ha
ancora raggiunto il suo apice. Tra i marchi internazionali più diffusi c’è Tecnica,
grazie anche alla sponsorship
del Tor de Geants, gara qui
famosissima. Emerge come
in generale i cinesi preferiscano gli sport outdoor e
come i più attivi siano paradossalmente coloro che vivono nelle grandi metropoli,
nonostante la qualità dell’aria non sia propriamente salubre, ma del resto godono
di condizioni salariali superiori e maggior
tempo libero. Il potenziale è ancora molto
alto, anche perché, come ha detto Tobias
Grober, direttore di Ispo, al momento il
mercato cinese si concentra nella parte est
del paese, dove ci sono le maggiori città,
ma le zone rurali a ovest nascondono ancora un grosso margine di crescita.

CHARITY
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Anche alla Ultrabericus è tutta
una questione di... midollo
Correre all’Ultrabericus è questione di preparazione, di passione, e per alcuni, è il caso di dirlo,
è soprattutto questione di midollo. Anche nel
2016 si rinnova l’amicizia tra le gare made in
Ultrabericus Team e gli appassionati runners
di Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo dell’Emilia Romagna con il progetto “Corro
perché ho midollo”. Il 19 marzo, al via da Piazza
dei Signori ritroveremo anche i tre atleti Matteo Pozzi, Andrea
Ortolan e Cautela
Sabino che, sotto
l’occhio vigile di
Christian De Maria
uno dei principali
sostenitori del progetto, correranno
i grintosi 66 km dell’ormai celebre periplo dei
Colli Berici. Lo scorso anno, grazie alla sensibilità di molti organizzatori, i runners Admo
hanno preso parte a ben 16 gare, correndo nel
complesso per 4.184 km e 700 ore, forti di 25
coraggiosi atleti ambasciatori di Admo che
hanno contribuito a raccogliere 3.500 euro.
www.ultrabericus.it

Corri con il VIMM
e sostieni #RIGENERIAMOCI

Tutti con la maglietta del VIMM (Istituto Veneto di Medicina Molecolare) e delle Fiamme
Oro per partecipare il 17 aprile alla Maratona
di Padova e sostenere la Ricerca scientifica e,
in particolare, dando il proprio contributo a favore del progetto #RIGENERIAMOCI. Di cosa
si tratta nello specifico? L’obiettivo del progetto
è curare malattie degenerative (dal rigetto dei
trapianti, al diabete, dall’alzheimer alla sclerosi
multipla) con cellule staminali adulte.
Contatta la segreteria (vedi sotto),
riceverai il link per iscriverti alla
maratona e potrai richiedere la
tua t-shirt! Non puoi correre ma
vuoi comunque dare il tuo contributo? Attraverso questo QR
Code potrai donare con semplicità ovunque ti trovi.
347.9939467
fondazionebiomedica@gmail.com

Con Base Running a Torino
per la ricerca sul cancro

Milano Relay Marathon
sostiene 65 charity partner
Domenica 17 aprile è in programma la seconda edizione della “Santander Mezza Maratona
Città di Torino”: la corsa organizzata da Base
Running A.S.D., associazione dilettantistica di
riferimento nel panorama nazionale con oltre
500 iscritti. La gara prevede, oltre alla tradizionale 21 km, anche altri due percorsi: la 10 km
“Santander Torino Running” sul medesimo
percorso della Mezza, che tocca i monumenti
più belli e gli scorci più emozionanti della città,
e la corsa/camminata non competitiva “3 km
per la Ricerca” il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro di Candiolo. Sono previsti
speciali pacchetti “gara+soggiorno” studiati
appositamente per i runner da Torino Emotion
Incoming Tour Operator. La grande novità per
questa edizione è il tour guidato del percorso
di gara.
www.lamezzaditorino.it

A circa un mese dalla sedicesima edizione
della Milano Marathon, è stata presentata
alla libreria Open di viale Monte Nero la Europ
Assistance Relay Marathon. Il successo della
staffetta è da sempre legato anche al charity
program che vi si affianca. Dalla sua nascita
il progetto di fundraising ideato da RCS Active Team – RCS Sport e coordinato dai Podisti
da Marte ha raccolto oltre 3 milioni di euro (1
milione soltanto nel 2015). In un’ottica di scelta
consapevole del progetto solidale da supportare nel 2016, le iscrizioni alla Relay Marathon
potranno essere effettuate solo tramite i 65
Charity Partner del programma. Chi desidera
prendere parte alla staffetta del 3 aprile, ma
non ha ancora formato una squadra, potrà
cercare dei compagni tramite la nuova piattaforma “find a team mate”, portale sviluppato in
sinergia con adidas (sponsor tecnico della maratona) ed Europ Assistance (title sponsor della
Relay Marathon). All’appuntamento del 3 aprile parteciperà per il secondo anno consecutivo
anche Dianova, per supportare il programma

di formazione professionale “Diamo FORMAZIONE al pane” che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare o ristrutturare forni e
avviare laboratori di panificazione per utenti
con problemi di dipendenza e disagio, fornendo loro strumenti e abilità tecniche in vista di
una nuova vita lavorativa e sociale. Testimonial
di questa onlus che opera nel nostro Paese
dal 1984 saranno i campioni olimpionici Jury
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Chechi e Antonio Rossi. La conferenza stampa è stata anche un’occasione per ricordare il
capitano Fabrizio Cosi, fondatore dei Podisti da
Marte scomparso lo scorso ottobre. Come ha
spiegato Andrea Trabuio, responsabile Mass
Events RCS Sport: “Correre per una buona causa, sempre: il motto che caratterizzava la vita
del fondatore dei Podisti da Marte è diventato
ormai anche quello di Milano Marathon”.

RUNNING
MAGAZINE

@ WEB
Asics COMPLETA l’acquisizione
di FitnessKeeper
ASICS Corporation ha annunciato di aver acquistato il 100% delle azioni di FitnessKeeper.
L’integrazione di “Runkeeper”, marchio riconosciuto a livello globale, unita alla competenza
tecnologica di ASICS nella
produzione, porterà a un
ulteriore incremento della
stessa corporate value del
brand. Attraverso questa acquisizione infatti
ASICS sarà in grado di stabilire un canale marketing one-to-one utilizzando i dati degli utenti,
comprese le informazioni di fitness, e sviluppare
una piattaforma digitale che sarà guidata e
gestita da un team di esperti.
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Reebok e la community del
fitness: What do you WOD for?

Il progetto che racconta
la storia del Tor Des Géants

Una call to action diversa dal solito quella lanciata da
Reebok per animare le proprie pagine social. Per partire
con la giusta #MondayMotivation, il brand britannico
ha invitato la sua community a condividere il motivo che
spinge ognuno a mettersi alla prova ogni giorno. L’invito
è rivolto soprattutto
agli appassionati di
CrossFit che, andando
al box, dovranno
mettere le mani in posizione delta e scrivere sui palmi
i propri “perché”. Valido anche il pavimento del box,
con l’indicazione poi di lasciarlo pulito. La foto scattata
con il cellulare dovrà poi essere pubblicata sui social
con gli hashtag e tag: #iWODfor @ReebokItaly
#BeMoreHuman #Crossfit #Community.

Nasce “Géants sTORies”, la piattaforma
multimediale voluta da VDA Trailers per
raccogliere, in una sequenza day-by-day, video, foto e testi realizzati nel
2015 durante la grande avventura del Tor Des Géant. Progetto unico nel
suo genere, mai legato prima ad un evento e condotto dallo staff di Pillow
Lab. L’obiettivo è quello di di far rivivere il fascino del Tor, i suoi aspetti
agonistici, organizzativi ed emozionali, integrandoli con le immagini
paesaggistiche e umane delle regali valli alpine e dei paesi attraversati.
Un progetto al servizio dello sport e del territorio, subito apprezzato dai
canali di comunicazione internazionali e dagli sponsor; una Storia che
riannoda i fili delle emozioni di chi il Tor des Géants lo ha fatto e lo ha
vissuto e che alimenta il desiderio di chi vuol esserci ancora.
stories.tordesgeants.it

Wings for Life corre in tutto
il mondo... e sul web

Online il nuovo portale
dedicato al running della Gazzetta

L’8 maggio prenderà il via Wings for Life World
Run 2016, i cui pettorali stanno già andando a
ruba in tutto il mondo. Da oggi però c’è un’altra
grande opportunità per tutti coloro che desiderano prendere parte
alla corsa globale il
cui ricavato è devoluto a supporto della
ricerca per le lesioni
al midollo spinale.
Quest’anno, coloro che desiderano partecipare ma
non possono raggiungere una delle 34 location
che ospitano l’evento, possono correre insieme
al resto del mondo grazie all’App ufficiale Wings
for Life World Run, disponibile gratuitamente su
dispositivi iOs e Android. I runner potranno inoltre
condividere sui loro canali social la propria esperienza, incoraggiando amici e supporter a donare
fondi per la ricerca.

Dal 7 marzo 2016
Gazzetta dello Sport
propone online ai
tantissimi appassionati
del mondo-corsa la
sezione “Running”.
Dedicata sia a
runner più esperti,
sia ai neofiti grazie
all’estrema varietà
dei suoi contenuti che spaziano dalle storie dei
protagonisti, a notizie e curiosità, a veri e propri
strumenti per la pratica con tabelle di allenamento e
piani nutrizionali. Dalla camminata ai percorsi cittadini
e in natura sino alla montagna con il trail running,
sono tanti gli argomenti che trovano spazio. La
sezione sarà inoltre arricchita dal blog Sport and the
citydi Manlio Gasparotto. La sezione avrà anche un
canale video dedicato.

$

video initiatives /

“Brooks Entertainment”: la corsa
e la settima arte si incontrano
The Walking Dead è la
serie horror creata da Frank
Darabont, sceneggiatore
di The Mist, Il Miglio
verde e Le ali della libertà.
Qualcuno in casa Brooks
deve essere un vero fan
se da questo soggetto ha
tratto ispirazione per un divertentissimo spot tv nell’ambito della nuova
campagna globale del brand “Live the way you run. Run Happy”. La clip
“The Rundead” è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’agenzia
Leo Burnett Chicago, che reinterpretato l’ormai famoso motto della
running company di Seattle: “Run Happy”. Un invito a correre in allegria,
e a vivere con altrettanta spensieratezza. Grazie a un paio di Brooks
anche un minaccioso gruppo di non-morti può attingere nuova linfa
vitale (inquadra il Qr Code per la versione integrale). Sempre a proposito
di video prodotti dal marchio, è online anche il teaser di presentazione
della Brooks 10K Champions Run, la specialissima corsa ideata in
occasione degli Europei di Atletica che si terranno ad Amsterdam a
giugno, dei quali Brooks sarà partner.

MARKET

Decathlon inaugura
il primo Connect Store

La March Madness
contagia anche il running

Technogym
si quota in Borsa

È stato inaugurato nel centro di Monaco di Baviera il
primo ‘Connetc Store’ di Dechatlon, con un chiosco
internet per accedere al negozio on-line. Misura 200
metri quadrati e si trova nel Stachus Passage, sotto la
Karlsplatz, non lontano da Sport Scheck e
Karstadt Sport. Secondo la rivista tedesca
SAZ, un secondo negozio del genere verrà
aperto a breve a Stoccarda e questo suggerirebbe che il
gigante della vendita al dettaglio francese stia usando una
strategia per superare gli ostacoli incontrati in Germania
per l’apertura di negozi più grandi. I funzionari Decathlon
smentiscono, sottolineando invece come questa sia parte
di una strategia multicanale e internazionale della società.

