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

GLI “ALTRI” 
RUNNERS

Per molto tempo, lo abbiamo detto più volte, il 
mondo della corsa si è rivelato troppo autoreferen-
ziale e chiuso in se stesso. Per fortuna - e grazie 
anche all’intelligenza di alcune persone “avvedute” 
- negli ultimi anni molte cose si sono evolute posi-
tivamente. Ma siamo proprio sicuri che la maggior 
parte degli operatori che vivono e lavorano in que-
sto mercato abbiano colto la reale valenza di questi 
processi?

La domande è retorica, naturalmente. Molti con-
tinuano a ragionare e operare con vecchi schemi 
e tendono a rivolgersi ai soliti target, i più facili e 
scontati quando si pensa al running. Come un foto-
grafo che scatta sempre con lo stesso identico stile, 
la stessa inquadratura e lo stesso formato, magari 
pure gli stessi soggetti. Perché così ha sempre fatto, 
ha magari avuto sempre buoni risultati e di quelli si 
accontenta. Oggi, fuori di metafora, il mercato è in 
continua evoluzione e con esso il pubblico di riferi-
mento, reale e potenziale: più allargato, trasversale 
e variegato che mai.

Prendiamo questo numero di Running Magazine: 
così come su molti altri ci trovate varie “fotografie” 
- giusto per restare in tema di metafore - del mondo 
running di oggi. Dalla corsa su strada a quella trail. 
Dalle distanze mini alle lunghe: a questo proposito 
si veda anche l’interessante approfondimento sulle 
ultra maratone che trovate a pagina 15, con dati 
sorprendenti. Dalle fun alle mud run: non a caso 
siamo media partner del Campionato Italiano Mud 
Run, 10 eventi dedicati a questa speciale attività 
che mixa corsa, fitness e crossfit, esplosa già da anni 
negli USA e negli altri principali paese e capace 
di coinvolgere sempre più persone anche in Italia 
(20mila nel 2015 e addirittura oltre 30mila secon-

do le previsioni nel 2016). A proposito di fitness: 
dedichiamo l’apertura del numero proprio a Ree-
bok e al suo particolare approccio con la corsa, che 
rappresenta una delle molte altre attività possibili 
all’interno di un allenamento funzionale come quel-
lo che l’azienda americana ha ben messo in mostra 
per il (ri)lancio della sua celebre tecnologia “Pump” 
(vedi articolo a pag 22). 

La corsa come “parte” integrante di altre attività 
dunque. Come nel triathlon: proprio alla triplice 
disciplina dedichiamo a partire da questo numero, 
con un layout riconoscibile, alcuni focus specifici (si 
parte con le notizie di pag 14), che prossimamente si 
tramuteranno in veri e propri speciali in allegato al 
giornale. Potremmo fare altri esempi, ma il concetto 
speriamo sia ormai chiaro. Il mercato - anche quello 
italiano - si sta sempre più popolando di “altri run-
ners” ai quali è bene che si trovi il giusto modo di 
comunicare. Alcune realtà, siano esse aziende, ne-
gozi, media, eventi o altre entità, lo fanno già bene. 
Altre, lo ribadiamo, continuano imperterrite a rivol-
gersi sempre e solo ai “soliti” runners. Certo, anche 
quelli crescono. Ma è rivolgendosi nel modo giusto al 
bacino degli “altri runners” che oggi si possono fare 
grandi passi avanti, economici e non solo, per un 
sensibile e sano allargamento del mercato.

Noi questo approccio cerchiamo da sempre di por-
tarlo avanti, senza ovviamente perdere il nostro fo-
cus tecnico, come potete vedere in questo numero 
particolarmente ricco di articoli di approfondimento 
(anche) sul running “duro e puro”. Il tutto cercan-
do sempre di mantenere quell’apertura mentale oggi 
necessaria a un media che voglia veramente raccon-
tare tendenze, evoluzioni, prospettive del running a 
tutto tondo. 

Thomas Hartge nuovo vp 
of global footwear Saucony

Wings For Life World Run: 
a Monaco è sold out

Karhu: un nuovo progetto europeo 
sotto la guida degli Arese

Dopo l’annuncio di inizio anno da parte di Wolve-
rine Worldwide, che ha deciso di affidare l’incarico 
di presidente Saucony a Patrick O’Malley, negli 
scorsi giorni è stato ufficializzato anche il suo 
successore nella carica di vice president of global 
footwear per il brand del Massachusetts. Si tratta 
di Thomas Hartge, a cui 
saranno affidate le stra-
tegie “glocal” del marchio 
per quanto riguarda il 
marketing e la creatività, comprendendo i campi 
della progettazione, sviluppo e produzione. Con 
30 anni di carriera alle spalle, Hartge ha lavorato 
a lungo in Nike in qualità di global brand director 
per la divisione running. Prima del suo passaggio 
a Saucony, è stato executive vice president of 
global footwear per Quiksilver.

Nelle due prime edizioni sono stati raccolti oltre 7 
milioni di euro. In totale sono stati 136.677 i parte-
cipanti alla Wings For Life World Run sommando 
i runner del 2014 e del 2015 in tutto il pianeta. 40 
finora le città coinvolte. Quest’anno il big event 
ideato per sostenere la ricerca di una cura alle 
lesioni di midollo osseo è in calendario l’8 mag-
gio. Saranno 34 i luoghi nel mondo in cui sarà 
dato lo start alla gara in simultanea e nei giorni 
scorsi è uscita la notizia che a Monaco è già stato 
raggiunto il sold out di 7.500 iscritti. Forte di 
questo bel risultato, l’organizzazione ha invitato 
i tantissimi appassionati che non sono riusciti 
a registrarsi all’evento in Baviera a sostenere la 
causa di Wings For Life attraverso la speciale 
applicazione lanciata quest’anno. Grazie a Wings 
for Life World Run App sarà infatti possibile pren-
dere parte alla competizione ovunque ci si trovi 
attraverso il proprio smartphone.

C’è un progetto italiano dietro 
al rilancio del brand Karhu in 
Europa. Il marchio finlandese 
punterà forte sulle collezioni 
running e lifestyle, dopo che nel 
2014 la famiglia Arese ha acquisito il pacchetto 
di maggioranza delle azioni della holding che ne 
detiene i diritti di mercato e nel 2015 ha aperto il 
nuovo ufficio centrale ad Amsterdam per coordina-
re meglio la forza vendita nel Vecchio Continente. 
È Emanuele Arese, figlio del celebre Franco (in 
passato atleta, presidente FIDAL e storico uomo 
ASICS in Italia), a supervisionare le attività della 
divisione continentale. Remko Nouws, con un 
passato in qualità di European sales executive for 
lifestyle per ASICS, è stato nominato global life-
style manager di Karhu. Heiner Ibing, ex managing 
director di Brooks in Germania, Austria e Svizzera, 
gestirà le operazioni nell’area di lingua tedesca, 
che assieme a quella scandinava rappresenterà 
uno dei nodi cruciali per le strategie di Karhu. 
Fra le altre novità, il centro per la distribuzione in 
Europa è stato spostato da Västervik, in Svezia, a 
Venlo, in Olanda. A Montebelluna risiede invece il 
centro di sviluppo. Per il centesimo anniversario, 
che cade proprio nel 2016, Karhu ha program-
mato di ripresentarsi sul mercato con una nuova 
visual identity, mentre continuerà a investire sulla 
tecnologia Fulcrum e sul ritorno del sistema Ortix 
con l’obiettivo di entrare fra i primi sette brand di 
running footwear nel Benelux e in Germania. 
In Italia sarà la stessa famiglia Arese a continuare 
a distribuire il brand.

international news /
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NEWS

Nuovo format sul rocciamelone per il terzo Red Bull K3
Dopo il successo del-

le prime due edizioni, 
torna la Red Bull K3: 
la leggendaria competi-
zione chiamata anche 
“triplo chilometrico ver-
ticale”. L’evento, che ha 
rivoluzionato lo scena-
rio della corsa in mon-
tagna, prenderà il via 
sabato 30 luglio sul tracciato che dal centro 
della storica cittadina di Susa (TO) conduce 
alla cima del Rocciamelone, a 3.538 metri di 
quota. Dislivello positivo totale di 3.036 metri 
su un percorso di soli 9,7 km di lunghezza, 

con check point posi-
zionati rispettivamente 
a 1.670 e 2.850 metri. 
Il format 2016 si arric-
chisce: in alternativa 
alla classica competi-
zione sarà possibile 
partecipare alle formu-
le K1 e K2, concorren-
do in differenti classifi-

che. Red Bull K3 è un evento organizzato da 
Red Bull in collaborazione con Nico Valsesia 
e patrocinato da Comune di Susa, Comune 
di Mompantero e Turismo Torino.

www.redbull.com/k3

“Running to the limits“: a luglio la Maratona Bressanone Dolomiti 
La distanza di una maratona e 2.450 m di 

dislivello per raggiungere la cima della Plose. 
È il punto più alto del comprensorio di Bres-
sanone, andare oltre non è più possibile. Per 
questo il claim della Maratona Bressanone 
Dolomiti è “Running to the limits“. Limiti 
fisici ma anche mentali, a sottolineare la pro-
va che richiede forza di volontà, disciplina e 
preparazione sul bellissimo percorso che si 
affaccia sul paesaggio altoatesino. Dal centro 
storico della città che dà il nome all’evento 
fino al rifugio Plose (2.448 m), i runner im-
pegnati in questa sfida godranno infatti della 
vista meravigliosa delle cime del Patrimonio 
Unesco Dolomiti. Giunta alla settima edizio-
ne, la gara considerata fra le più spettacolari e 
impegnative al mondo è in calendario il 2 lu-
glio. Oltre alla tradizionale distanza da 42,195 

m, il programma prevede anche la competi-
zione a staffetta 4x4 e per la prima volta 2x2. 
Kids Run Women’s run non competitiva nel-
la giornata di venerdì daranno il via a questo 
intenso weekend di sport e passione. A tutti i 
finisher sarà data la speciale medaglia ideata 
dall’artista internazionale Peter Senoner.

www.brixenmarathon.com

svelati i nomi dei Pro per la sfida di Asics attorno al Bianco
Beat the Sun, una gara a squa-

dre che si svolge attorno al mas-
siccio del Monte Bianco e alla 
quale, ad essere invitati sono 24 
atleti professionisti e 24 amato-
ri. Con un comunicato stampa 
ufficiale Asics, il 5 aprile, ha an-
nunciato che gli ex Olimpionici 
Ryan Hall, Deena Kastor e Erben 
Wennemars faranno parte della 
lista degli atleti esperti che parte-
ciperanno quest’anno al contest, 
che si terrà a Chamonix il pros-
simo 21 Giugno. Tra gli altri expert runner 
che parteciperanno a Beat the Sun figurano 

grandi nomi del trail running: 
l’americana Megan Kimmel, lo 
spagnolo Pablo Villalobos, il 
brasiliano Iaza Feitoza, lo svede-
se Jonas Buud, l’italiano Xavier 
Chevrier ed il canadese David 
Le Porho. Gli esperti faranno 
squadra con gli amatori che 
verranno inseriti nelle squadre 
intercontinentali il 25 Maggio 
2016. I runner amatori che vo-
gliono iscriversi a questa ecce-
zionale gara possono registrarsi 

online cliccando su ASICS #BeatTheSun 
online community prima del 24 aprile 2016.

CIRCUITI /

Valsassina Trail e Affari & Sport hanno unito le forze creando un circuito che dia 
continuità nel corso della stagione alle diverse skyrace presenti sul territorio 
del lecchese e non solo. Un pacchetto di 5 gare per tutti i gusti, che hanno come 
comune denominatore il divertimento, la passione e la condivisione. Per questo gli 
organizzatori hanno deciso di non inserire una classifica a squadre e nessun ob-
bligo di calendari. Nel circuito è necessario partecipare a 3 manifestazioni al fine di 
rimanere in classifica e ottenere un posto nella graduatoria finale in concomitanza 
della Bobbio Vertical di novembre. La prima gara è stata Valcava Vertical, seguono 
Cornizzolo Vertical, Barro Sky Night, Monte Canto Night Extreme e la Bobbio VK.

Con Affari & Sport 5 date per la corsa in Valsassina

I migliori atleti si sono appena incontrati a Dubai l’8 aprile per la 
seconda prova del Vertical World Circuit. La corsa, chiamata 

Dubai Holding Skyrun, si è svolta nella Jumeirah Emirates 
Towers ed è la terza gara più “alta” del circuito. I top runner, 
300 atleti al mondo, sono chiamati ad affrontare una 
scalata di 52 piani per un totale di 1,334 gradini. Alla sua 
quattordicesima edizione la Dubai Holding Skyrun vedrà 
i corridori gareggiare per aiutare la ricerca sull’obesità 
condotta dalla Al Jalila Foundation e supportata dal Dubai 

Sports Council. Dopo Dubai il circuito si sposterà alla 
volta di Parigi, poi Manila, Sydney, Pechino e Shanghai, per 

concludersi con il  Gran Finale a Hong Kong il 4 dicembre, dove 
sarà incoronato il campione del mondo e riceverà i premi. 

La nona gara del circuito sarà annunciata a breve.

Vertical World Circuit: a Dubai la seconda tappa

Cinque gare sparse sul territorio 
lombardo e coi caratteri del vero 
skyrunning, unite in un circuito 
approvato da Csen Outdoor e firmato 
Valetudo, che durerà da maggio fino 
a novembre. È stato finalmente reso 
pubblico il circuito Lombardia Run-
ning 2016 by Valetudo, che, giunto 
alla terza edizione, sarà valevole 
come campionato regionale a tappe 
Csen Outdoor. Ecco le tappe: 4 Passi 
in Casa Nostra (Sondalo), Mezza 
del 4 Luglio (Corteno Golgi),  ZacUp, 
Skyrace del Grignone (Pasturo), 
Bellagio Skyrace (Bellagio). Un altro 
mese di attesa e, il 23 ottobre, in provincia di Como, sarà il turno della Bellagio 
Skyrace Pico Trail (Strozza).

www.valetudoskyrunningitalia.com

3a edizione per Lombardia Running by Valetudo
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Una campagna che ha come claim “Make 
It Bright”, che vuole raccontare un nuovo 
modo di vivere la vita, vedendo le cose da 
una prospettiva diversa. Un invito a unirsi 
in un percorso di scoperta personale e di 
innovazione. Questa è la prima campagna 
virale di Diadora, che mira a parlare della 
gioia data dalla pratica dell’attività sportiva. 
L’idea della campagna è quella di trasforma-
re qualcosa di ordinario (la consegna di un 
paio di scarpe) in qualcosa di straordinario. 
Per questo motivo un semplice ordine di un 
cliente ha dato vita ad una “staffetta di con-
segna” unica, perché le scarpe sono state 
consegnate di corsa. 1.500 km percorsi da 
70 corridori provenienti da 10 Paesi diversi 
che si sono passati la scatola di scarpe par-
tendo dall’headquarter Diadora con sede a 
Caerano di San Marco fino alla destinazio-
ne finale a Barcellona, a casa del fortunato 

cliente. La staffetta si è tenuta dall’11 al 19 
febbraio e poteva essere seguita in diretta 
collegandosi al sito makeitbright.diadora.

com che, giorno dopo giorno, teneva trac-
cia del pacchetto che viaggiava attraverso 
l’Europa. 

Diadora lancia la sua Prima campagna marketing virale

Nike ha superato su Instagram moltissimi 
concorrenti del settore dell’alta moda, 
guadagnando ben 2,9 milioni di nuovi 
adepti nel mese di febbraio. Il “Just Do It” 
influenza le masse ed è cresciuto sulla 
piattaforma a dismisura. Tra 
gli altri 50 marchi top che 
hanno attirato nuovi adepti 
figurano Louis Vuitton 
al terzo posto con circa 
523.000 nuovi fan, seguito 
da Gucci e Dior 439.072 di 432.943. Tra 
gli ambassador di Nike, probabile fattore 
determinante di crescita, anche sportivi di 
altissimo livello come Serena Williams, che 
ha 2,9 milioni di seguaci ed è tra i nomi in 
evidenza presenti nella pagina Instagram 
di Nike.

Un viaggio, sino al piccolo villaggio di 
La Motte-d’Aveillans nel sud-est della 
Francia, per incontrare e filmare il vinci-
tore del concorso #MyTrailDog: Gaëtan 
Union-Fleury e i suoi cani, Pépite e Jolyn. 
Il tempo trascorso 
insieme a loro pare 
aver insegnato alcune 
semplici lezioni che 
spesso ci si dimentica 
nella fretta della vita. 
Trail Dog è un inno alla 
bellezza e alla felicità che può essere 
trovata nella più semplice delle cose: 
l’amicizia. Visualizza il video al QR Code.

