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EDITORIALE

• DI MANUELA BARBIERI

OLIMPIADI,
perché NO?

Chi di noi quest’estate, durante le dirette televisive di Rio, non si è emozionato davanti a
quei gesti atletici straordinari? L’ultimo tuffo con
medaglia di Tania Cagnotto nella finale da tre
metri. Le prodezze in aria della stella della ginnastica artistica Simone Biles. E le imprese in pista
dell’uomo più veloce del mondo, unico atleta a
conquistare la medaglia d’oro dei 100 mt per ben
tre Olimpiadi consecutive. Alla sua storia di milionario con le scarpette chiodate ai piedi, abbiamo dato spazio in una pagina dedicata ai Giochi appena passati in questo numero di Running
Magazine, riletti ovviamente con il nostro stile e
taglio, aggiungendo interessanti dati, curiosità e
un briciolo di “saudade” (pag. 13).
Ecco perché, per noi che come tutti i nostri
lettori ogni giorno ci nutriamo di sport, quel
“no” dell’amministrazione comunale alla candidatura di Roma è arrivato come una doccia
fredda, anzi gelata. Che di fatto pare vanificare
gli sforzi di tutti coloro che “ci credevano” e si
erano spesi per questa candidatura, in primis il
CONI e il suo presidente Giovanni Malagò. In
realtà pare che ci sia ancora qualche spiraglio.
Ma le possibilità sono davvero ridotte al lumicino come espresso dallo stesso Malagò in un’intervista a La Stampa lo scorso 3 ottobre: “Sarà
un’operazione molto difficile perché per una
candidatura olimpica serve un tavolo che poggia
su tre gambe e queste gambe sono il governo, le
amministrazioni locali e il comitato olimpico.
Se manca una di queste tre il tavolo non sta in
piedi o traballa molto. Ne saprete di più dopo
un incontro che devo fare con il presidente del
Cio, Tomas Bach”.
Insomma, se prima non era facile, ora si fa
durissima la corsa di Roma. Aspettiamo l’esito
definitivo, ma intanto possiamo dire che quel
“NO” ha fatto molto rumore e rischia di risultare decisivo. Senza ipocrisie, tutti sappiamo
che un evento di questa portata può comportare
rischi sotto vari aspetti, in primis dal punto di
vista economico e da quello della legalità. Ci
sono studi che analizzano nel dettaglio costi e
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benefici, ma poi ogni città e Paese è davvero un
caso a sé. Se prendiamo Atene 2004 o la stessa Rio 2016 il bilancio non è stato positivo. Al
contrario di Barcellona 1992 o Londra 2012.
Dopo i giochi del 1992 Barcellona è infatti passata da essere la 13a destinazione turistica in
Europa nel 1990 alla 5a nel 2010. I Giochi di
Londra del 2012 invece sono considerati un successo organizzativo - sia dal punto di vista delle
gare sia della gestione di pubblico e atleti - oltre
che un esempio vincente di sviluppo urbanistico.
Il Parco Olimpico è stato eretto nell’East End,
l’area più povera e disagiata della capitale, con
l’obiettivo, centrato in pieno, di rivitalizzarla.
Anche il Comitato promotore di Roma 2024 ha
proposto un progetto per migliorare con le Olimpiadi 15 quartieri della capitale particolarmente
degradati creando servizi, strutture ricettive, spazi
verdi e una rete di trasporti efficienti. Per non parlare della possibilità di rilanciare la pratica sportiva se si è in grado di gestire bene il treno (e i fondi)
olimpici. Come ha fatto il Comitato Olimpico
britannico che ha investito molto nella diffusione
delle pratica sportiva negli ultimi anni, arrivando
infatti a raddoppiare le proprie medaglie olimpiche da Sydney 2000 a Rio 2016, dove ne ha vinte
addirittura 2 in più rspetto ai giochi “casalinghi”
di Londra (67 vs 65).
Siamo proprio sicuri che noi italiani non siamo mai in grado di gestire eventi di questa portata e di sfruttarne le opportunità, come sostenuto
dai “ben informati”? Facendo un passo indietro
di oltre un anno, ricordate tutti il profondo scetticismo verso Expo 2015 a Milano. Beh - lo diciamo da milanesi - Expo si è rivelato un grande
successo sotto molti punti di vista e ha senza
dubbio migliorato in modo eclatante la città, infondendole una bella dose di nuova energia e di
respiro internazionale (vocazioni che già aveva
ma che pareva aver smarrito). Per di più, secondo i risultati di un sondaggio realizzato dal centro studi Codacons, l’85% dei cittadini romani
è assolutamente favorevole a un futuro a cinque
cerchi. E allora, perché sempre NO?
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PRIMO PIANO /
Cambio ai vertici di Brooks:
Maruzzi guida il Sud Europa
Cambio ai vertici per Brooks che nomina Giovanni Maruzzi nuovo country manager per l’Italia e la Spagna.
Sposato con due figli, 35 anni, sportivo e appassionato di kitesurf (che
ha praticato fino a qualche anno fa a
livelli professionistici) Maruzzi porta
in Brooks un’importante esperienza
manageriale che va da Vodafone
Italia, dove si è occupato di finance e
corporate governance, a Procter & Gamble, dove ha ricoperto vari
ruoli manageriali nel sales e nel trade marketing, fino a Nike.
Più recentemente infatti, e per oltre tre anni, Maruzzi ha lavorato
in Nike ricoprendo il ruolo di direttore delle vendite per il running,
con una particolare responsabilità nel settore femminile, per il
quale ha contribuito a sviluppare una strategia dedicata. Inoltre,
in qualità di director strategic account, si è occupato della gestione funzionale delle strategie di business all’ingrosso con un
focus particolare sul web e sull’e-commerce.
“Sono davvero entusiasta di guidare la crescita di Brooks nel
Sud Europa, commenta Giovanni Maruzzi. Il mio obiettivo
principale è quello di contribuire a rendere Brooks la scelta numero uno per i runner in tutta Europa e per raggiungere questo
obiettivo continueremo a creare le migliori calzature da running
del mercato e a condividere con quante più persone possibile la
filosofia che marca la differenza di questo brand: lo spirito Run
Happy”.
Solo in Italia nel 2015 il fatturato è cresciuto di oltre il 30% rispetto all’anno precedente e gli sforzi andranno nella direzione di
mantenere e, se possibile, rafforzare questa tendenza.
L’arrivo di una figura come quella di Maruzzi al vertice delle filiali
italiana e spagnola di Brooks è indicativo dell’importanza che i
due mercati rivestono per il brand americano.

361° si espande
in Europa e in Italia
Il marchio 361° ha intrapreso l’espansione nel mercato europeo
con il lancio di una sede in Europa dal 1 settembre 2016. Dopo il
successo conseguito negli Stati Uniti, Brasile e Taiwan, l’azienda si sentiva pronta a espandere e far crescere il suo business
a livello internazionale nel settore delle scarpe tecniche sportive
e abbigliamento da running.
Il nuovo quartier generale situato ad Amsterdam
parte con un team scelto accuratamente di
esperti del settore sportivo composto da
Jurian Elstgeest (general manager),
Ron van der Linde (direttore vendite)
e Johanna Meyer-Staude (marketing
manager).
Elstgeest e Van der Linde hanno entrambi lavorato a lungo con importanti ruoli in ASICS
Europe. Entrambi erano personaggi
chiave nella creazione di prodotti
ASICS per l’Europa e nello sviluppo
di collezioni specifiche per i mercati
locali. Essi lavoreranno insieme al marketing manager Johanna
Meyer-Staude (in precedenza marketing adidas Eu) che sarà
responsabile per tutte le attività di marketing future.
I membri di 361° in Europa rappresentano a pieno la filosofia
dell’azienda: “Un grado oltre non è solo il nostro mantra, ma
anche il nostro atteggiamento di business. Esso si riflette nei
nostri prodotti, nel nostro lavoro, nel marketing e nei nostri
principi aziendali“, spiega Jurian Elstgeest. L’azienda, specializzata in prodotti per il running e il fitness, pone una grande attenzione nella costruzione di una rete ad alta qualità di partner
di vendita distributiva e al dettaglio.
Questo è un anno importante per il brand che in Asia è già un
colosso per le vendite sportive e complessivamente fattura oltre
1 miliardo di euro nel mondo. Il 2016 ha visto 361° supportare i
Giochi Olimpici e Paraolimpici di Rio 2016. Infatti, tutti i volontari e i funzionari hanno indossato divise colorate di 361°, mentre
tutti i tedofori sono stati dotati di abiti bianco e oro per il lungo
cammino del fuoco olimpico dalla Grecia a Rio. Da sottolineare
che in Italia il brand è gestito da Sprint Commerce, azienda
piemontese distributrice di altri importanti marchi del settore
sport che ha siglato un accordo a lungo termine con l’azienda
americana.
CONTATTI: Sprint Commerce
0171.689990 • info@361sport.it

NEWS
Due nuove nomine per Brooks

Milano Marathon: la nuova partnership con EA7 EmpOrio Armani

Brooks Running Company ha nominato Patrick
Pons de Vier senior vice
president global footwear e
Gerald Kuhtz direttore global footwear design.
Il primo dirigerà l’intero
Footwear Team di Brooks,
compresi la progettazione,
lo sviluppo, la gestione del
prodotto, la ricerca e sviluppo. Il suo obiettivo sarà
quello di stabilire un’identità del design che denoti
chiaramente l’estetica delle scarpe Brooks. Prima di
entrare in Brooks, Pons de
Vier ha lavorato in Amer
Sports come vice presidente per Salomon, come
responsabile delle attrezzature e dell’abbigliamento
sportivi invernali. Ha inoltre diretto l’allineamento
strategico e l’integrazione
delle calzature.
Una parte del ruolo di
Kuhtz, invece, sarà lavorare sul design facendo in
modo che ogni scarpa offra

Patrick Pons de Vier ,
senior vice president
global footwear

RCS Sport annuncia la partnership con
EA7 Amporio Armani. La linea sportiva
del noto stilista sarà title & technical sponsor della 17esima edizione di Milano Marathon
che si svolgerà nel cuore
di Milano il prossimo
2 aprile 2017. Giorgio
Armani si dichiara soddisfatto di questa nuova
sponsorizzazione e felice
di poter consolidare il
rapporto con la città tramite questa iniziativa che
non è solo sport, ma anche solidarietà. Oltre a essere sponsor della
competizione meneghina, EA7 Emporio
Armani firmerà anche le maglie tecniche
che, come da tradizione, saranno in due
varianti di colore - una per la maratona e
una per la staffetta - e saranno indossate da

Gerald Kuhtz,
direttore global
footwear design

Rossignol raggiunge l’accordo con Raidlight-Vertical

le tecnologie e la filosofia
uniche di Brooks con un’identità visiva in grado di
coinvolgere e di far capire
chiaramente al corridore

quale tipo di esperienza
può aspettarsi da quella
scarpa. Kuhtz è stato vice
presidente del football design in adidas.

Con l’obiettivo di diversificare il proprio business, Rossignol Group ha finalizzato l’acquisizione del marchio francese
Raidlight-Vertical, specializzato in prodotti per il trail running e altre attività outdoor. L’azienda transalpina è stata fondata
nel 1999 da Benoît Laval, che deteneva la
maggioranza delle quote insieme al general manager Vincent Thibaudat (entrambi

ADIDAS NEWS /
Con il nuovo CEO di adidas crescono
le ambizioni del gruppo
Da ottobre il nuovo CEO di
adidas sarà Kasper Rorsted.
L’ex numero uno del brand
tedesco, Herbert Hainer, ha
infatti lasciato con la fine
di settembre la poltrona,
non prima di aver dato uno
slancio significativo ai piani
dell’azienda. Presentato
l’ultimo bilancio semiannuale,
il gruppo ha evidenziato una
Kasper Rorsted,
CEO adidas
forte crescita: +13% a 4,4
miliardi di euro. I dati emersi
fanno aumentare ulteriormente le previsioni di crescita alla chiusura dell’anno
fiscale 2016. Se l’aspettativa iniziale era del 15%, adesso si pensa che si possa
arrivare a un margine più prossimo al 20%. I profitti dovrebbero aumentare del
39% a un miliardo di euro.

tutti i runner, professionisti e amatori, lungo i 42km del percorso, fino al traguardo.
La collaborazione tra Milano Marathon ed
EA7 Emporio Armani,
un marchio che rappresenta l’eccellenza della
moda italiana in tutto il
mondo, dimostra come
Milano Marathon sia ormai diventata una delle
competizioni più rinomate nel panorama sportivo
nazionale e internazionale e rappresenti l’equilibrio perfetto tra sport e
moda, tra eleganza e preparazione atletica,
aggiungendo valore alla corsa come disciplina di riferimento tra le diverse attività
sportive e incoronando Milano capitale del
running in Italia.
milanomarathon.it

rimarranno coinvolti nella nuova gestione
del brand). Attualmente conta 55 impiegati
e ha registrato un fatturato di 6, 5 milioni
di euro all’anno fino a luglio 2015. Le negoziazioni per l’acquisizione da parte di Rossignol hanno avuto inizio ai primi di luglio
2016 e l’accordo dovrebbe aiutare Raidlight
a raggiungere un fatturato di 20 milioni di
euro nel 2021.

Mizuno in Europa corre più veloce che in America
La crescita di Mizuno manifesta un andamento positivo a tutti gli effetti. Lo dimostrano i ricavi saliti a 428.6 milioni di euro
solo per il trimestre chiuso il 30 giugno,
nonostante il mercato sia stato ostacolato
dall’effetto delle monete asiatiche ed europee relativamente deboli.
Inoltre le vendite in Europa, Medio
Oriente e Africa (EMEA) sono migliorate
del 15,4 per cento rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente e questo andamento positivo è dovuto
soprattutto alla vendita
delle scarpe. Diverso l’an-

Operazione di re-branding
per la divisione outdoor

damento nelle Americhe, dove i ricavi sono
diminuiti del 16,4% (percentuale ricavata
dal cambio in yen) e del 14,9% (percentuale
ricavata su moneta neutra).
Diversa è la situazione in Asia e Oceania,
dove le vendite sono cresciute del 9,6%
(percentuale ricavata su moneta neutra).
In Giappone, che rappresenta il 31,3 per
cento di tutte le entrate, le vendite sono
aumentate del 5,5 per cento, incremento dovuto dalle
vendite di articoli sportivi
competitivi e dallo sviluppo
di nuovi business.

fitbit è ai primi posti delLe aziende in ascesa

Operazione di re-branding per la
divisione legata agli sport all’aria aperta
di adidas, la cui denominazione passerà
da adidas outdoor a adidas terrex.
A partire dal 2017, la quasi totalità
delle calzature dovrà portare il marchio
terrex che, così ha dichiarato il brand
dopo accurate ricerche di mercato, è
percepito dai consumatori in maniera
molto positiva. L’indagine, condotta in
Europa, Stati Uniti e Cina, ha messo
in luce l’eccessiva genericità del maschio adidas rispetto a terrex. La notizia,
ufficializzata dall’azienda tedesca, era stata già accennata e riportata dalla
nostra testata in occasione della fiera di OutDoor dal Senior Director BU della
divisione outdoor adidas, Marc Fischer.
Si annuncia inoltre che Rolf Reinschmidt, alla guida del gruppo dal 2007 per
quanto concerne il comparto marketing, diventa consulente interno, lasciando
la poltrona a Tim Janaway, già a capo della business unit “Heartbeat Sport”
che si occupa di discipline come il ciclismo, il nuoto e il tennis.