Negli USA, marzo è il mese dove tutto il Paese si ferma per la
fase finale del torneo universitario di basket. Chiamata March
Madness per l’euforia che questo evento suscita, secondo gli
analisti è il quinto più importante periodo di vendita per le scarpe
da basket, ma con un fortissimo coinvolgimento per il mercato
delle calzature da running e lifestyle. Il settore della corsa ha
rappresentato il 38,6% delle vendite nel mercato athletic-footweare
nel 2015, mentre il basket è stata la seconda più grande categoria
del business, con il 22% delle vendite - un calo del 0,7% rispetto
al 2014 - seguito da calzature casual, con il 21,3%, rispetto al 18,9
per cento nel 2014. Fra i brand in maggiore evidenza nella vetrina
NCAA dello scorso anno, Nike che ha firmato contratti di fornitura
di scarpe con 49 squadre, adidas con 11 e Under Armour con 6.

È stata depositata la documentazione che rende pubblico
l’ingresso di Technogym in Borsa al fine di promuovere
la sua espansione internazionale. Secondo i media,
lo scorso anno la società italiana ha alzato il risultato
operativo prima dell’amortizzamento (Ebitda) del 40%
pari a 86.700.000 di euro, del 10% sulle vendite di
511.800.000 di euro. Nerio Alessandri, fondatore della
società, ha venduto nel 2008 una quota del 40% di
Technogym a un fondo di private equity, Candover, per
un valore di circa 400 milioni di euro. La sua famiglia ha
mantenuto però il controllo di maggioranza.

UA decolla nel footwear
ed È il terzo brand nel mondo

Skechers USA,
tra premi e cadute

Grande aumento di vendite per il marchio Under Armour
che si è guadagnato di diritto il titolo di terzo brand di
abbigliamento e calzature sportive arrivando a un aumento
di 28,5% pari 3,963.3 di dollari nello scorso anno. Questo
è stato reso possibile grazie all’aumento del mercato al di
fuori del Nord America, cresciuto per il 69,8%
per un valore di 138.7 milioni di dollari. Importante crescita anche per quanto riguarda le calzature la cui vendita è incrementata del 57,3%
a 677.700.000 di dollari grazie all’incremento
dell’offerta nei settori running e basket. Ma altrettanto notevole è l’aumento del 22,2% equivalente a 2,801.1 milioni
di dollari per le vendite di abbigliamento guidata da golf,
corsa e sport di squadra. In questo senso, Under Armour
intende raddoppiare la propria offerta per la categoria
running, tra cui il lancio della sua prima scarpa intelligente
e la Speedform Slingshot , realizzata con un processo di
lavorazione a maglia 3D.

Nel quarto trimestre del 2015, le vendite
di Skechers USA sono cresciute del
27% a 722,7 milioni di dollari, portando
a un aumento del 34,3% nei guadagni
netti di 29,5 milioni. Tuttavia, l’azienda
ha indicato un aumento di solo l’8%
dei propri ricavi di vendita negli States, avendo avuto una
risposta più positiva sui mercati dell’Europa occidentale e
della Cina, un Paese in cui il fatturato di Skechers è passato
a 220 milioni di dollari contro i 86 milioni di dollari del 2014.
Sul fronte legale si segnala invece l’esito del conflitto con
adidas, che risale a settembre scorso quando quest’ultima
aveva fatto causa a Skechers USA per la violazione dei diritti
di proprietà intellettuale centrata sulla ‘analogia tra le scarpe
Onix (Skechers USA) con il famoso modello Stan Smith. La
corte distrettuale federale di Portland, Oregon ha dato ragione
al brand tedesco, vietando a Skechers di vendere Onix, Relaxed
Fit Cross Court TR e le scarpe da corsa Supernova.
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FitBit chiude il 2015
in crescita verticale
Grande la crescita di FitBit nel quarto trimestre del
2015, con un aumento del 92,2% in fatturato, pari a
711.600.000 di dollari. Sulle vendite hanno inciso
particolarmente i nuovi prodotti, che costituiscono
il 79% delle entrate del trimestre e una forte crescita
in tutte le regioni, soprattutto nelle Americhe e in
EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Fanno parte
della categoria Fitbit ChargeTM, Fitbit carica HRTM e
Fitbit SurgeTM. In totale, nel 2015, Fitbit ha venduto
21,4 milioni di unità e l’obbiettivo dichiarato del 2016
è quello di
raggiungere
ricavi fra i 2,4
e i 2,5 miliardi
di dollari
sviluppando
ulteriormente la
strategia Fitbit’s
Digital Health.

RUN & FUN

RUNNING
MAGAZINE

Dopo la prima edizione che ha coinvolto
oltre 10mila persone in 6 città, torna The SelfieRun

• DI DAVIDE CORROCHER
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Fatti un SELFIE!
NUOVE CITTÀ E NUOVI SERVIZI SARANNO PROPOSTI NEL 2016, CON ALCUNE LOCATION
ANCORA DA CONFERMARE. SI COMINCIA IL 26 MARZO A PISA.
Qualche tempo fa, forse qualcuno ricorda, avevamo aperto un
numero della nostra rivista con
un editoriale che rifletteva sul “poter di un selfie”. In copertina un
auto-scatto a dir poco sudato ed
entusiasmante del nostro inviato
Dino Bonelli alla MDS 2015. Ebbene, possiamo ammettere che, pur
avendo a quell’epoca evidenziato i
segnali di un trend curioso e social,
non avevamo certo pensato che da
questa nuova forma di pop art se

ne sarebbe tratta ispirazione per
un ciclo di eventi. The SelfieRun
è un progetto tutto Italiano, nato
con l’obiettivo di unire turismo,
cultura, condivisione, divertimento e ovviamente running. Il concept è quello di una corsa di pochi
chilometri in cui ogni concorrente
compie il suo personalissimo tour
fotografico in alcune fra le città più
belle del nostro Paese.

La prima edizione / Il 2015 è sta-

to l’anno d’esordio per The SelfieRun. Il viaggio del circuito è partito
il 28 marzo scorso da Pisa, in quello
che è stato più che altro un esperimento. Il successo dell’evento lo
ha tuttavia portato in altre cinque
città: Volterra, 17 maggio, nel bellissimo centro medievale; Tirrenia
l’8 agosto, piazza Belvedere; Massa
il 16 agosto, in piazza Mercurio;
Siena, fra vie storiche e centro cittadino, il 19 settembre; e Livorno
in piazza Attias, il 10 ottobre. Sono

state oltre 10mila le persone di
tutte le età che hanno sperimentato questa nuova forma di socialrunning, partecipando ad almeno
una delle tappe organizzate. Sui social network l’evento ha superato il
milione di visualizzazioni
degli autoscatti pubblicati e condivisi.

Le novità /

Quest’anno si replica, con alcune
date già confermate e
altre ancora da definire.
Si parte sempre da Pisa,
il 16 aprile. Seguiranno
Bologna, Firenze, Ravenna, Reggio Calabria
e Siena. L’organizzazione
sta lavorando per portare

Il 12 marzo a Prato Nevoso (CN) la sesta edizione della Sunset Race /

l’evento anche a Torino, Cesenatico, Ascoli Piceno, Bari e Cagliari.
La modalità di The SelfieRun sarà
sempre quella del 2015, con i partecipanti dotati di una mappa della
città con gli obiettivi da raggiungere
e immortalare. La novità di questa
edizione è il lancio della app ufficiale, che offrirà tanti servizi fra i quali
l’opzione “maps” o la possibilità
di condividere direttamente tramite la pagina ufficiale della corsa le
proprie foto. Prima di rientrare al
SelfieRun Village ogni partecipante invierà infatti i propri selfie, i
quali saranno proiettati sul palco,
durante il Night Party. Ogni data
culminerà infatti con una grande
festa a tema.
www.theselfierun.it

• DI BEN GARZINI • FOTO MAURO PILLEX E MONICA GALLO

Finalmente NEVE!
Colpo di coda DI un inverno anomalo: alla tradizionale 10 K
al tramonto, un manto nevoso in perfette condizioni ha permesso
una gara velocissima ed emozionante.
Buona anche la sesta, anzi buonissima. Complice un tempo pazzerello
che, con un soffio leggero di vento, ha trasformato un cielo grigio e nuvoloso in un limpido specchio azzurro: l’edizione della Sunset Running
Race, una magnifica 10 km su neve al tramonto, è stata un vero successo.
Un variegatissimo gruppo di oltre 300 runner, dopo aver gironzolato per
tutto il pomeriggio tra gli stand mescolandosi a snowboarder e sciatori si
è compattato sotto gli archi di partenza per cantare il rituale inno di gara,
la grintosa “Thunderstruck” (AC/DC), dove al ritornello “Tunder” si canta
“Sunset” alzando le mani al cielo. Poi il via, le gambe che si allungano e
i piedi, quasi sempre imbustati in ramponcini, che fanno presa su una
neve piacevolmente compatta e dura.

Il vincitore Marco Moletto

Condizioni che hanno consentito a tutti di ottenere ottimi tempi e al vincitore, il velocissimo Marco Moletto, di battere il record di gara finendo
con uno strabiliante 41’ 12”. Nella classifica finale, tra le donne primeggia
Katarzina Kuzmina con un ottimo 52’ 26”, tra gli over 50, Flavio Ferrero
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in 50’ 24” e Anna Calcagno in 1h 06’ 27”. In alto, dopo i primi 5 km di salita
mescolata a pianura, dove un bicchiere di tè caldo riscaldava i più freddolosi
in una giornata che fredda non era, ecco aprirsi lo spettacolo del tramonto, da
cui la gara prende il nome. I colori del cielo hanno affascinato quelli che ancora non conoscevano questa bella realtà agonistica che si corre interamente
sulle piste da sci della rinomata Prato Nevoso, in provincia di Cuneo. Poi un
tuffo in una discesa larga e facile dove gli asfaltisti hanno recuperato rispetto
ai trailer, più veloci in salita. Un passaggio obbligato ma non tecnico nello
snowpark e quindi l’arrivo tra musica e bandiere. Poi un caffè caldo di un
super sponsor, Lavazza, che ultimamente sta guardando con occhio interessato al nostro sport. Tra i partner tecnici della Sunset continuano gli storici La
Sportiva (abbigliamento e scarpe), Ferrino (borse e zaini), Sh+ (occhiali), Racer
(integratori energetici) e i new entry Nortec (ramponcini), Aski (sci alpinismo)
e Parmigiano Reggiano.
Video, foto e classifiche su www.sunsetrunningrace.it
e relativa pagina di Facebook

SS 16 COLLECTION

ASICS presenta la collezione running con un nuovo esaltante photo-shooting
in un Paese esotico. Questa volta la location prescelta è il Marocco
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• DI DAVIDE CORROCHER

I colori del Sahara
LE SPLENDIDE IMMAGINI REALIZZATE
FRA LE GOLE DI DADES, LE DUNE DEL
CHEBBY E I MONTI ATLANTE ESALTANO
L’INCONFONDIBILE MIX TRA STAMPE
GRAFICHE E TESSUTI TECNICI DELLA LINEA
GIOVANE FUZEX E DEI CAPI
DELLA GAMMA PERFORMANCE APPAREL.

Chiedo venia. La questione è
che quando ero piccolo il mio
Marocco, quello che mi figuravo
al sentirne parlare, era quello di Casablanca. Intendo
il film. Una città di metà
Novecento che non apparteneva a nessuno, in una
terra che tutti sognavano di
raggiungere per poi andarsene. Un locale dall’aspetto
elegante, dove il fumo dei
sigari accarezza le pareti, i
tavoli, i drappeggi dei local
magrebini, le divise degli ufficiali, gli abiti di chi cerca
l’America, e dove la voce
di Sam ha il suono della
nostalgia di una Parigi che
non c’è più. Non sarà una
visione ortodossa, se così
si può dire, ma tant’è. Più
recentemente ho scoperto
però le montagne Atlas, la
valle del Paradiso, le dune
del Chebby. Merito di uno
degli splendidi viaggi a cui

ci sta abituando ASICS. Dopo
la natura dai colori vivacissimi
della Bolivia, il brand giapponese
ci porta in fatti nell’Africa
Nordoccidentale per scoprire le novità della collezione running spring
summer 2016.