Zalando sta chiaramente puntando a 
diventare il maggiore (o uno dei maggiori) 
punti di riferimento per lo shopping in 
Europa per quanto concerne il settore della 
moda. In linea con le tendenze attuali e 
la crescente preoccupazione per salute 
e fitness, Zalando ha iniziato a proporre 

prodotti legati ai diversi mondi dello sport: 
running, fitness, yoga, tennis e altri, in 
particolare sul suo sito web tedesco. Nel 
frattempo è stata lanciata, a partire dai 
Paesi Bassi dal mese di febbraio, un nuova 
campagna marketing mirata ad attirare 
l’attenzione di un target compreso tra i 20 e 
i 30 anni, amante dello sport e di uno stile di 
vita sano. Parte della campagna è associata 
all’imminente League Uefa Champion in 
Europa e le Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Nike numero uno 
su Instagram 

Salomon realizza un video 
sul vincitore di #MyTrailDog

Zalando punta 
sull’active wear
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NEWS
Anche Diadora fra i partner della Chia Laguna Half Marathon

Grandi ospiti si attendono anche quest’an-
no alla Chia Laguna Half Marathon. La lista 
di top runner deve ancora essere definita in 
toto, ma già è stata 
data conferma della 
presenza dei due vin-
citori del 2015 Rug-
gero Pertile e Valeria 
Straneo. La quinta 
edizione della mezza 
maratona organiz-
zata da MG Sport e 
Laguna Running si 
svolgerà il prossimo 
24 aprile. Il ruolo di 
sponsor tecnico sarà rivestito da Diadora, 
mentre Fastweb sarà official partner della 
manifestazione. Il marchio italiano ha già 
presentato le t-shirt ufficiali, gialla per gli 
uomini e blu per le donne: la grafica richia-

ma sia il fenicottero, l’elemento naturalisti-
co che caratterizza la comunicazione della 
gara quest’anno, sia l’hashtag di riferimento 

#followyourpassion. 
Italstadium (Offi-
cial Energy Drink), 
TomTom (Official 
Timing) e Acqua 
Minerale San Bene-
detto completano il 
pacchetto dei part-
ner della gara nella 
Baia di Chia. Fra 
le grandi novità di 
quest’anno anche la 

possibilità per tutti di vincere a estrazione un 
pettorale per la Berlin Marathon 2016, una 
World Marathon Majors con oltre 40.000 
runner che si correrà nella capitale tedesca 
il 25 settembre prossimo.

PEOPLE /

Ideatore di un nuovo me-
todo di allenamento, Fabio 
Inka è il nuovo ambassador 
ASICS. Orientato al benes-
sere di corpo e mente, il 
metodo Impacto promuove 
uno stile di vita sano im-
postando il proprio training 
su sessioni ad alta inten-
sità (HIIT) che si possono 
eseguire ovunque e senza 
l’utilizzo di attrezzi. Dichiara 
Luca Bacherotti, ad ASICS 
Italia: “Il mondo training 
rappresenta la nuova sfida che vogliamo 
intraprendere e abbiamo trovato in Fabio 
Inka il partner giusto, capace di condivi-
dere la nostra filosofia di benessere lega-

to al miglioramento continuo 
con passione, dedizione e 
ambizione”. Il debutto della 
collaborazione è stato in oc-
casione dell’ultima edizione 
di Impacto in the city, evento 
stile flashmob che prevede 
originali lezioni lungo i per-
corsi storici più suggestivi del 
cuore di Roma. Il programma 
di Impacto Training al mo-
mento offre 35 lezioni a set-
timana (frequentate da oltre 
1.300 allievi) che si svolgono 

all’aperto nei parchi e nelle piazze più bel-
le di Roma (Villa Ada, Villa Pamphili, Pon-
te della Musica, Piazza Navona) durante 
tutto l’anno.

ASICS e la sfida nel training con Fabio Inka

editoria / 

Sembra senza fine la competizione tra 
Nike e Under Armour, due colossi del 
mercato sportivo. Il marchio Nike, messo 
in forte difficoltà dal 
marketing aggres-
sivo della sua rivale 
e dall’ufficio vendita 
della stessa, ha deci-
so di assumere nuo-
vamente tra le sue 
fila Dave Dombrow. 
Si tratta della figura 
che dal 2010 ricopri-
va il ruolo di chief de-
signer presso Under 
Armour oltre a essere, tra le altre cose, il 
responsabile per i due modelli di scarpe 
da basket del campione dell’NBA Stephen 

Curry. A lui si attribuisce anche il merito di 
aver portat il marchio sul mercato del run-
ning al punto da essere promosso come 

vice presidente del 
Design e direttore 
creativo delle calza-
tura nel 2014. Prima 
di poter assumere il 
suo impiego presso 
la Nike però, Dom-
brow dovrà rispet-
tare un periodo di 
12 mesi di congela-
mento fino al 2017, 
secondo gli accordi 

con Under Armour, lo stesso congela-
mento che egli stesso dovette rispettare 
nel 2003 quando passò da Puma a Nike.

“Correre è la mia vita”
di GIORGIO 
CALCATERRA

Il più grande ultramarato-
neta italiano di tutti i tempi, 
racconta con semplicità la 
sua passione per la corsa, 
l’origine delle sue 
motivazioni profonde e la 
sua filosofia di vita basata 
sul valore assoluto della 
libertà. Dalle prime corse 
insieme al padre fino ai tre 
trionfi mondiali nella 100 
km, la sua è una lotta a 
viso aperto contro la terribi-
le piaga del doping.

BIOGRAFIA
Giorgio Calcaterra nasce a Roma 
l’11 febbraio 1972. La passione 
per la corsa emerge a 10 anni 
quando partecipa alla sua prima 
stracittadina di Roma. Nel 2000 
stabilisce il record mondiale 
di maratone corse in un anno 
sotto le 2:20. Nel 2006 vince 
per la prima volta la 100km del 
Passatore; si aggiudica lo stesso 
titolo italiano per altre 10 volte 
consecutive. È tre volte campione del mondo dell’ultramaratona 
con la maglia della nazionale: per Giorgio la corsa è piacere, 
libertà e gioia, mai fatica. La sua prossima sfida di quest’anno 
sarà il mondiale della 100 km, il 12 settembre in Olanda: 

“Il mio obiettivo è quello di sempre, correre e divertirmi”.

L’ideatore delle Curry One dal 2017 con Nike

Nato nel 2015 allo scopo di reclutare e 
sostenere giovani talenti e al contempo 
di creare autentiche relazioni tra le diver-
se generazioni di runner, torna quest’an-
no il progetto Sa-
lomon Running 
Academy. L’inizia-
tiva sarà una piat-
taforma proposta 
per favorire la con-
divisione di quello 
spirito originale 
che caratterizza lo 
sport della corsa in 
montagna: “Voglio 
lasciare qualcosa 
allo sport che amo, 
aiutando la prossi-
ma generazione di atleti”, sono le parole 
di Jonathan Wyatt, uno dei veterani del 
progetto insieme ad Anna Frost e Max 
King. Il programma di questa seconda 

edizione è dedicato ai giovani del trail 
nati tra il 1996 e il 2000. I partecipan-
ti avranno l’opportunità di frequentare 
i workshop dedicati allo sviluppo del 

materiale tecni-
co, ascoltando i 
suggerimenti di-
rettamente dagli 
atleti presenti, 
imparando dalla 
loro esperienza, 
sia per quanto ri-
guarda gli aspetti 
fisici che mentali. 
Il ritrovo è fissa-
to nei giorni che 
vanno dal 25 al 
29 maggio 2016, 

a Garmisch-Partenkirchen in Germania, 
e l’invito è rivolto a tutti i giovani runner 
provenienti da ogni parte del mondo.

www.runningacademy.salomon.com

Torna in Germania la Salomon Running Academy

Dopo la Suisse Gas Milano Marathon di domenica 3 aprile, 
che ha raccolto a Milano quasi ventimila appassionati, La 
Gazzetta dello Sport presenta CorriAmo, collana di 20 libri 
pensata e dedicata ai runner di tutti i livelli. Oltre a questa 
anche una nuova sezione di Gazzetta.it dedicata al running, 
che ha raccolto nel primo mese tantissimi accessi (oltre 
500.000 utenti unici), da parte di un pubblico attento e ap-
passionato, come rivela la ricerca appositamente condotta. 
Ciascun volume della collana, curata da Manlio Gasparotto 
e Fausto Narducci, affronta una tematica precisa: dalla 
meccanica della corsa agli allenamenti  mirati passando 
per le corse estreme e le tattiche di gara sino all’importanza 
della dieta e dei controlli medici. Nel primo volume - Perché 
correre - il lettore potrà scoprire il proprio livello di prepara-
zione con un test di autovalutazione e affidarsi alla squadra 
di CorriAmo per migliorare le proprie performance. 

CorriAmo: 20 appuntamenti in edicola con Gazzetta
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Torna a fine maggio la Running IN Milano Marittima, 
attendendo Madonna di Campiglio

Poco più di un mese al primo dei due appuntamenti con la Run-
ning In. Domenica 22 maggio Milano Marittima si animerà infatti 
con l’ormai consueta e inconfondibile energia della mezza roma-
gnola. Il programma di quest’anno prevede poi che oltre alla 21 K 
si svolgano anche la 11 K e la camminata ecologica da 7 km. I tre 
percorsi porteranno come di consueto i runner ad attraversare la cit-
tà nei suoi luoghi più noti e popolari, senza far loro mancare anche 
alcuni passaggi sula spiaggia e in pineta. La manifestazione prevede 
infine anche la bella iniziativa destinata ai più piccoli. Torna anche 
nel 2016 Running In 4 Kids, ideata per combattere l’obesità infan-
tile e promuovere lo sport fra i bambini di età compresa fra i 3 e i 
12 anni, dedicando loro attività individuali e collettive tra gioco, 
apprendimento e movimento all’aria aperta. La principale novità 
di questa quinta edizione sarà lo spostamento del village in centro 
presso la Rotonda 1° Maggio, dove partenza e arrivo dei partecipanti 
saranno accompagnati come di consueto da musica, stand e intrat-
tenimento.

www.runningin.info

WOMEN

Inizia il lungo conto alla rovescia per la 
seconda edizione della manifestazione 
podistica al femminile che raccoglierà 
fondi per l’associazione “Sole Donna” 
che andrà in scena a settembre. Bibione 
in rosa, organizzata dall’Asd Running 
Team Conegliano in collaborazione con 
le aziende Palextra e Keepsporting, si 
svilupperà sulla distanza delle 5 miglia, 
la metà di quanto previsto per la gara 
internazionale “Bibione is surprising run”. 
La grande corsa rosa percorrerà le strade 
della rinomata località balneare veneziana 
e andrà a concludersi direttamente in 
spiaggia, nelle vicinanze di Piazzale Zenith. 
il ricavato della manifestazione, tolti i costi 
organizzativi, sarà infatti devoluto a “Sole 
Donna” (www.soledonna.org). 

Per iscriversi: www.bibionerun.com

Un programma di training al femminile 
studiato da RCS Sport - RCS Active Team 
in collaborazione con NuMix Agency e 
RCS Communication Solutions. Il pro-
gramma partito il 23 gennaio è cresciuto 
fino a raggiungere 360 iscritte. Grazie 
al successo dell’iniziativa, a partire da sa-
bato 5 marzo la community RUN4ME ha 
trovato un’importante sinergia con LIE-
RAC, brand cosmetico da sempre vicino 
alle donne per promuoverne la bellezza 
e il benessere. Una collaborazione che 
dopo il grande appuntamento del 3 aprile 
(Milano Marathon), prosegue con un tour 
itinerante in diverse città italiane. 

www.run4me.it

Iniziare la giornata con sveglia alle 6 del 
mattino e una corsa prima di andare al 
lavoro e dedicarsi alle mille faccende che 
la vita di una donna richiede. Il 13 marzo, 
a pochi giorni dalla festa della donna è 
andata in scena la Brescia Art Marathon 
e Vis, azienda valtellinese che da oltre 
30 anni produce confetture di frutta, ha 
pensato di formare una propria squadra 
di runner amatoriali. Ogni mattina del 
loro allenamento le protagoniste di 
questa avventura hanno curato la propria 
alimentazione seguendo un programma 
alimentare speciale, per trasformare la 
colazione nel pasto più importante della 
giornata accompagnando le confetture a 2 o 
3 fette di pane integrale e a e una tazza di tè 
o di latte di riso. 

www.facebook.com/visjam

Aperte le iscrizioni 
a Bibione in Rosa

RUN4ME e LIERAC 
uniti per lo sport

Le ragazze del Team Vis 
Energy alla BAM
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Rispetto al 2015 sono stati oltre 2mila in più i finisher alla 
Maratona di Roma lo scorso 10 aprile. Sono stati 13.831 i 

runner che hanno portato a termine la prova, di 
cui 11.070 uomini e 2.761 donne. In occasione 

della ventiduesima edizione della 42 K capi-
tolina, Timex, official timing dell’evento, ha 
presentato un esclusivo modello Ironman 
in edizione limitata con il logo della gara. 
Sleek 50 Lap in colore bianco è andato a 
impreziosire ulteriormente la nuova colle-

zione di orologi Timex Ironman che celebra 
il 30° anniversario della gamma. Alcuni fra i 

prodotti più performanti del brand, come Sleek 
150, Sleek 50 e Rugged 30, sono infatti stati 

rivisitati in nuove originalissime colorazioni, tra cui: Color 
Block, Neon e Camo.

Sul tacco della Brooks Berkshirdella e 
Hathaway Transcend 3, che sarà disponibile 
per l’acquisto dal 29 aprile al Berkshire 
Hathaway Annual Shareholders Meeting, 
c’è una caricatura in oro di Warren Buffet, 
il fondatore dell’azienda. Per evdienziare 
maggiormente la holding il nome della 
compagnia è stato stampato sul Guide Rail e 
vicino al collarino della scarpa. Non è la prima 
volta che Brooks introduce una scarpa ispirata 
a Buffet, era già avvenuto per la Adrenaline 
GTS 12, la PureCadence 2 e la Glycerin.

È stata eletta da Runners World USA la miglior innovazione del 2016 fra 
le scarpe da running. Per creare Transcend, giunta quest’anno alla sua 
terza edizione, Brooks ha speso anni di studi nel campo dell’ingegneria 
biomeccanica, concentrandosi su supporto e ammortizzazione. Il 
modello offre stabilità e sostegno grazie al nuovo sistema Guide Rails, 
che agisce come un binario, permettendo alla caviglia, alle ginocchia 
e alle anche di trovare una posizione naturale per tutta la durata della 
corsa. L’intersuola è in gomma Super DNA, capace di migliorare le 
prestazioni del 25% rispetto al DNA tradizionale e di adattarsi al piede 
e al tipo di appoggio. Transcend 3 è più leggera di 30 grammi rispetto 
alla versione 2015: la suola concepita secondo la tecnologia delle Ideal 

Pressure Zones, è capace di distribuire uniformemente 
l’impatto del piede dal tallone all’avampiede. Infine 

il look, che si fa ancora più filante e fashion. La 
tomaia in mesh traspirante tagliata al laser, 

senza cuciture, provvede a regalare alla 
calzatura un aspetto futuristico, ben 
sottolineato dalle esplosive colorazioni.

Thule è di nuovo vincitrice del premio iF Design Award, uno 
dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nell’ambito 
del design. A essere premiato è Thule Glide, il passeggino 
sportivo ad alte prestazioni e super leggero, parte della 
linea Thule Active With Kids. iF Design attira l’attenzione 
dei consumatori sulle soluzioni più creative disponibili sul 
mercato ed è ormai da anni uno dei più prestigiosi premi 
internazionali nell’ambito del design. Il passeggino è stato 
premiato nella categoria “prodotto”. Il riconoscimento è 
stato assegnato al Grand iF Product Design gala a Monaco, 
in Germania. Quest’anno il premio ha ricevuto 5.295 
candidature in 7 categorie diverse. 

Thule Glide premiato 
agli IF Design Awards 2016

Timex Ironman in special edition 
per la Matarona di Roma 2016

Il modello dedicato 
a Warren Buffet

Brooks Transcend: la terza release con Super DNA

Quando la temperatura corporea supera i 37 gradi centigradi, 
diminuisce l’efficienza degli atleti. La collezione Climachill 
SS16, frutto della collaborazione fra adidas Futures Team 
e importanti atleti, ha un design esclusivo che include le 

innovative sfere 3D 
di raffreddamento in 
alluminio, posiziona-
te strategicamente in 
corrispondenza delle 
zone più calde del 
corpo. Le microfibre 
in simil-mesh aiuta-
no a disperdere l’umi-
dità in eccesso. L’in-
novativo filato piatto 
SubZero, contenente 
titanio, massimizza la 
superficie a contatto 
con la pelle. La colle-
zione, proposta in un 
Brazilian pack con 
un’audace gamma 
colori, fa parte del 
nuovo concept adidas 
Climazone lanciato 
nel 2016 e completa 
l’intera gamma di 

abbigliamento per l’acclimatamento che include tre segmenti. 
Climachill pensata per le condizioni di caldo, Climaheat effi-
cace quando le temperature si abbassano e Climaproof per 
proteggersi da vento, pioggia e neve.