Tra le aziende in crescita, Fitbit è sicuramente nei primi posti. Dopo aver registrato una crescita del 92% nel primo
trimestre, anche il secondo segnala
l’ascesa dell’azienda californiana
con un incremento delle vendite
del 46% portando il fatturato a
586.000.000 milioni di dollari, andando così oltre le aspettative degli
analisti di Wall Street che stimavano
578.000.000 milioni di dollari. Questo incremento di 80,4 milioni di dollari è di gran lunga superiore a quello di
9,7 milioni dell’anno precedente.
I prodotti che hanno contribuito maggiormente a questo successo sono Fitbit Blaze e

www.adidas.it
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Fitbit Alta che hanno contribuito al 54% di
tutte le entrate e che hanno coinvolto i due
terzi dei nuovi clienti del marchio.
Tradotto in numeri, Fitbit ha
venduto solo questo trimestre,
5,7 milioni di dispositivi rappresentando il 76% dei ricavi
negli Stati Uniti. Nel resto
del mondo è andata anche
meglio.
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) hanno rappresentato
il 17% delle vendite mondiali e hanno visto un aumento dei ricavi del 150%,
mentre Asia-Pacifico hanno concluso il periodo con il 54% di incremento.
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CHARITY
The Color Run aiuta
le vittime del terremoto

La decima tappa di The Color Run By
United Colors of Benetton ha chiuso in
maniera trionfale il tour 2016 della “5
km più divertente del pianeta”. La manifestazione meneghina ha coinvolto
15.000 color runner (oltre 100.000 in
tutta Italia) e ha visto protagonista lo
sponsor tecnico Brooks con i suoi 25
metri di telo tutti da colorare, a rafforzare la filosofia dell’azienda “RunHappy”
tramite la Run Signature. Un enorme
successo che si è rivelato soprattutto
un’occasione per aiutare le vittime del
sisma del 24 agosto. Infatti Rcs Sport
e Rcs Active Team hanno deciso di
devolvere 2 euro per ogni nuova iscrizione alla corsa avvenuta nell’ultima
settimana prima della manifestazione,
raccogliendo oltre 6.000 euro destinati alla raccolta fondi “Un Aiuto Subito”,
attivata da Corriere delle Sera e dal TG
La7. Un’iniziativa che ha sicuramente
dato un motivo in più per rendere questa edizione meneghina più partecipata
e più sentita che mai.
thecolorrun.it

Raccolti 600.000 euro
per SOS Children’s Villages

Più di 12.000 persone Allianz in tutto il
mondo hanno preso parte alla prima Allianz World Run. Nel periodo compreso
tra maggio e luglio 2016, è stata coperta
una distanza di 1,4 milioni di chilometri
(equivalente a 34 giri intorno al mondo) collegata a un’erogazione a favore di SOS Children’s Villages. I fondi
(600.000 euro) saranno utilizzati per
finanziare progetti di SOS Children’s
Villages in dodici diversi paesi del mondo (Argentina, Austria, Cina, Colombia,
Croazia, Germania, Indonesia, Costa
d’Avorio, Lussemburgo, Messico, Siria, Thailandia). Il Gruppo con l’Allianz
World Run ha stabilito inoltre un nuovo
record mondiale, quello della “distanza più lunga coperta da un gruppo (in
90 giorni, con una sola squadra)”. Foto
dell’Allianz World Run da tutto il mondo
sono infine servite a superare il Guinness World Record per la “più lunga fila
di fotografie (8.470 immagini, 1.225 metri)”. I 362 corridori di Allianz Italia (fra
dipendenti e agenti) hanno complessivamente effettuato 8.891 allenamenti
coprendo 89.256 chilometri, piazzandosi così al secondo posto dopo la Germania fra le squadre nazionali.

La Maratonina di Udine tra le 100 gare
più belle del mondo
Cinque stelle su cinque per il sito internet americano My Best
Runs, creato da Bob Anderson, fondatore della rivista “Runner’s
World”, giornalista che ha corso oltre 1.000 maratone in 18 anni.
Anderson ha inserito la manifestazione sportiva udinese tra gli
eventi sportivi più apprezzati e consigliati al mondo.
“My Best Runs” seleziona dal 2011 le migliori maratone a livello mondiale e ha fornito
informazioni utili a migliaia di corridori sparsi
nei cinque continenti.
Nel sito americano
compare anche la Maratonina Città di Udine.
“Davvero una bella
soddisfazione. ‘My Best
Runs’ parla in termini
lusinghieri del nostro

7

evento sportivo. Quello che ha colpito Bob Anderson
è, in particolare, la bellezza della location scelta per
l’arrivo: piazza Libertà, nel cuore di Udine”, il commento degli organizzatori.
www.maratoninadiudine.it
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a firenze il gran finale del Campionato Italiano di Mud Run

Il 22 ottobre a Firenze si terrà quella che,
oltre ad essere una manifestazione sportiva
che attira oltre il 30% di donne tra i partecipanti, è anche l’ultima tappa del Campionato Italiano di Mud Run.
Il percorso di 8 km, allestito al Parco
delle Cascine all’interno della Visarno
Arena, sarà costellato di ostacoli naturali e
artificiali: container, vasche con ghiaccio,
fango, monkey bar, quarter pipe, prove d’equilibrio, passaggi in acqua, muri inclinati
e tiro a segno.
Dopo 10 tappe in ben sei diverse regioni
d’Italia, dove in più di 1.000 si sono dati
battaglia lealmente, la Inferno assegnerà

L’esordio di On nel funzionale
On ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento funzionale per il running presentando una collezione di sei prodotti da
uomo e sei da donna, disponibile in aree
brandizzate in soli 80 catene sportive generaliste e shop specializzati nel mondo.
Con una giacca da running a 250 euro,
On si posiziona in una fascia premium del
mercato, utilizzando i materiali elastici di
KTC, grande produttore tessile giapponese
che fornisce anche tra gli altri Arc’teryx e
Black Yak. La dirigenza di On aspetterà di
vedere come il nuovo programma apparel

infatti il titolo del campionato Italiano di
Mud Run, l’unico in Italia a qualificare gli
atleti per gli Europei di Obstacle Race che
si sono tenuti per la prima volta in Olanda
a giugno.
Una manifestazione sportiva anche a
scopo benefico. Inferno Run devolverà infatti una fetta degli incassi alla Fondazione
Tommasino Bacciotti, Onlus che da più
di 15 anni è al fianco dell’Ospedale Pediatrico Meyer, impegnata sia nel sostegno di
progetti di ricerca medico-scientifica (fino
ad oggi per oltre 850.000 euro), sia con il
Progetto Accoglienza Famiglie.
www.infernorun.it

Outdoor Industry Awards: i vincitori della II edizione
Un bis che piace e convince
all’unanimità. Stiamo parlando della
seconda edizione degli Outdoor Industry
Awards, iniziativa organizzata dal
nostro gruppo editoriale Sport Press
con l’obiettivo di premiare le eccellenze
e valorizzare l’impegno dei marchi
attivi nel mercato outdoor italiano dal
punto di vista commerciale, marketing
e di prodotto. Ma anche sul fronte
dell’eco-sostenibilità e delle iniziative
charity. Le aziende hanno presentato
numerose e qualificate candidature
nelle varie categorie che sono state scremate da una giuria specializzata individuando
le relative nomination. È toccato poi a oltre 120 retailer specializzati decretare i verdetti
finali, votando un vincitore per ogni categoria. L’iniziativa fa seguito altri Industry Awards
lanciati con crescente successo in questi anni dal gruppo Sport Press in alcuni dei
mercati nei quali opera, in particolare Winter Sport, Bike e Running.

Dynafit main sponsor della Limone Extreme
Dynafit sarà main sponsor alla Limone
Extreme che, venerdì 14 e sabato 15 ottobre
2016, sarà per la quarta volta consecutiva
finale dello Skyrunner World Series per la
specialità Vertical &
SkyRace.
Il marchio di riferimento nel mondo
degli sport alpini
affiancherà per i
prossimi tre anni la
kermesse dell’Alto
Garda, disegnata sulle vette ai confini tra
Lombardia e Trentino.
Dynafit accoglierà i
propri atleti e tutti i partecipanti alla Limone
Extreme con uno Starter Gift d’eccezione: lo
zaino Vertical, sviluppato
dai designer del brand proprio per

andrà prima di ampliare la distribuzione
ad altri retailers.
www.on-running.com

questa disciplina. Una vera e propria esclusiva per gli atleti iscritti alla kermesse, visto
che sarà disponibile nei negozi solo a partire
dall’estate 2017.
La due giorni
sull’Alto Garda mette a calendario per la
serata di venerdì 14
ottobre la Vertical
Extreme: quasi 1.100
m di dislivello positivo in nemmeno 3
km di percorso “by
night”. Sabato 15
ottobre andrà invece
in scena la Limone Extreme Skyrace: 27
km di vero skyrunning con un dislivello di 2.450 m, partenza e arrivo
nella suggestiva location di
Lungolago Marconi di
Limone, sono i tratti
distintivi di questa gara.
www.limonextreme.com

Di seguito nomination e vincitori per ogni categoria
degli Outdoor Industry Awards 2016:
1. Miglior campagna stampa • MAMMUT - Tested by heart
2. Miglior campagna new media • LA SPORTIVA - No-Edge Viral Series
3. Miglior attività in-store • AKU - All’avventura. Concorso a premi
4. Miglior Partnership con il trade • SALEWA - Visual Merchindising
5. Miglior iniziativa extra-settore • GORE-TEX - Installazione al FuoriSalone di Milano
6. Miglior iniziativa charity • SCARPA – Mojito for Nepal
7. Miglior evento • DOLOMITE – Dolomite Outdoor Experience
8. Miglior packaging • FERRINO – Custodie Tende
9. Miglior partnership • REDA REWOOLUTION - Orobie Ultra Trail
10. Miglior prodotto dell’anno • GARMIN - Fenix 3 HR
11. Miglior video • COLUMBIA - Tested Tough
12. Miglior iniziativa “green” • AKU - Adotta il sentiero dei laghetti di Colbricón
13. Miglior innovazione di prodotto • VIBRAM - Megagrip
14. Miglior logistica/servizio al retailer • LA SPORTIVA

IN-STORE /
Il social running di Mizuno
È tornata Mizuno Run Life, una formula divertente ed efficace per avvicinare
alla corsa anche i meno esperti e i più
diffidenti. Il mese di settembre ha previsto ben cinque tappe distribuite in Italia
con una sessione serale di allenamento
guidato: riscaldamento stretching, corsa
collettiva secondo il proprio ritmo, foto di
gruppo e stretching finale.
Gli incontri di Mizuno Run Life hanno
messo a disposizione di tutti i neofiti l’esperienza e i consigli degli esperti Mizuno e hanno visto anche il sostegno di
Abekom sport, azienda specializzata in
integratori di origine naturale.
L’iniziativa, completamente gratuita, si
è appoggiata sempre a importanti realtà
locali specializzate nella vendita di materiale tecnico per il running e ha previsto
dei gruppi di allenamento con il sostegno
di coach competenti che hanno affianca-

Tornano i Vibram FiveFingers Test Day

to i partecipanti mettendo a disposizione
tutte le loro conoscenze.
Per tutti i partecipanti era previsto un
ricco “kit di partecipazione”, in regalo ai
primi 500 iscritti: una maglietta tecnica
Mizuno da indossare durante l’allenamento, un braccialetto Mizuno Run Life,
una sport bag Abekom e una card promozionale. È stata anche l’occasione per
scoprire la Mizuno Synchro MX, calzatura ideale per iniziare a correre.
www.mizunorunlife.it

Vi avevamo già parlato di Maxi Sport e
della sua serie di attività e appuntamenti
organizzati in collaborazione con Vibram
per far conoscere al pubblico la collezione
di calzature Vibram FiveFingers. Innanzitutto l’esclusivo shop in shop Vibram dove
si possono trovare tutte le calzature con
suola Vibram presenti nel catalogo di Maxi
Sport, e una sezione dedicata alle mitiche
Vibram FiveFingers.
Sono tornati anche i Vibram FiveFingers
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Test Day. Le prossime date in calendario
sono:
12 novembre • Sesto San Giovanni (MI)
19 novembre • Merate (LC)
26 novembre • Lissone (MZ)
Durante i test in negozio, un tecnico Maxi
Sport spiega i vantaggi dell’utilizzo delle
scarpe e come indossarle e utilizzarle in
allenamento, facendole testare sulle differenti superfici sensoriali.
www.maxisport.com
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Il nuovo sito della Lago Maggiore Marathon

L’app Face-It per gli smartwatch Garmin

La Lago Maggiore Marathon quest’anno
è prevista per il 6 novembre. Tempistica
perfetta per preparare la distanza della maratona in dieci settimane circa, dai primi
di settembre appena rientrati dalle ferie. E
quest’anno lascerà il segno perché sarà competizione valida come Campionato Italiano
Assoluto Fidal. Qui si assegnerà dunque la
maglia tricolore alla più forte ed al più forte
d’Italia! L’organizzazione ha da poco ultimato il nuovo sito internet ufficiale. Più chiaro,
più leggibile, più fruibile e in doppia lingua,
italiano e inglese, in modo da essere accessibile a chiunque nel mondo. E soprattutto con la
possibilità di iscriversi online, come sempre, senza nessun ricarico di spese di “gestione pratica”.
www.lagomaggioremarathon.it

un Mallowman indossa le nuove Clayton
Diciamolo subito: fin da quando è entrata nel running Hoka One One è subito riuscita a farsi
notare. Quelle scarpe così voluminose e allo stesso tempo così appariscenti, ma sorprendentemente leggere… Senza contare la straordinaria performance di crescita nel mercato,che in poco
tempo ha toccato numeri impensabili e ha portato il brand fondato da Jean Luc Diard fra i più
autorevoli nella corsa e nel triathlon.
E a proposito di farsi notare, difficile restare indifferenti al simpaticissimo video promozionale
della nuova Clayton 3, lanciato sul web per promuovere la terza release di uno fra i modelli di
riferimento del marchio. Il protagonista della clip è un Mallowman, ovvero un marshmallow gigante (con un uomo in carne e ossa dentro) che corre. Ai suoi piedi la
scarpa Hoka che è stata presentata di recente alla fiera Outdoor Retailer.
La calzatura è dotata, oltre che della inconfondibile suola ultra morbida
Hoka, di una tomaia con costruzione senza cuciture SpeedFrame. Ha
una conformazione a meta-rocker che facilita la transizione e un
differenziale di 5 mm.
www.hokaoneone.com

Da oggi è possibile modificare e adattare anche il display degli smartwatch
Garmin di ultima generazione, esattamente come si può personalizzare lo
“sfondo” del proprio smartphone.
La soluzione si chiama Face-It, l’innovativa app che consente di “customizzare”
il display degli smartwatch Garmin installando una qualsiasi immagine
fotografica presa dallo smartphone.
Il processo da seguire è estremamente facile ed è necessario avere l’app Garmin
Connect Mobile installata sul proprio smartphone: i possessori di un Garmin
possono fare il download della app gratuita digitando “Garmin Face-It” da App
Store, oppure Google Play sul proprio smartphone e successivamente selezionare
un’immagine dalla gallery di fotografie e lo stile del quadrante.
Una volta scelta l’abbinata tra foto
e “clock style”, si può inviare al
proprio sportwatch e il gioco è fatto.
La app Face-It può creare interfacce
personalizzate per i seguenti
strumenti wearable di casa Garmin:
fēnix 3, fēnix 3 HR, vívoactive and
vívoactive HR, Forerunner 230,
Forerunner 235, Forerunner 630,
Forerunner 735XT, Forerunner
920XT, D2 Bravo, D2 Bravo Titanium,
epix, quatix 3 e tactix Bravo.
www.garmin.com/it

NOENE E IL PARERE DEI NEGOZIANTI /

Quando la qualità
incontra l’esperienza
ABBIAMO INTERVISTATO ROBERTO PAOLONI, BUYER TECNICO DEL GRUPPO KING
SPORT & STYLE A SENIGALLIA, CON OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE.
Questo mese ci siamo rivolti al
negozio di Senigallia per avere
un parere sulle solette Swiss
made, Noene. Anni di esperienza e
passione per lo sport riflettono la
volontà del negozio marchigiano
di lavorare solo con prodotti di alta
qualità. La valutazione del prodotto, i feedback dei consumatori e
i rapporti con l’azienda Svizzera,
ancora una volta non deludono.
Facciamocelo raccontare direttamente da Roberto Paoloni.
Da quanti anni trattate il prodotto?
Noene è entrato nei negozi della
nostra catena circa due anni fa.
Come avete conosciuto questo
marchio?
Avevo acquistato una soletta
Noene e ne avevo personalmente
riconosciute la qualità e l’efficacia,
quindi, quando abbiamo deciso di
rendere ancora più tecnica l’offerta running nei nostri negozi, abbiamo portato il brand in azienda.
Che tipo di crescita avete, se l’avete avuta, nelle vendite?
La crescita è stata davvero buona.