SS 2016. Paesaggi contrastanti
pieni di colore attraversati dalle
strade di Marrakech, o il desolato
deserto di Erg Chebbi, mettono
brillantemente in evidenza le vivaci sfumature
della collezione pensata per i più giovani.
Mentre dalle arterie che
lambiscono le dune sabbiose, i runner con indosso il
performante apparel del
brand partono per le loro
corse in ambienti estremi.

Il set /

Una location puramente esotica, nulla a
che vedere con l’urbanità di frontiera in cui si
muovevano Humphrey
Bogart e Ingrid Bergman.
Per “raccontare” la nuova gamma fuzeX e i capi
performance, ASICS si
è affidata al fotografo di
moda Derrick Santini che
ha prodotto degli scatti in
cui si è concentrato per riuscire a catturare i colori e
il movimento di ognuna
delle collezioni mostrando
abilmente come ogni gamma ispiri una sensazione

Le linee /
diversa. Il photo-shooting è stato
realizzato durante l’estate 2015,
il team tecnico impegnato nella
ricerca di territori isolati e strade
spettacolari. Il risultato è una serie
di splendide immagini che esaltano l’inconfondibile e originalissimo mix tra stampe grafiche e tessuti tecnici, che i product manager
del brand hanno concepito per la

Unendo tessuti tecnici con uno stile
moderno e colorato, la
collezione fuzeX si adatta perfettamente alle
esigenze di coloro che
cercano il divertimento
in ogni sfida. Pensata
per la generazione che guarda
al futuro e cerca versatilità e stile anche quando corre. Il giusto
equilibrio tra performance e look

di tendenza. Insieme al fuzeGEL,
con una nuova leggera intersuola
sviluppata dall’Istituto di Scienza
dello Sport a Kobe, inserita
in una speciale scarpa
che unisce leggerezza
e protezione grazie
ad un elegante design curvo tridimensionale. Le consolidate
tecnologie motion dry,
motion protect e motion
cool della linea ASICS
motion series sono invece i punti di forza che
caratterizzano
l’abbigliamento performance
studiato per correre nei
climi caldi con il massimo comfort. Tessuti traspiranti, zone riscaldate
e materiali resistenti ai
raggi UV, garantiscono
infatti ottime prestazioni e la possibilità di restare sempre freschi e
asciutti anche durante le temperature estive più estreme.

DISCOVERING MOROCCO /
• Legzira Beach è considerata fra le 40 spiagge più belle
al mondo. Una meraviglia naturale sita a una decina di
chilometri da Sidi Ifni, con le sue scogliere rese uniche al
mondo dall’azione delle maree che le hanno scolpite
• Paradise Valley si
trova 20 km a nord di
Agadir ed è celebre per
i suoi cumuli di roccia
e le cascatelle che la
attraversano
• I Monti Atlante si
allungano dall’estermità
occidentale del Paese,
dove strapiombano
sull’Oceano Atlantico,
fino al confine orientale
con l’Algeria

• Ziz Gorges sono una serie di gole originate dal fiume
omonimo nel suo passaggio attraverso i monti Atlantide e
sono situate tra il lago artificiale di Hassan Addakil, a sud,
e il tunnel de Légionnaire, a nord, costruito dalle truppe
francesi nel 1930 per creare una via d’accesso alla Ziz
Valley
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• Le Gole di Dades sono
nell’alta valle del fiume
Dades, fra le località
di Boumalne Dades e
M’semrir. Quattro serie
di gole, profonde da
200 a 500 m, erano
originariamente formate
da rocce sedimentarie
depositate in ambiente
marino che in seguito
si sono disidratate. Il
paesaggio roccioso che
le circonda è conosciuto
come “il cervello
dell’Atlante” e come le
“dita delle scimmie”
• Le dune del Chebbi si elevano fino a un’altezza di 150 m
e si estendono su un’area di circa 50 km da nord a sud,
lungo il confine sahariano con l’Algeria
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Oversitm.s Authentic Bar:
energia progressiva
Barretta energetica creata per soddisfare le esigenze specifiche
degli sportivi attraverso una scelta di ingredienti di qualità.
Sciroppo di riso, fiocchi di avena e frutta sono stati sapientemente selezionati in un prodotto pensato per offrire un apporto
di energia progressiva, ideale per sostenere gli atleti durante
gli sforzi prolungati. Con effetto antiossidante, è disponibile in
diversi gusti, cioccolati / arachidi, frutti rossi e banana / noci.

DISTRIBUITO DA /
Overstim.s • +33 (0) 297.622171 • www.overstims.com

adidas PureBOOST X: creata
dalle donne, per le donne
Elegante e progettata per adattarsi al meglio alle aspettative
delle donne moderne. PureBOOST X ha una silhouette minuta
che avvolge il piede con stile, grazie al nuovo floating arch
che dona un look e una sensazione completamente nuovi. Il
mesh adaptive con cui è realizzato si avvolge sotto l’avampiede facendo sembrare il piede più piccolo e garantendo al
tempo stesso una sensazione di supporto durante ogni corsa.
La suola Stretch Web è
progettata per consentire
la flessione in qualsiasi
punto, favorendo un
movimento naturale.
L’energetic sole con le
migliaia di capsule della
schiuma Boost garantisce
un’esperienza di corsa in
puro stile adidas.

DISTRIBUITO DA /
adidas Italia
039.27151 • customer.service@adidas.com

Puma Ignite Ultimate
è pronta per Rio 2016
Ultima release della famiglia Ignite, si presenta con una configurazione dell’intersuola studiata per favorire un’eccezionale
compressione della scarpa, al fine di esaltare le capacità della
mescola Ignite Foam di restituire l’energia in fase di spinta.
Il design Chevron e lo spessore maggiorato permettono di
migliorare in maniera significativa la performance, offrendo
ammortizzazione e reattività ideali per correre più a lungo e più
lontano. La tomaia in maglia a tre strati e le scanalature della
suola su tutta la lunghezza della pianta assicurano comfort traspirabilità e natural motion. Il modello sarà utilizzato da Usain
Bolt alle Olimpiadi di Rio durante i suoi allenamenti.

DISTRIBUITO DA /
Puma Italia
02.8939111
info-italia@puma.com

Dieci anni
di Vibram
FiveFingers

Mizuno e la rivoluzione “fun”
di Synchro MX

In occasione dell’importante
anniversario, Vibram FiveFingers
ripercorre la sua storia per creare
Vibram V-Run. Questo modello è perfetto chi desidera passare
dalla corsa con scarpe tradizionali e ammortizzate al natural
running. Nata per creare prodotti che permettessero la completa mobilità del piede, incluse le dita, Vibram FiveFingers diede
vita dieci anni fa al trend dell’allenamento minimalista: migliore
percezione del terreno e delle superfici d’appoggio sono garantite dalla tecnologia sviluppata grazie al profondo background
dell’ottagono giallo nella progettazione di suole performanti.

DISTRIBUITO DA /
Vibram Spa • 02.89420549 • info@vibramfivefingers.it

Allenarsi
come le star,
con i tights
by Nike
Gli atleti Nike si allenano
quotidianamente per raggiungere obiettivi sempre
più alti ed eccellere nelle
rispettive discipline. LeBron
James, English Gardner
e Genie Bouchard hanno
scelto di affidarsi a capi
tecnici in grado di adattarsi
al loro corpo in movimento,
sostenendo al massimo
la mobilità. I tights Nike
Pro Hypercool Max sono
progettati per l’uomo e
uniscono il tessuto leggero
Dri-FIT al mesh, strategicamente posizionato, per assicurare asciugatura rapida
e traspirabilità durante gli sforzi ad alta intensità. La grafica sotto
al ginocchio protegge le gambe dalla luce del sole, assicurando la
massima freschezza durante le lunghe sessioni di allenamento
all’aperto. Il modello Nike Zoned Sculpt è invece pensato per
adattarsi all’anatomia femminile e sostenere i grandi gruppi
muscolari grazie alle zone contenitive in maglia engineered. Il
design mette in risalto la silohuette, mentre le cuciture piatte
offrono un comfort eccezionale. Nike Power Speed infine, per lui
e per lei, hanno vestibilità contenitiva per ottimizzare i movimenti
e presentano un motivo serigrafato che assicura il massimo
sostegno ai muscoli.

DISTRIBUITO DA /
Nike Italia • 051.6115511 • www.nike.com

Dotata di un’innovativa
struttura dell’intersuola,
che non prevede l’utilizzo
della tradizionale tecnologia Mizuno Wave, sfrutta
due mescole di diversa
densità per creare un sistema con due piattaforme
sovrapposte. Quella inferiore è in U4icX, più leggera
del 10% rispetto ai materiali
tradizionali e con un potere
di rimbalzo superiore. La conformazione dell’inserto è maggiore nelle zone dell’avampiede, del tallone e latero-posteriore per
una protezione più efficace. La piattaforma mediale è invece
in AP+ per garantire maggiore durata. La tomaia con rivestimento interno senza cuciture e linguetta integrata è costruita
con design Dynamotion Fit, che segue i movimenti naturali
del piede. Le saldature interne migliorano la stabilità. Il tessuto
Airmesh mantiene un elevato livello di traspirabilità per tutta la
vita della scarpa e permette al piede di
rimanere fresco e asciutto. Differenziale:
12 mm. Peso: 280 g. Prezzo consigliato:
euro 110 euro.

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

anche nella nuova kinvara
la tecnologia Everun by saucony
Nuova versione con
tecnologia Everun
posizionata nella
zona tallonare (Heel
topsole). Everun,
grazie alla sua
particolare struttura,
composizione e posizionamento, garantisce una migliore
dispersione dei picchi di pressione generati all’impatto, per
un’ammortizzazione e una stabilità ad altissimi livelli.
La tomaia, grazie alla costruzione in FlexFilm e al Prolock
Lacing System, assicura flessibilità, stabilità e comfort ottimali.
Il battistrada con design Tri-Flex e mescola brevettata in IBR
offre una superficie d’appoggio più ampia, permettendo una
più efficace distribuzione delle forze generate all’impatto, una
trazione e una spinta superiori unite a una grande flessibilità.
Differenziale: 4 mm. Peso: 218 g.

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

Il sistema Boa technology nel trail running /
DISTRIBUITO DA /
adidas Italia
Progettata039.27151
per la corsa• su
terreno alpino con
customer.service@adidas.com

www.boatechnology.com

DYNAFIT / FELINE X7

MAMMUT / MTR 201 II Boa

un‘intersuola che si adatta dinamicamente a ogni
terreno, grazie alla suola Vibram Mapping Compound
assicura aderenza e trazione ottimale anche sulle
superfici bagnate e scivolose. Il sistema Boa L5 è
montato sul lato esterno, con i lacci
di acciaio rivestiti in nylon che
assicurano un fit personalizzato
e uniforme senza punti di
pressione. Peso:
299 g. Prezzo
consigliato:
160 euro.

Scarpa trail running da competizione, offre
un‘eccellente ammortizzazione grazie all‘intersuola IP
EVA. La costruzione Stone Protector e D3O® Strobel
protegge il piede, così come la suola gripex TM Sonar
codesign aggressivo. Dotata del nuovo sistema di
chiusura IP1 di Boa sulla linguetta,
consente di gestire i volumi di
calzata in maniera semplice.
Differenziale: 6 mm.
Peso: 287 g.
Prezzo
consigliato:
170 euro.