Il 18 aprile scorso si è corsa la Maratona di Boston. Per l’occasione anche quest’anno 
New Balance ha disegnato due edizioni limitate ispirate dalla città di tradizione 
universitaria e di amore per la corsa. Fresh Foam 1080 Boston e Fresh Foam Zante V2 
Boston sono state create con colorazioni cremisi, grigio e navy in tributo 
alla città del Massachusetts. L’allacciatura è stata “griffata”: 
Run Boston. Già per la maratona del 2015 era stata 
rivisitata una New Balance Fresh Foam Zante, quella volta 
caratterizzata dalla scritta “Run Fastah” (che starebbe per 
“faster” letto con accento bostoniano) sulla suola e con la 
riproduzione dello skyline della città sul sottopiede.

adidas rinnova il progetto Climachill 
con sfere 3D in alluminio

New Balance di nuovo “a casa” per la maratona di Boston

Per l’estate ormai alle 
porte Julbo propone la 
linea Speed dedicata al 
trail running. Il modello 
di punta è l’Aero, con 
lente fotocromatica 
monoschermo che 
garantisce un ampio 
campo visivo senza 

ostacoli. La costruzione sospesa offre grande ventilazione. Inoltre, 
grazie al concept Air Link e all’inserto sull’estremità delle aste, 
questo modello offre tenuta e leggerezza ancora maggiori. Aero 
è utilizzato anche da Michel Lanne, vice campione del mondo 
di trail running. Per le runners o per i visi più piccoli Julbo ha 
creato Breeze, occhiali leggeri con lenti sospese e ventilate, aste 
regolabili e poggia naso 3D Fit Nose, lenti Zebra light fire ideate, 
fotocromatiche e antiappannamento anche nella variante colore 
nero opaco/grigio. Il Race 2.0 è invece un evergreen che non ha 
mai smesso di evolversi. Dispone di un campo visivo ampio, aste 
sagomate e 3D Fit Nose per aderire a qualsiasi viso. Disponibili 
con lenti Zebra light fire.

Night Runner 270 è una leggera 
luce che si attacca direttamente ai 
lacci delle proprie scarpe. Il brevetto 
del design del raggio bilaterale 
fornisce un’ampiezza di 270 gradi 
di visibilità davanti al runner e due 
luci rosse sul retro per la visibilità 
nel traffico. È disponibile per 
l’acquisto online anche al di fuori 
degli Usa. È stato recensito negli 
Stati Uniti da Fox News, Runner’s World, Discovery e Competitor. 
È stato sviluppato per illuminare in modo sicuro la strada a 
runner, escursionisti, camminatori e ciclisti senza l’ingombro di 
una torcia frontale o di una cintura. La realizzazione del progetto 
è stata possibile grazie al sostegno di oltre 500 sostenitori da 28 
Paesi diversi che hanno permesso di raccogliere 43mila dollari 
su Kickstarter la scorsa primavera. È composto di due unità led e 
una batteria che dura dalle 4 alle 8 ore a seconda dell’intensità. 
Utilizza batterie al litio ricaricabili e ogni unità ha una potenza di 
oltre 75 lumens e illumina a oltre 30 metri.

nightrunner270.com

Julbo ha gli occhi puntati 
sul trail running

Dall’America Night Runner 270 
per la corsa in notturna

I designer Saucony ci hanno abituato ormai da tempo alle 
loro special releases di alcuni fra i modelli più rappresentativi 
del brand. Ispirate a un evento popolare, a un fenomeno di 
costume o a un’idea particolare, le calzature si caratterizzano 
costantemente per l’originalissima e sorprendente creatività, 
come conferma il Green Line Pack, che comprende due 
rivisitazioni della Kinvara 7 e della Triumph ISO 2 (in foto 
in alto a destra i due modelli). Dedicata alla maratona più 

storica negli USA e alla linea metropolitana più antica, 
la grafica non poteva che colorarsi dell’inconfondibile 
verde di Boston. Nata nel 1987, la 42 K nella capitale del 
Massachusetts è un appuntamento imperdibile per Saucony, 
che ogni anno sceglie di preparare in modo speciale. Nel 
2016 lo ha fatto legando l’occasione alla sua celebre linea di 
trasporti pubblici “The T”. Disponibile in super limited edition, 
anche in Italia, in alcuni negozi selezionati.

Saucony Green Line Pack ispirato alla linea “The T”
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Dalle osservazioni e intuizioni di un coach visionario 
nacque una scarpa in grado di favorire la sensazione 
di correre a piedi nudi, ma capace allo stesso tempo 
di garantire protezione e supporto. I risultati degli 
studi effettuati vennero presentati nel 2004 con 
il lancio della  prima edizione di Nike Free, scarpa 
con una suola intagliata composta da scanalature 
a taglio profondo per consentire alla suola stessa 
di flettersi liberamente su tutta la superficie. Dodici 
anni dopo, Nike Free RN Motion Flyknit spinge la 
tecnologia delle origini ancora oltre. Una suola inter-
media estendibile con una forma geometrica a tre 
stelle che imita come il corpo e il piede reagiscono alla forza e tiene conto dei cambiamenti di 
dimensione dei piedi a seguito della falcata. Per realizzare ciò i designer hanno utilizzato una 
innovativa tecnologia a doppia iniezione. La nuova costruzione con cucitura strobel e connes-
sione suola intermedia-tomaia è stata inoltre ripensata per sfruttare al massimo la flessibilità 
del sistema Flyknit, estendendolo sotto la pianta.

Sensoria continua a conquistare successi interna-
zionali nel campo della tecnologia applicata allo 
sport e molte testate e siti web specializzati ne 
hanno riconosciuto il valore. Il portale web startacus.
net ha inserito il sistema nato da un’idea tutta ita-
liana all’interno della sua personale classifica delle 
sei start-up del mondo delle wearable technologies 
che cambieranno il mondo. Per il sito smallbiztrends.
com Sensoria è tra le cinque innovazioni “più cool” 
presentate alla Microsoft Envision, tavola rotonda 
di esperienze di business di successo realizzate su 
piattaforma Microsoft. Il portale web www.inc.com 
dell’omonima rivista ha annoverato l’azienda tra le 
18 imprese tecnologiche da tenere sott’occhio, suggerendo: “per crescere in un mercato emer-
gente, investite in Sensoria”. Riguardo agli ultimi movimenti del brand, segnaliamo infine che 
a metà marzo è stato firmato un interessante accordo di partnership con Myzone, realtà che 
realizza sistemi di monitoraggio del battito cardiaco e di altri parametri in tempo reale.

www.sensoriafitness.com

Una produzione a dir poco clamorosa di 
circa 250.000.000 di dollari, un cast di 
altissimo livello e un soggetto assoluta-
mente intrigante. In occasione dell’opening 
weekend negli USA l’ultimo capitolo cine-
matografico firmato Zack Snyder ha incas-
sato 166.007.347 dollari. Batman vs Super-
man: Dawn of Justice è uno di quei film che 
contagiano gli appassionati per dei mesi 
prima dell’uscita nelle sale e non per nulla 
Under Armour ha creato la sua ultima Alter 
Ego collection ispirandosi ai due supereroi 
della DC Comics. La special series di maglie 
tecniche sviluppate dal brand americano 

presenta come sempre alcune fra le princi-
pali tecnologie nel campo del performance 
apparel. Disegnata per offrire una vestibilità 
perfettamente fasciante, è realizzata con 
tessuto Under Armour Polyarmour trattato 
con elastomero “4-Way Super Stretch”. Il 
sistema HeatGear, la struttura con pannelli 
compression, le cuciture piatte, il sistema di 
trasporto del sudore, la tecnologia anti-Odor 
che aiuta l’insorgere di cattivi odori causati 
da agenti microgeni, la tecnologia di prote-
zione dai raggi nocivi UV con una protezione 
fino a 30+ UPF, completano le caratteristiche 
tecniche della maglia.

Nike lancia l’ultima evoluzione del progetto Free

Gli specialisti americani consigliano Sensoria

I supereroi si scontrano anche nella linea Under Armour Alter Ego
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TRIATHLON

Toccherà alcuni dei monumenti più belli e celebri di Parigi la 
Garmin Triathlon de Paris Ile-de-France. Il 29 maggio 2016 
la capitale francese sarà palcoscenico di una gara che ogni 
anno appassiona professionisti e amatori per la bellezza del 
percorso, che comprende 1.5 km di nuoto, 40 km in bicicletta 
e 10 km di corsa passando davanti alla Bibliothèque François 
Mitterrand station, la Gare de Lyon, il museo Quai Branly e, 
ovviamente, la Torre Eiffel, con la Senna sempre al fianco dei 
partecipanti. La sezione di nuoto si svolgerà presso il Parc 
Interdépartemental des Sports in Choisy-Le-Roi, per poi proce-
dere con la bicicletta nel percorso che unisce il centro sportivo 
alla Torre Eiffel per concludersi con la corsa e l’arrivo previsto 
allo Stadio Emile Anthoine.

www.garmintriathlondeparis.fr

L’organizzazione di Challenge Venice, in programma il prossi-
mo 5 giugno, ha annunciato che la partenza della frazione di 
nuoto avverrà dall’Isola di Venezia, nella zona dell’ex Ghetto, 
ad un passo da Piazza San Marco. Una partenza mozzafiato e 
inedita per la città come per partecipanti e spettatori: ciascun 
gruppo sarà accompagnato da gondole colorate come le cuffie 
della rispettiva griglie di partenza, lungo il velocissimo per-
corso rettilineo che lasciando il Ponte della Libertà a sinistra 
costeggerà gli isolotti San Secondo e San Giuliano prima di 
giungere a Parco San Giuliano, dove si trova l’uscita dall’acqua, 
per una breve corsa fino alla zona cambio dove li attenderan-
no le biciclette. “Con la partenza dal centro storico di Venezia, 
Challenge Venice aggiunge un elemento che renderà ancora 
più straordinaria una gara che già potevamo considerare unica 
nel suo genere”, ha commentato Matteo Gerevini, race director 
dell’evento. “Un triathlon full distance a Venezia è di per sé un 
evento indimenticabile, ma poter dare ai nostri partecipanti 
anche l’emozione di una partenza assolutamente straordinaria 
nel cuore della più bella città al mondo farà diventare Chal-
lenge Venice un ricordo indelebile per tutti”. Al termine della 
frazione di nuoto, i concorrenti affronteranno il tracciato in 
bicicletta di 180 chilometri per poi rientrare di nuovo nella zona 
cambio nel Triathlon Stadium di Parco San Giuliano e affronta-
re la maratona a piedi con i suoi consueti 42,195 chilometri.

www.challengevenice.it

3.400 partecipanti per 650 team provenienti da più di 60 
nazioni, per uno dei triathlon più lunghi al mondo, il DATEV 
Challenge Roth. La nuova edizione avrà luogo il 17 luglio, come 
di consueto in Germania, nella 
città di Roth, a più di 30 anni 
dalla prima, nel 1984. La gara 
inizia nel Main-Donau-Canal 
con 3,8 km a nuoto, seguiti da 
180 km in bicicletta e da una 
maratona di 42 km di corsa. Il 
recordo di gara è stato stabilito 
nel 2011 da Andreas Raelert 
in 7:41:33. Il DATEV Challenge 
Roth non è però solo una gara 
con alcuni dei migliori atleti 
al mondo, ma anche un festival della disciplina con svariate 
attività a corollario quali Roth Triathlon Park, NightRun, Junior 
Challenge e Challenge forAll, Challenge Women run e il Finish-
Line Party a fine gara. 

Con il recente settimo posto in Sud Africa, Alessan-
dro Degasperi ha messo a segno un altro importante 
risultato per la qualificazione al Campionato del Mondo 
Ironman di Kona. Il 2016 dell’atleta della Val di Fiemme 
prosegue sugli alti livelli dello scorso anno dopo l’infor-
tunio, quando ha vinto l’Ironman 70.3 di Lanzarote in 
Spagna e ha chiuso in terza posizione le gare sulla mas-
sima distanza in Svizzera e a Maiorca. Il triatleta trentino 
classe 1980 si conferma dunque fra gli interpreti della 
triplice disciplina più forti del nostro Paese. Nelle scorse 
settimane ha firmato inoltre un’importante partnership 
con BV Sport, azienda fra i leader nel settore dell’ab-
bigliamento performance che ha nel modello iconico 
Booster il suo cavallo di battaglia. Presente in  Italia dal 
2009 e ben rappresentata da una forte rete commercia-
le, grazie all’ingresso di Alessandro nelle fila dei suoi ambassador, l’azienda transalpina si riaffaccia con una nuova immagine nella  
stagione del  mondo del triathlon. La nuova collaborazione sarà di tre anni, durante i quali il marchio e l’atleta puntano a maturare 
una crescita comune e a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

DATEV Challenge Roth 
ai nastri di partenza

Degasperi nuovo ambassador di BV Sport Nuovo percorso per la IRONMAN 70.3 Italy che dopo 5 anni 
di Pescara centro trasferisce alcune fasi della competizione 
verso sud, in una delle zone più ariose e verdi della città. Ma 
questa non è l’unica novità 
per la gara che il 12 giugno 
vedrà Piazza della Rinascita 
e dintorni trasforarsi nella 
vera capitale dell’Ironman: il 
10 giugno infatti avrà luogo 
la prima corsa notturna non 
competitiva Dècathlon Night 
Run oltre a una competizio-
ne dedicata interamente ai 
bambini dal nome IRONKIDS. A cambiare contesto non saran-
no solo lo START e la prova SWIM, ma anche l’altra frazione 
tecnica della gara, cioè la prova RUN. Il nuovo percorso podisti-
co sarà più suggestivo, con l’attraversamento dell’iconico ponte 
del mare e più ombreggiato, per garantire agli atleti le migliori 
condizioni di gara. Si ripropone invece l’itinerario BIKE nell’en-
troterra abruzzese, apprezzato anche nelle passate edizioni per 
la bellezza del paesaggio.

IRONMAN 70.3 Italy Pescara 
si veste a nuovo

Sarà la città di Cagliari a ospitare una tappa della Coppa 
del Mondo di Triathlon 2016 il 7 e 8 maggio. L’evento andrà 
in scena a una settimana dalla chiusura delle qualificazioni 
olimpiche e per la prima volta l’Italia sarà inclusa nel circuito 
per volontà proprio della Federazione Mondiale. A seguire il 
procedere dei lavori sarà la società Island Group, guidata da 
Sandro Salerno, grazie 
alle sinergie create sul 
territorio, con il diretto 
supporto della Regione 
Sardegna e del comune 
di Cagliari. Ovviamente al 
fianco della società isolana ci sarà la FITRI per un evento a cui 
anche il CONI rivolge la massima attenzione. “Anche l’Italia del 
Triathlon finalmente ospiterà una tappa del circuito di Coppa 
del Mondo”, è il commento del presidente FITRI, Luigi Bianchi. 
“Una grande soddisfazione che testimonia l’importante cresci-
ta del triathlon italiano e delle sue manifestazioni”.

Cagliari caput mundi con una tappa 
della Coppa del Mondo

Secondo la prestigiosa rivista americana Lava Magazine, Rudy 
Project è risultato essere, per la quinta edizione consecutiva 
del campionato del mondo Ironman, il casco maggiormente 
utilizzato dagli atleti. Sono ben 639 infatti gli atleti ad 
averne fatto uso, 270 in più rispetto al marchio Giro e 382 di 
Specialized. Il Campionato del mondo Ironman a Kona ha 
dunque confermato ancora una volta il prestigioso primato di 
Rudy Project e ai suoi tecnologici caschi.

Rudy Project è il più indossato 
nel Campionato del mondo Ironman

Sia long distance che gare di triathlon più “veloci”, questo 
quello che promettere il week end di Challenge Rimini in 
scena il 7 e 8 maggio. In questo contesto, il IV Triathlon Sprint 
Città di Rimini, in programma per sabato 7, ambisce a diventa-
re un prologo entusiasmante della manifestazione, con nuoto 
nelle acque del litorale riminese, il classico e velocissimo 
percorso ciclistico multilap sul lungomare e i conclusivi 5km di 
corsa che porteranno gli atleti a tagliare il traguardo allestito 

di fronte al 
Grand Hotel, 
come per la 
prova regina 
della dome-
nica. La gara 
è aperta alle 
categorie YB, 
Junior, Senior 

e Master e sarà possibile effettuare il tesseramento giorna-
liero secondo le vigenti normative della Federazione Italiana 
Triathlon. Le iscrizioni chiuderanno il 30 aprile 2016. Per quan-
to riguarda le partnership, prestigiosa la conferma anche per 
il 2016 di due aziende del calibro di Per4m e GU, che tornano 
sui percorsi di questa manifestazione per nutrire le perfor-
mance degli atleti in gara e garantire a ciascuno un’adeguata 
integrazione durante lo sforzo. A parlare è Matteo Cantieri, 
responsabile Nutrilife Distribution per GU e Per4m: “Nutrilife 
è veramente orgogliosa di essere, per il terzo anno consecu-
tivo, al fianco di Challenge Rimini. Con GU e Per4m saremo 
“l’energia” della gara fornendo a tutti gli atleti gel, barrette e 
sali, ovvero tutto quello che servirà per alimentarsi bene lungo 
i bellissimi percorsi della gara, che è ormai un punto fermo del 
calendario nazionale ed internazionale per tutti gli appassio-
nati di triathlon”.

www.challenge-rimini.it/new/

È Triathlon mania! A confermarlo è l’attenzione dedicata alla 
specialità da parte dei media e in particolare di Bike Channel 
(canale 214 della piattaforma SKY) che per la seconda sta-
gione consecutiva produce il reality “The Finisher, facciamo 
Triathlon”. Da marzo a  maggio, 8 puntate più una di best off 
alla scoperta di una disciplina completa ed entusiasmante, 
che affianca nuoto, bici e corsa. Tante le sorprese e le novità 
di quest’anno a partire dalla meravigliosa cornice della Baia 
di Chia, che il 16 aprile ospiterà il Chia Laguna Half Triathlon. 
I due protagonisti di questa sfida saranno Giusi Basile e Luigi 
Donzelli, due triatleti neofiti selezionati al termine di un lungo 
casting, ma al loro fianco si alleneranno dei personaggi unici 
del ciclismo, del triathlon e dell’atletica in Italia. Saranno due 
coach di primissimo piano nella storia recente del triathlon 
italiano come Edith Niederfinger e Fabio Vedana e due grandi 
campioni dello sport recente come Claudio Chiappucci e 
Migidio Bourifa ad accompagnare i due esordienti nella lunga 
strada che condurrà sino alla finish line di Chia.

www.bikechannel.it

A Rimini è tempo di “Challenge”

Su Bike Channel il primo reality 
che parla di Triathlon

Garmin Triathlon Paris, 
una gara nella storia

Challenge Venice 2016: 
partenza dal centro storico
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Come avevamo anticipato lo scorso mese, 
su questo numero di Running Magazine 
diamo spazio ai numeri relativi alle gare 
sulle distanze Ultra (ovvero competizioni 
su strada o trail con un chilometraggio su-
periore ai 42 K) accumulati nel corso del 
2015. I dati che vi presentiamo sono stati 
attentamente raccolti da Enrico Vedilei. Fra 
i tanti ruoli che ricopre, ricordiamo che fa 
parte del direttivo IUTA – Italian Ultrama-
rathon & Trail Association, è stato inoltre 
coordinatore della nazionale italiana di Ul-
tra Trail. I numeri di cui vi parliamo confer-
mano come la crescita del mondo running, 
che ha avuto probabilmente il suo picco 
massimo nel corso del 2014, stia proseguen-
do senza sosta. Secondo i dati raccogli da 
Correre e pubblicati su Maximaratona, 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 ri-
spetto 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 italia-
ne) e una maratona.