Quali sono i principali riscontri che
ricevete da parte dei clienti?
I clienti si dimostrano sempre
felici e soddisfatti di aver risolto i
loro problemi ai piedi inserendo le
solette Noene nelle loro scarpe.
Che tipo di rapporto avete con
l’azienda?
Direi che abbiamo stretto con
l’azienda un ottimo rapporto di
collaborazione.
Organizzate iniziative in partnership?
In diverse manifestazioni abbiamo offerto i prodotti Noene come
premi di categoria e attualmente
stiamo programmando delle giornate presso i nostri punti vendita
per dare maggiori informazioni sul
prodotto ai nostri clienti.
Qual è il vostro parere tecnico sul
prodotto e quali sono i modelli che
consigliate in base alle discipline
trattate?
Abbiamo avuto modo di riscontrare
l’assoluta efficacia del prodotto
raccogliendo le esperienze positive
dei nostri clienti. Il modello TC4 (in
foto) è specifico nell’eliminazione

delle infiammazioni del tallone, il
modello SP01 da 1mm è indicato
sia per l’atleta base che per quello
che fa competizioni, il modello
N02 lo consigliamo invece
in tutte le attività sportive
quotidiane.
Per quali tipi di attività sono indicate
e per quale
motivo ritenete
una persona
debba utilizzare plantari e
solette con questa
tecnologia?
Le solette Noene possono essere utilizzate in tutte le discipline
sportive che sollecitano il piede
esponendolo al rischio di traumi.
Credo che questa sia un’ottima
ragione per usarle e prevenire
eventuali infortuni.
In cosa vi contraddistinguete?
La nostra azienda vuole essere un
punto di riferimento per tutti gli
appassionati di sport ed è proprio
per questa ragione che scegliamo
tra i nostri partners commerciali

9

quelli più accreditati e
all’avanguardia, che si
approcciano in modo nuovo al running e che sono
capaci di dare un supporto
concreto agli appassionati.
Il running rappresenta per
noi un segmento importante,
nei nostri punti vendita abbiamo
messo a disposizione dei clienti
addetti vendita pronti a consigliarli
nella fase della scelta. Abbiamo
stretto rapporti di amicizia e di collaborazione con runner amatoriali
ed agonisti impegnati in importanti
imprese sportive. Uno degli atleti
più attivi è sicuramente Cristian
Carboni dell’Atletica Senigallia che
quest’anno si è piazzato 37° assoluto alla maratona di Roma, nel
trail running abbiamo stretto una
collaborazione con il gruppo Never
Stop Run, il loro atleta Tommaso

Conz ha partecipato quest’anno
alla Ultra Trail del Monte Bianco con un buon piazzamento.
Cerchiamo di essere presenti nelle
manifestazioni sportive importanti,
la Collemarathon ad esempio o
Vivicittà, i Campionati italiani di
corsa campestre, i Campionati italiani su strada, Corri all’Alba ed in
tante altre sul territorio. Stringiamo
poi rapporti di collaborazioni con
varie società sportive allo scopo
di essere sempre più vicini agli
appassionati di sport.

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

La nuova release
della Vazee Pace

• DI MANUELA BARBIERI

n. 9 - 2016

ph: Sara Marson
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Ultra leggera,
scattante e
con un nuovo look
INDOSSATE DAGLI ATLETI PIÙ VELOCI DEL TEAM NEW BALANCE,
LE VAZEE PACE V2 SONO UNA SECONDA PELLE, A TAL PUNTO
CHE NON VORRESTI PIÙ TOGLIERLE. ANCHE DOPO LA CORSA...
Se le provi consapevole che sono le stesse che indossano gli atleti più veloci del Team New Balance,
ti senti quasi in obbligo di lanciarti in una nuova
sfida col cronometro alla ricerca del personal best.
Sono le nuove Vazee Pace
v2, amate e apprezzatissime
soprattutto per il loro fit. Una costruzione a calzino che, aderendo perfettamente alla tomaia, fa
da “seconda pelle”.
Release del modello di successo
Vazee Pace, premiato come
“Best in Class” dalla rivista
Triathlete Magazine nel 2015, si
distinguono per la leggerezza,
la linea aerodinamica e il feeling
decisamente scattante. Non a
caso, sono la punta di diamante
di una collezione dedicata ai
runner più veloci.

chilometro dopo chilometro.
La tomaia è molto accogliente
e confortevole sull’avampiede
dove il rivestimento in mesh
è ultra-morbido e altamente
traspirante, ma
soprattutto privo di cuciture e rinforzi. Le dita si
stendono comodamente trovando
uno spazio confortevole e fresco,
mentre l’arco del piede è mantenuto saldo grazie a un tessuto
intrecciato che caratterizza la parte
mediale della scarpa.

DROP / +6 mm
PESO /
donna 222.5 g - uomo 270.7 g

Rispetto alla precedente versione,
la Vazee Pace v2 ha migliorato la sua durabilità, grazie a un
battistrada in gomma leggermente
più soffiata sull’avampiede che ne
potenzia la longevità, dando anche
più energia a ogni passo.

Merito dell’intersuola in REVlite che garantisce
una corsa decisamente fluida e reattiva e del drop
di soli 6 mm che favorisce la spinta sull’avampiede. A ritmo di ripetuta il divertimento è assicurato,

Il modello Vazee Pace v2 si è evoluto anche in
nome dello stile con una tomaia dai colori leggeri
e leggermente sfumati. È bello averle ai piedi
anche solo per passeggiare.

DISTRIBUITO DA /
Gartner Sports • info@gartner-sport.com • 0471.062300

IL BRAND GIAPPONESE LANCIA MIZUNO WAVE ULTIMA 8 /
ph: Sara Marson

Dalla prima all’ultima falcata…
in totale serenità!
CREATA PER I RUNNER CON APPOGGIO
NEUTRO, L’ABBIAMO TESTATA ANCHE
IN OCCASIONE DELLA SECONDA
EDIZIONE DELLA RUNNING IN
CHE SI È SVOLTA IL 28 AGOSTO
A MADONNA DI CAMPIGLIO.

Con calzata
più avvolgente
e rinforzi

INTERSUOLA /

Leggera a maggiore densità e migliore comfort,
con un potere di rimbalzo superiore e grandi doti
ammortizzanti grazie alla mescola reattiva U4icx

La Mizuno Wave Ultima 8 mi
ha piacevolmente colpita, sia
per la stabilità che offre che per
l’ammortizzazione. Caratteristiche
che i tecnici del brand giapponese
garantiscono e che mi hanno
convinta a provarle subito anche
in occasione della Running In
del 28 agosto a Madonna di
Campiglio di cui Running
Magazine era media partner.
Ho scelto di gareggiare per la
10.7 km che, avendo un percorso
poco tecnico e quindi ideale per
chi, come me, si sta approcciando
anche alla corsa in montagna,
non richiedeva l’utilizzo di una
scarpa specifica per il trail. Tratti
di saliscendi sull’asfalto e sullo
sterrato, salite con gradoni e discese
semicorribili con radici e massi a
cui fare attenzione, il tutto nello
splendido scorcio delle Dolomiti
di Brenta. La sensazione di corsa
sull’asfalto soleggiato ma anche

TOMAIA /

della scarpa che consente una
rullata agile del piede. La scarpa
è molto confortevole e ti avvolge
completamente - lo si avverte con
decisione - in particolare il tallone
che il sistema Wave preserva dagli
impatti assorbendo l’urto.

sui terreni leggermente sconnessi
e irregolari come quelli che ho
affrontato io durante la Running In
è di assoluta stabilità e protezione,
ideale per godersi la corsa in totale
serenità dalla prima all’ultima
falcata e… fatica! Sui tratti più
pianeggianti, dove si può spingere
un po’ di più e si accelera l’andatura,
si assapora maggiormente la fluidità

Per la gioia degli occhi, oltre che
dei piedi che hanno assoluta
priorità nella scelta di una scarpa
da running, ci sono le colorazioni
vitaminiche scelte per dare un
tocco vivace all’autunno che verrà:
arancione e blu, azzurro e viola e
rosa shocking (molto femminile, che
non guasta).
Ora che sono tornata a Milano dopo
le vacanze, continuo a usarle per
i miei allenamenti lungo le sponde
del Naviglio e al Parco Sempione.
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SMOOTHRIDE /

Studiato per minimizzare
le rapide accelerazioni e
decelerazioni del piede
durante la fase di corsa,
assicurando una corsa più
fluida possibile

X10 /

La più resistente mescola di
gomma al carbonio di Mizuno
che permette una maggiore
durata nelle aree ad alto impatto
e garantisce maggiore aderenza
all’impatto del tallone

PESO / 310 g (M) - 260 g (W) • DROP / 13/25

DISTRIBUITO DA /
Mizuno Italia Srl • 011.3494811 • info@mizuno.it
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Leggerezza e reattività sono l’essenza
delle nuove DynaFlyte, di ASICS

n. 9 - 2016

• DI CRISTINA TURINI

Ora spiccare il volo
diventa più facile
La tecnologia sviluppata
grazie alla ricerca
e allo sviluppo dell’ISS
di Kobe, ha prodotto
una scarpa che racchiude
tutte le qualità più
importanti, rendendola
versatile e performante
al tempo stesso.
Le ripetute non piacciono a
nessuno, ma sono necessarie per
migliorare sia dal punto di vista
della resistenza, della velocità e
del tono muscolare. Spesso difficili
da eseguire, sia fisicamente che
psicologicamente, vanno affrontate
con lo spirito giusto e soprattutto,
è bene utilizzare scarpe giuste. Qui
entrano in scena come vere regine
le DynaFlyte, uno degli ultimi modelli proposti da ASICS. Vediamole
nel dettaglio.
LA CALZATA / Le DynaFlyte accolgono il piede nel modo giusto grazie
alla mesh morbida. Si allacciano
bene e non costringono la calzata.
Ideali per i runner con appoggio
neutro, per chi ha il piede più stretto,

TOMAIA / Mesh
morbido e avvolgente

INTERSUOLA / Il FlyteFoam garantisce
la giusta ammortizzazione
si può (e si deve) ricorrere all’utilizzo
dell’ultimo occhiello. La suola è molto morbida a contatto con il terreno.
Tra le scarpe di gamma A2, con i
suoi 270 g è la scarpa cushioning
più leggera mai realizzata dall’azienda. Per questo sono adatte ad
atleti di peso leggero/medio. Camminarci è un piacere, ma correrci è
un’esperienza.
L’ESTETICA / Spesso le scarpe si
giudicano solo dopo averci fatto
qualche corsa, tralasciando l’aspetto
estetico. Ma in un mondo pieno di
calzature da running performanti,
dove la perfezione e la comodità
sono fattori molto soggettivi, la
bellezza e il design di un prodotto
possono fare la differenza. La forma

SUOLA / In AHAR
più resistente e protettiva

aerodinamica delle DynaFlyte è piacevole allo sguardo, con la tomaia
sgargiante grazie a una combinazione di colori abbinati sapientemente
con i motivi rigati sulla tomaia che
danno dinamismo e il FlyteFoam
di tre colori sulla parte esterna e
bicolore sulla parte interna.
INTERSUOLA E SUOLA / L’essenza
delle DynaFlyte è il FlyteFoam che
si sviluppa lungo tutta l’intersuola,
la famosa tecnologia cushioning
che garantisce ammortizzazione e
supporto del piede ma allo stesso
tempo anche reattività dovuta alla
leggerezza che aumenta l’efficienza
della corsa e questa caratteristica la si percepisce nella fase di
spinta della rullata a ritmo soste-
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nuto. Qualità queste studiate alla
perfezione, poiché DynaFlyte è
stata disegnata e sviluppata presso
l’Istituto di Scienza dello Sport (ISS),
il centro ricerca e sviluppo di ASICS
a Kobe, in Giappone. Grazie all’ISS,
ASICS è in prima linea nella ricerca
d’innovazioni legate al mondo del
running. L’approccio rigoroso verso
lo sviluppo dei prodotti ha portato
alla scoperta di questa tecnologia
innovativa, il FlyteFoam appunto.
La suola in AHAR è resistente,
protettiva e garantisce la trazione
necessaria soprattutto sulla parte
anteriore.

aiutano nella fase di spinta che
risulta essere buona. La struttura
della scarpa porta naturalmente all’utilizzo del mesopiede e
dell’avampiede (mentre l’impatto
del tallone è minimo) e contemporaneamente l’ammortizzazione si
fa sentire nell’assetto della rullata,
nella tenuta del piede e nel ritorno
di energia. Allo stesso modo, si
adattano bene anche per i lunghi e
per la corsa più lenta. Difficile trovare scarpe così versatili che racchiudono tutte le qualità fondamentali
in un’unica calzata.