Oberalp • 0471.242900 • info@oberalp.it

Socrep • 0471.797022 • info@socrep.it
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BOA TECHNOLOGY
Originariamente sviluppato per gli scarponi
da snowboard, è attualmente utilizzato da
numerosi marchi su prodotti da running,
ciclismo, golf, atletica, outdoor, sicurezza sul
lavoro e medicina. Il sistema sfrutta rotelle, lacci
e guide su misura per chiudere agevolmente
scarpe e accessori assicurando
funzionalità, comfort e fit personale.
Fondata a Steamboat Springs, in
Colorado, nel 1999, l’azienda ha ora
il proprio headquarter a Denver,
con sedi a Hong Kong, Tokyo e
Mondsee, in Austria.

L’ultima release della Glycerin è pensata per correre nel massimo comfort, grazie alla suola
che offre ammortizzamento e morbidezza al top e alla tomaia con 3D Stretch Print

Glycerin 14

interno /
Felpato, per
un comfort di lusso

TOMAIA /
Fabbricata in mesh
traspirante con tecnologia
3D Stretch Print, è dotata
di tiranti elastici che
forniscono una struttura flessibile
e una calzata avvolgente e che si
adatta a qualunque tipo di piede

intersuola /
La speciale mescola SuperDNA Brooks fornisce
il 25% di ammortizzamento in più rispetto al
BioMoGoDNA presente negli altri modelli Brooks. Questo
innovativo materiale brevettato reagisce agli impatti come
un fluido non-newtoniano, assorbendo la spinta in maniera
proporzionale alla pressione ricevuta. Maggiore è il carico dunque, maggiore
è la risposta in termini di assorbimento e restituzione dell’energia. Così
come a una spinta più leggera corrisponde una maggiore risposta elastica.
Il SuperDNA assicura così cushioning adattivo e un’ottima performance,
indipendentemente dal peso e dalla velocità

VARIANTI COLORE /
Uomo

electric blue Brooks / black / lime punch

black / high risk red / anthracite

nightlife / black / high risk red
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anthracite/ electric blue Brooks / silver

distribuito da /
Brooks Italia • 050.804696 • info@brooksrunning.it

informazioni di base /
DISCIPLINA / Road Running

I TRE PUNTI DI FORZA /

COLLEZIONE / FW 2016

1 / Intersuola realizzata in SuperDNA Brooks,

TARGET / Modello della categoria Cushion Me,

per un adattamento dinamico della scapra a
ogni passo e a ogni falcata

dedicato ai runner con appoggio neutro. Offre
il massimo in termini di ammortizzamento e
morbidezza. La calzata adattabile assicura
comfort su misura

PER / Uomo e Donna
MISURE / Uomo 7-15; Donna 5-12
PESO / Uomo 316 g, Donna 272 g
DIFFERENZIALE / 10 mm

2 / La suola con Ideal Pressure Zone favorisce
la corretta distribuzione degli impatti durante
la corsa, attivando le parti della pianta del
piede naturalmente predisposte a sostenerli
3 / Tomaia con rivestimento elastico 3D
Stretch Print, fornisce comfort e struttura per
una calzata perfetta
PREZZO CONSIGLIATO ALLA VENDITA /
170 euro

La nuova campagna globale Brooks /

suola /
Live The Way You Run. Run Happy

Progettata con Ideal Pressure Zone
per favorire la corretta distribuzione
degli impatti sulla pianta del piede,
evitando sovraccarichi che
potrebbero causare fastidi durante
la corsa e supportando le zone
naturalmente predisposte a
sostenere il peso del runner

Mostrare l’impatto positivo che la corsa può
avere sulla vita di chiunque. La nuova campagna
ha debuttato con il lancio dello spot tv sulla
NBC “The Rundead” (vedi news pagina 10),
in occasione dell’Olympic Marathon Trials.
Il nuovo messaggio del brand di Seattle racconta
il running secondo il mood Run Happy e tutte le
sfumature della gioia di vivere che questo può
regalare. Sono state pianificate pubblicazioni
anche a livello digital e press, che mostreranno
le molte ragioni per cui è importante praticare
questo sport. La campagna avrà anche una
componente retail, con appositi display
presso i punti vendita, e una social. Brooks al
festival SXSW Interactive ha presentato anche
“Idea Runs”, serie di fun run che legheranno
la creatività e l’ispirazione della corsa, per
affrontare la propria giornata al meglio grazie
ad attività che stimolano la spensieratezza.

MATERIALE POP /
tallone /
Rounded Heel che migliora
l’allineamento posturale
e riduce al minimo lo stress
sulle articolazioni

Cartello
per gli scaffali

Espositore
per scarpa singola

Donna

Proposta
vetrina

silver / blue atoll / lime punch

pansy / ceramic / lime punch

anthracite / azalea / silver
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Tra conferme e novità

Sempre più forte il connubio tra sport e turismo

Destination sport,
il cuore pulsante
della BIT 2016
LA FIERA DEL TURISMO HA APERTO LE PORTE AL MONDO DELLO SPORT
E DEL RUNNING. NELLA GIORNATA DEL 13 FEBBRAIO, I PADIGLIONI
SI SONO ANIMATI DI ATTIVITÀ, CON I PARTECIPANTI ALLA PRIMA BIT.RUN
E ALLE VARIE ATTIVITÀ, TRA PROVE E PROMOZIONE.
Sono stati 750 i runners che hanno partecipato alla prima Bit.Run, la 10km non
competitiva che ha animato le strade di
Milano dal Centro XXV Aprile in via Cimabue all’ingresso della fiera del turismo
sabato 13 febbraio. La corsa è stata organizzata in occasione della BIT 2016, in collaborazione con l’Ente del Turismo della Thailandia e ha voluto sottolineare ancora una
volta come sport e turismo stiano sempre
più creando un connubio vincente. Secondo Roberto Pontara, Sales account di BIT
e responsabile dell’area Destination sport,
“Negli ultimi sei anni il turismo sportivo ha
avuto un’impennata incredibile, sono aumentate infatti le persone che si spostano
alla ricerca dei luoghi migliori e più attrezzati per praticare la propria attività sportiva”.
La corsa, aperta a runner
e agenti di viaggio runner,
ha messo in palio per le
due categoria un viaggio a
Phuket con l’opportunità
di partecipare alla Laguna
Phuket International Marathon.

Destination sport
L’edizione della BIT 2016
ha parlato il linguaggio
sportivo a 360°, allestendo
un’intera area dedicata allo
sport con il nome di ‘Destination Sport’ e aperta al pubblico sabato,
ultimo dei tre giorni di apertura del salone.
Questo però non ha impedito agli addetti
ai lavori del settore di organizzare appuntamenti pro business anche durante gli altri
giorni.
“Destination sport ha rappresentato una
sorta di ‘scatola nella scatola’ in questa fiera” commenta Roberto, “ma per l’enorme
successo che ha suscitato, sia tra gli espositori che tra i visitatori, pensiamo che nella

Urban Trail Fever
L’offerta di questi eventi è sempre più ricca nel nostro Paese:
dopo Firenze a inizio marzo, attesa per le prime edizioni
di Treviso e Venezia. Ed è solo l’inizio...
Si stanno diffondendo macchia d’olio. Roma, Brescia, Cagliari, Savona,
Padova, solo per citarne alcuni fra
eventi storici e di nuova generazione.
Parliamo di urban trail e lo facciamo
perché con la terza edizione del Firenze Urban Trail possiamo dire
essere ufficialmente iniziata la
nuova stagione di eventi. Fra
i prossimi appuntamenti in
calendario, entrambi novità per questo 2016, Rotary
Treviso Urban Trail e Venice
Night Trail.

prossima edizione si possa puntare ad aprire questa area un giorno in più. Vorremmo
coinvolgere anche realtà estere, ma soprattutto le regioni italiane che così potranno
avere una vetrina in più per mostrare il
grande potenziale in questo settore di ogni
territorio”.

Firenze / Andato in scena il 5 e 6 mar-

Stand ex experience

zo, l’evento si è aperto sabato sera in
occasione della notturna da 13 km. Da piazza
Santa Croce, al Giardino di Boboli, proseguendo verso San
Miniato e piazzale Michelangelo, le frontali
dei 1000 runner impegnati nella competizione hanno illuminato
le vie e gli scorci del
capoluogo. La giornata di domenica ha
invece visto andare in scena le due sfide
da 30 km e da 45 km. Dal centro storico
sono arrivati fino a Settignano, Fiesole,
Monte Ceceri e Maiano, per ritornare
verso il centro lungo gli argini del fiume Arno in un vero e proprio trail tecnico. La manifestazione ha supportato
Oxfam, AIL Firenze e VoaVoa! Onlus.
Corsa di esordio fra la “tripletta” di appuntamenti Salomon, sarà seguita l’8
maggio dal City Trail di Schio, e a fine
estate dal Milano City Trail, che resta
il principale appuntamento per questa
specialità sul territorio nazionale.

L’area dedicata allo sport
ha visto la presenza di 46
espositori con 6 aree esperienziali per il pubblico
che, firmando un lascito, hanno potuto averne
accesso. Tra le principali
proposte, la pista da bike,
portata dal Campionato
Mondiale di MTB, con
cui Bit- Destination Sport
ha fatto una sorta di cambio merce. All’interno del pacco gara, infatti, c’erano dei biglietti per partecipare
alla prossima edizione del campionato del
mondo. Due pareti d’arrampicata, per mettersi alla prova con l’aiuto di Guide Alpine
esperte; un tondino per cavalli, per montare cavalli di piccola dimensione e pony e la
piscina diving messa a disposizione dallo
sponsor Mares, dove sono state fatte delle
prove d’immersione ed è andato in scena
uno spettacolo con delle tute monopinna.
Infine la slackline e un’area dove provare a
giocare a golf. “Una grande soddisfazione
per noi vedere la partecipazione attiva del
pubblico alle nostre attività”, conclude Roberto. “Dobbiamo ringraziare Decathlon
che ci ha permesso, con il suo impegno, di
rendere possibile questo progetto. Siamo sicuri che questo sia solo l’inizio di un percorso che avvicinerà sempre di più i due mondi
(sport e turismo) in una scommessa sempre
più vincente”.

Treviso /

Con il prossimo mese ci si
sposta in Veneto. Il Rotary Treviso Urban Trail si terrà domenica 10 aprile:
due percorsi, 5 km e 25 km, per vedere le bellezze della marca: dal Museo
di Santa Caterina alla Chiesa di San
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Francesco, dall’Isola della Pescheria a
Ca’ dei Carraresi, dal Quartiere Latino
a Piazza dei Signori e Palazzo dei Trecento, da Calmaggiore e dal Battistero
di San Giovanni al Duomo, da Casa
Robegan e Ca’ del Noal al Museo
Luigi Bailo, dalla porta monumentale Santi Quaranta
alla Biblioteca Comunale,
dalla Chiesa di San Nicolò
al Monumento ai Caduti
al Teatro Comunale. Le
quote di iscrizione saranno
in parte destinate al sostegno
dell’ADVAR di Treviso.

Venezia /

Venice Night Trail è il
nuovo evento targato Venicemarathon.
Sabato 23 aprile sarà
l’occasione di correre
di notte nella magica
atmosfera della Laguna, avvolti nel silenzio e accompagnati
dalla dolce melodia
dell’acqua. 51 ponti e
16 km in un ambiente che non ha bisogno di presentazione. Si parte e si arriva nel sestiere di
Dorsoduro, nell’area portuale di San
Basilio e il primo emozionante attraversamento del Canal Grande avviene
subito al primo chilometro con il Ponte
di Calatrava. Il trail si addentrerà poi
nelle zone più tipiche di Venezia, attraverserà campi e campielli, spingendosi
fino a Sant’Elena e alla Biennale, per
poi risalire fino a Piazza San Marco,
dove i partecipanti potranno godere
del fascino di questa splendida piazza
illuminata dalle luci della notte. La corsa poi proseguirà di nuovo nel cuore
della città, lambirà il teatro La Fenice
per poi attraversare, di nuovo, il Canal
Grande sul ponte dell’Accademia e
spingersi fino alla Punta della Dogana.
Da qui gli atleti risaliranno le Fondamenta delle Zattere fino a San Basilio,
lungo il Canale della Giudecca.