Finisher / Nel 2015 i runner e i trail runner 
che hanno terminato una gara di ultra mara-
thon sono stati 27.803, mentre nel 2014 era-
no stati 22.536. Un considerevole incremen-
to dunque del 23,37%, per una differenza di 
ben 5.267 finisher. Andando nello specifico 
dei dati, si segnala che le donne sono state 
4.169: è la prima volta che si avvicinano no-
tevolmente al 15% del totale, una fetta del 
14,99% per la precisione. L’anno preceden-
te erano state 3.169, riscontrando di conse-
guenza un +31,56%. Margine molto supe-
riore rispetto a quello degli uomini, fermi a 
+22,03%. Questi sono i finisher che in base 
a Duv Statistik, sito di riferimento per le ul-
tra, corrispondono a circa 11.500 atleti divisi 
in 10.000 uomini e 1.500 donne.Un altro 
aspetto per certi versi inedito che è emerso 
nell’annata che stiamo analizzando è stato il 
significativo incremento di finisher nel seg-
mento road. Dal 2007 al 2014 è sempre stato 
il trail a crescere con percentuali decisamen-
te superiori: +41,54% fra il 2013 e il 2014, 
contro il +2,13% della strada. Lo scorso 
anno invece si è passati dai 6.962 finisher del 
2014 a quota 8.466: 21,60% in più. Il trail 
resta la categoria più popolosa, passando dai 

15.574 finisher del 2014 ai 19.337 del 2015 
(+24,16%). Come spiega Enrico, pensando 
alla stagione in corso: “Ho il presentimen-
to che nel 2016 questi due settori avranno 
margini ancora più vicini, perché il trail è in 
forte crescita ma qualche trailer sperimente-
rà la strada. Inoltre il prossimo anno potreb-
be essere l’anno del superamento della soglia 
dei 30.000 finisher, numeri che in Italia solo 
fino a qualche anno fa erano impensabili e 
che ci avvicinerebbero agli altri Paesi”.

Gara / Dal punto di vista geografico, se 
si osservano le gare organizzate sul territo-
rio della Penisola si può avere conferma di 
come le ultra trail si distribuiscano partendo 
da una maggior concentrazione nel Nord, 
specialmente nell’arco alpino dove si svol-
gono le competizioni con più partecipanti, 
fino a scendere gradatamente verso Sud 
interessando anche le isole. A essere coin-
volte sono 69 province, una in più rispetto 
all’annata precedente. Gli eventi su strada 
sono più frequenti nelle regioni meridiona-
li, mentre nel complesso la più prolifica è 
la fascia centrale, quella che comprende la 
Toscana e l’Emilia Romagna con le provin-

ce di Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, 
Ravenna, Forlì/Cesena e Reggio Emilia. 
Qui si contano ben 34 gare, tra cui le tre 
road più storiche e con più partecipati: 100 
km del Passatore, Pistoia-Abeton e 50km di 
Romagna. “In ogni gara si sono registrati 
più finisher del 2014” prosegue Enrico. “In 
particolare se non contiamo gli eventi svolti 
sul tapis roulant o in pista e in solitaria, due 
nel 2014 e tre nel 2015, il divario fra trail e 
strada si riduce leggermente”.

Atleti / Fra gli altri numeri interessanti da 
monitorare, nel censimento degli atleti che 
hanno ottenuto più podi nel 2015 si eviden-
zia come 38 atleti abbiano conquistato alme-
no cinque podi. Fra le donne Lisa Borzani 
mantiene la testa della classifica, mentre cam-
biano la seconda e la terza atleta del ranking 
rispetto al 2014: Cristiana Follador entra in 
classifica occupando la seconda posizione a 
discapito di Giuliana Arrigoni, mentre Maria 
Chiara Parigi dalla sesta sale in terza. Fra gli 
uomini il primo è Fulvio Dapit, che dalla se-
conda piazza dell’anno precedente supera Fi-
lippo Canetta. Seguono Nicolangelo D’Avan-
zo e Marco Bonfiglio, entrambi new entry.

IN AUMENTO I PARTECIPANTI E LE GARE, MA SE FINO ALL’ANNO PRECEDENTE IL DIVARIO FRA I FINISHER 
SU STRADA E SU FUORISTRADA È SEMPRE STATO NETTAMENTE A FAVORE DI QUESTI ULTIMI, NELLA STAGIONE PASSATA 

ANCHE L’ASFALTO  HA REGISTRATO UN PICCO DEGNO DI NOTA CON OLTRE 1.500 UNITÀ IN PIÙ.

ULTRA DISTANZE: 
anche la STRADA cresce
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Il confronto tra i numeri di gara in Italia sulle distanze superiori ai 42K tra gli anni 
2014 e 2015, secondo i dati di Enrico Vedilei, membro del direttivo IUTADATI & STATISTICHE
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•  DI DAVIDE CORROCHER

Fra le manifestazioni
con distanze superiori 
alla maratona:
Lavaredo 1.695
Orobie 680
Lago d’Orta 480
Eroi 304
Cinghiale 301
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Trentun’anni ancora da compiere, 21 
partecipazioni con la nazionale italiana, 
due partecipazioni alle Olimpiadi, a Pe-
chino e Londra, e una terza nel mirino. 
Dal 2014 Fabio Cerutti si è 
trasferito a Barcellona per 
affidarsi alle cure del coach 
Ricardo Dieguez e tentare 
l’avventura dei Giochi di Rio 
cercando di dare il massimo. 
Fabio è uno fra i nostri por-
tabandiera più rappresenta-
tivi nel mondo dell’atletica 
leggera, specialista di velocità 
con prestigiosi piazzamenti e 
successi internazionali nei 60 
m, nei 100 m e nella staffet-
ta 4x100. Nel suo cammino 
verso la grande kermesse dei 
cinque cerchi ha deciso di af-
fidarsi a un importante part-
ner come Spenco. L’azienda 
americana, specializzata nella 
progettazione e realizzazione 
di prodotti per la salute e il 
benessere delle persone, sarà 
infatti a fianco dello sprinter 
nei suoi allenamenti e nella 
vita di tutti i giorni fornendo-
gli i suoi modelli di punta per 

la prestazione e per l’utilizzo quotidiano.

I feedback / “In allenamento utilizzo 
il plantare Race, che apprezzo molto 

perché rende la scarpa de-
cisamente più reattiva e 
stabile”, spiega Cerutti. 
“Un vantaggio che fa la 
differenza soprattutto per 
noi velocisti”. Sempre cu-
rando la sua preparazione 
nei minimi dettagli, l’atleta 
azzurro sceglie il plantare 
Total Support Original per 
le prove a minor carico: “È 
un prodotto ideale se si vuo-
le evitare di caricare eccessi-
vamente la fascia plantare, 
parte che sempre è stato un 
punto debole per me”. Infi-
ne per le corse sulle distanze 
maggiori e a bassa intensità 
ma anche per il post allena-
mento la scelta è Total Sup-
port Gel: “È il supporto che 
preferisco per situazioni di 
questo tipo e per il riposo 
grazie alla sua capacità di 
proteggere efficacemente 
dagli impatti”.

Dentro e fuori la pista con Spenco
Fabio Cerutti è fra i nostri portabandiera più rappresentativi e nel suo percorso 
di preparazione alle Olimpiadi HA SCELTO DI AFFIDARSI A UN IMPORTANTE PARTNER.

Road to Rio con il brand specializzato 
nella realizzazione di plantari ad alto impatto tecnologico

Nome / Fabio Cerutti
Nato / a Torino il 26/09/1985

Altezza / 1,89 cm
Peso / 78 kg

Presenze in Nazionale / 21

Prestazioni personali /
_ 100m 10.13 

(terzo tempo di sempre in Italia)
_ 60m 6.55 (record italiano fino al 2013)

Migliori risultati /
2007_ Finalista nei 60m piani 
ai Campionati europei indoor

2008_ Campione Italiano Cagliari con 
il terzo tempo di sempre in Italia

2009_ Campione del mondo militare indoor 
nei 60m, primo posto ai Giochi 

del Mediterraneo con la staffetta 4x100 
e terzo nei 100m, vice campione europeo 

ai Campionati Europei indoor
2011_ Finalista nella 4x100 ai Campionati 

Mondiali di Daegu
2012_ Campione italiano dei 100m
2014_ Campione d’Europa per club 

con la società Fiamme Gialle
2015_ Campione Italiano nei 100 m Torino

Total Support Gel

Plantare Race

Total 
Support Original

spenco e’ DISTRIBUITO DA / Digi Instruments •  www.digi-instruments.it

•  DI DAVIDE CORROCHER
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Martina Valmassoi, Rèmi Bonnet, Martin Anthamatten, Davide Magnini, Giulia Compagnoni
e Kilian Jornet Burgada ospiti all’esposizione presso il Surf Shop di Prato Nevoso (CN)PERSONAGGI •  TESTO E FOTO 

DINO BONELLI

IL MUSEO ITALIANO DELLO SNOWBOARD ESPONE 130 TAVOLE DAGLI ANNI 
1966-1986. L’OCCASIONE DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINISMO 

PORTA FRA CIMELI E VECCHIE STAMPE GLI AMBASSADOR DEL TEAM SALOMON.

6 runner 
al museo

Prendi sei dei più forti runner al 
mondo, uniti da due fattori comu-
ni, portali al Museo Italiano dello 
Snowboard per una conferenza 
stampa tutt’altro che formale e 
vedrai che qualcosa succede. Ma 
facciamo un passo indietro. Che 
cos’è e dov’è il Museo Italiano del-
lo Snowboard? Siamo a Prato Ne-
voso, in provincia di Cuneo, una 
delle prime stazioni sciistiche ita-
liane ad aver accettato e apprezzato 
l’attrezzo in questione fin dai primi 
anni ‘80. Il museo, unanimemen-
te considerato tale anche se non 
ha un ingresso a pagamento, una 
cartina orientativa e un’insegna in 
ottone a indicarne l’ubicazione, è 
senza dubbio la più grande e com-
pleta collezione di tavole d’epoca 
d’Europa e la seconda al mondo. 
130 snowboard, principalmente 
del ventennio 1966-1986, sono 
ben esposti e suddivisi in settori 
sulle pareti del Surf Shop, uno dei 
più vecchi rivenditori di d’Italia.

Il museo / Piccoli cartelli identifi-
cativi attaccati alle tavole spiegano 

un’evoluzione tecnica e sperimen-
tale fin dai primi anni pionieristici 
americani. Copertine di giornali 
di mezzo mondo, autografate da-
gli atleti immortalati, pettorali di 
gara, pagine pubblicitarie, foto e 
progetti d’epoca, esposte sui muri 
con gusto e logica, completano la 
storia di questo “giovane” sport. 
Un paio di poltrone in plastica che 
rivisitano uno stile retrò, altri diva-

netti sparsi qua e là, una ghiacciaia 
originale della Coca Cola anni ’60 
e un biliardo dal classico panno 
verde, perfezionano il simpatico 
arredamento del Museo. Siamo 
a Prato Nevoso perché si stanno 
svolgendo le finali della Coppa del 
Mondo di sci alpinismo, e questo 
è uno dei fattori che accomunano 
i sei atleti di cui parlavamo: sono 
tutti sciatori ad alto livello che 

a questa finale partecipano con 
grandi ambizioni.

Gli ambassador / Il secondo fat-
tore invece è che sono tutti atleti 
del Salomon running team e che 
grazie alla coordinazione di An-
drea Callera, brand ambassador, 
siamo riusciti a radunare in un 
colpo solo in questa particolare 
location. Gli atleti sono: Martina 
Valmassoi (ITA) atleta della nazio-
nale italiana e da qualche tempo 
fotografa per il team; Rèmi Bon-
net (SUI) vincitore delle ultime sei 
prove delle Skyrunning World Se-
ries, della classifica finale del VK 
2015 e del Red Bull K3; Martin 
Anthamatten (SUI) vincitore di 
due prove Skyrunning World Se-
ries 2015; Davide Magnini (ITA), 
campione europeo junior 2015 
di corsa in montagna e vincitore 
della WC 2015 di sci alpinismo; 
Giulia Compagnoni (ITA), cam-
pionessa europea junior 2015 di 
corsa in montagna e vincitrice 
della WC 2015 di sci alpinismo; 
e Kilian Jornet Burgada (SPA), di 

cui è impossibile citare ogni im-
presa in quanto ha semplicemen-
te vinto tutto. L’ambiente è bello 
e rilassato e dopo una breve visita 
guidata al museo, dove scopriamo 
che il solo Kilian ha provato a fare 
snowboard ma anche agli altri 
stuzzicherebbe l’idea, ci si mette 
comodi, chi in poltrona e chi sui 
divani, qualcuno approfitta della 
moquette e si siede per terra in 
attesa che inizi la piccola conferen-
za stampa. A turno, partendo dal 
più giovane, gli atleti parlano dei 
prossimi programmi estivi e, stuz-
zicati dalle domande del piccolo 
ma competente parterre di presen-
ti, dei loro sogni nel cassetto. Un 
abbondante buffet di manufatti 
freschi e genuini, appoggiato sul 
tavolo da biliardo prontamente ri-
coperto da tovaglie di carta, termi-
na la conferenza stampa. Gli atleti 
e i tecnici presenti si mescolano 
in conversazioni che ovviamente 
escono anche dal seminato, brin-
dando ai progetti e ai sogni futuri 
di questo magnifico sestetto del 
team Salomon running.

“Il mio primo 

obiettivo 

del 2016 sarà 

l’esame di maturità: 

una prova dura e non 

troppo divertente... 

Quindi punterò 

alle VK Skyrunner 

World Series (SWS) 

di Canazei, The Rut 

(Montana), Limone 

sul Garda, Mount 

Marathon (Alaska) 7,5 

km 1000D+/1000D-  

e Sierre-Zinal (CH) 

junior

Davide Magnini

“Anche per me la prossima stagione  

è improntata sulle gare SWS, specie  

su quelle di Livigno, Canazei e Limone.  

Poi, ovviamente Sierre-Zinal junior

Giulia Compagnoni

“Il mio focus per il 2016 saranno 

skyrace e VK alle SWS. Poi sarò alla 

maratona alpina di Zegama, in Spagna, 

per gareggiare contro Kilian. Mi piacciono le 

sfide apparentemente impossibili, quindi finirò 

con il tentativo di record d’ascensione del Mount 

Fuji in Giappone, aiutato e scortato da Jonathan 

Wjatt (splendido campione neozelandese, 6 volte 

campione del mondo di corsa in montagna, ndr)

Rèmi Bonnet

“Continuerò l’attività 

di atleta, reporter, 

clinic-woman in ogni 

continente, anche perché 

adoro viaggiare. I miei obiettivi 

agonistici principali saranno 

Zegama, Mont Blanc Marathon 

e The Rut

Martina Valmassoi

“Non so ancora se parteciperò all’Hardrock 100 miles (sarebbe il 

terzo anno consecutivo e detiene il record in entrambi i sensi, ndr). 

Di sicuro sarò alla Mount Marathon con Davide Magnini (pupillo di 

Kilian assieme a Rémi, ndr) e a metà agosto partirò per l’Himalaya 

dove tenterò il record di salita e discesa dell’Everest. Non so ancora per quale 

via, anche perché ci saranno molti fattori a condizionarne la scelta

Kilian Jornet Burgada

“L’immediata priorità 

per questa estate sarà 

terminare gli ultimi due 

moduli di corso per diventare 

guida alpina, poi mi concentrerò  

su alcune gare SWS: Livigno,  

Canazei, Zermatt Ultraks 46,  

The Rut e Limone sul Garda

Martin Anthamatten



Conformazione Meta-Rocker e tecnologia Oversize /

La specifica geometria dell’intersuola Meta-Rocker è stata 
progettata con una minima differenza tra punta e tallone 
e con le due estremità della suola esterna scolpite per favorire 
un’andatura stabile ed efficiente per tutta la rullata.