LA SENSAZIONE DI CORSA / Tornando alle ripetute sopra menzionate, la leggerezza e il FlyteFoam

DISTRIBUITO DA /
ASICS Italia
0171.416111 • info-it@asics.com
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361o, un grado oltre per chi cerca la scarpa perfetta
Innovazione
e tecnologia
per la collezione
Odlo primavera
estate 2017

L’azienda americana 361°, specializzata in
scarpe tecniche sportive e abbigliamento
da running, è sempre protesa nella
ricerca della scarpa perfetta, dallo studio
della suola al materiale da utilizzare per
renderla tale, senza tuttavia tralasciare
uno dei fattori più importanti, la comodità.
Per assecondare le diverse esigenze dei
runner, 361° offre una varietà di modelli
di diverse categorie. La “Neutral” è
adatta ad ogni tipo di corsa. Di questa
categoria, fa parte il modello “Spire”, di
grande successo negli Stati Uniti per la

preview ss 17
Per la prossima primavera-estate, Odlo si focalizza sulle
sue competenze cardine e canalizza le sue energie nello
sviluppo di nuove innovazioni tecniche. L’esperienza
pluriennale come pioniere della tecnologia viene ora
estesa al settore training/fitness. Una menzione speciale
va alla novità assoluta portata sul mercato: la tecnologia
Ceramicool per l’Underwear, la prima tecnologia di
raffreddamento attivo. Il capo Ceramicool è ultraleggero
ed è composto inoltre da una speciale fibra che crea dei
minuscoli canali d’aria favorendo l’allontanamento del
calore corporeo esistente. A ciò si aggiungono le particelle
in ceramica integrate nel capo in modo permanente che,
grazie alla loro elevata conduttività termica, favoriscono
la dissipazione del calore.
Nel running invece si distingue per tre diverse tipologie di
prodotto, a seconda del tipo di allenamento. Performance
Running è un abbigliamento studiato per percorsi lunghi
con qualsiasi condizione atmosferica. Traditional Running
è studiato per distanze variabili e Urban Running è
pensato invece per tratti brevi in ambiente urbano.
Oltre alle linee classiche per l’outdoor, cycling e accessori,
Odlo estende la propria esperienza pluriennale a un
nuovo terreno. Odlo training/fitness prevede capi di
abbigliamento caratterizzati da comfort, equilibrio
perfetto tra stile e prestazione e massimo sostegno del
corpo sotto forma di elevata traspirabilità e controllo
dell’umidità.

contatti /

Premiere Distribution
0471.847766
odlo@premieredistribution.com

preview ss 17
L’esordio di Dare 2b
con la sua prima linea footwear

Dare 2b, azienda specializzata in abbigliamento e
accessori outdoor, snow, running, bike e fitness, lancia
per la prima volta sul mercato una linea footwear per
il trail running, disponibile dalla SS 2017. Eccola nel
dettaglio.
Lady Powerset / Scarpa leggera, comoda e versatile, offre massima trazione e resistenza con un peso
ridotto. Leggera tomaia in mesh con rivestimenti in
poliuretano, per un perfetto equilibrio tra traspirabilità
e supporto. La soletta in Eva con inserti in gomma e
l’intersuola in Eva compressa permettono di correre
in condizioni di comfort ottimali. Il plantare fustellato
in Eva migliora la stabilità, mentre il battistrada di
gomma con tasselli assicura leggerezza e trazione.
Peso: 200 g.
Altare / Progettata per correre su strada, l’allenamento
in palestra e il tempo libero, ha una tomaia monoblocco senza cuciture in tessuto tecnico, per un comfort
ottimale ed il minimo attrito interno. Il rivestimento
in PU garantisce resistenza e sostegno. Plantare ad
ammortizzazione estesa e intersuola in Eva ad alte
prestazioni ammortizzante, per stabilità,
comodità e protezione. Leggero
battistrada in gomma
a basso profilo, per
migliorare la trazione e
la durata. Peso: 280 g.
Raptare / Modello da trail running progettato per
affrontare ogni tipo di terreno, dotata di una suola aggressiva e resistente. La leggera soletta in Eva ammortizza efficacemente gli urti. Tomaia ad alte prestazioni
in mesh e altro materiale sintetico con punta e tallone
anti-abrasione, per alte prestazioni con un peso ridotto. Il sistema ammortizzante posteriore si adatta a vari
tipi di suolo, contribuendo a evitare distorsioni della
caviglia e riducendo l’impatto sul tallone. Peso: 223 g.

contatti /
Regatta Italia • 0423 614140 • italy@regatta.com

sua reattività in fase di spinta, dovuta
al contatto diretto con il terreno del
Quickfoam. I modelli “Stability” offrono
una perfetta combinazione tra stabilità
e ammortizzazione e possono essere
utilizzati sia per competizioni di medialunga distanza, sia per camminare.
Tutte le scarpe 361° sono dotate di
tecnologia Quick Dynamic Performance
System (Sistema QPD), che unisce i
tre strati, plantare, intersuola e suola
completandoli perfettamente a vicenda
e creando una scarpa cushion soffice

e morbida ma con una stabilità e una
trazione ottimale. L’ammortizzazione
garantita dalla miscela Quickfoam non
perde mai il suo effetto, neanche dopo
molti chilometri. Il QDP System trasforma
l’energia in un’ammortizzazione con
ritorno elastico che garantisce un ottimo
comfort e rende la scarpa completa a
360°… e un grado oltre.

contatti / Sprint Commerce • 0171 689990 • info@361sport.it

Squat di Oxyburn: più supporto, più energia
I cosciali compressivi “Squat” di Oxyburn,
sono avvolgenti e compressivi e forniscono il giusto supporto muscolare durante
l’allenamento o la gara. Agiscono in due
modi fondamentali sul muscolo, in primo
luogo con un’azione auto-massaggiante
anticrampo e poi, non meno importante,
con un’azione compressiva. Entrambi
le azioni di questi cosciali si avvertono immediatamente. L’ossigenazione
dei quadricipiti migliora, fornendo una
sensazione di controllo totale e di spinta

Reda RewoOlution: “Good Energy” in lana Merino
La nuova collezione Reda Rewoolution per
l’autunno/inverno 2016/17 racchiude nei
colori e nella linea, i temi che hanno ispirato il
nuovo claim dell’azienda: “GOOD ENERGY”.
Il colore rosso, simbolo del logo, è il filo conduttore della nuova linea Outdoor, Inspired
Active, Next to Skin e Sport&Fun.
Da sempre, Reda Rewoolution si distingue per
i suoi tessuti in pregiata lana Merino, dedicati
agli atleti amanti del running e dello sport
outdoor e attenti al rispetto dell’ambiente e
della natura. L’azienda dalla quale proviene
la lana utilizzata per i capi tecnici è la storica
Reda di Valle Mosso (Biella), che gestisce

direttamente l’intera filiera
produttiva e lo fa sviluppando
tecnologie al massimo dell’eco
sostenibilità, meritandosi la
certificazione EMAS dalla Comunità Europea. Il risultato di
questa meticolosa lavorazione sono capi Made in Italy
dalle prestazioni ottimali fatti
di stile, qualità ed eleganza.
La filatura infatti viene realizzata con l’innovativo sistema Compact3
con cui vengono esaltate le qualità proprie
della lana, quali la capacità di termoregola-

immediata. Inoltre gli Squat ritardano la
produzione dell’acido lattico e migliorano
la circolazione del sangue aumentando
l’ossigenazione muscolare, garantendo
più energia. La leggerezza della fibra
DryArn e la capacità di termoregolazione
permette di indossarli durante tutte le
stagioni, con shorts o pantaloni lunghi.

contatti /
Zero3
030.9030144 • info@oxyburn.it

zione, il potere traspirante e la
protezione dai raggi UVA. Da
tutto questo deriva il nuovo
claim “GOOD ENERGY”,
l’energia positiva che solo la
totale armonia con la natura
sa sprigionare, seguendo la
strada della sostenibilità e
del minor impatto ambientale
e scegliendo capi naturali
rispetto a quelli sintetici.

contAtti /
Successori Reda • 015.7049111
info.rewoolution@reda1865.com

SPORTWATCH /
Apple Watch Nike+: il connubio perfetto

Garmin presenta il nuovo Forerunner 35

Dalla partnership di Apple e
Nike è nato il nuovo Apple
Watch Nike+, il connubio perfetto tra l’Apple Watch Series
2 e gli esclusivi cinturini Nike.
Ed ecco che lo smartwatch più
desiderato di sempre diventa
un vero e proprio sportwatch,
perfetto per l’attività fisica e soprattutto per il running. Dotato
di GPS integrato per monitorare
velocità, distanza e percorso,
display due volte più luminoso
in caso di corsa notturna, resistenza all’acqua fino a 50 metri,
potente processore dual-core e
watchOS 3.

Garmin presenta il nuovo Forerunner 35, lo sportwatch
adatto a coloro che si avvicinano per la prima volta alla
corsa. Con un design completamente rinnovato, il nuovo
tracker possiede molteplici qualità racchiuse in unico
dispositivo.
Con il suo cinturino in silicone disponibile
in quattro colori, leggero e sottile, comodo
da indossare sempre in ogni occasione,
intuitivo e semplice da utilizzare,
Forerunner 35 permette di rilevare i dati
essenziali della corsa. Con il GPS integrato
è possibile avere il calcolo della distanza,
velocità, passo medio e record personali
e il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate
di tecnologia proprietaria permette
di rilevare la frequenza cardiaca
direttamente dal polso.
La vera novità per i neofiti della
corsa è la funzione aggiuntiva corri/
cammina, per aiutare chi è alle prime
armi nel podismo a incrementare
il proprio passo, allenamento dopo
allenamento, fino a portare a percorrere i primi chilometri
di corsa senza mai fermarsi. Insomma una vera e propria
“tabella” per principianti. Inoltre con la vibrazione avvisa
il runner del raggiungimento dei propri traguardi e
obiettivi. Forerunner 35 consente anche la visualizzazione
e la gestione delle Smart Notification (sms, chiamate
email), della playlist caricata sul proprio smartphone,
meteo e aggiornamenti software. La batteria garantisce
un’autonomia fino a 13 ore in modalità GPS, fino a nove
giorni in modalità orologio/activity tracker. Disponibile da
ottobre.

Il cinturino Nike Sport integrato
è realizzato con lo stesso fluoroelastomero robusto e flessibile
del cinturino Apple Watch Sport
originale, perforato per garantire
una migliore ventilazione e una
gestione più efficace del sudore.
Apple Watch Nike+ include inoltre esclusivi comandi Siri e caratteristici quadranti Nike, oltre
a una perfetta integrazione con
la nuova app Nike+ Run Club,
che offre programmi completi di
allenamento che si adeguano
ed evolvono in base ai progressi
dell’atleta, messaggi motivazionali ai runner mentre stanno

correndo e consigli dei migliori
coach e atleti al mondo.
Non soltanto quindi un dispositivo multifunzionale da tenere
sempre al polso, ma anche una
spinta in più verso una vita sana
e attiva, incentivando il movimento e fornendo a tutti il modo
più semplice e intuitivo per
qualsiasi allenamento, da quello
del maratoneta al neofita.
Apple Watch Nike+ è disponibile
con cassa in alluminio in due
misure, 38 mm e 42 mm, e con
cinturini Nike Sport in quattro
esclusive combinazioni di colore:
nero/Volt, nero/Cool Grey, Flat
Silver/bianco e Flat Silver/Volt.
www.apple.com
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Garmin Italia • 035.4534134 • www.garmin.com/it
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Usain Bolt /

Edizione limitata per i nuovi occhiali BOLLè con i colori di Rio
Bollé, l’azienda francese famosa per la produzione di occhiali, garanzia di stile, comodità e tecnologia, ha dedicato una linea di occhiali Limited
Edition in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016.
Il modello Jude è appunto caratterizzato dai colori della bandiera brasiliana.
Lenti grigie (categoria 3) con specchiatura blu metallizzata e
massimo comfort, anche visivo grazie alla protezione dalla luce che viene filtrata
al 91%.

Un Buff per ogni nazione
Buff, l’azienda statunitense specializzata
nella produzione di uno dei prodotti più
amati dai runner, ha proposto in occasione
dei Giochi Olimpici, Flags, la fascia multifunzionale ideale per qualsiasi tipo di utilizzo, in
particolare in ambito sportivo. Le bandiere
proposte sono tante, non solo quella brasiliana ma anche di tutte le altre nazioni coinvolte a Rio 2016.
La particolarità di Buff è la traspirabilità e il comfort uniti al trattamento antibatterico
Polygiene con certificazione AITEX, che attesta l’assenza di sostanze nocive sia nei componenti del tessuto sia nei colori utilizzati. Con trattamento anti odore, Buff protegge dal sole
e dal vento, assorbe il sudore e asciuga rapidamente.

Il milionario
più veloce del mondo
Tra i protagonisti indiscussi delle Olimpiadi di Rio c’è lui, Usain Bolt, giamaicano, classe 1986 conosciuto anche come l’uomo più veloce del mondo e unico
atleta che ha conquistato la medaglia d’oro dei 100 mt per tre Olimpiadi consecutive. Non solo, ma in quest’ultima edizione le medaglie d’oro sono state tre:
100 mt – 200 mt – staffetta 4x100.
Il suo valore di atleta non è solo direttamente proporzionale alle sue imprese
in pista, ma anche al suo reddito annuale dovuto al business degli sponsor e al
merchandising legato alla sua immagine.

Rio 2016 e il punto di vista di Oakley

Le scarpe dei mondiali di Pechino vendute all’asta
Basti pensare che un paio di scarpe usate da Bolt ai Campionati del Mondo di
Pechino nel 2015 valgono ben 16.000 euro. Questo infatti è il prezzo con cui
sono state vendute all’asta sul sito www.catawiki.it le sue scarpe autografate
che lo hanno incoronato atleta più veloce in assoluto. Il modello di Puma disegnato apposta per il campione ha raggiunto un valore quasi quattro volte
superiore a quello stimato dal banditore Marc Jans. Potrebbe non essere così
anomalo il valore attributo a un paio delle sue scarpe se pensiamo che Bolt è
tra gli atleti più pagati al mondo. Secondo Forbes la stima del suo guadagno
annuo è di circa 32,5 milioni di dollari ed nella lista degli atleti più pagati al
mondo è il numero 32.

I colori vivaci del Brasile hanno ispirato diverse aziende a
creare collezioni dedicate ai Giochi Olimpici 2016.
Tra queste, non poteva mancare Oakley, azienda leader
nel settore degli occhiali sportivi, che riprendendo il verde
acceso utilizzato per il suo primo prodotto ad alta prestazione uscito nel
1980, ha creato
Green Fade, un
modello che unisce la tecnologia
più avanzata delle
lenti Prizm che
forniscono una calibrazione del colore estremamente
precisa.

Il business degli sponsor
Un guadagno esorbitante
che solo in minima parte
deriva dalle partecipazioni ad eventi sportivi,
infatti le entrate di denaro maggiori derivano dai
numerosi sponsor che
cavalcano l’onda della
“febbre” da Bolt e si sono
legati all’immagine del
campione. Primo tra tutti
c’è Puma, anche se il legame con il noto brand
di Herzogenaurach, non
è solo contrattuale ma
deriva da un rapporto di
fiducia reciproca iniziato
da quando il giamaicano aveva 15 anni ed era
atleta nella scuola superiore. Il volto dell’atleta è
indissolubilmente legato
all’azienda. Una specie di
marchio di garanzia quello di Bolt che ha prodotto
per entrambi considerevoli guadagni, frutto di una strategia mirata anche per gli ultimi giochi Olimpici
di Rio 2016, in occasione dei quali sono state lanciate le “Boltmojis” e tutta una
serie di prodotti legati al nome del campione acquistabili sullo store on-line di
Puma, dalla tazza per la colazione agli occhiali da sole, fino all’outfit completo.

Il risultato di questo connubio è una rara collezione che
comprende sempre nella linea Green Fade, anche EVZero,
Jawbreaker, Radar EV Path, Flak 2.0 XL e RadarLock Path,
ma anche prodotti da indossare tutti i giorni fuori dal contesto sportivo, tra cui Frogskins e Crosslink Zero RX.
In particolare la linea EVZero è dotata di un rivestimento
doppio di lenti Iridium, il primo in assoluto del marchio.

Le Olimpiadi del futuro: Run with Roma 2024
Il 10 settembre in nove città
d’Italia si è svolta la Run With
Roma 2024, una corsa creata
per promuovere la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici
2024 che negli ultimi giorni
è sempre più a rischio dopo
il ‘NO’ del sindaco della capitale.
Le città coinvolte nell’iniziativa sono state Milano, Verona,
Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Torino. La data non è stata casuale. Il 10
settembre 1960 Abebe Bikila tagliava il traguardo sotto l’Arco di Costantino vincendo
la Maratona delle Olimpiadi di Roma. Un successo unico e memorabile, scolpito nella
memoria di ogni appassionato di sport. A 56 anni di distanza, il Comitato promotore, in
collaborazione con il CONI e la FIDAL, vuol omaggiare la storica vittoria dell’atleta etiope sperando sia di buon auspicio per la candidatura della Capitale. Inoltre gli organizzatori hanno deciso di contribuire alla ricostruzione di palestre impianti sportivi dei paesini
colpiti dal terremoto lo scorso 24 agosto devolvendo 2 euro della quota d’iscrizione.

Una questione di velocità
Gli altri sponsor legati al campione sono Gatorade, Regupol, Hublot (orologi),
Gibson (cuffie) Enertor, Campione Shave (rasoi), Virgin Media, Optus, Nissan
che lega strategicamente la velocità del suo prodotto (il modello sportivo Nissan GT-R Bolt) a quello dell’atleta così come Telekom e Fastweb giocano sul
concetto della super velocità per la navigazione Internet. Lo stesso vale per
la compagnia aerea giapponese ANA. Ecco spiegata la ricchezza di questo
fuoriclasse che con il passare degli anni e delle vittorie è diventato una vera
e propria superstar, poiché chiunque voglia descrivere la velocità in qualsiasi
ambito lo fa con l’immagine di Usain Bolt.
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Appartenente alla categoria cushion/support, ha uno dei sistemi
di sostegno alla corsa tecnologicamente più avanzati del settore

Transcend 4
informazioni di base /
DISCIPLINA / Road Running
COLLEZIONE / SS 2017
PER /
Uomo e Donna

MISURE /
Uomo 7-15; Donna 5-13

PESO /
Uomo 306 g, Donna 258 g

DIFFERENZIALE / 8 mm

TARGET / Modello
appartenente alla categoria
Cushion. È una scarpa rivolta
a tutti i runner per i quali il
massimo grado di sostegno e
ammortizzazione costituisce
il miglior beneficio durante la
corsa. Transcend 4 offre infatti
uno dei sistemi di supporto
alla corsa tecnologicamente
più avanzati del settore.