PRIMO PIANO
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Un braccio di ferro che pare destinato a continuare.
Ma la prima battaglia è stata vinta da Vda Trailers

• DI TATIANA BERTERA
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Tor vs 4K: che confusione!
DOPO UN’ACCESA POLEMICA, LA REGIONE VALLE D’AOSTA HA DECISO DI NON SOSTENERE PIÙ VDA TRAILERS E L’ORMAI NOTO
TOR DES GÉANTS. ANZI, HA ORGANIZZATO UNA NUOVA GARA CHIAMATA 4K ALPINE ENDURANCE TRAIL VALLE D’AOSTA CONTRO
LA QUALE PERÒ IL VDA HA FATTO RICORSO, VINCENDOLO. LA REGIONE PARE TUTTAVIA DECISA A NON MOLLARE: “LA 4K SI FARÀ”.
Un duro braccio di ferro, un
rude “muro contro muro” durato
alcune settimane tra Regione Valle d’Aosta e società sportiva Vda
Trailers, organizzatrice e proprietaria del marchio Tor des Géants.
Una polemica che non ha risparmiato colpi di scena e note cupe,
che hanno dapprima sorpreso e
poi rattristato gli “innamorati” di
questa competizione che si svolge
a cavallo dei monti della Valle d’Aosta e che, per un attimo, hanno
temuto di vedersela portare via.
Ma soprattutto una vicenda che
ha tenuto e tiene con il fiato sospeso atleti, sponsor e tutto quel
business che, ormai possiamo dirlo, gira attorno al coinvolgente e
appassionante mondo delle ultradistanze. Una cosa al momento
è certa: il Tor si farà. Quella che
invece ha avuto una battuta d’arresto è la 4K Alpine Endurance,
organizzata dalla Regione in risposta alle diatribe sorte con Vda. A
decretarlo, con un provvedimento
emesso in data 14 marzo, il Tribunale Ordinario di Torino – sezione imprese. Ricorstruiamo di
seguito la vicenda.

La polemica / Regione e comitato organizzatore non sono riusciti
a trovare un accordo, purtroppo.
L’edizione del Tor 2015 è stata a
dir poco problematica e il maltempo ha giocato un ruolo decisivo
nel decretare la sospensione della corsa. Ma non è, non avrebbe
potuto essere certo questo, a causare la rottura. La vera polemica
pare sia nata come conseguenza
ad alcune novità annunciate dagli organizzatori, tra cui la data
della gara, le quote di iscrizione
e i 20 pettorali solidali da 2mila
euro l’uno (questo era quanto si
vociferava, almeno in un primo
momento). La Regione, appellandosi alla necessità di fare scelte condivise, aveva minacciato il
divorzio. E così, dopo una serie

di tira e molla, ha fatto. È stata
annunciata il 5 febbraio scorso la
decisione della Regione non solo
di non sostenere più il Tor ma di
organizzare un “nuovo Tor VdA”.

IL PERCORSO DEL TOR

La Regione controbatte con
una nuova gara / A molti era
sembrata una piccola “ripicca privata”, soprattutto perché la data
fissata per la nuova gara era stata
quella del 3 settembre (la settimana precedente rispetto a quella
del Tor, programmata per l’11).
La 4K Alpine Endurance Trail
Valle d’Aosta si candidava a essere
una delle più difficili e massacranti al mondo, con un percorso di
350 chilometri e 25.000 metri di
dislivello positivo. Si sarebbe dovuta disputare sempre sulle Alte
Vie della Valle d’Aosta, ma con
partenza differente e senso contrario rispetto al Tor (quindi, in
direzione Valgrisenche e Courmayeur). La novità, ancora una volta
a sottolineare le diatribe tra Regione e Comitato per la questione
sicurezza degli atleti, sarebbe stata
l’obbligo del Gps.

Il Tor des Géants registra il
sold out / Nonostante le polemiche, nonostante il braccio di
ferro e nonostante l’annuncio di
realizzare una nuova competizione a una settimana di distanza, il
Tor è sempre il Tor. Ancora prima
di vincere il riscorso presentato
da Vda con il quale si chiedeva al
Tribunale di Torino di “inibire la
4K”, non solo ha fatto sold out di
preiscrizioni, ma ha registrato il
record di richieste. In occasione
della chiusura delle procedure,
gli aspiranti partecipanti erano
2.495, provenienti da 70 nazioni. Avrebbero dovuto essere 700
i sorteggiati ma, l’ultimo colpo di
scena, è stato il mancato raggiungimento della quota (i confermati
alla data del 16 marzo erano 525).
Un fatto mai accaduto prima. Il

motivo potrebbe risiedere nella
confusione creatasi e nei dubbi
sull’eventuale annullamento dello
stesso Tor considerata la disputa
legale in corso.

Il ricorso e il provvedimento
del Tribunale / Come già accennato, il Tribunale Ordinario
di Torino ha accolto il ricorso
presentato dai VdA Trailers e ha
ammonito la 4K affinchè non accetti più alcuna inscrizione per la
“nuova gara”. In breve i motivi. Il
Tribunale di Torino ha ritenuto
lesivi e dannosi i comportamenti della Regione nei confronti di
Vda Trailers e del Tor des Géants,
così come pure la gara, in quanto
sovrapponibile al Tor per tracciato, lunghezza, dislivello e durata. Oltre a ciò il Tribunale ha
vietato alla Regione Autonoma
Valle d’Aosta e alla Associazione
Forte di Bard ogni riferimento al

“Tor” o al “Tor des Géants” nella
presentazione dell’evento 4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta. Infine il Tribunale inibisce
ogni comportamento che possa
ostacolare l’organizzazione o lo
svolgimento del Tor des Géants.
Battaglia vinta su tutti i fronti? In
realtà pare che non mancheranno
ulteriori sviluppi.

La Regione non molla la presa /
La Regione, come già accennato,
sembra davvero decisa a non arrendersi. In seguito alla decisione
presa dal Tribunale di Torino era
stata annunciata una conferenza
stampa che si sarebbe dovuta tenere mercoledì 16 marzo alle ore
11.30 presso la sede della Stampa
Estera, in via Principe Amedeo
5 a Milano. Nel giro di 24 ore
una nuova mail ha decretato un
rinvio della conferenza a data
da destinarsi. Nella stessa e-mail

Gianluca
Galeati, secondo
classificato
assoluto e primo
italiano nel 2015

Lisa Borzani,
seconda classificata
assoluta e prima
tra le italiane nel 2015
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si legge però “Ci scusiamo per il
disguido e il limitato preavviso,
ma la comunicazione ci è appena giunta dagli organizzatori a
causa di una scelta precauzionale
dovuta al provvedimento emesso
dal Tribunale delle Imprese di
Torino a seguito del ricorso della Società VdA Trailers, che non
prevede comunque l’annullamento della gara, né tantomeno alcuna sospensione delle preiscrizioni
che pertanto proseguono come
da programma sino al 25 marzo
compreso”. Sulla vicenda rimane,
a questo punto, un grande punto interrogativo. Sarà cura della
nostra rivista continuare a monitorare la situazione e pubblicare
aggiornamenti, anche grazie ai
nostri canali web e social.

Il nuovo sponsor per il Tor /
In coincidenza con l’apertura
delle iscrizioni al Tor des Géants
2016, la società organizzatrice
VdA Trailers ha altresì annunciato l’arrivo di un nuovo e importante sponsor: l’azienda britannica Montane, che conquista, con
un accordo pluriennale, un posto
in prima fila come main sponsor
nella grande corsa internazionale
valdostana. È con la sua “Via Trail
Series” che Montane ha ottenuto
gli onori del mondo del running,
con un più recente sviluppo di
una serie di prodotti a 360° dedicati alla corsa in montagna e agli
ultra trail.
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EVENTI

L’azienda ha presentato i portabandiera del 2016 e due nuovi circuiti-gare.
Celebrando anche l’importante anniversario del suo running team
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Marco De Gasperi

Elisa Desco

10 anni dritti verso la meta
UN TEAM MULTIDISCIPLINARE: CORSA SU STRADA, TRAILRUNNING, SKYRUNNING E DUATHLON. PRESENTATI I CIRCUIRTI “FLY UP-SCOTT”
E IL NUOVO “SCOTT VALTELLINA WINE TRAIL CIRCUIT”, RISPETTIVAMENTE COORDINATI DA MARIO POLETTI E MARCO DE GASPERI.
#noshortcuts. Niente scorciatoie e via a testa alta. Con questo
motto, ormai simbolo dell’azienda con sede italiana ad Albino
(BG), il Team Scott Running Italia ha spento la decima candelina. E lo ha fatto in grande stile,
presentando i diversi atleti che
anche per quest’anno rappresenteranno il brand in giro per il
mondo. Un team multidisciplinare con sportivi provenienti dalla corsa su strada,
dal
trailrunning,
dallo skyrunning e
anche dal duathlon.
Lo scopo è quello di differenziarsi
il più possibile, senza perdere mai
d’occhio i risultati finali. Padrino
d’eccezione per la giornata è stato
Marco De Gasperi, ambassador
Scott nel mondo, che tanto lo
scorso anno ha fatto sognare con
il suo progetto “Mountain Boy
Dreams”. Presentati inoltre anche
due importantissimi circuiti tutti
griffati Scott: quello di “Fly UpScott”, coordinato da Mario Poletti, e il nuovo “Scott Valtellina
Wine Trail Circuit” del già citato
De Gasperi.

Gli atleti /

A presentare uomini e donne, con un filo di rammarico per l’assenza (per motivi
personali) della più rappresentativa delle Scott-Women: Elisa
Desco, un entusiasta Maurizio
Torri. Lo speaker non ha dimenticato di evidenziare i punti forti
di ognuno dei membri del team.
Partendo per le lunghe distanze
da Antonio Armuzzi, campione
del mondo a squadre lunghe distanze 2012 e dal giovane Guido
Barbuscio, campione Italiano di
corsa in montagna lunghe distanze nello stesso anno. Il Triestino
Riccardo Sterni, che già veste
la maglia azzurra, rappresenterà

Scott per la corsa su strada insieme al maratoneta Carmine Buccilli, fresco fresco di un 18esimo
piazzamento alla più celebre delle
maratone, quella di New York.
Manuel Dacol, terzo al vertical di
La Fully 2015, sarà un altro degli
uomini Scott per questo 2016. Ma
l’azienda, proprio in virtù della
sua poliedricità, ha pensato di
sostenere anche due giovanissimi del duathlon: Riccardo
Mosso e Federica Parodi, che
hanno come obiettivo dell’anno niente
di meno che il campionato italiano. È salito sul palco
anche Giuliano Pugolotti, l’uomo
che ha attraversato 19 deserti in
tutto il mondo e che, parole sue,
si sente ancora pronto per partire,
in ogni momento.

Atleti d’eccezione / Saranno
sempre “Dega” e la compagna Elisa Desco le vere stelle che, anche
nel 2016, rappresenteranno Scott
nel mondo. Lui, già pronto per
la Zegama, non ha voluto (forse

GLI ATLETI DEL TEAM SCOTT 2016 /

per scaramanzia, ndr.) svelare gli
altri obiettivi 2016. Ma di carne
al fuoco pare che ce ne sia, e anche parecchia, dal momento che
ha rivelato di voler portare avanti
il già famoso progetto “Mountain
Boy Dreams” (per ora i record
sono due: uno sull’Ortles e l’altro su Monte Bianco… quale sarà
il prossimo che Marco ha in testa
per quest’anno?, ndr). Lei, atleta
nonché mamma, è campionessa
del mondo di skyrunning 2014
e campionessa italiana di Cross
2016.