L’inserto ammortizzante è realizzato con un materiale sviluppato 
appositamente per offrire una risposta in termini di assorbimento 
dell’impatto e ritorno di energia di gran lunga superiore a quella 
delle scarpe da running tradizionali. Il vantaggio è una sensibile 
riduzione del senso di affaticamento a gambe e piedi.

La struttura della parte del tallone Active Foot Frame è disegnata 
per migliorare la calzata, offrendo un effetto fasciante che assicura 
il corretto posizionamento e maggiore stabilità. In questo modo 
inoltre viene favorita una risposta più efficiente in termini 
di ricettività e una capacità di ammortizzamento superiore.

Efficienza di corsa… oltre misura
A causa dell’azione combinata di una superficie molto 
dura e della forza di gravità, la corsa su strada ha un 
effetto importante su tutto l’organismo. Hoka One 
One ha pensato di creare una suola in grado di offrire 
un elevato livello di protezione, in modo da ridurre sensibilmente gli effetti nocivi dell’impatto con il 
suolo e rendere la corsa più confortevole e sicura in ogni situazione. I suoi modelli si differenziano 
su tre progressivi livelli di protezione: Plus, Full e Ultimate. Huaka appartiene alla categoria Full.

I BENEFICI DELLA SUOLA “OVERSIZE”
Dispendio energetico ridotto del 3,3%: minor frequenza cardiaca, 
tempi migliori in gara e in allenamento

Sforzo del tibiale anteriore ridotto del 15% (muscolo maggiormente soggetto 
a lesioni secondo misurazioni EMG): corse più lunghe, con minor rischio di lesioni

Effetti potenzialmente nocivi sul corpo ridotti del 25% in media per qualsiasi condizione 
(pianura, salita e discesa a diverse velocità): recupero più rapido, comfort ottimale

3,3%

15%

25%

Coefficiente volume intersuola
superiore a 2

Coefficiente volume intersuola
da 1,6  a 1,9 (Huaka)

Coefficiente volume intersuola
da 1,5
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suola / 
Battistrada realizzato 
interamente in schiuma R-Mat: 
offre un’eccellente risposta in 
termini di cushioning e reattività

Clayton

informazioni di base /
DISCIPLINA / Road Running, Triathlon

COLLEZIONE / SS 2016, FW 2016/17

TARGET / Modello dedicato a chi 
pratica corsa su strada e triathlon. Una 
calzatura molto protettiva nonostante 
il peso minimale, per questo risulta 
particolarmente efficace per le lunghe 
distanze. Il tutto unito alla grande 
reattività garantita dalla suola in RMAT

PER / Uomo e Donna

MISURE / Uomo 7-14; Donna 5-11

PESO / Uomo 197 g, Donna 170 g

DIFFERENZIALE / 4 mm

I TRE PUNTI DI FORZA /
1 / Calzatura leggerissima, grazie 
all’esclusiva intersuola 
Hoka One One

2 / Protezione per le corse e gli 
allenamenti sulle lunghe distanze 
è garantita dall’intersuola Pro2Lite 
e dall’avampiede 10 Asker

3 / La suola interamente in R-Mat 
offre massima spinta e trazione 
con rimbalzo elevato

PREZZO CONSIGLIATO 
ALLA VENDITA / 160 euro

Poppy Red / Acid

Bright Green / 
Blue Atoll

Teaberry / 
Neon Coral

Citrus / White

Bright Green / 
French Blue

Donna

VARIANTI COLORE /  
Uomo

L’evoluzione del modello Speed Trainer si chiama Clayton 
e grazie alla mescola esclusiva R-Mat assicura reattività e ammortizzamento al top

SOLETTA INTERNA / 
OrthoLite



new entry /

shoe count /
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distribuito da / 
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TOMAIA / 
La costruzione 
senza cuciture con 
esoscheletro in TPU 
leggero offre supporto 
sull’avampiede

intersuola / 
La combinazione del materiale Pro2Lite e 
dell’avampiede 10 Asker assicura un’ottima 
combinazione fra spinta e protezione. La 
tecnologia a matrice dell’avampiede unisce 
ammortizzazione dinamica e flessibilità e 
contribuisce a garantire la grande leggerezza 
che caratterizza la scarpa

TALLONE /
Struttura leggera 

e adattabile

Oceanside Ironman 70.3, USA

Alessandro Degasperi 
entra nel team Hoka

INTERVISTA /  

Fin dal suo esordio nella 
primavera del 2010, 
quando era un marchio 
prevalentemente 
dedicato al mondo 
trail, Hoka One One 
ha cercato di legare la 
propria storia ad atleti 
di altissimo livello. I 
nomi che compongono 
il roster del brand 
in tutte le discipline 
che attraversa oggi 
comprende persone 
capaci di vincere alcune fra le gare più prestigiose al 
mondo. Nel 2016 il team comprenderà anche uno fra 
i più forti esponenti italiani della triplice disciplina, 
dopo che è stato annunciato l’ingresso di Alessandro 
Degasperi nel pool di ambassador Hoka. “Verso la fine 
della scorsa stagione ho avuto qualche problema ai 
tendini d’Achille e nell’ultimo inverno ho provato molte 
scarpe diverse con l’obiettivo di trovare una soluzione” 
racconta Alessandro. “Ho capito subito che Hoka era 
la scelta giusta. La nuova linea dedicata alla corsa 
su strada offre ammortizzazione e comfort superiori. 
Inoltre, i nuovi modelli da gara garantiscono grande 
reattività”. 

“Penso che sia importante poter lavorare con 
aziende giovani e in grande crescita che hanno molto 
entusiasmo nello sviluppo del prodotto: questo è un 
aspetto che mi appassiona molto”, conclude il triatleta 
della Val di Fiemme, che da quest’anno dunque avrà a 
disposizione due modelli in particolare: Speed Trainer, 
con cui ha già fatto registrare la migliore frazione 
podistica nel 70.3 di Buenos Aires (01:14:56), e la 
pluripremiata Clifton 2. Come aggiunge Alberto Penne, 
amministratore unico Abc Distribution: “Il culmine 
della nostra storia è stato toccato nel settembre 2015, 
quando ben quattro dei primi cinque atleti classificati al 
Tor des Géants hanno corso con prodotti Hoka. Ora con 
Alessandro siamo certi di avere la persona giusta per 
poter ambire agli stessi importanti traguardi anche nel 
mondo del triathlon”.

Come si è evoluto il progetto 
running di Hoka?
 Hoka sta crescendo a modo suo, 
proponendo dei prodotti esclusivi 
in grado di offrire un rapporto 
protezione/peso/propulsione mai 
visto finora. Ha iniziato nel trail, dove 
è ormai un marchio di riferimento, e 
lo sta facendo nella strada e nel triathlon. Gli ultimi 
shoe count confermano che la strada è quella giusta.
Cosa ricerca un runner oggi?
Tutti cercano un prodotto protettivo, capace di far 
divertire prevenendo al massimo i potenziali traumi 
insiti nella corsa. I runner più performanti poi vogliono 
anche leggerezza per spingere al massimo nel 
momento del bisogno: per questi runners più esigenti 
credo che Hoka adesso abbia la miglior risposta 
possibile. Scarpe inferiori ai 200 g, con protezione e 
spinta come nella Clayton, sono imparagonabili.
Quali sono gli obiettivi del brand?
L’ambizione di Hoka è di diventare un “Top Player” 
in tutte le discipline che abbraccia. Credo che questo 
risultato sia già stato raggiunto nel Trail e che ci siano 
tutti i presupposti per ripeterlo anche nel segmento road 
e triathlon.

A soli sei anni dalla sua nascita, il brand fondato 
da Jean Luc Diard è risultato la prima scelta 
a una delle più importanti gare di triathlon 
al mondo, come pubblicato dalla rivista ufficiale 
del circuito Ironman, Lava Magazine.

Active Foot Frame / 
La geometria a coppa 
Active Foot Frame 
favorisce una maggiore 
stabilità

BRAND ATLETI %
HOKA ONE ONE 405 18,83
ASICS 368 17,11
BROOKS 283 13,16
SAUCONY 242 11,25
NEWTON 184 8,55
NIKE 143 6,65
NEW BALANCE 114 5,30
MIZUNO 81 3,77
ALTRA RUNNING 80 3,72
ZOOT 76 3,53
ALTRE 175 8,14
TOTALE 2151 100,00

BRAND ATLETI %
ASICS 370 18,17
HOKA ONE ONE 300 14,73
BROOKS 272 13,36
SAUCONY 252 12,38
NEWTON 207 10,17
NIKE 140 6,88 
NEW BALANCE 116 5,70
MIZUNO 107 5,26
ZOOT 71 3,49
ADIDAS 70 3,44
ALTRE 131 6,43 
TOTALE 2036 100,00
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Alberto Penne
amministratore unico, 
Abc Distribution

Alberto tra i “ferri” del mestiere
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•  DI CRISTINA TURINI
www.runandthecity.itFOCUS ON

RUNNING LAB È UN SISTEMA PER L’ANALISI BIOMECCANICA 
E POSTURALE CHE AIUTA A INDIVIDUARE L’ORIGINE DEGLI 
INFORTUNI. È ACCREDITATO DA THE RUNNING CLINIC, 
IL PIÙ DIFFUSO E AUTOREVOLE NETWORK DI CLINICHE 
SPECIALIZZATE PER IL RUNNING A LIVELLO INTERNAZIONALE.

Gli scienziati del piede

Chi corre spesso è soggetto a in-
fortuni. Soprattutto quando ci si 
pone degli obiettivi e si incremen-
ta l’intensità di allenamento, pare 
inevitabile essere colpiti da dolori, 
infiammazioni e contratture. La 
cosa più giusta da fare è provare a 
capire le origini del problema, in 
modo da poterlo prevenire in fu-
turo. Un’analisi approfondita cli-
nico-posturale e una valutazione 
biomeccanica della corsa possono 
aiutare a individuare l’origine di 
molti disturbi. Ortholabssport è 
un centro ortopedico specializza-
to per top atleti. Oltre a mettere a 
disposizione l’esperienza dei suoi 
tecnici, ha deciso di investire in 
un servizio innovativo: il Running 
Lab, un laboratorio dedicato alla 
valutazione biomeccanica-postu-
rale, una vera e propria clinica del 
runner specializzata e accreditata 
da The Running Clinic, il più dif-
fuso e autorevole network di cli-
niche specializzate per il running 
a livello internazionale. Mi sono 
sottoposta personalmente all’ana-
lisi della postura, statica e dinami-
ca a piedi nudi prima e con scarpe 
da running dopo. Un’occasione, 
anche, per intervistare il dottor 
Lorenzo Boldrini, specialista in 
Medicina dello Sport ed esperto 
in riabilitazione ortopedico-spor-
tiva a cui è affidato questo servizio 
diagnostico di grande efficienza e 
qualità.

Quali sono i maggiori fattori di 
rischio per infortunio correlati 
alla corsa?

Per infortunio intendiamo un 
evento che comporti di dover 
saltare almeno un allenamento. 
Tra i runner amatori s’infortuna 
maggiormente chi corre da meno 
di tre anni, chi ha già avuto prece-
denti infortuni e chi incrementa 
eccessivamente il volume o l’in-

tensità degli allenamenti settima-
nali (l’allenamento con sedute 
di corsa veloce è più a rischio ad 
esempio dell’interval training). Si 
può considerare come incremen-
to di allenamento con un ragio-
nevole margine di sicurezza, fino 
al 10% in più rispetto alla setti-
mana precedente. Altri fattori 
di rischio, secondo la letteratura 
internazionale, sono il basso li-
vello physical fitness generale del 
soggetto, il non praticare altre 
attività sportive, l’età avanzata, il 
recente cambio di superficie di al-
lenamento o di tipologia di calza-
tura senza adeguato adattamento, 
il fumo di sigaretta, il consumo 
eccessivo di alcool, il sovrappeso, 
il ciclo mestruale, lo scorretto al-
lineamento degli arti inferiori, il 
tipo di arco plantare, la ridotta 
flessibilità muscolare.

Quanto è importante la scarpa da 
running?

Le statistiche degli infortuni 
non sembrano essersi modificate 
particolarmente negli ultimi 30 
anni, nonostante l’evoluzione 
della tecnologia e la produzione 
di tantissime tipologie di calzatu-
re. Il 50% di chi corre continua 
a farsi male ogni anno e si stima 
che circa il 25% dei runner siano 
fermi in un dato momento per in-
fortunio. C’è poca relazione sul-
la tipologia di calzatura scelta in 
funzione dell’appoggio plantare 
e la sua incidenza sugli infortuni. 
Secondo uno studio condotto su 
più di 2.000 reclute dell’esercito 
americano, suddivise in un grup-
po sperimentale e in un gruppo 
di controllo, l’uso di una calzatu-
ra stabilizzante con marcato soste-
gno antipronazione (motion con-
trol shoe) non riduce il rischio 
di infortunio nei soggetti con 
ridotto arco plantare (piede piat-

to) rispetto all’uso di una meno 
stabilizzante (single stability shoe) 
durante un periodo di allenamen-
to di 12 settimane. Anzi sembra 
emergere una maggior incidenza 
d’infortuni in soggetti con arco 
plantare alto (piede cavo) con 
utilizzo di calzatura neutra am-
mortizzata (cuschioning shoe). A 
conferma della limitata capacità 
di modificare la biomeccanica del 
piede da parte delle calzature, un 
altro studio riporta come anche 
l’uso di plantari - in questo caso 
non non fatti su misura - con 
supporti per la riduzione della 
pronazione riescano a modificare 

solo parzialmente il movimento 
del retropiede e della tibia. Que-
sto non significa che i plantari, in 
particolare se personalizzati e fat-
ti su misura, non possano avere 
efficacia a livello clinico dal mo-
mento che in letteratura vengono 
riportati come efficaci o percepiti 
positivamente da circa il 70-80% 
di chi li usa (sono da considerare 
in questo caso oltre a fattori bio-
meccanici anche altri fattori quali 
adattamento propriocettivo e sti-
molo neurosensoriale dei tessuti). 
Tornando alle calzature sembre-
rebbe poi che scarpe che calzano 
male sul piede o che sono parti-
colarmente usurate (troppi km o 
vecchie) possano contribuire al 
maggior rischio d’infortunio. Le 
scarpe classiche da running non 
sono quindi molto in grado di 
modificare la biomeccanica del 

piede, se non per il fatto che ne 
alterano il “pattern” fisiologico, 
inducendo a sviluppare una ti-
pologia di corsa con appoggio 
sul tallone, che comporta nella 
gran parte dei casi una ridotta 
efficienza e un incremento delle 
sollecitazioni alle strutture che 
stanno “sopra” il piede, ovvero 
tibia, ginocchio, anca e schiena. 
Ma questo è un altro capitolo 
ancora… Direi quindi che l’incre-
mento del rischio di infortunio, 
più che alle scarpe, è da attribuire 
all’inesperienza, al basso livello di 
capacità fisica, agli errori di alle-
namento, agli infortuni pregressi 

o recenti, agli squilibri posturali 
e alla scarsa tecnica ed efficienza 
della corsa.
Da questi presupposti è nata l’i-
dea del RunningLab?

Sì, la valutazione che ho ideato 
al RunningLab si occupa proprio 
di analizzare questi aspetti corre-
lati al possibile maggior rischio di 
infortunio, per dare indicazioni 
sia in senso terapeutico a chi ne 
avesse già bisogno, sia a livello 
preventivo. Partendo da un’atten-
ta raccolta della storia clinica e 
sportiva del paziente e attraverso 
la valutazione posturale, clinica 
e poi biomeccanica della corsa, 
è possibile evidenziare i princi-
pali aspetti correlati ai fattori di 
rischio e dare i consigli e le indi-
cazioni più appropriate al singolo 
runner. La vera chiave di succes-
so per prevenire gli infortuni nel 

running è l’adattamento graduale 
dei tessuti agli stimoli meccanici 
secondo la teoria della “Quanti-
ficazione dello stress meccanico”. 
Facile a dirsi, non così facile a 
farsi!

Quali criteri dobbiamo usare per 
scegliere una scarpa da running?