PREZZO CONSIGLIATO /
170 euro

I TRE PUNTI DI FORZA /
1 / L’innovativo sistema
Guide Rails - ulteriormente
migliorato - è un supporto
costruito tutto attorno alla
scarpa che agisce come una
sorta di binario, permettendo
alla caviglia, alle ginocchia
e alle anche di trovare e
conservare una posizione
regolare e naturale per tutta
la durata della corsa e di
migliorare la stabilità nel
momento della spinta

2 / L’intersuola realizzata
in Super DNA - brevetto
di proprietà - si adatta
dinamicamente
a ogni passo e a ogni tipo
di corsa ed è capace di
migliorarne l’ammortizzazione
del 25% rispetto a qualunque
altro modello Brooks
in circolazione,
oltre a garantire
una continua sensazione
di morbidezza

3 / La sua particolare
costruzione “intelligente”
con la Ideal Pressure Zone
che disperde uniformemente
l’impatto, il rinforzo esterno
in Pebax che riduce
la rotazione del tallone,
e la stampa in 3D Fit Print
per una tomaia senza
cuciture, permette
di adattarsi alle esigenze
di ogni runner

interno /
Felpato, si adatta al piede come
un guanto per un comfort assoluto

TOMAIA /
Tagliata in 3D Fit Print e senza
cuciture, offre elasticità e struttura
strategica per una calzata
impeccabile. Il tallone avvolgente in
PeBax e l’interno felpato offrono un
comfort superiore.

intersuola /
La speciale mescola in
SuperDNA Brooks fornisce
il 25% di ammortizzazione in
più rispetto al BioMoGoDNA
tradizionalmente utilizzato
negli altri modelli Brooks.
Si tratta di un materiale
brevettato che reagisce
agli impatti come un
fluido non-newtoniano,
assorbendo la spinta in
maniera proporzionale
alla pressione ricevuta.
Maggiore è il carico,
dunque, maggiore è
la risposta in termini di
assorbimento e restituzione
dell’energia.
Crash Pad segmentato per tutta la lunghezza del
piede, tacco arrotondato e base molleggiata universale
la rendono adatta anche a runner particolarmente pesanti,
con qualunque tipo di appoggio.

VARIANTI COLORE /
Uomo

Black / Electric Brooks Blue / Silver

Donna

Electric Brooks Blue / Black / High Risk Red

Peacoat / Iridesium / Lime Punch
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Blueish / Peacoat / Purple Cactus Flower

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

suola /
Disegnata con la tecnologia Ideal Pressure
Zones che garantisce una pressione
uniforme su tutto il piede durante la rullata.
L’avampiede è realizzato in gomma soffiata,
per un’ulteriore ammortizzazione, mentre
la tecnologia HPR Plus la rende molto più
resistente all’abrasione

Comunicazione & Marketing /
La campagna marketing
La corsa libera energia, libera la mente, libera la
fantasia, libera il buon umore. Ecco perché correre,
da soli o in compagnia, ma seguendo sempre
il mood Run Happy, è la soluzione migliore per
lasciarsi alle spalle tutte quelle situazioni che
nella vita quotidiana creano stress, pesantezza e
tensione. Questo è il tema della nuova campagna
marketing di Brooks, denominata “Escape”. I nuovi
materiali POP e i nuovi visual ADV renderanno
visibile il concetto in maniera creativa, esplorando
diversi ambiti che “costringono” le persone nella loro
vita quotidiana, mentre la corsa le libera da queste
costrizioni nel modo più semplice e divertente.

Iniziative POP
Programma POP stagionale dedicato
per 80 rivenditori Brooks.

tallone /
La parte posteriore della Transcend 4
è stata ulteriormente alleggerita,
con un rinforzo esterno del tallone
in Pebax, e ridisegnata con l’obiettivo
di ridurre al minimo il rischio
di stress sulla zona del tallone

Attività Pr & Comunicazione

Attività di ufficio stampa, blogger e influencer
program, con seeding mirato su differenti target
(sport, fashion, life-style), e programma shoe review.

Ambassador DANIEL FONTANA /
Il 1° italiano a vincere una prova del circuito Ironman
Daniel è nato a General Roca, il 31 dicembre
1975. Naturalizzato italiano, dal 2005 gareggia
per l’Italia.
LE OLIMPIADI DI ATENE E PECHINO
Ha partecipato alle Olimpiadi di Atene nel
2004, dove ha ottenuto la ventottesima
posizione con un tempo totale di 1:57:14.20.
Maglia azzurra anche alle Olimpiadi di Pechino
nel 2008, con la trentatreesima posizione in
1:52:39.21.
L’ESORDIO NELL’IRONMAN,
LE VITTORIE E I RECORD
Dopo la seconda partecipazione olimpica,
Daniel ha optato per le distanze più lunghe
del triathlon. Già provate in passato, ma mai
preparate al meglio.
Il 2009 è l’anno dei Campionati mondiali di
Ironman 70.3 a Clearwater (Florida – USA),
dove ottiene l’argento dietro Michael Raelert
(GER).

Nel 2010 arriva il momento dell’esordio
nell’Ironman. È suo il bronzo nella prova
Ironman South Africa e la qualifica è immediata
alla finale mondiale. Al suo esordio a Kona –
Ironman World Championship, è costretto al
ritiro durante la frazione di corsa finale.
Nel 2011 ottiene il quarto posto sempre
all’Ironman South Africa con il record italiano
sulla distanza in 8h18’51’’. Vince gli Ironman
70.3 di Pucon (Chile) e Pescara (storica prima
edizione italiana) e si piazza secondo a quello
di Cancun (Messico). Al mondiale di KonaHawaii ottiene il 12º posto assoluto con il tempo
di 8h31’20’’ (miglior prestazione italiana al
mondiale di Kona).
Nel 2012 ottiene il secondo posto al Tristar
Cannes 111. Vince la seconda edizione di
Ironman 70.3 Italy (Pescara), è secondo
all’Ironman Klagenfurt dietro a Faris Al Sultan
(GER – campione del mondo 2005), sempre

argento all’Ironman 70.3 di Salzburg (Austria)
e Cozumel (Messico). È costretto al ritiro
durante la frazione in bici al mondiale di Kona
2012 a causa di problemi fisici che già
lo affliggevano in seguito alla gara di Cozumel
disputata tre settimane prima.
Il 2013 lo vede secondo alla prima edizione
di Challenge Rimini, con un’appassionante
gara chiusa in volata gli ultimi 200 metri
con l’australiano due volte campione del
mondo Ironman Chris “Macca” McCormack.
La stagione si chiude con il “botto”, sigla la
nuova miglior prestazione italiana su distanza
Ironman, ottenuta con 8h05’48’’ all’Ironman
Florida di Panama City Beach.
Il 2014 è l’anno del posizionamento di un altro
grande tassello importante per la carriera
agonistica di Daniel. Il 30 marzo 2014 vince
l’Ironman Los Cabos con il tempo di 8h26’15”
divenendo il primo Italiano uomo a vincere una
prova del circuito Ironman.
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Un nuovo confronto tra i numeri di gara in Italia sulle distanze superiori ai 42K nei primi 6 mesi
del 2015 e del 2016, secondo i dati di Enrico Vedilei, membro del direttivo IUTA

n. 9 - 2016

• DI DAVIDE CORROCHER IN COLLABORAZIONE CON ENRICO VEDILEI

PRIMI SEI MESI 2015 VS 2016: NUMERI A CONFRONTO /
GARE ULTRATRAIL
GARE ULTRAMARATONE
TOTALE GARE
FINISHER ULTRATRAIL
FINISHER ULTRAMARATONE
FINISHER TOTALI

2015

2016

74
31
105
11.273
5.542
16.815

80
46
126
12.489
6.720
19.209

LE CINQUE GARE CON PIÙ FINISHER /
FINISHER
100 KM DEL PASSATORE
LAVAREDO ULTRA TRAIL
CORTINA TRAIL
ULTRABERICUS
PISTOIA-ABETONE

2.047
1.235
971
796
751

INCREMENTO SUL 2015
8,08%
64,67%
2,75%
-13.07%
-11.05%

Il trend continua a crescere,
fra “classiche” e nuove proposte
NELLA PRIMA METÀ DELL’ANNO LE NUOVE PROPOSTE
DEL CALENDARIO SONO STATE QUASI TANTE
QUANTE QUELLE NELL’INTERO ARCO DEL 2015.
LE COMPETIZIONI STORICHE D’ALTRA PARTE
REGISTRANO UNA FORTE CRESCITA DI NUMERI,
CON PASSATORE E LAVAREDO A FIRMARE RECORD
STORICI PER QUANTO RIGUARDA I FINISHER.
Ve ne avevamo parlato già negli
scorsi mesi, presentandovi, dati
alla mano, l’impatto delle gare
sulle ultra distanze nel mondo
del running. Considerando le
competizioni su strada o trail con
un chilometraggio superiore ai
42K, abbiamo infatti potuto notare come la crescita del nostro
settore stia proseguendo in maniera sensibile. Per questo motivo
abbiamo deciso di pubblicare su
questo numero di Running Magazine un aggiornamento delle
cifre che interessano questa categoria. Prendiamo in esame in
particolare i primi sei mesi del
2016. La nostra fonte è ancora
una volta Enrico Vedilei, membro del direttivo IUTA – Italian
Ultramarathon & Trail Association, con un passato in qualità
di coordinatore della nazionale
italiana di Ultra Trail.

Prime considerazioni / In primo luogo si può notare come il
primo semestre di quest’anno sia
stato caratterizzato da una sensibile crescita dell’offerta (tabella
1), in quanto il numero di gare
è salito rispetto al 2015 da 105
a 126. Circa il 20% in più è allo
stesso tempo sintomo ed effetto
di quanto stiamo affermando da
diverso tempo: la crescita del running e quella dell’ultra running
vanno a braccetto. Sul totale delle competizioni svolte i finisher
sono stati ben 19.209, contro
i 16.815 del 2015 per un incre-

mento del 14,24%. Andando nel
dettaglio, se il trail si conferma
il settore che trascina il trend, la
strada rispetto agli anni passati
riduce sensibilmente la forbice:
da 74 a 80 gare è infatti stata
la crescita nel settore off road
(+8,11%), da 31 a 46 in quello
road (+48,39%). I finisher delle
prime sono stati 12.489 (contro i
11.273 del 2015, +10,79%) e delle seconde sono stati 6.720 (contro i 5.542 del 2015, +21,26%).

Top 5 /

Le cinque gare con più
finisher (tabella 2) sono state le
stesse del 2016. Fra le quali si registra al primo posto la 100km
del Passatore, che per la prima
volta nella sua storia supera quota 2.000 atleti. Al secondo posto
anche la Lavaredo Ultra Trail
registra una crescita significativa
oltrepassando per la prima volta
la soglia dei 1.000 finisher: addirittura 1.235, con un aumento
del 64,67% rispetto al 2015. Se
si considera poi che il Cortina
Trail al terzo posto fa parte con la
LUT di un’unica manifestazione,
la somma fra le due prove arriva
a contare addirittura 2.206 finisher. La somma delle competizioni di questa top 5, 5.800 runner,
corrisponde al 30,19% di tutti i
finisher finora registrati. Dodici mesi fa lo stesso dato contava
5.323 finisher in rappresentanza del 31,66% di tutto il movimento. Come considera Enrico:
“Questi risultati molto simili

testimoniano che dall’aumento
generale dei finisher traggono
beneficio anche le manifestazioni
più grandi e datate”. Fra le novità
nel calendario invece, alla tabella 3 si possono leggere i numeri
delle tre nuove competizioni che
hanno contato più finisher (tutte gare di trail). In tutto il 2015
si erano contate 16 gare con più
di 300 finisher: quest’anno dopo
soli sei mesi sono già 13 e quindi sicuramente il dato nell’arco
dell’anno è destinato a superare
quello passato. Nella tabella 4
sono segnalate le tre, fra quelle
16 competizioni nate nel 2015,
che hanno avuto il maggior incremento percentuale.

Molto bene la strada /

Andando a compiere un’analisi
qualitativa di questi dati, si può
inoltre osservare che il trail, pur
rimanendo sempre il terreno prediletto fra gli amanti delle ultra
distanze, sia finalmente incalzato in maniera più decisa dalla
strada: si registrano infatti 1.216
finisher in più nel trail rispetto al 2015, ma anche 1.178 nel
segmento road. Numeri molto
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vicini. Prosegue Enrico: “Penso
che questo sia dovuto in parte al
fatto che per 10 anni la forte crescita del trail sia stata influenzata
dal fatto che ha saputo attirare
molti atleti provenienti da altre
specialità e sport: ora qualcuno
di questi ha iniziato ad aprirsi
anche alla strada”. Degno di nota
anche l’aumento della percentua-

le di donne che finiscono le gare
ultra. Per la prima volta si supera
il muro del 15% del totale: sono
2.970 le finisher femminili. Un
incremento per l’esattezza del
15,46%. Da considerare che delle quasi 3.000 runner, sono state
ben 1.073 a scegliere gare su strada: ovvero il 36,13% delle donne
in totale.

LE TRE NUOVE GARE CON PIÙ FINISHER /
GARA

FINISHER

AIM ENERGY ULTRA TRAIL
LA CORSA DELLA BORA
GARDA TRENTINO TRAIL

401
323
248

GARE CON MIGLIOR INCREMENTO % DI FINISHER /
GARA
BVG TRAIL
LAVAREDO ULTRA TRAIL
DA 0-3.000

FINISHER
67,95%
64,67%
30,60%

EVENTI
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7, 16 e 39 km: i tre percorsi
del CMP Trail del 9 ottobre

• DI TATIANA BERTERA

n. 9 - 2016

A Bassano debutta
lo spettacolo del CMP Trail
SI SVOLGE SULLE BELLISSIME COLLINE CHE CIRCONDANO BASSANO DEL GRAPPA E PREVEDE TRE TRACCIATI, DI CUI DUE CON FORMULA COMPETITIVA
(LONG TRAIL E YOUTH TRAIL) E UNO NON COMPETITIVO (SHORT TRAIL). PER I GIOVANI UNDER 19 IL PREMIO CONSISTE IN UNA BORSA DI STUDIO.
Tre percorsi, una location a dir
poco favolosa e poi, come sempre, quella voglia di fare, di far
girare le gambe e di mettersi in
gioco che caratterizza le gare di
trail running. Di colle in colle,
su e giù per sentieri e mulattiere, senza quasi mai incontrare il
grigio dell’asfalto. Tra il verde
dei pini e il giallo delle foglie
che danno il benvenuto alla stagione autunnale. Questo e molto altro ancora, per coloro che
hanno parteciperanno al CMP
Trail che si svolge il 9 ottobre
con partenza da Bassano del
Grappa. Base logistica dell’even-

to la bellissima Villa Angarano.
Una dimora storica concepita
nel 1548 da Andrea Palladio ma
poi opera, per gran parte, di Baldassarre Longhena nel corso del
Seicento.