Due circuiti importanti /

Antonio Armuzzi - Guido Barbuscio - Riccardo Sterni

Il
compleanno del Team italiano di
top runners è stato anche l’occasione per presentare due importanti circuiti sostenuti da Scott.
Parola a Mario Poletti per il suo
già famoso Fly-Up, che quest’anno conta su una nuova ed affascinante gara tra i vigneti e che
proprio in virtù dei luoghi ove
si svolge la competizione prende
il nome di Moscato Scanzo Trail
e che avrà luogo l’11 settembre.
Questa nuova gara, per cui Poletti si sta già adoperando e che presenteremo in uno dei prossimi
numeri (e alla quale forse anche
la redazione della nostra rivista

Carmine Buccilli - Manuel Dacol - Riccardo Mosso

Federica Parodi - Giuliano Pugolotti
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potrebbe partecipare per raccontarvela al meglio, ndr.), sarà preceduta da altre tre competizioni
che sono ormai dei classici del
panorama orobico: si tratta del
Formico Trail (25 aprile), dell’Orobie Vertical (2 giugno) e del 6
Comuni Presolana Trail (9 ottobre). È stato invece De Gasperi,
sul palco insieme al team organizzatore del Valtellina Wine Trail, a
presentare gli altri appuntamenti
della stagione, di cui “il Dega”
va giustamente orgoglioso. Sì,
perché nel 2016 la Valtellina avrà
ben tre gare nel circuito Skyrunner World Series. La ISF (International Skyrunning Federation)
ha recentemente ufficializzato il
nuovo calendario di Coppa del
Mondo nel quale, oltre al mitico Trofeo Kima, figurano news
entry di sicuro appeal: il Santa
Caterina Vertical Kilometer e
la Livigno Skymarathon. “L’Alta Valtellina avrà la possibilità
di dimostrare a tutti che le sue
montagne rappresentano qualcosa di unico per questo sport,
ha detto De Gasperi. La prima
prova sarà venerdì 24 giugno con
la seconda edizione del Santa Caterina Vertical Km (con partenza
in linea degli atleti nel centro del
paesino della Valfurva per arrivare in cima alla Cresta Sobretta
dopo 3 Km e 1.000 mt di dislivello). Sucessivamente la Livigno
Skymarathon. Una cavalcata a
fil di cielo da 34 Km con 2.600
mt di dislivello positivo che affronta un percorso inedito dalla
natura selvaggia”. Oltre a queste
competizioni anche la Valtellina
Vertical Tube Race, che si terrà il
prossimo aprile e l’appuntamento autunnale con la tradizionale
Scott Wine Trail!
www.scott-sports.com
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Il plantare Total Support Gel della linea Spenco Stability

Timex festeggia 30 anni della gamma Ironman con la linea Colors

Dal DOPO-GARA It’s a
a… tutti i GIORNI COLOR Party!
IL MODELLO CON TECNOLOGIA TOTAL SUPPORT È PARTICOLARMENTE
EFFICACE PER IL RECUPERO DOPO LO SFORZO.
IL GEL TPR OFFRE GRANDE AMMORTIZZAMENTO E COMFORT.

Il brand ha rivisitato in nuove colorazioni celebrative
i suoi modelli più performanti: Ironman Sleek 150,
Ironman Sleek 50 e Ironman Rugged 30.

Fra i leader mondiali nel campo della cura del piede, Spenco Medical Corporation progetta e sviluppa solette e plantari ad alte prestazioni per applicazioni ed esigenze specifiche.
Fondata nel 1967 negli Stati Uniti, negli anni ha dato vita a importanti innovazioni di
prodotto, come la linea di solette tecniche sportive a marchio Ironman, la tecnologia Total
Support, la linea “RX” e le calzature “Spenco Sandals”.

Fondata nel 1854, Timex ha sempre individuato nella dedizione all’innovazione la chiave del proprio successo. L’azienda con sede in Connecticut ha sempre
cercato di evolvere il mercato portando metodi all’avanguardia nell’industria
di orologi per la vita di tutti i giorni, per l’attività sportiva e per la vita outdoor. Quest’anno, per celebrare il 30esimo anniversario della gamma Ironman, il
brand americano ha deciso di rivisitare i suoi tre modelli più performanti in una
nuova linea Colors.

Appartenente alla categoria Stability della linea del brand, il plantare
Total Support Gel è realizzato in
speciale gel TPR. Questo materiale
garantisce controllo dell’energia di ritorno, ammortizzamento e comfort
per un utilizzo attivo quotidiano. Il
modello è particolarmente indicato
per tutti gli sportivi di qualsiasi livello
durante il recupero post-gara, dopo lo
sforzo occorso per attività quali il running,
il trail running e altre discipline.

La tecnologia Total Support
Spenco è studiata per
stabilizzare i movimenti
della caviglia e favorire
l’allineamento del piede
riducendo i rischi di
microtraumi e dolori.
I modelli realizzati con
questo sistema hanno
ottenuto il riconoscimento
dell’APMA (American
Podiatric Medical
Association) e della IFP
(International Federation
of Podiatrists).

Ironman Sleek 150
È intuitivo, funzionale e dal design
accattivante. Riprogettato con
un’interfaccia a menu che rende
la navigazione ancora più facile, è
dotato di tecnologia TapScreen per
un utilizzo facilitato della funzione
cronometro e timer. Il segnale di
allarme idratazione / nutrizione
ricorda all’utente di bere e mangiare
durante la giornata o dopo un duro
allenamento. La memoria di 150-lap,
il timer a intervalli, il target pacer e la
luce notturna Indiglo rendono questo
modello ideale per gli appassionati di
fitness e attività fisica.
• Grazie alla loro struttura, i plantari
Total Support offrono un supporto
avanzato dell’arco plantare

Ironman Sleek 50

• La profonda coppa del tallone riduce
l’eccessiva pronazione o supinazione

È provvisto di un cinturino in
materiale resistente, leggero e
traspirante. Grazie all’ampio display
permette una migliore leggibilità dei
dati durante l’attività. La memoria è
di 50-lap, il timer è doppio a intervalli
con contatore delle ripetizioni.
È possibile scegliere fra tre tipologie
di allarme e fra due opzioni di fuso
orario, particolarmente utile per chi
viaggia spesso. La luce notturna
Indiglo e l’impermeabilità fino a 100
metri rendono il prodotto ancora più
funzionale e performante.

• Il sistema brevettato 3-Pod regola
il movimento per offrire protezione
e stabilità per mezzo dei suoi tre
cuscinetti
• Il tessuto antifregamento con
trattamento antimicrobico Silpure
antiodore previene la formazione di
vesciche

Stabilità
Supporto per tallone,
arco laterale, metatarso
e avampiede

Allineamento
Profonda coppa
per il tallone

Ironman Rugged 30
È progettato per resistere alle
condizioni più difficili. È il modello
dedicato agli sportivi che praticano
uno stile di vita costantemente
attivo. Dotato di una memoria di
30-lap per controllare lo storico degli
allenamenti, ha una funzione conto
alla rovescia fino a 24 ore. Fra le altre
caratteristiche, offre promemoria con
avvisi per compleanni, anniversari,
feste e appuntamenti. Ha tre allarmi
nei giorni feriali, fine settimana,
settimanali.

Comfort e Protezione
La mescola in Eva si adatta
alla forma del piede e favorisce
un’efficace protezione dagli
impatti

DISTRIBUITO DA / Timex Group • 02.58105654 • infoitaly@timex.com

DISTRIBUITO DA / Digi Instruments • 051.6782046 • info@digi-instruments.it
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La nuova tecnologia
dei tessuti UA CoolSwitch
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L’innovazione
arriva dallo Spazio
IMPORTATO DALLE TUTE SPAZIALI DELLA NASA, IL SISTEMA È PROGETTATO
PER RINFRESCARE LA PELLE NON APPENA INIZIA LA SUDORAZIONE.
PER CORRERE SEMPRE PIÙ A LUNGO ANCHE D’ESTATE.
Al primo posto nelle classifiche mondiali di vendita per il settore del performance apparel e secondo marchio
più venduto negli Stati Uniti, Under Armour lancia la nuova tecnologia per l’abbigliamento running destinata a chi corre durante la calda stagione. CoolSwitch è uno speciale rivestimento interno dei capi sviluppato
per mantenere la pelle fresca durante l’allenamento più intenso. Progettato per allontanare il calore, offrendo
una sensazione di freschezza e comfort che consente di proseguire l’attività
più a lungo.
• L’esclusivo Moisture Transport System assorbe il calore
efficacemente. Il sistema si ispira alla tecnologia utilizzata
dalle tute spaziali della NASA: quando si inizia a sudare,
l’abbigliamento CoolSwitch avvia un’azione rinfrescante
• Il morbido tessuto lucido con cuciture piatte
aiuta a prevenire gli sfregamenti

Il successo di GEMINI 2.0 /
Lanciata lo scorso mese nel nostro Paese,
la nuova versione della calzatura da running
iconica in casa Under Armour ha ottenuto
dei feedback iniziali davvero sorprendenti.
Ha stupito per la risposta ancora migliore
in termini di ammortizzamento e leggerezza
rispetto alla prima edizione. La calzata è
morbida e precisa, grazie alla tomaia con
cuciture saldate a ultrasuoni con
nastro Bemis e alla conchiglia
seamless UA Speedform.

• Mesh HeatGear con tecnologia UA Compression,
garantisce una ventilazione totale e supporto

man

• Struttura elasticizzata in 4 direzioni
garantisce maggiore mobilità in ogni direzione
• Trattamento anti-odore: previene la proliferazione microbica
responsabile della formazione di cattivi odori
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Apisprint è un prodotto completamente italiano
che offre una soluzione efficace per l’integrazione degli sportivi
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Una carica
100%
NATURALE
IDEATO NEL 1990, IL PROGETTO È PRONTO A DECOLLARE
PER VOLONTÀ DEI DUE SOCI MARIO ANDREINI E MAURIZIO MARGELLI.
Tutto è partito dal miele. Acacia,
castagno, girasole, melata, millefiori,
sulla e tiglio. Un’impresa famigliare
che opera in un ambiente incontaminato, fra le splendide colline verdi di
Camaiore, in Toscana. Dall’allevamento delle api alla raccolta della materia
prima, fino al prodotto finito: tutto è
sempre stato gestito internamente. Poi
il progetto si è allargato, pur mantenendo saldi i valori che avevano portato
l’apicoltura Andreini a crescere e prosperare. La produzione è così cresciuta
fino a comprendere un’offerta sempre
più ampia. Nel 2001 l’azienda ha conseguito la certificazione biologica, che
indica la presenza di rigidi protocolli
per la produzione della materia prima
e per la sua successiva trasformazione,
garantendo così la qualità e la tutela
del consumatore. Pensando poi a una
gamma di prodotti dedicati agli sportivi e più in generale a chi cerca una
soluzione naturale per l’integrazione,
è nato il progetto Apisprint. Avviato
oltre 20 anni fa, grazie alle doti di competenza, ricerca e produzione di Mario
Andreini, con il nuovo socio Maurizio

Margelli, professionista di lungo corso
che ha ricoperto importanti incarichi
nella direzione commerciale di alcuni
dei più importanti player dello sportswear, punta a imporsi nel settore degli
alimenti energetici per lo sport facendo
leva sul pay-off “Passa al Naturale” e sul
fatto che è un prodotto 100% italiano.