Esistono delle linee guida per 
suggerire la tipologia di scarpa 
(non il modello) in funzione 
delle caratteristiche del singolo 
runner (livello atletico, tipologia 
di allenamento/gare, esperien-
za in termini di anni e chilome-
tri percorsi, condizioni cliniche 
quali attuale infortunio acuto o 
cronico…). Il consiglio principale 
rimane quello di utilizzare come 
primo criterio di scelta il comfort 
della calzatura, che è preferibile 
provare nel tardo pomeriggio (i 
piedi tendono a essere un po’ più 
grossi) e sempre con entrambi i 
piedi (non sempre abbiamo i pie-
di uguali!) e in piedi con qualche 
passo di cammino e di corsa. Non 
ha senso fare un acquisto dopo 
aver letto una recensione o per-
ché ce l’ha consigliato un amico, 
se poi non calza bene e non la 
sentiamo comoda! Non sbaglia-
to è anche osservare la forma del 
proprio piede in relazione alla for-
ma della scarpa o della soletta: è 
bene, per esempio, che un avam-
piede largo e ampio non sia stret-
to in una calzatura a struttura af-
fusolata o eccessivamente rigida. 
In generale meglio prendere un 
mezzo numero o un numero in-
tero in più rispetto al numero di 
scarpa da uso quotidiano anche 
perché il piede tende a dilatarsi 
con l’attività podistica, specie se 
prolungata.

www.ortholabsport.it

Intervista al dottor Lorenzo Boldrini di Ortholabsport, centro specializzato in ortopedia 
che opera a Milano per offrire servizi, consulenza e prodotti a runner e atleti
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•  DAL NOSTRO INVIATO 
BENEDETTO SIRONI

Gli anni ’90 le appartengono 
di diritto, gli sportivi sembravano 
identificarsi attraverso il suo stile 
e il suo singolare e originale con-
cept. A 27 anni dal primo lancio 
di una calzatura con la tecnolo-
gia The Pump, Reebok continua 
tuttavia a credere nello stile e nel 
valore di questo esclu-
sivo sistema di calzata. 
Presentata in antepri-
ma nel 1989 come un 
concetto legato alle 
scarpe da basket, The 
Pump è infatti stata 
adattata nel tempo a 
tennis running e ae-
robica. La sua evolu-
zione nel mondo delle 
sneakers ha preso poi 
il nome di InstaPump 
Fury, scarpa ideata per 
offrire un supporto ot-
timale del piede grazie alla toma-
ia costruita su misura. Lo scorso 
anno abbiamo visto uscire nei 
negozi la Z-Pump Fusion e infine 

con la Spring Summer 2016 siamo 
arrivati alla creazione dell’ultima 
evoluzione. Frutto di approfon-
dite ricerche e dell’applicazione 
delle più moderne tecnologie del 
brand, Z-Pump Fusion 2.0 è la più 
recente novità Reebok dedicata 
alla corsa e al fitness. Lo scorso 

18 febbraio abbiamo 
incontrato gli emissari 
del marchio in occa-
sione di un bell’evento 
organizzato presso lo 
showroom in via Mori-
mondo a Milano e per 
le strade del capoluogo 
lombardo.

L’hashtag / “In Ree-
bok ci dedichiamo con 
passione al perfezio-
namento delle nostre 
tecnologie, stagione 

dopo stagione”, spiega Scott Da-
ley, general manager running Ree-
bok. “Le ricerche approfondite 
condotte a partire dalla versione 

precedente hanno portato alla 
creazione di una nuova camera 
d’aria e dell’innovativa membrana 
PowerFrame che risponde alle esi-
genze della running community”. 
Come ci hanno raccontato all’e-
vento, Z-Pump Fusion 2.0 in par-
ticolare nasce dalla recente espe-
rienza del brand britannico, che 
continua a proporsi come realtà 
di riferimento per gli appassiona-
ti di training, fitness e benessere. 
Per far saggiare le qualità di questa 
scarpa dunque, siamo stati invita-

ti a vivere la città come una vera 
e propria palestra a cielo aperto, 
seguendo anche l’ispirazione det-
tata dall’hashtag #gymiseverywhe-
re che ci ha accompagnati durante 
la giornata.

Le prestazioni / Dopo la pre-
sentazione iniziale delle caratteri-
stiche della scarpa, che i tecnici 
del marchio hanno sfruttato per 
evidenziare che i contesti preferiti 
da Z-Pump Fusion 2.0 sono le ses-
sioni di training, le esercitazioni 

di crossfit, le camminate e le brevi 
corse (dunque non stiamo parlan-
do di una calzatura da running 
puro con cui affrontare maratone 
e mezze, ma di un modello molto 
confortevole che ben si adatta alle 
5 e alle 10 K), Milano è dunque 
diventata il palcoscenico di que-
sto simpatico evento. Attraverso 
una serie di giochi gli ospiti di 
Reebok si sono messi alla prova 
cimentandosi in tante prove che 
spesso ci presenta la vita di tutti 
i giorni.

NATO NEL 1989, IL SISTEMA IDEATO DAL BRAND BRITANNICO È STATO UN MUST NEGLI ANNI ’90. APPLICATO OGGI ALLA Z-PUMP FUSION 2.0, 
CALZATURA DA TRAINING ADATTA ANCHE ALLE BREVI CORSE, PERMETTE DI OTTENERE UNA CALZATA DAVVERO “SU MISURA”.

Reebok ha presentato a febbraio l’ultima evoluzione della sua tecnologia iconica, 
in un evento che ha trasformato Milano in una vera e propria palestra a cielo aperto

Gym is 
everywhere… 
con The Pump

EVENTI

Less is more. Reebok Z-Pump Fusion 2.0 si 
caratterizza rispetto alla gran parte della calzature 
da running tradizionali per la costruzione composta 
da soli tre elementi. L’obiettivo dei designer era 
di eliminare le parti rigide che riducono la libertà 
di movimento del piede. “Grazie alla tecnologia 
The Pump la scarpa si adatta perfettamente alla 
forma unica del piede, garantendo una calzata 
100% custom fit ideale per correre al parco e nei 
percorsi urbani”, dichiara Scott Daley. “In Reebok 
l’innovazione tecnologica nel footwear è un obiettivo 
costante: per soddisfare le esigenze dei runner 
abbiamo creato la nuova Z-Pump Fusion 2.0”.

• Tecnologia The Pump 
Esclusiva gabbia pneumatica leggera e 
personalizzabile, che si gonfia per avvolgere il piede 
e offrire una calzata precisa e su misura

• Tomaia con PowerFrame 
Leggera membrana che assicura aderenza efficace 
al piede, per offrire stabilità e precisione

• Intersuola
Mescola in carbonio, a garanzia di una trazione 
confortevole, ammortizzamento efficace e reattività

Come funziona / Quando il runner 
preme il pulsante l’aria entra 
attraverso la valvola e gonfia la 
gabbia della tomaia all’interno, 
avvolgendo il piede in maniera 
adattiva. Per fare fuoriuscire l’aria 
basta azionare la valvola di rilascio

Al Qr Code
il video dell’evento

Una tomaia di ARIA
Eliminando i componenti rigidi che limitano il movimento naturale del piede, 
la nuova scarpa è costruita con tre elementi assemblati per ottimizzare la calzata.

L’EVOLUZIONE DI THE PUMP /
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A luglio la seconda edizione
del Reda Rewoolution Orobie Ultra TrailSALVA CON NOME

I DUE PERCORSI

Da ormai tre mesi è possibile iscriversi 
alla seconda edizione di OUT (Orobie Ul-
tra Trail) e di GTO (Gran Trail delle Oro-
bie). Un’unica competizione, impegnativa, 
che si articola su due distanze (rispettiva-
mente 140 K e 9.500 D+ e 70 K e 4.200 
D+) e che si svolgerà dal 29 al 31 luglio. 
Forte della prima edizione dello scorso 
anno, anche per il 2016 l’organizzazione 
conta di registrare grandi numeri (max 700 
iscritti per la lunga distanza e 1.300 per 
quella più breve). Con partenza da Cluso-

ne oppure da Carona, entrambe le compe-
tizioni hanno traguardo a Bergamo, nella 
suggestiva cornice di Piazza Vecchia (Città 
Alta). Sia OUT che GTO percorrono alcu-
ni dei tratti più affascinanti del Sentiero 
delle Orobie e sono qualificanti per tutte 
le gare dell’Ultra-Trail du Mont Blanc. Per 
partecipare è necessario avere un buon li-
vello di allenamento per quanto riguarda 
la corsa in ambiente montano. Sul sito è 
possibile, oltre a consultare il regolamento, 
scaricare le tracce GPX dei percorsi e i road 
book. 

“Una gara estrema” 
Il terreno di gara è tecnico e impegna-

tivo, esasperato in particolar modo per il 
tracciato di 140 km, così come ribadito da 
diversi partecipanti dell’edizione 2015, tra 
questi anche Marco Zanchi e Lisa Borzani, 
vincitori della scorsa edizione. A sostene-
re e rivelare oggettivamente la difficoltà 
del tracciato vi sono poi i loro responsi 
cronometrici fatti segnare al traguardo di 
Bergamo, rispettivamente 23h 37m 58s e 
28h 07m 19s: tempi di gara effettivamen-
te dilatati anche rispetto ad ultratrail che 
prevedono distanze maggiori. L’edizione 
2015 non è stata portata a termine da mol-
ti in quanto interrotta alle ore 20 di sabato 
sera a causa delle condizioni meteo dav-
vero troppo avverse. Il terreno di gara era 
infatti impraticabile e quindi rischioso da 
percorrere. Ciò ha tuttavia lasciato l’amaro 

in bocca ad alcuni dei partecipanti “ferma-
ti” che, sperando in condizioni climatiche 
più favorevoli, ci riproveranno tra qualche 
mese. 

Special guest e atleti internazionali 
Alla scorsa edizione ha partecipato an-

che Giovanni Storti, del celebre trio “Aldo, 
Giovanni e Giacomo”, che si è presentato 
in veste di runner, testimonial dell’evento 
e accompagnatore (per i primi 30 chilome-
tri, fino a Lizzola) dell’amico Franz Rossi. 
Quest’ultimo, runner, giornalista, e carissi-
mo amico di Giovanni, è invece uno da Tor 
des Géants ed è partito con l’intenzione di 
tagliare il traguardo a Bergamo. L’evento, 
organizzato dall’ASD Asso Orobica in col-
laborazione con l’agenzia bergamasca Spia-
games, ha visto già alla sua prima edizione 
la partecipazione di atleti internazionali: 

tra gli stranieri nomi del calibro di Pablo 
Criado, Xiao Ling Wan, Sondre Amdahl, 
Nerea Martinez e Ana Bustamante Velez. 

Per immergervi nelle at-
mosfere orobiche e intui-
re quanto potrete vivere 
dal 29 al 31 luglio 2016, 
non perdetevi il nuovo 
video (Qr Code a fianco) 
con cui rivivere le indimenticabili emozio-
ni della prima edizione del Reda Rewoolu-
tion Orobie Ultra-Trail! 

www.orobieultratrail.it

140K E 9.500D+ E 70K E 4.200D+: QUESTE LE DISTANZE E IL DISLIVELLO DELLE 
2 COMPETIZIONI. TERRENO TECNICO ED IMPEGNATIVO, RUNNER INTERNAZIONALI 
E UN’ORGANIZZAZIONE COI FIOCCHI SONO GLI INGREDIENTI DI QUESTA GARA ESTREMA.

OUT e GTO scaldano i motori

•  DI TATIANA BERTERA

OUT / 
Orobie Ultra-Trail 
Gara valida 4 punti UTMB /
6 nuovi punti

140 km per Gto

9.500 metri di dislivello

46 ore, tempo massimo di gara

29/07/2016 ore 12:00 lo start a 

Clusone

NB: è necessario aver concluso
nel triennio 2014/2015/2016
una gara Ultra-Trail XL o una L

e una M

GTO / 
Gran Trail Orobie 
Gara valida 2 punti UTMB /
4 nuovi punti

70 km per Gto

4.200 metri di dislivello

24 ore, tempo massimo di gara

30/07/2016 ore 10:00 lo start 

a Carona

NB: non vi sono pre-requisiti ad 
eccezione della visita medica

ALCUNI NUMERI
251  partenti per Out

720  partenti per Gto

27  Nazioni

Food & beverage
18.000     lt di acqua

400  kg di pasta

1.000 kg di frutta

2.000  lt di birra

900  torte 

250  kg di formaggio

Lisa Borzani, prima
classificata nel 2015
sul tracciato di 140 K

Foto di gruppo per l’organizzazione di gara e i numerosi volontari

Franz Rossi e Giovanni
Storti, special guest della

prima edizione

Un commosso Marco
Zanchi al traguardo di
piazza Vecchia in Città
Alta a Bergamo
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L’attesa era molta. Dopo la prima 
edizione di successo, il Campiona-
to Italiano Mud Run è finalmente 
iniziato anche nel 2016. Il primo 
appuntamento è stato il 2 aprile 
scorso a Cesano (Roma), con la 
prima delle due Cross X Race in 
programma. “La scorsa edizione 
ha visto una partecipazione di 
4.000 iscritti (di cui 500 compe-
titivi): ben il 30% erano donne!” 
ha dichiarato Mauro Leoni, or-
ganizzatore del CIMR, durante la 
conferenza di presentazione del 
circuito. “L’iniziativa ha segna-
to una svolta nella specialità del 
Mud Run. L’Italia è stata, infatti, 
la prima nazione a creare una rete 
di rapporti tra tutte le associazioni 
e a dare vita a un vero e proprio 
campionato”. Negli USA si con-
tano attualmente circa 4 milioni 
di partecipanti alle mud run od 
obstacle races. Il movimento dei 
mudder sta diffondendosi inoltre 
sempre più ingentemente anche 
in Europa e in Italia, al punto che 
nel 2024 forse sarà disciplina di-
mostrativa alle Olimpiadi estive. 
La seconda stagione del CIMR 
servirà a dare sempre più visibilità 
alla disciplina e ad aiutare le orga-
nizzazioni locali, anche grazie alla 

partecipazione degli importanti 
partner che hanno deciso di met-
tersi in gioco nel progetto: Merrell, 
Red Bull e Parmigiano Reggiano. 

COSA CI ASPETTA - Il calendario 
2016 conterà 10 tappe in 7 regioni, 
con l’attesissimo finale del 22 ot-
tobre a Firenze per la Inferno Run. 
“Saranno proclamati campione e 
campionessa gli atleti che tota-
lizzeranno il maggior numero di 
punti ottenuti in 7 delle 10 prove 
previste” spiega Alberto Rovera, 

vice presidente del CIMR. “Le gare 
del Campionato Italiano Mud Run 
2016 inoltre saranno le uniche a 
valere come qualificanti al Cam-
pionato Europeo OCR che si terrà 
il 12 giugno in Olanda”. Lo scorso 
anno sono stati circa 20mila i par-
tecipanti a una mud run, contan-
do anche gli appuntamenti non 
compresi nel CIMR. L’obiettivo per 
il 2016, con questa seconda edi-
zione, è di contribuire in maniera 
significativa al raggiungimento 
della soglia dei 30mila runner.

MERRELL - Nuovo partner al se-
condo anno di vita del campio-
nato, Merrell, brand statunitense 
specializzato in calzature tecnico-
sportive, ha deciso di mettere la 
sua esperienza e il suo know-how 
nel trail running a disposizione di 
tutti gli atleti del Campionato Ita-
liano di Mud Run. Come? Diven-
tando fornitore ufficiale delle sue 
scarpe con caratteristiche uniche 
di robustezza e leggerezza che 
permetteranno ai partecipanti di 
superare fango e ostacoli ed arri-
vare in fondo al percorso. L’azien-
da americana, già forte a livello 
internazionale dell’esperienza di 
partnership con la Tough Mud-
der, ha inoltre formato un proprio 
team di atleti. “Il claim Do what’s 
natural sintetizza il DNA del mar-
chio, vuole trasmettere un mes-
saggio per cui correre diventi una 
cosa naturale: le scarpe Merrell 
aiutano a superare gli ostacoli in 
modo naturale” racconta Marghe-
rita Petriello, marketing manager 

Italia di Merrell. “Il modello scelto 
per questo genere di prove è All 
Out Crush: una scarpa che assicu-
ra stabilità, agilità e una perfetta 
tenuta anche sui terreni più fan-
gosi. Il mondo delle Mud Run in 
Italia sta crescendo notevolmente 
e speriamo di crescere insieme”. 
È stato infine annunciato che nel 
2016 è nata la prima Nazionale 
Italiana di Mud Run, che già da 
quest’anno rappresenterà l’Italia 
ai prossimi Campionati Europei 
OCR.

Un 2016 sempre più ricco!
Dal nuovo sponsor Merrell, alle tappe in calendario, fino alle iniziative 
collaterali, con la formazione della nazionale italiana: il campionato 
torna con grandi ambizioni... e strizza l’occhio alle Olimpiadi del 2024.

Iniziata la seconda edizione del CIMRMUD RACE •  DI DAVIDE CORROCHER
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 1. Compilazione del modulo informativo / Il runner compila 
il modulo con le informazioni personali che lo riguar-
dano, le sue esperienze di corsa, i tempi personali e gli 
eventuali problemi fisici. Esamina insieme a un tecnico il 
modulo compilato e risponde ad alcune domande

2. Applicazione dei sensori / Dopo aver verificato l’abbiglia-
mento e la calzatura adeguati, si applicano sei sensori 
rifrangenti nei punti chiave dell’analisi: spalla, gomito, 
polso, anca, ginocchio, caviglia

3. Corsa su tapis roulant / Il runner viene fatto correre per 
circa 5 minuti. Quando è a regime, i tecnici registrano 
per 10 secondi la sua corsa con due telecamere ad alta 
velocità in motion caputure da due diverse angolazioni

4. Analisi in 3D / I dati acquisiti permettono di analizzare 
lo stile di corsa basandosi sulle tecniche di nuova gene-
razione elaborate dai ricercatori Mizuno

5. Cinque parametri / Il risultato finale è valutato attraver-
so cinque parametri: sicurezza, postura, rilassamento, 
corsa e swing (oscillazione del bacino)

6. Risultato finale / Spiegazione finale del test, con analisi 
filmata in slow motion della tecnica di corsa. Si possono 
approfondire anche il movimento delle ginocchia, il tipo 
di appoggio e il grado di pronazione

7. Consegna / Al runner viene rilasciato un foglio che 
evidenzia i suggerimenti utili

FORM OPTIMIZER OF RUNNING METHODOLOGY È UN SERVIZIO CHE PERMETTE LO STUDIO 
AVANZATO DELLE CARATTERISTICHE DEL RUNNER AL FINE DI OTTIMIZZARE LA TECNICA.