I percorsi /

Come abbiamo
detto i percorsi sono tre: CMP
Long trail (distanza 39 km, dislivello 1560 m), CMP Short trail
(distanza 16.4 km, dislivello 500
m), CMP Youth trail (distanza 7
km, dislivello 200 m). Oltre al
percorso lungo, pensato per gli
atleti più esperti, particolarmente bella e interessante è anche

la corsa da 16,4 km, nata per
far avvicinare a questa attività
anche neofiti e principianti. La
Youth trail invece è riservata agli
studenti delle scuole superiori
con in palio borse di studio suddivise per 4 categorie M/F per i/
le ragazzi/e fra i 12 e i 19 anni,
per un totale di 80 riconoscimenti individuali.

Punti di interesse / La gara più
lunga si snoda su sentieri collinari e mulattiere, in parte poco
usati, immersi nei fitti boschi di
Pove, Bassano e Marostica, con
passaggi fra i vigneti e gli ulivi tipici della zona. Terreni accidentati, sassosi e terrosi, ripidi sali
scendi fra pozze d’acqua sorgiva
e scalinate impervie sono un’occasione unica per scoprire gli
angoli più affascinanti dell’alto
vicentino.

Sponsor dell’evento /

Oltre a
CMP, title sponsor e organizzatore dell’evento, il trail è anche
sostenuto da: Gelmi, Dryarn,
Dolomia, SRM, Sgambaro, ProAction, Aics Vicenza, CuteRed
e Villa Angarano.

I CONSIGLI DEL DOTTOR ANGELO MAZZUCATO /
Mazzucato, responsabile R&D di
ProAction (sponsor dell’evento) ci
regala qualche consiglio da non
sottovalutare. Il trail running è
uno sport che richiede dedizione,
scrupolo e un’ottima forma fisica.
Se mentre corri ti senti stanco
fin dall’inizio probabilmente è il
caso di rivedere la tua dieta. Una
dieta equilibrata deve contenere
carboidrati, indispensabili per
darti energia, grassi e proteine, per
dare vigore ai tuoi muscoli, oltre
a fibre e vitamine. La tua energia
è la cartina tornasole della tua
alimentazione. I cibi devono essere
scelti con cura, rivolgendosi, se necessario, a un nutrizionista. È bene
evitare cibi con troppo zucchero,
poiché pur fornendo una buona
dose d’energia, possono avere
effetti deleteri. Colazione, pranzo e
cena sono i tre pasti più importanti,
quelli che ti conferiscono la giusta
quantità di carboidrati, grassi e proteine per sostenerti durante tutta
la giornata. La verdura e la frutta
sono indispensabili, poiché ricchi
di vitamine, fibre e sali minerali:
consumane una porzione per ogni
pasto. La colazione è il pasto più
importante, utilizzare cereali ad alto
carico glicemico e a basso indice

glicemico, l’avena ad esempio è
il migliore tra questi, utilizzare
inoltre frutta fresca e frutta secca,
oppure scegliere colazioni salate
utilizzando uova, prosciutto e frutta
fresca con spremute. Il pranzo è
importante, ma la cena lo è di più:
alla sera concediti prima e seconda
portata, minestrone o un passato di
verdura e contorno di verdura cotta,
patate o legumi. A pranzo la pasta
è la scelta migliore, meglio se con
condimenti a basso contenuto di
grassi saturi e pane integrale. Evita
il cibo spazzatura.

OGNI TRAIL VUOLe LA SUA SCARPA /
Super X è il modello della collezione CMP pensato per
trail di media/lunga durata, ideale quindi per affrontare
al meglio la competizione da 39 km.
Abbina una tomaia confortevole e fasciante in mesh
ripstop (tecnologia costruttiva “Lock Wrap & Release”)
con una suola aggressiva (CMP FullON Grip) e molto
tassellata in grado di garantire il massimo della stabilità
anche su pendii ripidi e in situazioni di traverso.
Ottima ammortizzazione sul tallone che la rende
performante anche sui tratti di strada asfaltata.
Lo scheletro in PU, che avvolge tutta la scarpa dal tallone
alla punta, assicura il sostegno necessario anche dopo
diverse ore di corsa. Il puntalino rinforzato protegge
dagli urti contro le rocce nei tratti più accidentati.

Atlas è la scarpa veloce e leggera perfetta per performance
sulle medio/brevi distanze. Compagna ideale per tutti coloro
che affronteranno il trail da 16 km. La tomaia estremamente leggera
e traspirante (costruita con tecnologia “Lock Wrap & Release”) unita
al grip ottimale (specie su terreni pesanti) e alla massima trazione
assicurati dalla suola (CMP FullON Grip) rendono questa scarpa agile
e reattiva, adatta per passaggi tecnici e anche per gare di vertical.
I materiali scelti per la tomaia, mesh, microfibra e lycra, oltre
ad assicurare il massimo della leggerezza, garantiscono un comfort
di calzata estremo, che unito alla grande tenuta della suola,
consentono all’atleta di spingere al massimo in ogni condizione di
gara in completa sicurezza. Doppio sistema di protezione dagli urti
su punta e tallone: Sia Super X che Atlas hanno una soletta estraibile
Ortholite traspirante, ammortizzante e con trattamento antibatterico.
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Fondata nel 1985, l’associazione che ha dato vita alla maratona di Venezia ha nel tempo
continuato ad arricchire e affinare la proposta di eventi e iniziative dedicate al running

n. 9 - 2016

• DI DAVIDE CORROCHER

Venicemarathon Club: quante
proposte in Laguna (e non solo)!
ALLA 42 K, SEI ANNI FA SI È AGGIUNTA ANCHE LA MEZZA
DI JESOLO AL TRAMONTO. GLI ALÌ RUNNING DAYS,
CON LE CONSOLIDATE CORRIMESTRE E PANORAMICA,
SI SONO APERTI PER LA PRIMA VOLTA QUEST’ANNO CON
IL VENICE NIGHT TRAIL. E INFINE, A LUGLIO HA ESORDITO
ANCHE LA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON.
Nato oltre 30 anni fa con lo scopo di portare a Venezia un grande evento di running, il progetto
ormai è definitivamente decollato
da molte stagioni. Tanto da aver
portato a cinque il numero di iniziative dedicate agli appassionati
di corsa, capaci di attirare sempre
più persone sulla Laguna e di dar
vita anche a importanti collaborazioni. Stiamo parlando del Venicemarathon Club, fondato nel
1985 in vista della prima edizione
della maratona che si sarebbe svolta il 18 maggio 1986. Oggi la competizione che si corre tra la riviera
del Brenta e Riva Sette Martiri, in
pieno centro storico, si è definitivamente affermata nel panorama
internazionale come una realtà di
grande appeal e sul suolo italiano
è stabilmente sul podio delle 42
K più partecipate. Ma il portfolio di appuntamenti organizzati
dal Club conta anche Moonlight
Half Marathon, Alì Venice Running Days, che nel 2016 hanno
proposto anche un inedito Venice
Night Trail, e Primiero Dolomiti
Marathon.

Charity Program si conferma fra le
priorità dell’organizzazione con oltre 115.000 euro raccolti lo scorso
anno. Il progetto si caratterizza per
il fatto di coinvolgere anche i maratoneti, che hanno la possibilità
di correre per sostenere una delle
associazioni no profit che partecipano al programma invitando
anche amici e famigliari. Fra le
tante cause supportate nel corso
della storia della Venicemarathon,
Run for Unicef, Run For Water Africa Mission, Venezia Accessibile e Bimbingamba, la fondazione
di Alex Zanardi. In primo piano
anche la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, ora che il
percorso ha ottenuto la Certificazione ISO 20121 per gli Eventi Sostenibili. Infine, annunciata anche
la prestigiosa partnership con la
Los Angeles Marathon, che porterà oltre alla condivisione di una
serie di attività di comunicazione,
marketing e promozione congiunte, al lancio di un concorso per
vincere un viaggio in California.

Mezza al tramonto /

La sesta
edizione della Moonlight Half Marathon si è svolta lo scorso 28 maggio. A Jesolo la competizione è andata in scena al crepuscolo di una
splendida giornata di sole. Toccato
il tetto massimo dei 6mila runner
previsti dal regolamento, fra i quali
si è visto anche l’atleta di punta del
Venicemarathon Running Team,
Eyob Ghebrehiwet Faniel, new entry in squadra che si è classificato
quinto nella competizione. A fianco della mezza si è corsa anche la
prima tappa stagionale del circuito
Garmin 10k Tour. Giunto al suo
secondo anno di vita il progetto
itinerante Garmin, fra gli sponsor
di Venicemarathon assieme ad
ASICS ed Enervit, ha portato in
Laguna anche Stefano Baldini. Per
l’occasione, come a ogni tappa del
tour, sono stati organizzati alcuni
incontri e lezioni in collaborazione
con i partner tecnici dell’evento
e con importanti ospiti, come lo
stesso oro olimpico di Atene e con
il noto preparatore Fulvio Massini.

Running Days e Night Trail /
Quest’anno è andata in scena anche la prima edizione del Venice
Night Trail, corsa off road in notturna proposta per arricchire il
cartello dell’Alì Venice Running
Days. Allo svolgimento dell’inedito urban trail nella serata di sabato
23 aprile, il giorno seguente il pro-

La maratona / Il più storico fra gli
eventi ideati dal Venicemarathon
Club è in calendario quest’anno
il 23 ottobre, per quella che sarà
la 31esima edizione. Nelle ultime
stagioni i finisher hanno sempre
superato quota 6mila (il tetto massimo di partecipanti è fissato a
8mila). E a proposito di numeri,
fra le iniziative legate all’evento, il
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gramma è proseguito con la ottava
edizione della Corrimestre (10 K
competitiva) e con la quarta Panoramica (tre distanze: 5, 11 e 18 km)
al Parco San Giuliano di Mestre.
In totale gli Alì Running Days della scorsa primavera hanno contato 5.000 partecipanti. “Siamo di
fronte ad un evento consolidato,
che rientra nell’attività di promozione del territorio” ha commentato al termine dell’iniziativa Piero
Rosa Salva, presidente del Venicemarathon Club. “Siamo soddisfatti del successo ottenuto e anche la
nuova proposta del Venice Night
Trail è stata una sfida complessa
ma che si è rivelata vincente”.

Primiero /

Dopo aver conquistato la Laguna, i suoi parchi e i suoi
lidi più rappresentativi, lo scorso
2 luglio il Venicemarathon Club

si è spostato in altura per collaborare con U.S. Primiero e dar vita
all’ultima bella novità del 2016.
La Primiero Dolomiti Marathon
ha subito convinto gli appassionati grazie anche al ricco programma
proposto. Oltre 2.000 runner provenienti da 16 Paesi si sono presentati al via di Villa Welsperg in
Val Canali. Il percorso da 42 km
è passato ai piedi delle suggestive
Pale di San Martino per concludersi a Fiera di Primiero, con un
dislivello positivo di 1.242 m e
uno negativo di 1.543 m. Alla maratona si è aggiunto il San Martino di Castrozza Dolomiti Trail, 26
km con dislivello positivo di 448
m e negativo di 1.198 m. A completare il cartello di giornata il
Family Trail di 6,5 km, che si è sviluppato interamente all’interno
dell’abitato di Fiera di Primiero.
Bilancio molto positivo dunque
per un evento che si è caratterizzato anche per lo spirito ecosostenibile, in quanto l’organizzazione ha
pensato di utilizzare bici elettriche
al posto delle moto per accompagnare i runner in gara. Le insegne
del percorso erano in legno e
anche l’utilizzo di nylon e nastri
è stato contenuto, con i percorsi
lasciati puliti dai runners grazie
anche ai contenitori allestiti dopo
i ristori.

PERSONAGGI

Claudio Baglioni e Gianni Morandi, incontrati lo scorso giugno durante
la “Lampedusa Curri”, ci raccontano il loro piccolo grande amore per la corsa

GRANDI AMICI NELLA VITA E DIABOLICI
SHOW-MEN SUL PALCO, A LAMPEDUSA,
LA PICCOLA ISOLA SICILIANA
CHE LI HA ADOTTATI, CALZANO INSIEME
LE SCARPETTE DA CORSA.
Amici nella vita, capitani coraggiosi sul palco, runner silenziosi tra le stradine e i sentieri di
un’isola, Lampedusa, che prima
ne ha adottato uno e poi l’altro.
Claudio Baglioni e Gianni Morandi inossidabili icone della
musica pop italiana, 65 anni il
primo e 71 il secondo e un bel
“non sentirli” per entrambi.
Morandi è un runner, oramai lo
sanno anche i sassi di questa arida isola, e le sue tante gare fatte
e concluse, di cui la sua prima
Maratona di New York nel 1998,
sono a testimonianza di una passione vera e costante per questo
sport. “Prima di incontrare l’amica Laura Fogli, grande atleta
che mi ha ben indirizzato, correvo solo se c’era un pallone da inseguire”, ammette candidamente
e senza scuse. Di un Baglioni di
corsa invece non se ne aveva notizia e questo suo piccolo grande
amore sportivo ha stupito un po’
tutti, forse anche lui.

TUTTO INIZIò... / Tutto probabil-

casa che Baglioni ha da una decina d’anni nella piccola isola siciliana a pochi chilometri dal nord
Africa, a imparare uno i testi
dell’altro e ad arrangiare le varie
musiche in modo che funzionino per entrambi. Immaginiamoli stanchi e forse anche un po’
stressati che cercano di riposare
la testa, con Claudio, gran nuotatore, che propone una nuotata
nelle splendide acque di un mare
color turchese e un Gianni, non
troppo affine a tale attività, che
non accetta e rilancia a favore di
una corsetta. Correre in fin dei
conti è semplice, impegna poco
tempo ed è un ottimo modo per
staccare la spina. Poi una corsetta tira l’altra e anche Claudio,
strada facendo, si trasforma in
un “quasi runner”, come dice
lui. Poi il lungo e travolgente
tour invernale con un grosso successo di coppia che si aggiunge ai
tanti singoli accumulati dai due
durante le loro infinite carriere,
e infine di nuovo a Lampedusa,
questa volta per riposare.

mente iniziò nell’autunno 2015
quando i due s’incontrarono per
mettere insieme la scaletta del
nuovo disco e quindi del tour
che li ha portati a cantare insieme sui maggiori palcoscenici
d’Italia. Immaginiamoli quindi
chiusi per ore e ore nella bella

LA PRIMA GARA INSIEME / Giugno 2016, una prima edizione di
una garetta di tre piccole tappe
che sembrano disegnate apposta
per loro, sulle loro strade, sui
loro sentieri. Gianni che fa il primo passo, Claudio che accetta
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l’invito. Iscritti. Prima tappa, nei
pressi del faro nel nord-est dell’isola. Gianni c’è, Claudio forse,
anzi sì. Pronti, via. Per solidarietà
con l’amico meno avvezzo a questo genere di agonismo, Gianni
rallenta leggermente quello che
sarebbe dovuto essere il suo ritmo abituale e corre tutti gli 8 km
di fianco a Claudio. Non lo molla mai, lo incita, lo incoraggia e
con l’esperienza del runner vissuto lo porta all’arrivo. Dopo fati-
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ca e sudore sul palcoscenico ora
condividono le stesse su stradine
mal asfaltate che si ondeggiano
tra muretti di pietra a secco e aride sterpaglie di periferia. L’arrivo
in parata è il tripudio delle tante
fan che li aspettano. Le gambe
di Gianni, allenate a ben altri
sforzi, sembrano non aver patito
la tappa, mentre quelle di Claudio, a dire del diretto interessato,
sembrerebbero avere solo l’autonomia per tornare a casa.