L’azienda / Apicoltura Andreini nasce
nei primi anni 70’ dalla passione per le

fondere una cultura sempre più consapevole del valore dei prodotti naturali.

Il progetto /

Da sinstra
Mario Andreini
e Maurizio Margelli

api dei fratelli Carlo e Cesare Andreini.
La professione viene trasmessa a Mario,
figlio di Cesare, e l’attività porta il numero di alveari da 80 a 500, attuando
innovazioni tecnologiche per il nomadismo degli alveari e macchinari all’avanguardia per la raccolta del miele. Negli
anni ‘80 collabora con le attività di ricerca del settore apistico con l’Università di Pisa, mettendo a disposizione dei
ricercatori strutture, apiari e ricevendo
in cambio informazioni tecnologiche

innovative. Con il passare del tempo
alla produzione di miele viene affiancata anche quella del polline. Nel 1985
Mario s’iscrive all’università di Urbino
per specializzarsi in tecniche erboristiche. Nasce così la “Natural Honey Based Health Supplements” che colloca
l’azienda Andreini al primo posto in
Italia nella produzione di supplementi
naturali a base di miele. Oggi il brand
entra in una nuova fase e punta a dif-

Come ci racconta
Maurizio Margelli, co-fondatore della
società Apisprint, lui e Mario si sono
conosciuti lo scorso anno e a Maurizio
è bastato poco per capire il grande potenziale di questo alimento energetico,
ideato nel 1990 e poi testato e migliorato in attesa che maturassero i tempi per
lanciarlo sul mercato quando avesse raggiunto la piena maturità. “Scegliere di
scommettere su questo progetto per me
è stato come tornare a casa, visto che
sono di Livorno ma ho dedicato tanti
anni della mia vita lavorativa ad aziende
ubicate nel Nord d’Italia. Credo molto
nel prodotto perché è totalmente naturale. Un energetico vero, efficace, e
tutto italiano. Sul pay-off ‘Passa al naturale’ abbiamo iniziato un percorso
per portare la novità fra gli appassionati
che fanno sport con una cultura sana e
stanno attenti a quello che scelgono”. Il
mercato è senz’altro fortemente ricettivo su questo tema, senza escludere che
dal settore degli alimenti energetici per
lo sportivo vero la distribuzione si possa allargare interessando anche coloro
che nello studio e nel lavoro necessitano di un’energia naturale che li aiuti a
superare la fatica e lo stress quotidiano.
“Abbiamo compreso di essere unici ad
andare incontro alle esigenze del nuovo
modello di sportivo. Partiamo dall’Italia, poi in maniera graduale inizieremo
a esportare Apisprint anche fuori dai
nostri confini, consapevoli di quanto i
prodotti 100% Italiani siano apprezzati
all’estero” prosegue Maurizio. “Il miele
è uno dei prodotti più straordinari della
terra in quanto frutto del lavoro delle
api, che hanno una funzione importantissima sull’ecosistema. Un domani
vorrei poter affermare di essere riuscito
a dare il mio contributo alla salvaguardia di un ecosistema sempre più fragile
e contestualmente a far crescere un’azienda che crede nei valori dei prodotti
naturali e fatti con tecniche artigianali.
Metodologie che andrebbero salvaguardate rispetto al modello d’impresa, che
lascia spazio solamente alle grandi produzioni industriali”.
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LA RICETTA /

Passa al naturale
IL SUPER ALIMENTO NATURALE E BIOLOGICO
PER UN’IMMEDIATA ENERGIA PSICO-FISICA CON
MIELE, POLLINE, PAPPA REALE, Guaranà e Ginseng.
Apisprint Fast è un alimento tonico –
energetico di efficacia straordinaria.
interamente naturale a base di miele, pappa
reale, polline, estratti vegetali di: guaranà –
acerola – damiana – noce di cola – muira
puama – ginseng e succo concentrato di
arancia rossa. L’elevato contenuto di estratti
concentrati di piante officinali, ad azione
tonico-energetica, abbinate al polline, alla
pappa reale e veicolate dal miele, producono
nell’organismo energia, forza e tono.

Consigli d’uso
• Situazioni di
affaticamento
psicofisico di
studio e lavoro
1 flaconcino
al giorno
preferibilmente a
stomaco vuoto prima di colazione
• Attività sportiva di breve
durata
1 flaconcino 15 minuti prima
dell’esercizio
• Attività sportiva
di media e
lunga durata
(ciclismo, corsa,
sci di fondo,
nuoto, calcio,
tennis, pallavolo,
basket, etc.)
1 flaconcino ogni
ora a partire da
15 minuti prima
dell’esercizio

DISTRIBUITO DA /
Apisprint srl • 05.83356044
www.apisprint.com
info@apisprint.com

EVENTI

La nostra partecipazione alla gara trail
su neve del Dolomiti Winter Fest dal 12 al 14 febbraio

• DI PAOLO GRISA

A sinistra la partenza della gara
Qui al centro l’arrivo e a destra il trail
runner Pablo Criado Toca che abbiamo
scoperto anche ice climber

Dolomiti Winter Trail,
inverno vero e... c’eravamo
LA I EDIZIONE INVERNALE DELL’ADVENTURE OUTDOOR FEST SI CHIAMA DOLOMITI WINTER FEST E HA AVUTO LUOGO A SAPPADA. PER
I PARTECIPANTI È STATA L’OCCASIONE DI PROVARE UNA GRANDE VARIETÀ DI ATTIVITÀ INVERNALI IN UNA LOCATION D’ECCEZIONE E D’IMPARARE
A MUOVERSI IN SICUREZZA SULLA NEVE. TRA LE ATTIVITÀ SPORTIVE, ANCHE UNA GARA DI CORSA TRAIL SU NEVE, A CUI ABBIAMO PARTECIPATO.

Dolomiti Winter Trail /

L’evento
si è svolto dal 12 al 14 febbraio, offrendo l’opportunità ai turisti presenti sia di provare numerose nuove attività invernali sia di iscriversi a
workshop e lezioni specifiche. Dallo sci alpinismo all’arrampicata su
cascate, dal freeride alle varie discipline yoga guidate dalla runner Tite
Togni, dalla slackline alle fat bike e

da, sfilando davanti all’accogliente
hotel Bellavista dove abbiamo soggiornato, e finalmente la discesa
verso l’arrivo.

Gara corta ma neve alta /

Noi
abbiamo preferito essere prudenti
optando per il percorso corto, mentre per i più intrepidi si proseguiva
in falsopiano verso la bellissima baita Rododendro. Scelta quanto mai
di buonsenso la nostra, per due
ragioni: chi si attendeva un percorso ammorbidito da una traccia di
motoslitta con neve ben battuta è
rimasto deluso (vedi box sul nostro
test ghette da trail): la neve c’era ed
era spesso anche profonda; inoltre
verso circa metà gara il lieve nevischio si è trasformato in una vera
e propria bufera con fiocchi grossi
e fitti, un paio di occhiali a lente
chiara avrebbero fatto davvero comodo. Abbiamo terminato la corsa
a sguardo basso per via della neve
che rischiava di incrostare le sopracciglia, ma l’impressione di correre
in mezzo a un biancore ovattato
sprofondando ad ogni passo in
una fredda coltre è stato davvero
meraviglioso! Peccato per l’arrivo
del maltempo dalla tarda mattinata
della domenica, che ha condizionato negativamente le attività del
pomeriggio, abbiamo dovuto così
rinunciare al test di fat e-bike programmato per il pomeriggio. Molti
gli ospiti, alcuni dei quali hanno
animato anche le serate. Fra i più
famosi nel mondo del running vo-

gliamo ricordare Pablo Criado Toca
con la moglie Ana Bustamante Velez (anch’essa runner di ottimo livello), Danilo Callegari e la già citata Tite Togni e Luca Podetti di Soul
Running! Con Pablo in particolare
abbiamo avuto occasione di parlare
alla base delle cascate di ghiaccio, e
abbiamo così scoperto che è davvero un allrounder in montagna, non

premiato davvero gli organizzatori,
che hanno visto esaurire il numero
dei pettorali a disposizione (250).
Molto buona l’organizzazione, con
numerosi volontari del soccorso
alpino presenti lungo tutto il percorso per garantire la sicurezza dei
corridori. Un’unica nota: è passata
un po’ in sordina l’informazione
che all’arrivo fossero a disposizione

solo pratica la corsa a piedi, ma anche l’arrampicata, l’alpinismo e lo
sci alpinismo. Con le pelli intende
partecipare al Tour de Rutor, mentre per quanto riguarda la corsa è
in una fase di stacco dalle gare e si
sta concentrando sui lunghi giri in
velocità in montagna, anche in alta
quota, in compagnia di un amico
guida… skyalpinismo in altre parole. Pablo ha corso in coppia con
la moglie (a cui quest’anno farà
l’assistenza al Tor), la gara lunga,
classificandosi all’ottavo posto.
L’idea della gara sulla neve ha così

le docce (o forse ce la siamo persa
solo noi?), così alcuni runner hanno dovuto cambiarsi nelle auto.

ph: Tommaso Leonardi

Un’inverno di... corsa / La carenza di neve ha spesso costretto gli
appassionati di sci alpinismo veloce
e competitivo a prolungare la preparazione “a secco”. Come sempre
però ci piace anche sperimentare
di persona le tendenze del mondo
running. Quest’inverno l’occasione
l’abbiamo colta con la prima edizione della Dolomiti Winter Fest, una
“nuova costola” dell’Adventure
Outdoor Fest che si tiene ormai da
3 anni (la quarta edizione sarà dal
20 al 24 luglio 2016) sempre nella
meravigliosa location di Dobbiaco,
in val Pusteria. E in quanto a location per questo primo evento invernale non è stata da meno: la scelta è
ricaduta infatti su Sappada, località
situata a 1.254 m slm, incastonata
nell’estremità nord-orientale delle
Dolomiti, tra Cadore e Carnia, al
confine tra Veneto, Friuli Venezia
Giulia e la Carinzia (si parla anche
tedesco). Da un punto di vista turistico sia invernale sia estivo, Sappada offre davvero moltissime opportunità e la scelta degli organizzatori
si è rivelata quanto mai azzeccata.

persino allo speed riding e una bellissima ciaspolata serale alla luce
della torcia frontale. Molta attenzione è stata data all’aspetto della
sicurezza e grazie ad alcune aziende
partner sono stati effettuati workshop sull’utilizzo dell’attrezzattura
in caso di valanga. E infine la corsa
invernale durante la mattinata di
domenica, alla quale ci siamo presentati già un po’ affaticati dalla ciaspolata del pomeriggio precedente.
Le prove prevedevano un percorso
corto da 8 km e uno lungo da 15
km, per entrambe c’era la possibilità di gareggiare in coppia (una
scelta quasi obbligata vista la concomitanza della data con la festa degli
innamorati). Distanze quindi alla
portata di tutti, o quasi, ma non
bisogna dimenticare che correre
sulla neve richiede un impegno ben
più sostenuto di quello su terreno
asciutto. Anche i dislivelli erano
piuttosto moderati: il percorso da 8
km (in realtà, gps alla mano, più vicini ai 10 km) aveva un dislivello di
circa 400 metri, mentre per il lungo
erano di circa 700. Belli comunque
entrambi, che partivano insieme
dal campo sportivo, costeggiavano
il corso del Piave per alcune centinaia di metri per poi addentrarsi
nella bellissima foresta di conifere
(una delle ricchezze storiche di Sappada: da qui partivano i tronchi per
la costruzione delle navi della flotta
della Serenissima), costeggiando in
un paio di punti le piste da sci, poi
una ripida salita verso Cima Sappa-

CLASSIFICHE

Sullo scorso numero di Running
Magazine abbiamo dedicato un
focus ai prodotti sviluppati per il
Winter Trail, una tendenza in sempre maggiore crescita, quest’anno
favorita anche da un inverno che è
arrivato molto tardi, lasciando strade, ciclabili, marciapiedi ma soprattutto sentieri di bassa montagna a
lungo scoperti da ghiaccio e neve.