L’analisi per migliorare 
l’efficienza di corsa

Alla maratona di Roma, Mizuno ha presentato in anteprima 
per il Vecchio Continente il nuovo sistema FORMFOCUS ON

La prima in Italia è stata anche la prima in 
Europa. Lo scorso 10 aprile si è svolta la ma-
ratona di Roma, che si è confermata il prin-
cipale appuntamento di specialità nel nostro 
Paese. Per l’occasione Mizuno ha presentato 
in anteprima all’Expo dell’evento il suo nuo-
vo sistema di analisi della corsa FORM. L’a-
cronimo sta per Form Optimizer of Running 
Methodology. Noi abbiamo avuto il piacere di 
essere stati fra i primi nel Vecchio Continente 
a vederlo e a scoprire come funziona.

Il progetto / L’idea del progetto è nata 
a fine 2012, quando gli ingegneri Mizuno 
hanno deciso di creare un sistema di analisi 
avanzato che facesse da tramite tra l’offerta 
del miglior prodotto possibile e del miglior 
servizio possibile. Per la realizzazione sono 
occorsi poco più di tre anni, al termine dei 
quali sono stati aperti sei sistemi in Giappone 
(Tokyo, Osaka, Kyoto, Okinawa, Sapporo e 
Kumamoto) e uno in Brasile. Come si è detto, 
il primo in Europa è arrivato con la marato-
na di Roma. I tecnici di Mizuno Italia lo pre-
senteranno prossimamente anche all’interno 
del monomarca di Torino e in seconda bat-
tuta proporranno un calendario di date per 

un tour con cui Mizuno FORM sarà messo 
a disposizione dei runner italiani. Attraverso 
lo studio del comportamento del corpo e l’u-
tilizzo di strumentazioni avanzate, si possono 
individuare alcuni punti chiave della corsa, 
dare consigli tecnici su come migliorare l’effi-
cienza biomeccanica e su come prevenire alcu-
ni infortuni, e infine si possono individuare i 
prodotti Mizuno più adatti (scarpe ma anche 
capi di abbigliamento a compressione).

FORM Experience / Proprio negli anni in 
cui il podismo si è trasformato al punto da 
comprendere tantissime persone che fanno 
running per benessere, divertimento e deside-
rio di socializzare, e di conseguenza è andato 

a mettere in secondo piano quella che è la 
sua componente più tecnica, la ricerca della 
performance, l’attenzione per il cronometro, 
continuiamo ad assistere alla presentazione di 
sistemi di analisi della corsa sempre più accu-
rati e sofisticati. Non è un caso e anzi un servi-
zio come il FORM può essere un importante 
plus per un’azienda che mira a coinvolgere 
un’utenza sempre più vasta e di vario tipo 
come Mizuno. In che cosa si differenzia que-
sto progetto dagli altri presenti sul mercato? 
Frutto di un lavoro condotto internamente 
dall’azienda, sotto la guida dello sviluppato-
re Yoshinobu Watanabe e di Takashi Ozaki, 
business implementation coordinator, il suo 
punto di forza non riguarda un concetto di 
analisi biomeccanica della corsa in un’ottica 
meramente limitata all’acquisto. Attraverso il 
calcolo di un punteggio specifico e l’elabora-
zione di alcuni parametri fondamentali, il sof-
tware è infatti in grado di proporre una linea 
guida per ogni persona con indicazioni utili a 
migliorare la propria efficienza di corsa. Solo 
in quest’ordine di priorità, al termine della 
seduta vengono anche consigliate eventuali 
proposte ad hoc riguardanti le collezioni fo-
otwear e apparel Mizuno.

Anche quest’anno tutto il mondo sarà 
chiamato a correre unito per sostenere la 
ricerca e trovare una cura alle lesioni del 
midollo spinale. Il prossimo 8 maggio è in 
programma la terza edizione della WIngs 
For Life World Run, la corsa evento che 
si svolge in contemporanea in tutto il pia-
neta coinvolgendo quante più persone 
possibile per una causa di solidarietà in 
33 città. Molti hanno già annunciato di 
aver accettato l’invito dell’organizzazione, 
creando team speciali che partono da sto-
rie uniche ed esperienze di condivisione.

Un team speciale / È il caso ad esempio 
di Viappiani Printing, storica realtà italia-
na fondata nel 1929 e operante nella pro-
duzione di etichette IML. Per iniziativa di 
Renzo De Grandi, dirigente dell’azienda 
e grande appassionato di 
running, è stato creato un 
numerosissimo team che 
attualmente conta già 50 
dipendenti sui 90 totali 
di Viappiani Printing. Più della metà: 
“Sono convinto che al via saremo ancora 

di più, contando non solo nuove adesioni 
dei colleghi, ma anche di parenti e amici 

che vorranno unirsi a noi”, 
racconta Renzo. Per coin-
volgere sempre più persone 
nel suo personalissimo pro-
getto, De Grandi ha diffuso 

un divertente ed originale videoclip che 
si ispira al capolavoro del cinema muto 

“Tempi Moderni”, di Charlie Chaplin. Il 
filmato ripercorre il flusso di produzione 
dell’azienda, scandendo le fasi di lavora-
zione del reparto grafico, di quello tecni-
co e fabbricazione. I dipendenti realizza-
no lo striscione “Wings For Life World 
Run”, frutto dello spirito di squadra che 
metteranno in gioco anche nel giorno del-
la grande corsa. ”Abbiamo molto a cuo-

re la causa e l’evento che viviamo come 
un’occasione per aiutare concretamente 
la ricerca e come una possibilità per con-
solidare lo spirito di gruppo. Un modo 
diverso per condividere momenti di sva-
go incoraggiandoci gli uni con gli altri e 
instaurando quella confidenza che spesso 
sul luogo di lavoro non ha modo di nasce-
re a causa dei ruoli e degli impegni”.

Tutto il mondo / A essere coinvolte 
saranno anche le sedi all’estero dell’a-
zienda, fra Brasile, Austria, Colombia 
e Argentina. Ogni stabilimento avrà un 
proprio team, per un totale di 300 iscrit-
ti in tutto il mondo. Per l’occasione è 
stata anche creata una pagina Facebook 
dove ogni squadra condivide gli allena-
menti, offre consigli e racconta i progres-
si maturati. “Quest’esperienza sarà un 
momento privilegiato di team building, 
correremo tutti con lo stesso scopo e con 
il nostro contributo aiuteremo la ricerca. 
Un po’ di sana competizione sarà poi lo 
stimolo a dare il meglio di noi” conclude 
De Grandi.

Le storie di Wings For Life /

Tutto il mondo attende
L’8 maggio 33 città in tutto il mondo saranno ancora una volta 

unite per correre e sostenere la ricerca. Wings For Life World Run 
torna con la sua terza edizione e tante sorprese.

IL TEST / •  DI DAVIDE CORROCHER

Lo stand Mizuno 
all’Expo di Roma
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Never Stop 
Pushing: 
l’ultimo step 
della Wave 
Rider
La nuova evoluzione del fiore all’occhiello 
per la casa giapponese offre un 
miglioramento della calzata e del comfort, 
reattività e transizione più fluida.

Presentata la diciannovesima release della scarpa icona di Mizuno /
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Piastra in Pebax Rnew,
composta da olio vegetale ecologico 

che sviluppa meno carbonio mantenendo le 
caratteristiche di prestazione del Pebax normale

Costruzione Mizuno Intercool 
lungo tutta la suola, facilita la fuoriuscita 

del calore e dell’umidità attraverso 
un sistema di canali di ventilazione

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

Bastava regolare la rotella della chiusura a disco e il sistema di fili 
interno stringeva la tomaia garantendo una calzata persona-
lizzata. Venticinque anni fa il lancio del sistema Disc su 
alcune calzature da running Puma conquistò fin da su-
bito tantissimi atleti di fama mondiale. Colin Jackson 
conquistò la medaglia d’oro nei 110 metri a ostacoli ai 
campionati mondiali di atletica leggera del ’93 indossando 
il modello Disc Spike, così come la saltatrice in lungo Heike 
Drechsler che vinse le Olimpiadi nel 1992 a Barcellona. Nel 2016, 
per festeggiare l’importante ricorrenza della nascita del progetto, Puma ne ha reinterpretato il design originale 
rendendolo più leggero e sottile. Più rapido da ruotare, più veloce da stringere, è dotato di fili in acciaio morbidi 
e resistenti per adattarsi perfettamente a ogni tipo di piede Usain Bolt, Asafa Powell, Andre de Grasse, Jenna 
Prandini e molti testimonial del brand, avranno a loro disposizione i modelli Ignite Disc per l’allenamento ed 
evoSpeed Disc Spike per le gare.

Forever Faster / Ignite Disc è dotata di una tomaia in mesh traspirante che avvolge morbidamente il piede 
garantendo comodità e leggerezza. La schiuma Ignite Foam assicura un maggiore ritorno di energia e ammortiz-
zamento al top. Le scanalature flessibili dal design chevron, presenti nell’intersuola, sono progettate per compri-
mersi in fase di contatto a terra e di rimbalzo per un maggiore ritorno di energia, mentre l’inserto in schiuma 
ForeverFoam è integrato nel tallone e offre resistenza per prestazioni prolungate. Gli intagli di flessione Forefoot 
Flex Grooves consentono una transizione tacco-punta più fluida.

IL MODELLO DA TRAINING IN PARTICOLARE È DOTATO DELLA REATTIVA 
IGNITE FOAM, PER UNA RISPOSTA OTTIMALE IN ATTERRAGGIO E SPINTA. 
LA SCARPA DEGLI ATLETI PIÙ VELOCI DEL MONDO.

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

Happy birthday 
Puma Disc!

per la pista / evoSpeed Disc Spike offre una calzata comoda 
e sicura e avvolge e protegge il piede all’interno della suola platform. 
Sprint Plate in Pebax a tutta lunghezza con porta tacchetti 
a 8 alloggiamenti e tomaia sintetica aerodinamica in Clarino 
per velocità e supporto seamless UA Speedform.

Tomaia
in Airmesh traspirante con costruzione 
Dynamotion Fit, disegnata grazie all’utilizzo 
delle più recenti tecnologie bio-meccaniche 
e motion capture per permettere alla scarpa 
di seguire i naturali movimenti del piede

Soletta
rimovibile Premium 
Insock per comfort, 
ammortizzamento 
e durata

Puntale
ridisegnato per 
un controllo 
superiore e una 
durata maggiore

Intersuola
in mescola U4icX, più leggera e a maggiore densità rispetto alla U4ic per 
un potere di rimbalzo superiore. L’inserto in AP+ (polimero dell’intersuola 
molto leggero) sul tallone aumenta la durata. SR Touch, un materiale nuovo 

e più leggero, permette un’ammortizzazione superiore, assorbe gli urti e grazie 
alle sue proprietà di rimbalzo veloce, mantiene la transizione fluida e reattiva

Saldature
interne per maggior libertà 
di movimento e meno 
costrizioni all’esterno

Ignite Disc e le evoSpeed Disc Spike segnano il 25° anniversario 
dal lancio del sistema di chiusura a disco senza lacci

Per me la velocità 
è tutto: sia in pista 

che in allenamento, 
ogni secondo è importante 
e grazie alla chiusura Disc 
System, con una semplice 

rotazione le scarpe sono 
subito sicure, comode 

e pronte per correre
Usain Bolt

“

Il modello più rappresentativo del-
la linea running Mizuno giunge 
quest’anno alla diciannovesima edi-
zione. Wave Rider si presenta miglio-
rata nella tomaia, per una calzata e 
un comfort ancora migliorati, e con 
gli ultimi aggiornamenti in fatto di 
tecnologie e materiali sviluppati dal 
reparto R&D giapponese per offrire 
reattività e una transizione sempre 
più fluida. Differenziale: 12 mm. Peso: 
uomo 260 g, donna 230 g. Prezzo 
consigliato: 155 euro. 
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Enervitene Sport Gel One hand, 
con tecnologia Easysnap

gu
stiDa Enervit arriva in esclusiva un’inno-

vazione davvero intelligente per tutti 
gli appassionati di running e discipline 
endurance: il gel che si apre con una 
sola mano. Enervitene Sport Gel One 
hand, è un praticissimo integratore da 
assumere durante l’attività. Da oggi è 
disponibile in formato “one hand”, 
facilissimo da utilizzare per migliorare 
le performance a 360 gradi grazie alla 
tecnologia Easysnap. Enervitene Sport 
Gel One hand è un prodotto energeti-
co a base di carboidrati e vitamine, con-
sigliato in caso di sforzo intenso e pro-
lungato. Energia pronta all’uso pensata 
per gli sportivi che già adottano una 
dieta variata ed equilibrata e uno stile 
di vita sano. Prezzo consigliato: 2,35 
euro (Enervitene Sport Gel One hand 
in 2 Easysnap da 12,5 ml).

Come si usa / Si piega con una mano, 
lo si porta alla bocca e in pochi secondi 
è possibile consumare fino al 99% del 
gel contenuto.

PRATICO E DI VELOCE UTILIZZO, È IDEALE PER TUTTI GLI SPORT 
DI ENDURANCE, È UN GEL ENERGETICO A BASE DI CARBOIDRATI E VITAMINE 
DA ASSUMERE DURANTE GLI SFORZI INTENSI E PROLUNGATI.

Energia a portata 
di (UNA) MANO

Agrumi con caffeina / Sciroppo di glucosio-fruttosio (43,6%*) - Sciroppo di fruttosio (26%*) -  
Acqua - Maltodestrine (1,6%*) - Addensante: carbossimetilcellulosa - Aromi - Acidi_cante: acido citrico - L-Alanina (0,32%*) - L-Leucina 

(0,32%*) - Conservante: sorbato di potassio - L-Isoleucina (0,16%*) - L-Valina (0,16%*) - Caffeina (0,08%*) 
- Mix vitaminico (nicotinamide, calcio D-pantotenato, cloridrato di piridossina, ribofl_avina, cloridrato di 
tiamina) - Antiossidante: acido L-ascorbico

COLA / Sciroppo di fruttosio (42,5%*) - Sciroppo di glucosio-fruttosio (33,6%*) - 
Acqua - Maltodestrine (3%*) - Addensante: carbossimetilcellulosa - Acidi_cante: 
acido citrico - L-Alanina (0,32%*) - L-Leucina (0,32%*) - Conservante: sorbato di 
potassio - L-Isoleucina (0,16%*) - L-Valina (0,16%*) - Estratto di malto (da orzo) - 
Aromi - Correttore di acidità: citrato di sodio - Mix vitaminico (nicotinamide, calcio 
D-pantotenato, cloridrato di piridossina, ribofl_avina, cloridrato di tiamina) - An-
tiossidante: acido L-ascorbico

*Percentuali espresse in g/100 g (100 g = 78 ml)

Stefano Baldini

enervit s.p.a. / Numero Verde 800.403030 • equipe@enervit.it 
www.enervitsport.com • www.facebook.com/enervitsport

Spenco Ironman All Sport /

Fondata nel 1967 a Salt Lake City, nello Utah, 
per iniziativa del dottor Spence, Spenco 
Medical Corporation in quasi cinquant’anni 
si è affermata come una fra le aziende 
specializzate nello sviluppo e creazione 
di prodotti per la salute e il benessere più 
autorevoli in tutto il mondo. Oggi dalla sua 
attuale sede a Waco, in Texas, continua a 
operare per realizzare e commercializzare 
le sue solette e calzature in 87 Paesi. 
Alcune delle innovazioni più importanti del 
brand sono state prodotte col sostegno di studi 
e ricerche indipendenti, a garanzia ulteriore 
della validità del progetto.

Le linee di prodotto Spenco si differenziano 
principalmente in tre categorie: comfort 
quotidiano, stabilità e performance. 
Di quest’ultima gamma fa parte la serie 
Ironman. In particolare il modello Ironman 
All Sport è stato progettato per le multidiscipline 
ed è una soletta caratterizzata da un design 
complesso in cui ogni elemento agisce per 
garantire performance di alto livello. 
All Sport garantisce un controllo efficace 
dell’energia di ritorno, rende più efficiente il 
passo e diminuisce l’affaticamento muscolare, 
per ottimizzare le performance e il gesto atletico.

IL DESIGN COMPLESSO DI QUESTA SOLETTA È STUDIATO AFFINCHÉ I DIVERSI ELEMENTI CHE 
LA COMPONGONO AGISCANO IN SINERGIA PER OFFRIRE AMMORTIZZAMENTO, PROTEZIONE ED ENERGIA.