SECONDO GIORNO DI GARA / Secondo giorno, seconda tappa, altri 8 km questa volta quasi tutti
di sterrato. Gianni c’è, di rosso
vestito, Claudio forse ma non si
vede. Gianni, più di chiunque altro presente sulla linea di partenza, conosce Claudio e sa che è un
duro, è il famoso “uno su mille
che ce la fa” e aspettando l’amico
intona proprio questo suo inno
immortale come rito propiziatorio e dopo un attimo, come da
miglior copione, Claudio c’è.
Pronti, via. Gianni oggi va, fa la
sua gara, con gambette leste che
sostengono un busto leggermente storto e braccia ciondolanti
che danno un ritmo al tutto. Sorride e chiacchiera con quelli che,
per equivalente velocità, lo accompagnano. Alcuni sono amici,
altri emeriti sconosciuti, ma per
la simpatia e la bontà del cantautore bolognese questo non fa differenza. Claudio è solo o meglio
sarebbe solo se non avesse anche
lui una piccola nuvola di runner
che lo circonda quasi a scortarlo. Il passo potrebbe essere più
disteso ma forse il grande artista romano non lo sa, per lui il
running è uno sfogo più mentale
che fisico e di conseguenza non
ha mai preso in considerazione
di migliorare il proprio gesto tecnico che comunque continua a
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ripetere con discreta armonia e
senza fermarlo mai. Nella prima
parte di gara sta molto attento
a dove mette i piedi ma parla,
scherza e fa le boccacce, poi la
fatica prende il sopravvento, il
sudore gli maschera la faccia e
in qualche modo arriva all’arrivo
dove l’amico Gianni lo attende
incitandolo con il microfono di
gara in mano. Una bella amicizia
la loro, si vede, sente, si percepisce dalle pacche sulle spalle e da
altri piccoli gesti. Un microfono
brandizzato RAI li inchioda entrambi davanti all’ennesima telecamera, questa volta non si parla
né di date né di canzoni, né di
prossimi dischi né di eventuali
altri tour, si parla di running,
“un nome nuovo nel mio dizionario” dice Claudio sorridendo,
“un nome bello e faticoso” gli
ribatte il Gianni nazionale. Il potere della TV strappa a Claudio
la promessa di esser nuovamente
presente anche per la terza tappa, benché nella sua programmazione iniziale avesse ipotizzato
di partecipare solo alla prima
e con questa seconda, confida,
“sono già ben oltre la portata dei
miei poveri muscoli”. Gianni,
la solita garanzia, l’eterno ragazzo amato dalle donne, un atleta
tutto d’un pezzo, un carisma che
affascina. Claudio un’incredibile sorpresa, per noi addetti ai
lavori, per l’immenso pubblico
femminile che attende il suo passaggio al piccolo trotto ai bordi
delle strade e soprattutto per lui
che nelle sue gambe non ha mai
troppo creduto e che ora si trova nella morsa di una promessa
fatta alla TV e con l’orgoglio di
chi ce la sta facendo. Una fierezza sportiva che forse non sapeva
di avere e che lo porta a esternare
la propria gioia scrivendo qualcosa d’inerente e artistico sulla sua
pagina personale: “Un nugolo di
maglie giallo allegria ha punteg-

TERZO GIORNO DI GARA /

giato i percorsi dell’isola. Una
vispa nidiata di pulcini cresciuti
s’è riversata in libera uscita lungo la strada che porta su al faro
e poi sugli sterrati dei valloni a
ponente. Domani sarà per le vie
del paese. Sole e vento si sono
infilati nel mezzo di tutto quel
muoversi disordinato di spalle e
di gambe facendo da cuore e polmoni a chi s’è messo il traguardo
alle spalle con le sue gambe che

andavano oltre. Gambe in spalla
siamo giunti all’arrivo. Sull’ultimo slancio, voltandosi indietro,
si vedono i passi compiuti e l’impresa. E sapere d’avercela fatta ti
fa stare bene”.
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Giorno tre, centro di Lampedusa
vecchia, il quartiere rialzato che
ospita chiesa e via Roma, giustamente pedonale. Gianni c’è
perché c’è sempre. Sorridente e
disponibile, vorrebbe scaldarsi
un po’, far muovere le gambe prima del via, sgranchire i muscoli
di un uomo più datato di quel
che dimostra, ma c’è troppa gente, troppa calca, troppi fan e non
ci riesce. Oggi, come
già il primo giorno, anche lui è uno dei tanti
pulcini giallo lime della nidiata e come tale
prova a confondersi
nel gruppo, riuscendoci parzialmente, poi
due sorridenti fanciulle lo abbracciano e ci
scappa l’ennesima foto
che lo stesso Gianni,
molto attivo sui network, posterà anche
sulla sua pagina di Facebook, dicendo: “Mi
sono illuso che queste due belle
ragazze cercassero me. In realtà
volevano una foto con Baglioni,
ma in quel momento lui non
c’era e si sono accontentate”.
Claudio infatti non c’è. Arrive-
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rà? Arriverà... arriverà... oramai
si è capito, è sempre in ritardo.
Non lo fa per boria o leggerezza,
lo fa perché lui è uomo della notte e come tale la mattina fatica
a svegliarsi e indubbiamente,
aggiungiamo noi, non essendo
uomo di sport non sa quanto gli
orari siano importanti e improrogabili, ma di tacito e comune
accordo lo si aspetta e appena
arriva, tra due incredibili ali di
folla, si parte. Altri 8 km e mezzo
per lo più di un asfalto che esce
dal centro urbano, poi un tratto
di misto con rocce taglienti, una
toccatina su una piccola spiaggia
di arena bianca e nuovamente
asfalto a rientrare là dove si era
partiti. Il sole è alto e caldo, le
gambe lente e legnose, le facce
tirate a lucido da una sudorazione abbondante. Gianni corre leggermente ingobbito, forse
dalla fatica accumulata sui tre
giorni e forse solo per abitudine,
ma il motore è di quelli buoni e
le gambe girano ancora a dovere. Claudio, invece, leggermente
arretrato nella ruspante nidiata,
sembra non accusare stanchezza. “Spero che l’affaticamento
non esca tutto di colpo stasera,
quando con Gianni, in piazza,
canteremo qualche canzone, altrimenti sono guai”. Dopo l’arrivo, il bel Baglioni, asciugamano
sulle spalle e immerso nella sua
maglietta fina, ha ancora la forza
per ridere e scherzare, e sorridente più che mai si abbandona alle
migliaia di foto a cui non può sottrarsi, affogato in una bellissima
marea di donne di ogni età. Poi
una manona lo stringe a sè per
fargli i più sinceri complimenti,
è il suo amico Gianni, colui il
quale probabilmente lo ha iniziato a queste nuove soddisfacenti
fatiche. “Fatiche che temprano,
che fanno crescere, anche se non
bisogna esagerare perché alla
nostra età, anzi alla mia, perché
Claudio è più giovane, le ossa e
le giunture si usurano facilmente”. Grandi amici nella vita, ottime voci e diabolici show-men sul
palco, runner coraggiosi quando
calzano le scarpette da corsa.

EVENTI

Free Event firma due eventi podistici che aprono e chiudono
la stagione estiva di due delle mete turistiche più belle d’Italia

• DAI NOSTRI INVIATI MANUELA BARBIERI,
SARA CANALI E BENEDETTO SIRONI
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Al mare sul bagnasciuga
o in montagna nel bosco?
IL 22 MAGGIO A MILANO MARITTIMA E IL 28 AGOSTO A MADONNA DI CAMPIGLIO SI È CORSA LA RUNNING IN,
UN FORMAT SPORTIVO-TURISTICO DI SUCCESSO IN GRADO DI UNIRE SPORT, TURISMO E DIVERTIMENTO PER TUTTI, DAI RUNNER AMATORI
AI RUNNER E TRAILER PIÙ ESPERTI. TRA I PARTNER BROOKS, ITALIANA ASSICURAZIONI ED APT MADONNA DI CAMPIGLIO.
Ai runner piace correre più al
mare o in montagna? Sul numero
di giugno, avevamo pubblicato i
risultati dalla ricerca internazionale commissionata da Brooks Running sulle abitudini dei runner.
Focalizzandosi sui dati relativi
al nostro Paese, era emerso che
il podista, una volta entrato nel
loop della corsa della domenica,
si trasforma in “runner” e diventa una figura a sé stante: quando
viaggia mette sempre in valigia almeno un paio di scarpe da corsa
(95%). Altri dati interessanti: i
runner che amano correre in città
sono solo il 4% e i luoghi preferiti
sono, nell’ordine, il mare (49%),
la campagna (30%) e la montagna
(17%).
Io faccio parte di quel 17% che
predilige la montagna e, quindi,
domenica 28 agosto - insieme ad
altri 500 runner – ho partecipato alla seconda edizione di Running In Madonna di Campiglio
di cui Running Magazine era
media partner. Un trail organizzato dall’agenzia di eventi Free
Event con l’obiettivo di avvicinare i runner da strada alla corsa in
montagna con due percorsi da 6.8

km (non competitivo) e 10.7 km
(competitivo e non competitivo)
e, per il primo anno, di entusiasmare anche i trailer più esperti
con una distanza di 22.5 km.

sullo sterrato su cui testare la propria resistenza, terreni leggermente
sconnessi e irregolari che si alternavano a tratti più pianeggianti dove
spingere un po’ di più e accelera-

Nella splendida cornice delle
Dolomiti del Brenta io ho corso,
sotto il sole cocente delle 11, la
10.7 km competitiva. Un suggerimento che mi sento di dare all’organizzazione per il prossimo anno
è quello di anticipare la partenza
della gara. In montagna, si sa, la
sveglia la si punta presto volentieri.
Promosso a pieni voti invece il percorso della 10.7 km, poco tecnico
e quindi ideale per chi, come me,
si sta approcciando alla corsa in
montagna. Saliscendi sull’asfalto e

re l’andatura, salite con gradoni e
discese semicorribili con radici e
massi a cui fare attenzione, sentieri
stretti e tortuosi che si infilavano
in prati un po’ fangosi. Il tutto tra
bellissimi paesaggi e scorci mozzafiato che distraggono dallo sforzo
e dalla fatica, anche se finisci comunque col cuore in gola.

RUNNING IN MILANO MARITTIMA /

L’energia
della
mezza
romagnola

Quel 49% dei runner che preferisce correre al mare, il 22 maggio ha
partecipato alla quinta edizione di Running In Milano Marittima che
ha radunando in Riviera quasi 2.500 persone, merito anche di una
splendida giornata di sole. Anche in quella occasione noi c’eravamo.
Il programma di quest’anno
prevedeva, oltre alla 21 K, anche
la 11 K e la camminata ecologica
da 7 km, nei luoghi più noti e
popolari della località balneare
con alcuni passaggi sulla
spiaggia e in pineta. Grande
successo anche per la Running
In 4 Kids destinata ai più piccini
con l’obiettivo di promuovere
lo sport fra i bambini di età
compresa fra i 3 e i 12 anni e
che ha messo alla prova con la
mini maratona quasi 80 piccoli
iscritti.

Le iscrizioni per la prossima edizione del 27 agosto sono già aperte
sul sito:
www.runningin.info

Sara Canali, giornalista di Running
Magazine e Benedetto Sironi (secondo
da destra), direttore editoriale
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Grande novità di quest’anno, il
villaggio sportivo posizionato
nel cuore pulsante del paese che
ospiterà di nuovo la Running In
il 4 giugno 2017.

Marco Zanchi, che
ha partecipato
ai 70 km del
Gran Trail Orobie

ph: Roberto Bragotto

ph: Roberto Bragotto

Petra Muckova,
prima classificata
nella 140 km di
Orobie Ultra Trail
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ph: Andrea Brocca
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• DALLA NOSTRA INVIATA
TATIANA BERTERA

600 finisher al traguardo
di Reda Rewoolution Orobie Ultra Trail
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L’emozione
dell’arrivo, a
notte inoltrata,
in Città Alta
a Bergamo

Sulle Orobie con
la carica dei Mille

Il video
dell’edizione
2016

SONO STATI CIRCA MILLE GLI ATLETI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA DUPLICE COMPETIZIONE
(OUT E GTO) CHE SI È SVOLTA A FINE LUGLIO SULLE OROBIE SPONSORIZZATA DAL BRAND BIELLESE.
BACIATA DAL SOLE, LA GARA SI È CONTRADDISTINTA PER L’OTTIMO LIVELLO ORGANIZZATIVO.

I numeri e i big / La gara, giunta quest’anno all’edizione numero due, è in crescita
rispetto al 2015: 978 atleti presenti in totale, di cui 140 provenienti da 34 differenti
nazioni. 255 sono stati gli iscritti all’Orobie Ultra Trail (OUT, 140 km) mentre 723
al Gran Trail delle Orobie (GTO, ovvero il
tracciato di 70 km). Come sempre accade in
gare di questo tipo, la maggior parte sono
uomini (238 per OUT e 646 per GTO). Le
donne iscritte all’edizione 2016 sono state
94 in totale (17 sul tracciato più lungo e 77
sul corto). Ma chi sono stati i big che hanno
preso parte a questa edizione? Tra i favoriti
della lunga c’erano Lucas Boix, Pablo Criado
Toca, Florian Schütz, Xiaolin Wang. Tutti
surclassati da uno sfavillante Oliviero Bosatelli (bergamasco di Gandino, secondo classificato lo scorso anno). Per quando riguarda
le quote rosa a giocarsela avrebbero dovuto
essere la sempreverde Lisa Borzani (vincitrice della scorsa edizione), Simonetta Castelli,
Marina Plavan, Giuliana Arrigoni, Roberta

La macchina organizzativa /

Le due
competizioni sono state rese possibili
grazie al coordinamento di Spia Games
Outdoor Agency, moltissime realtà locali,
così come agli oltre 700
volontari che si sono
resi disponibili giorno
e notte per la buona riuscita dell’evento.

Orsenigo e Rossana Morè. La Borzani ha tenuto tutte dietro fino al rifugio Alpe Corte,
dove ha dovuto purtroppo lasciare il passo a
Petra Muckova, che non ha esitato ed è “corsa” ad aggiudicarsi un
meritato oro. Tra i vari
colpi di scena di quest’anno anche il leone delle
Orobie Marco Zanchi,
vincitore assoluto dell’edizione 2015, che ha preso parte alla gara “corta”.
“Una scelta sofferta - ha
spiegato Marco - ma per
una buona causa”. Marco
si trova infatti sesto nella
classifica mondiale e una
gara lunga e impegnativa
come OUT avrebbe rischiato di compromettere
la sua ottimale forma fisica in vista dell’Ultra
Trail del Mont Blanc. A vincere sul tracciato
da 70 km sono stati Geminidas Grinius (era
tra i favoriti) e Virginia Oliveri.

Le

competizioni

/

Orobie Ultra-Trail (140
chilometri e 9.500 metri d+) è scattata alle
12 di venerdì 29 luglio a Clusone. Dalla
Piazza
dell’Orologio
sino all’ambito traguarTatiana Bertera
a Zambla
do di Piazza Vecchia,
Oliviero Bosatelli ha
sempre condotto la testa di OUT, chiudendo in 24h08m e con un vantaggio di
più di un’ora su Guido Caldara e Andrea
Macchi. In campo femminile, la favorita
ph: Luca Sonzogni

“Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura
la salita…”. Così diceva una celebre canzone, ma questa volta a farcela sono stati più
di 600. E così anche la seconda edizione di
Reda Rewoolution Orobie Ultra-Trail si è
conclusa e, anche noi di Outdoor Magazine,
che lo scorso anno eravamo stati interrotti
intorno al 50esimo chilometro da condizioni meteo pessime, abbiamo potuto tagliare
il traguardo in Piazza Vecchia a Bergamo e
coronare il sogno dei 70 chilometri. Un’emozione che ha preso il via alle 10 del mattino di sabato, da Carona in Val Brembana,
e si è conclusa nel centro storico della Città
dei Mille, ben oltre la mezzanotte. Ma di finisher soddisfatti, in quel di Bergamo, ne sono
giunti più di 600, tutti con il sorriso stampato in volto. Perché, che si tratti di “soli”
70 oppure 140 chilometri, quando si taglia
il traguardo ci si sente comunque vincitori.

e vincitrice del 2015, Lisa Borzani ha dovuto invece alzare bandiera bianca al Rifugio Alpe Corte, lasciando la vittoria a
Muckova Petra che giungeva in Città Alta
dopo 31h02m dal via, seguita da Plavan
Marina e Morè Rossana. Sabato da Carona, è partito invece il Gran Trail Orobie,
70 km e 4.200 metri di dislivello positivo.
Una starting list affollata e stellare (Marco
Zanchi, Grinius Gediminas e Roberto Gil
Lopez nelle prime file). Subito dopo il via
è stato però il bergamasco atleta del team
Mammut Luca Carrara a imporre il suo
ritmo, gestendo la prima parte di GTO davanti a tutti. A partire da metà gara, anche
per via della calda giornata, gli inseguitori
si facevano però sempre più vicini e dopo
un’accesa bagarre, gli atleti così giungevano in Città Alta: Gediminas Grinius
(8h35m), Roberto Gil Lopez, Pablo Barnes, Luca Carrara, Carlo Salvetti, Marco
Zanchi e Michael Dola. La gara femminile
ha invece visto il dominio incontrastato
di Virginia Oliveri, mai impensierita da
Sonia Escuriola Reula e Moira Guerini,
seconda e terza al traguardo.