15 km

8 km

15 km a coppie

8 km a coppie

1 100 - Nani Eddj - A.S.D. Atletica San Rocco - 01.19.23
2 114 - Puntel Fabrizio - - 01.20.06
3 96 - Morocutti Antonello - - 01.21.01

1 274 - Povoledo Enrico - - 01.06.39
2 270 - Miraval Ivan - - 01.11.41
3 265 - Gressani Simone - - 01.12.41

1 190 - Rossi G. e Fagherazzi A. - - 01.37.17
2 176 - Gottardis S. e Corazza T. - - 01.49.25
3 186 - Giordano I. e De Bacco C. - - 01.53.33

1 314 - Sandri C. e Purinan M. - Cus Udine - 01.21.29
2 316 - Segantin E. e Visentin L. - - 01.26.37
3 310 - Nodale L. Gressani O. - - 01.28.27
28

CONCLUSIONI /

L’evento nel complesso, per essere ai suoi esordi,
ha riscontrato una buona partecipazione di pubblico con un totale
di quasi 600 iscritti alle diverse
attività. Manifestazione e gara hanno ricevuto una forte attenzione
mediatica così come la promozione
tramite web e social network. La
sola pagina evento della Dolomiti
Winter Trail, in 2 mesi ha raggiunto una copertura di 163.000 persone con più di 2.100 interazioni. In
conclusione possiamo parlare di un
successo per questo nuovo format
che ha come obiettivi principali la
celebrazione degli sport invernali,
il coinvolgimento attivo del pubblico e la presentazione alcuni grandi
atleti protagonisti, oltre che, ovviamente, la promozione delle bellissime Dolomiti.
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tested
by

ferrino / X-Track
Giorgio Aprà, agente Ferrino e specialista di
natural running, che abbiamo incotnrato allo stand
Ferrino, ci ha gentilmente prestato le sue ghettine
da trail (che tra l’altro, lo hanno accompagnato
durante la prima edizione della Grande Corsa
Bianca lo scorso anno) per partecipare alla Dolomiti Winter Trail. Essendo delle ghette piuttosto
leggere abbiamo scelto di utilizzarle su una scarpa
comunque dotata di membrana Gore-Tex.

Un fit perfetto sulla scarpa
Ferrino sul suo sito la descrive come una “Ghetta
da trail running studiata per dare protezione ed
evitare che pietre e frammenti entrino nelle scarpe
quando viene utilizzata su terreno misto”. Senza
ben specificare se con quel “misto” intenda sassi,
pietrisco, erba o piuttosto terreno asciutto/neve.
Particolare curioso visto che un’altra delle aziende
a cui avevamo chiesto la disponibilità a testare il
suo modello durante la corsa sulla neve ci aveva
risposte che “le loro ghette non erano adatte a
questo scopo” dando così per scontate che fossero

Outdoor Research / Wrapit Gaiters
pensate più per evitare la penetrazione di sabbia
e ghiaia che per mantenere il piede asciutto e/o
caldo in condizioni di forte umidità o neve. Le XTrack non sono ovviamente realizzate in materiali
impermeabili come di norma accade per delle
ghette da alpinismo, tuttavia per corsa nelle neve
a temperature non troppo fredde possono essere
una buona scelta, da abbinare a un paio di scarpe
privo di membrana. Non riusciranno a tenere il
piede asciutto per tutta la corsa ovviamente ma
perlomeno a creare un ulteriore intercapedine di
calore a difesa del piede certamente sì, specie nel
caso il runner non utilizzi scarpe in Gore Tex. Da
un punto di vista strutturale abbiamo apprezzato
il fit particolarmente aderente. Da notare che il
prodotto va indossato prima di infilare il piede
nella calzatura, e successivamente fissato il lacciuolo sotto la pianta del piede tramite gli appositi
velcri. L’assenza di una cerniera ovviamente va a
beneficio della leggerezza del prodotto. Il lacciuolo
è forse un po’ fragile, tuttavia è facilmente sostituibile con un qualsiasi cordino elastico.
• Parte superiore in tessuto elasticizzato
indemagliabile Sensitive

Belle ghette in tessuto tipo softshell water resistant, con inserti elastici e molto resistenti. La chiusura frontale tramite velcro permette di indossarle senza dover togliere
le calzature. L’azienda nella descrizione tecnica non specifica se siano state sviluppate
per una specifica attività, precisa però che vanno bene “sia con neve che senza. Il fit è
molto diverso dalle quelle Ferrino, molto meno aderente, permette quindi di indossarle
sia su scarpe da running sia su scarponcini da escursionismo e alpinismo (purché non
troppo ingombranti). Grazie al maggior spessore e alla maggior idrorepellenza dei materiali sono certamente più protettive, tant’è che le abbiamo utilizzate su scarpe senza
Gore-Tex nella profonda neve del percorso del Winter Trail e nonostante questo i piedi
si sono bagnati molto poco e sono sempre rimasti caldi. Il prezzo è superiore, ma siamo di fronte a un prodotto che, da un lato non specialistico per il trail, al contempo garantisce una protezione decisamente di un altro standard. Ps: noi abbiamo capito tardi
che la staffa in fettuccia plastica è regolabile, quindi la si può adattare sia alle suole
delle sottili scarpe da trail che a quelle degli scarponcini. Decisamente polivalente.

• Composizione: 50% nylon; 43% poliestere;
7% spandex; tessuto stretch 90D
• Caratteristiche Tessuto:
water resistant; traspirante; leggero;
costruzione softshell; inserti stretch
per agevolare il movimento
• Caratteristiche: velcro in BioThane
regolabile e staccabile; doppi ganci
per i lacci; inserti antiscivolo in silicone

• Parte inferiore in tessuto Nylon Ripstop
elasticizzato ad asciugatura rapida

• Taglie: S/M; L/XL

• Rinforzi inferiori in Hypalon e Supertex
• Passante inferiore sostituibile

• Peso: L/XL 136 gr

• Bande rifrangenti

• Prezzo consigliato: 50 euro

• Prezzo consigliato: 41,10 euro

DISTRIBUITO DA /
Ferrino & C. • 011.2230711 • info@ferrino.it
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Nella sua visita in Moldavia, Dino Bonelli segue la local runner Natalia,
che per diversi anni ha vissuto in Italia sulle rive del Lago di Garda

• TESTO E FOTO: DINO BONELLI

n. 3 - 2016

Running
Pilgrimage
POCHI SANNO CHE IL MONASTERO RUPESTRE DI TIPOVA,
A NORD DELLA CAPITALE CHISINAU, È IL PIÙ GRANDE
IN EUROPA ORIENTALE. UN FUGGENTE SENSO DI BELLEZZA
DERIVA DALL’ESSERE UN DESOLATO LUOGO DI CULTO IN UN
PAESE POVERO E DAL PANORAMA SOLCATO DAL FIUME DNESTR.
Natalia ha una falcata ampia ed
elegante. A mio parere l’accompagna troppo col movimento delle
braccia, che mi dice averlo appreso sui campi di atletica di Trento.
Natalia è moldava e ora vive nuovamente a Chisinau, la sgarrupata
capitale della poverissima Repubblica di Moldavia, chiusa e contesa
tra Romania e Ucraina. In passato
ha vissuto molti anni sulle rive del
Garda e parla un italiano quasi
perfetto, senza inflessioni di alcun
tipo. Un cielo grigio incupisce e
avvilisce ulteriormente una città
già grigia e triste di suo, ma noi
decidiamo ugualmente di muoverci e andare a visitare il monastero
rupestre di Tipova, verso nord. La
strada, larga e ben asfaltata, è l’unica miracolosa eccezione in un Paese crivellato di buchi, un Paese allo
sbando, la cui casta governativa è
considerata una delle più corrotte
al mondo. Quando lasciamo l’asfalto per una bella strada sterrata
che si perde tra infiniti campi di
girasole, decidiamo di scendere
dalla macchina per dar sfogo al
nostro moto quasi quotidiano: la
corsa. Una decina di chilometri,
forse meno, passando in un paio
di paesini dove sopravvivono ancora pittoresche casette colorate
e pozzi per l’approvvigionamento

pubblico dell’acqua. Mi chiedo se
nelle case arrivino una rete idrica e
il sistema fognario.

Il monastero / Una chiesa azzurra, il cui tetto grigio e le relative sovrastanti croci ortodosse si perdono
nelle tonalità di un giorno che non
regala variabili meteo, ci conferma
il parziale raggiungimento della
meta. Un piazzale desertico con un
paio di cagnolini scodinzolanti in
cerca di coccole, un portone in legno e un chiosco che vende bibite,
biscotti e qualche souvenir di poco
prezzo e d’inguardabile estetica.
Oltrepassiamo nell’ordine: portone, chiesetta e prato verde che la
circonda. Poi, seguendo le indicazioni di un pannello illustrativo,
ci immettiamo in un single track
che scende verso un fiume. Benché moldava, anche Natalia come
la stragrande maggioranza dei suoi
concittadini non è mai stata in
questo monastero rupestre, che tra
l’altro è il più grande dell’Europa
orientale. La corsa, che prima era
discretamente elastica, ora è decisamente blanda e piacevolmente turistica, come spesso accade quando
si solcano percorsi nuovi e scoscesi,
con un fondo terroso reso viscido
da recenti piogge. Un saliscendi
nel verde di costa, con il placido

fra di loro da scale grossolanamente scolpite nella pietra e passaggi
stretti ma comunque percorribili
e talvolta anche corribili. In un
paio di casi ci si mette a gattoni per
passare in cunicoli che uniscono le
stanze più remote del piano rialzato e quindi per continuare quello
che è un po’ il percorso obbligato
per visitare tutta la struttura ora logicamente disabitata.
fiume Dnestr che scorre lento in
basso e in bella vista su un lato e
una montagna granitica sull’altro,
ci porta nei pressi dei primi buchi
nelle rocce. Il monastero, costruito
tra il X e il XII secolo, è allungato
su tutta la parete della falesia ed è
strutturato su due piani collegati

Visita sportiva /

Il panorama,
nonostante le tinte cupe, è meraviglioso e la quiete è assoluta. Nell’aria c’è una leggera spiritualità che
induce a un rispettoso silenzio,
che Natalia rompe di tanto in tanto solo per spiegarci alcuni parti-

colari appresi dal guardiano della
struttura, un vecchio in mimetica
militare che sembra uscito da un
film in bianco e nero. Essendo
i soli nella zona, ci permettiamo
di fare una visita molto sportiva,
alternando pause di stretching
e reintegrazione di liquidi, dato
che si suda tantissimo, a corsette
spericolate a fil di dirupo. In una
stanza, alcune immagini sacre e un
candeliere sporco e sbilenco attirano l’attenzione di Natalia e quindi anche la nostra. La bella local,
senza complessi religiosi, giunge le
mani e bisbiglia qualcosa per noi
incomprensibile. Poi si riprende a
camminare e quindi, uscendo da
un differente buco nella roccia, a
correre nuovamente nel verde. Ripassando in direzione opposta davanti alla chiesetta, torniamo alla
macchina presa a nolo che l’autista, nel frattempo, ha parcheggiato
giusto di fronte allo sgangherato
negozio di souvenir al quale lasciamo l’unico obolo possibile acquistando diverse bottiglie d’acqua e
di una poco allettante simil Coca
Cola che tanto cattiva poi non è.

Sul prossimo numero /
Faremo un salto nella Penisola
Arabica a vivere dall’interno la
bellissima Oman Desert Marathon.
www.runtheworld.it
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