Performance e innovazione 
DA IRONMAN

• Intelaiatura 
semi-flessibile 
Fornisce stabilità 
ed equilibrio

• Inserti in gel  
Offrono protezione efficace 
dagli impatti nelle zone 
dell’avampiede e del tallone

Base in poliuretano • 
Ottimizza 

l’ammortizzamento 
e il controllo 

dell’energia di ritorno

DISTRIBUITO DA / 
Digi Instruments

051.6782046
info@digi-instruments.it
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Dal 6 al 12 novembre dello scorso anno si è svolta la terza edizione della Oman Desert Marathon, 
in Medio Oriente, una delle gare consigliate da Run the World

L’Oman Desert Marathon è una 
gara in completa autosufficienza, 
si corre con uno zainetto zeppo 
delle sole cose utili e si dorme in 
tende berbere fornite dall’organiz-
zazione. Qui di solito ci si sistema 
tra amici e poi, via via, a riempi-
mento. Con me nella passata edi-
zione di questa bella corsa a tappe 
disseminate in un ondulato mare 
di sabbia che si estende all’infini-
to, l’amica bolognese Cinzia Tosi, 
già compagna di mille avventu-
re. Oltre a noi due, nella nostra 
tenda si piazzano due simpatici 
ragazzi toscani, Nicola e Marco, 
un belga, un giovane omanita che 
si ritirerà poi per disidratazione, 
una corpulenta sudafricana e due 
simpatici inglesi. Un bellissimo 

misto che ci costringe ad adotta-
re l’inglese come lingua ufficiale 
di dialogo, benché Cinzia non lo 
mastichi troppo.

Running e... merletti / La vita 
della tenda inizia con l’arrivo di 
tappa dei primi e finisce, il gior-
no successivo, con la partenza ver-
so la tappa seguente. In tenda si 
cucina, chi a freddo chi con mini 
fuochi da campeggio, si prepara il 
giaciglio, si chiacchiera e soprat-
tutto ci si riposa. A volte ci si spo-
sta in altre tende e si dialoga con 
altri runner provenienti da diffe-
renti Paesi e ogni tanto s’incontra 
qualcuno già conosciuto in altre 
gare. L’Oman Desert Marathon 
fa parte delle belle gare consiglia-
te da Run the World. Ogni tanto 
qualche attività non attinente alla 
corsa rompe un’apparente mono-
tonia che di monotono non ha 
assolutamente nulla. Allora può 
anche capitare di trovare Cinzia 
che, usando un piccolo kit di 
cucito della Ferrino, mi rattoppa 
una ghetta bucata da un cespuglio 
spinoso. Un’azione che compiono 

anche altri runner e che la stessa 
Cinzia mi dice normalmente non 
fare nemmeno a casa. Ma si sa, 
nel deserto l’arte dell’arrangiarsi 
unitamente a quella di aiutarsi 
l’un l’altro è utile tanto quanto 
il sapersi orientare tra le dune o 
al saper sopportare il suolo duro 
dove si dorme.

Le tappe / Cinque delle sei tap-
pe dell’Oman Desert Marathon 
partono alle 6,30 del mattino e 
a seconda della lunghezza e del-
la durezza di ognuna, terminano 

tra le 9 e le 11 per i primi e ben 
oltre per tutti gli altri, comunque 
sempre in pieno giorno, quando 
il sole è un disco infuocato che 
alimenta un caldo a dir poco tor-
rido. Bere è d’obbligo: bere tanto, 
bere sempre. I ristori sono mirag-
gi che diventati realtà e alleviano 
parzialmente una sete crescente e 
una calura cutanea che necessita 
micro docce di rinfresco. Una tap-
pa invece, la più lunga (42 km), ha 
partenza pomeridiana e si allunga 
nei colori del tramonto per termi-
nare nel nero della notte. In tenda 

si parla di tutto e inevitabilmente 
si tocca anche il tasto calcio. Finn, 
uno dei due inglesi, è un giorna-
lista scrittore con all’attivo due 
bei libri sulla corsa e centinaia di 
articoli disseminati su giornali e 
riviste inglesi e americane, ed è un 
super tifoso del Liverpool. Cinzia 
è la mamma del calciatore Fabio 
Borini, già attaccante di Bologna, 
Chelsea, Roma e della nazionale 
italiana, e l’anno scorso militava 
proprio nel Liverpool. In un at-
timo i nostri discorsi traslocano 
momentaneamente all’interno 

L’INNO DEL LIVERPOOL È STATO QUASI PER CASO LA “COLONNA SONORA” DI QUESTA IMPEGNATIVA CORSA A TAPPE NEL DESERTO, REGALANDO 
AL NOSTRO RUNNING-PHOTO-REPORTER DINO BONELLI PIÙ DI UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE IN MEZZO AL MARE DI SABBIA DEL SULTANATO.

You’ll never walk alone

Selfie di Dino Bonelli
con lo scrittore 

Finn Adharanand
(vedi box dedicato) La bolognese Cinzia Tosi

L’ultra runner
Elisabet Barnes
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When you walk through a storm 
Hold your head up high 

And don’t be afraid of the dark 
At the end of the storm 

Is a golden sky 
And the sweet silver song of a lark 

Walk on through the wind 
Walk on through the rain 

Though your dreams be tossed and blown 
Walk on walk on with hope in your heart 

And you’ll never walk alone 
You’ll never walk alone 

Walk on walk on with hope in your heart 
And you’ll never walk alone 

You’ll never walk alone

IIIII You’ll never walk alonE / Non Camminerai Mai Solo

Finn Adharanand /

•  TESTO E FOTO: DINO BONELLI

Sul prossimo numero /
Sul prossimo numero ci 
sposteremo in Sud America, nelle 
selvagge Ande del nord Argentina, 
dove per acclimatarsi alle alte 
quote, alcuni runner hanno 
corso in un arido ma alquanto 
suggestivo paesaggio andino. 

www.runtheworld.it 

dell’Anfield Stadium, la gloriosa 
arena dove gioca il Liverpool e 
dove a ogni inizio e fine partita 
i tifosi intonano il loro appassio-
nante e coinvolgente inno: “You’ll 
never walk alone”. Non cammine-
rai mai da solo.

Sensazioni nel deserto / Le tap-
pe si susseguono una dietro l’altra 
caratterizzate dalle loro distanze 
e dai differenti moti ondosi del-
le dune. A volte anche la sabbia 
sembra cambiare colore e densità. 
Alcune zone desertiche puntellate 
da cespugli su cui sopravvivono a 
fatica minuscole foglie verdi, sono 
la prateria arida in cui pascolano 
liberi cammelli domestici. Non 
saprei dire in quale giornata, ma 
ricordo che ero nuovamente im-
merso in questo splendido mare 
sabbioso che per una settimana 
ha colorato i miei orizzonti. Al-
ternavo una corsa non proprio 
da etiope a camminate decise che 
dal fondo delle dune mi porta-

vano sul loro crinale. Ero solo e 
pensavo a tutti noi “soli” sparpa-
gliati per il deserto, ognuno a fare 
i conti con le proprie forze e con 
le immancabili fatiche. Pensavo 
all’amica Cinzia, anche lei sola da 
qualche parte in questa morbida 
vastità arenosa. A un certo punto 
ero in salita e stavo camminando. 
Di colpo, da dietro, sento una 
voce armoniosa che canta “You’ll 
never walk alone”. Mi giro e vedo 
Finn che intonando l’inno a lui 
caro mi raggiunge, sottolineando 
con un sorriso che non bisogne-
rebbe mai correre e camminare da 
soli. Mi affianca e mi accompagna 
per un lungo tratto. Scambiamo 
poche parole per non sprecare le 
energie residue non ancora evapo-
rate al sole. Io scatto anche un sel-
fie che ci ritrae entrambi stanchi 
ma sorridenti, poi lui allunga ulte-
riormente la falcata scomparendo 
dalla mia vista. Ma ogni tanto è 
molto bello restare soli, nel silen-
zio assoluto che ci circonda, sen-

tendo l’impercettibile scricchiolio 
dei propri passi e le carezze leggere 
di un venticello che soffia da un 
mare lontano che prima o poi an-
dremo a toccare.

Traguardo / Arriva anche l’ulti-
ma tappa, con la sua solita dose 
di sabbia e dune, fatica e caldo, 
imprecazioni silenziose e soddisfa-
zioni affogate nella stanchezza. Poi 
l’arrivo, il solito arco bianco, una 
sospirata medaglia da finisher che 
penzola al collo e un’ultima spia-
nata di sabbia giallastra che s’infi-
la in uno splendido mare azzurro. 
Un tuffo rigeneratore, quattro 
bracciate liberatorie, una freschez-
za di cui si era quasi persa memo-
ria, un rilassamento totale in cui 
sorrisi affaticati riprendono il loro 
originale splendore. 165 bellissi-
mi chilometri di gara alle spalle 
e di fronte solo la tranquillità di 
un mare piatto dove alcuni grossi 
uccelli volano a pelo d’acqua in 
cerca di cibo.

NATI PER CORRERE

L’ARTE GIAPPONESE DI CORRERE 

È un giornalista che scrive regolarmente per The Guardian, The Independent e 

Runner’s World UK e saltuariamente per The Financial Times (in cui, tra l’altro, 

ha anche raccontato il nostro incontro “canoro” in mezzo al deserto omanita) e 

Runner’s World USA. Vive a Exeter, nel Devon, con la moglie e i tre figli, che l’hanno 

seguito sia nell’avventura keniana che in quella giapponese, dalle quali, dopo una 

lunga ricerca ed essersi messo direttamente alla prova come runner, è rientrato con 

due ottimi libri.

Considerato il miglior libro di sport del 2012 per il Sunday 

Times tratta del racconto di un’esperienza di chi, tecnico 

e curioso, cerca di spiegare il segreto di un popolo, quello 

keniano, che ha monopolizzato tutti i podi più prestigiosi del 

fondo e mezzofondo mondiale. 

È un libro-viaggio nel Paese del Sol levante e nella 

sua incredibile ossessione per la corsa. Nessun Paese 

al mondo ha un numero così elevato di runner 

e un livello di prestazioni così straordinariamente alto. 

Poi c’è l’Ekiden, una sorta di maratona a staffetta che, 

negli eventi più blasonati, caratterizza e mobilita tutto 

il Paese.

Quando cammini in mezzo a una tempesta
tieni la testa in alto 

e non aver paura del buio
Alla fine della tempesta, 

c’è un cielo d’oro
e la dolce canzone d’argento di un’allodola

Cammina nel vento
cammina nella pioggia

anche se i tuoi sogni saranno soffiati via
Va’ avanti, va’ avanti con la speranza nel cuore

e non camminerai mai solo,
non camminerai mai solo

Va’ avanti, va’ avanti con la speranza nel cuore
e non camminerai mai solo,

non camminerai mai solo

A conferma della validità tecnica di questa 
Oman Desert Marathon, la gara è stata vinta dal marocchino 

Rachid Elmorabity e dalla svedese Elisabet Barnes, 
entrambi vincitori della Marathon des Sables 2015
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Il primo turno ha visto andare in scena 
otto scontri in cui secondo il regolamento 
tre negozi sfidanti hanno schierato i propri 
team in un torneo originalissimo e diver-
tentissimo. Anzi, un torneo “Happy!”. Nelle 
scorse settimane Brooks ha infatti dato vita 
al primo Challenge Tour, invitando alcuni 
fra i suoi clienti principali a formare squa-
dre di runner pronti a macinare chilometri 
su chilometri testando i prodotti del brand 
di Seattle.

Il torneo / Il primo Brooks Challenge Tour 
è partito il 16 febbraio scorso. Come si dice-
va il tabellone ha proposto nel primo turno 
otto sfide tra i 24 punti vendita partecipanti 
all’iniziativa. Il concept del progetto è quel-
lo di un vero e proprio torneo di running a 
eliminazione diretta, nel quale ogni insegna 
coinvolta partecipa invitando atleti, clienti, 
parenti e appassionati a formare squadre 
composte da tre membri ciascuna, di cui al-
meno un componente donna. Ai negozi la 
possibilità di formare un numero illimitato 
di terzetti. Le singole sfide del tour si svol-
gono facendo testare tre modelli di scarpe 

Brooks a ogni atleta in gioco. Ognuno ha a 
disposizione sei ore di tempo per percorrere 
il maggior numero di chilometri possibile. 
Le distanze accumulate dai pool in gara sono 
controllate da una giuria composta dal tito-
lare del negozio e da un Tec Rep Brooks. Al 
termine di ogni incontro viene dichiarato lo 
shop che totalizza il miglior punteggio som-
mando i risultati di tutti i suoi team.

Road to the finals / A ogni evento in 
calendario vengono premiate anche le mi-
gliori prestazioni individuali, uomo e don-
na, e di squadra. Per i singoli runner, nelle 
competizioni a cui partecipano almeno 30 
concorrenti, è messo in palio un paio di 
scarpe, mentre nelle giornate con meno di 
30 runner il premio e nella classifica a squa-
dre il premio previsto sono una felpa e una 
maglietta a persona. La prima edizione del 
Brooks Challenge Tour si concluderà a fine 
aprile. La finale decreterà il punto vendita 
che in assoluto avrà totalizzato più chilome-
tri validi. Il negozio primo classificato sarà 
premiato con 1.000 euro in prodotti Brooks, 
mentre il secondo con 500 euro.

il torneo è partito con otto scontri diretti in cui si sono 
sfidati tre negozi. Dei 24 punti vendita iniziali solo uno sarà 
il vincitore che alzerà la coppa a fine aprile.

It’s showtime!
Il 16 febbraio 2016 è partito il primo Brooks Challenge Tour /

I 24 NEGOZI DEL PRIMO BROOKS CHALLENGE /
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Prosegue il nostro tour per l’Italia 
fra i principali negozi running del 
Paese per raccogliere feedback, pa-
reri e segnalazioni sul mondo Noe-
ne. Questa volta facciamo tappa in 
Puglia, a Barletta per la precisione. 
Qui abbiamo chiesto a Michele 
Bruno, titolare del negozio Sport 
& Shoes, quali sono i principali ri-
scontri a proposito della tecnologia 
svizzera e per quali motivi ha scelto 
di consigliare le solette e i plantari 
Noene ai clienti.

Sport & Shoes è un negozio specia-
lizzato running di riferimento per 
i podisti e gli sportivi della Puglia. 
Aperto dal 1999, vanta una quasi 
ventennale esperienza in questo 
settore. Fra i suoi punti di forza, 
la competenza tecnica e approfon-
dita dei prodotti. Ogni acquisto 
infatti viene indirizzato sapiente-
mente dal titolare Michele, al fine 
di garantire al cliente la miglior 

esperienza di corsa possi-
bile utilizzando prodotti 
di qualità e adatti al suo 
profilo.

- Da quanti anni trattate 
il prodotto?
Circa 3 anni.
- Che tipo di crescita ha 
avuto nelle vendite?
Devo dire che l’evoluzione è stata davvero 
notevole.
- Quali sono i riscontri che ricevete da par-
te dei clienti?
Se dovessi fare una stima, direi che finora 
c’è sempre stata quasi sempre grande sod-
disfazione. 8 riscontri su 10 sono molto 
positivi.
- Che tipo di rapporto avete con l’azienda?
Lo definirei un rapporto di collaborazio-
ne e stima.
- Organizzate iniziative particolari in part-
nership?
Nel mese di aprile abbiamo previsto un 
Noene Day.

- Perché un runner dovrebbe utilizzare 
plantari e solette con questa tecnologia? 
Che tipo di benefici può derivarne e qua-
li sono i problemi più tipici di un podista 
che possono essere evitati?
Il runner dovrebbe utilizzare questi plan-
tari e solette perché sono un aiuto davve-
ro efficace per non incorrere in infortu-
ni. Come si dice, prevenire è meglio che 
curare! I benefici possono essere diversi, 
dipende in parte anche dalle necessità del 
singolo. In generale c’è una minor solleci-
tazione a livello lombare e delle articola-
zioni. I problemi più tipici che si possono 
evitare sono fascite plantare e sindrome 
ileo-tibiale (bandelletta). 

ABBIAMO INTERVISTATO MICHELE BRUNO, TITOLARE DI SPORT & SHOES A BARLETTA, PER 
CONOSCERE IL SUO PARERE DI NEGOZIO SPECIALIZZATO A PROPOSITO DELLA TECNOLOGIA SVIZZERA.

Un MUST 
per la prevenzione

Noene e il parere dei punti venditaNEGOZI & BRAND

Michele Bruno

Nikita Riva, 
Tec Rep di Brooks

Sport&Running di Catania, Sport Lab di P. Sant’Elpidio, Il Cirridore di Frosinone, 

Go Running di Roma, Km42 di Pescara, Verde Pisello di Milano, Sportway 

di Conegliano, Zona Olimpica di Viterbo, Sag Italia di Chiusa S. Michele, 

KM Sport di San Martino Buon Albergo (VR), Maratonando di Viareggio, 

Brigante Style di Inveruno, Triathlet di Palermo, Puro Sport di Zanè, Essetre Sport 

di Mestre, Pianeta Sport di Massafra, Tecnica Sport di Palermo, Maxent Sport 

World di Albinea, Born to Run di Milano, Lucky Sport di Bologna, Sport 3k di 

Bologna, 1/6H di Padova, Sportification di Fossano, Il Campione di Prato.