I ritiri /

A impressionare è stata la percentuale dei ritiri: 18% per GTO e 46%
per OUT. Numeri, che in particolar modo
per la gara più lunga, dimostrano la difficoltà di un percorso che a detta degli atleti
stessi, è estremamente impegnativo per la
sua tecnicità.

Le premiazioni /

La cerimonia di premiazione, sia per OUT che per GTO, è avvenuta sotto il portico medievale del Palazzo
del Podestà nella giornata di domenica.
Ringraziamenti, emozioni e anche qualche lacrima per un’edizione decisamente
ben riuscita.
La partenza della Orobie Ultra Trail 140K da Clusone in Val Seriana
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www.orobieultratrail.it

ph: Mauro Puccini

prima volta, oltre al classico percorso con un dislivello positivo totale di 3.036 metri su un percorso
di soli 9,7 km di lunghezza, ha previsto anche altre due formule. Il
K1 (chilometro verticale - a 1.670
metri di quota con un dislivello
di 1.180 m e sviluppo metrico di
4.500 m) e il K2 (doppio chilometro verticale - a 2.850 metri di
quota con dislivello di 2.330 m e
sviluppo metrico di 8.000 m). Due
“new entry” per consentire agli
specialisti delle diverse distanze di
concorrere in differenti classifiche
al fianco dei top runner.
E di atleti élite che hanno tentato di sfidare il Rocciamelone
quest’anno ce n’erano davvero tanti. Primi fra tutti Marco Moletto e
Philip Götsch che si sono distinti,

ph: Damiano Levati

La corsa a fil di cielo
più spettacolare
del mondo
I numeri /
redbull k3

187 Uomini
23 Donne
redbull k2
oltre che per la grande performance, anche per lo spirito sportivo.
Con un tempo di 2 ore, 8 minuti e
29 secondi, dopo una gara condotta fianco a fianco, hanno scelto di
tagliare il traguardo insieme, facendo suonare l’inno italiano in cima
alle Alpi. Seconda vittoria per il
piemontese già campione nel 2014
e terzo classificato nel 2015, prima
partecipazione invece per l’altoatesino, reduce della recente vittoria
del Dolomites Vertical Kilometer
di Canazei. A completare il podio

Marco
Moletto
e Philip
Gotsch

l’azzurro altoatesino Henry Hofer
che ha raggiunto la vetta in 2 ore 9
minuti e 47 secondi conquistando
la medaglia di bronzo.
Si sono presentati al via del “triplo chilometro verticale” anche
lo statunitense Jason Schlarb, reduce dalla recentissima vittoria,
a pari merito con Kilian Jornet,
dell’ultima edizione dell’Hardrock
100, una cento miglia leggendaria
conosciuta in tutto il mondo; Roland Fischnaller, nel 2015 Campione del Mondo di Slalom Parallelo, alla sua seconda presenza al
Redbull K3; e Ryan Sandes, trail
runner del team Red Bull nato a
Cape Town che ha scelto il Rocciamelone per debuttare in una
vertical race. La più impegnativa e
spettacolare.

Vanessa
Ortega

40 Uomini
7 Donne
redbull k1

30 Uomini
6 Donne
Anche numerose donne dai muscoli d’acciaio hanno sfilato sotto
l’Arco di Augusto di Susa, per
risalire i prati sotto il rifugio Ca’
d’Asti e i sentieri che conducono

ph: Mauro Puccini

L’appuntamento era sotto l’Arco
di Augusto nel centro della storica
cittadina piemontese di Susa in occasione del Redbull K3, la celebre
vertical race che quest’anno, per la
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in vetta al mitico Rocciamelone,
regine indiscusse delle corse a fil
di cielo come la spagnola Vanesa
Ortega che, dopo un terzo posto
conquistato nell’edizione dell’anno scorso, ha tagliato per prima
il traguardo in 2 ore 37 minuti e

2 secondi. Hanno difeso invece i
colori azzurri la piemontese Raffaella Miravalle, seconda classificata
con il tempo di 2 ore 45 minuti
e 44 secondi, e Barbara Cravello
che si è aggiudicata un terzo posto
chiudendo la gara in 2 ore 47 minuti e 6 secondi. Doppio orgoglio
azzurro.
Nella rosa delle atlete si sono
date battaglia anche Tamara Lunger, Rory Bosio e Corinne Favre.
La Lunger, atleta altoatesina reduce dalla straordinaria spedizione
dello scorso febbraio sul Nanga
Parbat – la nona montagna più
alta della Terra situata in Pakistan
- campionessa del mondo di sci alpinismo e due volte vincitrice della leggendaria “Pierra Menta”, ha
conquistato nel 2014 la vetta del
K2 senza l’uso dell’ossigeno e si
è fatta conoscere nel mondo trail
vincendo la Transalpin Run con
Annemarie Gross. Al Red Bull K3
purtroppo non si è piazzata tra le

podio del Red Bull K2 - 8 km con dislivello di 2.330 m /
MASCHILE /
femminile /

1° Enzo Mersi (01:43:51)
2° Luca Gronghi (01:51:54) • 3° Alberto Turin (02:06:47)

1ª Lorena Casse (02:38:45)
2ª Elisa Beltramo (02:49:33) • 3ª Denise Pallavicini (02:54:13)

podio del Red Bull K1 - 4,5 km con dislivello di 1.180 m /
MASCHILE /
femminile /

1° Gian Luca Ughetti (00:57:02)
2° Simon Edwards (01:03:34) • 3° Martin Russo (01:06:26)
1ª Cristina Dosio (00:59:46)
2ª Jessica Tieni (01:07:31) • 3ª Franca Bounous (01:26:22)
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prime dieci, così come nemmeno la trentaduenne californiana
Rosy Bosio, una delle più forti
ultra trailer al mondo, vincitrice
anche di due Ultra Trail du Mont
Blanc, della Lavaredo Ultra Trail
e dell’Atacama Xtreme 100 Miles.
La sorridente Corinne Favre,
ex pluricampionessa mondiale di
skyrunning, presente a tutte le
edizioni dell’evento, con un terzo posto conquistato nel 2014,
quest’anno invece è arrivata sesta.
Niente Marsigliese per lei, ma comunque un gran risultato.
Giovanni
Storti

ph: Mauro Puccini

Lo scorso 30 luglio, al cospetto
del Re delle Alpi, il maestoso e
imponente Rocciamelone, si sono
presentati oltre 300 atleti richiamati da ogni parte del mondo,
Spagna, Francia, Svizzera, Slovenia
e perfino dal Sudafrica e oltreoceano dalla West Coast.

• DI MANUELA BARBIERI

ph: Damiano Levati

TREMILA METRI
DI DISLIVELLO POSITIVO
IN MENO DI 10 KM
DI DISTANZA.
LA COMPETIZIONE
DI “TRIPLO CHILOMETRO
VERTICALE” SI CONFERMA
LA VERTICAL RACE
DI RIFERIMENTO NELLA
SCENA MONDIALE.
QUEST’ANNO CON DUE
FORMULE NUOVE, IL K1
E IL K2. A FARE IL TIFO PER
GLI EROI DEL ROCCIAMELONE,
C’ERAVAMO ANCHE NOI.

Si è svolta lo scorso 30 luglio la vertical race organizzata da Red Bull
in collaborazione con Nico Valsesia, Hoka One One e Karpos

ph: Daniele Molineris

EVENTI
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Ospite d’eccezione Giovanni Storti del mitico trio comico
“Aldo, Giovanni e Giacomo”,
grande appassionato di trail running.
Insomma una gara davvero spettacolare baciata dal sole che, per
le caratteristiche e la difficoltà del
percorso, merita una partecipazione di pubblico ogni anno maggiore e soprattutto un gran tifo. Perché quelli del Rocciamelone sono
eroi veri.
www.redbull.com/k3
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• TESTO E FOTO
DI DINO BONELLI

La prima edizione
di “I run for you Trail”
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Dove le mucche sono bianche
per davvero

“I run for you Trail”, una prima
edizione che come tale è da verificare, una prima verificata, una prima promossa a pieni voti. Il tempo,
quello meteorologico che, come
da previsioni, non aiuta e anzi vorrebbe boicottare un’organizzazione
giovane ma precisa, con un cielo
cupo e intermittenti acquazzoni che
impregnano tutto. Ma oltre la precisione, anche la caparbietà è svizzera
e tutto va come da programma iniziale, solo con qualche chilometro
in meno per logica e buon senso.

UN’ORGANIZZAZIONE GIOVANE MA PRECISA PROMOSSA A PIENI VOTI
CHE RILANCIA SUBITO LA PROSSIMA EDIZIONE. NUOVAMENTE
IN PROGRAMMA PER IL MESE DI GIUGNO E SEMPRE NEL VERDE
SPLENDENTE DELLA SVIZZERA ITALIANA, DOVE LE MUCCHE NON SONO
INFANGATE COME DA NOI O LILLA COME CI VOGLIONO FAR CREDERE...

Tre perle da gustare /

Vallemaggia, Svizzera italiana, paesaggio verde d’inizio giugno, pascoli immacolati e mucche pulite. Ma come
mai le mucche in Svizzera (come
anche in Austria) sono sempre pulite e da noi invece sempre lerce di
letame e fango? Tre tappe, ognuna
con le sue caratteristiche tecniche e
i suoi differenti paesaggi. Tre perle
da gustare singolarmente o nella
loro totalità. Io nella mia consueta
incoscienza di pseudo atleta non
adeguatamente allenato, scelgo
comunque di farle tutte e tre per
una classifica generale che oltre
tutto, da quest’anno, dà chilometraggio in una speciale graduatoria
del circuito Run the World (www.
runtheworld.it) che con il cumulare
dei chilometri fatti nelle varie gare
premia chi raggiunge i 1.000 con
un’importante e unica medaglia
1.000 km finisher.

Day 1 - la prima tappa /

Dai 22
km iniziali si stoppa a 16, un single
trek che serpeggia nella natura con
un’infinità di scaloni in pietra grezza, tagliati e scolpiti da chissà chi e
chissà quando. Un muschio di un
verde elettrico talvolta li ricopre indicandone la viscidità, altre volte,
rimasti puliti, sembrano garantire
bene l’aderenza della scarpa e poi
tradiscono all’improvviso. Il trail
runner esperto lo sa e oltrepassa i
potenziali ostacoli con passi leggeri che sfiorano appena gli appoggi
rocciosi, mentre l’inesperto, magari
accumulando uno o più capitomboli, impara strada facendo. Si recu-

Anna De Biase

perano le energie usufruendo della
buona cucina locale e si dorme al
Cristallina Eco Hotel, un piccolo e
accogliente alberghetto ecologico.

Day 2 - il vertical /

1.000 di
dislivello in uno sviluppo di 4 km.
Di nuovo un’infinità di scalini
asimmetrici e un paio di ponticelli
in pietra che sembrerebbero d’epoca romana ma che invece mi viene
detto esser stati fatti dai polacchi in
un tempo storico non ben identificato, almeno nei ricordi dei miei
interlocutori. Si scala la parte inferiore del monte Brunescio. Quasi
tutti partono con i bastoncini, chi
non lo fa paga la mancanza appoggiandosi con le mani sulle gambe,
specie nel lungo e impervio prato finale, rallentando quindi la propria
andatura. Incoscientemente tiro,
mi diverto e faccio una bella gara.
Le gambe, già stanche dal giorno
prima, imprecano sotto forma di
crampi e nel ridiscendere il vertical
s’ingrippano ulteriormente, ma era

già tutto più o meno previsto, come
purtroppo era previsto che anche
oggi non ci sarebbe stato il sole, ma
anche questo non muove l’ottima
organizzazione tecnica di Alan Hofer, braccio destro ed operativo del
direttore di gara, Nicola Masciariello, della bella Claudia e della giovane Giulia che unitamente formano
il cuore pulsante del “I run for you
Trail”.

Day 3 - la tappa finale / Qualche
schiarita qua e là in un cielo ancora
tempestoso, fanno presupporre che
potrebbe anche uscire il sole, ma la
cima della prima ascensione prevista dal tracciato originale è immersa
in nuvole piovose. Saggiamente si
decide di accorciare anche quest’ultima frazione che dai 39 km previsti
scende ai 27 effettivi, che nonostante il troncamento della prima salita, risulteranno poi tutt’altro che
una passeggiata. Si parte sotto una
bella casa scudettata di Giumaglio.
Altri fantastici sentieri immersi in

26

un sottobosco pulito e curato, altri
scalini in pietra asciutta a salire e
muschiati a scendere, altri possibili
capitomboli evitati con vere e proprie acrobazie, gesti tecnici questi
che rendono il trail running molto
vario e divertente, altri ponticelli
in pietra probabilmente ancora
ad opera di chissà quali polacchi.
Nella prima parte di gara le gambe
sembrano reggere bene, non forzo e
con l’amico Renzo Tonon e la brava
Anna De Biase formiamo un trio
che sembra andare come un treno.
Davanti a noi solo una decina di
svizzeri di cui vediamo le schiene e
ammiriamo i polpacci, solo e sempre nei primi 500 metri di gara. Poi,
dopo il primo rifornimento, le mie
lunghe leve incominciano a dar segno di stanchezza e dopo il secondo
si bloccano completamente. Sono
dinnanzi all’ennesimo scalino, forse leggermente più alto di altri ma
nulla di speciale. Il sole ha fatto capolino da una mezz’ora e scalda le
schiene dei runner che risalgono la

vallata costeggiando prima il fiume
e poi una dorsale erbosa. In lontananza uno splendido arcobaleno
nasce e muore tra le vette ancora
parzialmente innevate. Seguendo la
logica dei passi faccio per alzare la
gamba destra e un tremendo crampo all’interno coscia bassa, quasi
nei pressi del ginocchio, me la rimanda a terra là dove aveva staccato. Sarà solo un crampo occasionale, penso e intanto provo lo stesso
gesto con l’altra gamba. Altra fitta,
stesso crampo nella stessa zona,
il male intenso ora raddoppia. In
un’alternanza di tentativi passano
tre lunghissimi minuti in cui non
ho più idea di cosa fare in quanto
bloccato e solo, nei pressi di un’invalicabile scalino in pietra di forma
vagamente romboidale. Poi l’orgoglio ha la meglio, un ultimo sforzo
in cui le gambe reagiscono decentemente portandomi oltre l’ostacolo
e a ridosso di un sentierino tortuoso che in 6 interminabili chilometri
mi porterà finalmente sotto l’arco
dell’arrivo adiacente alla pozza di
Peccia-Pozzasc. Nonostante ponga
questo soffertissimo fine tappa sul
podio delle mie più grandi afflizioni, appena ripreso mi rilasso e mi
godo l’ambiente amichevole e le
cerimonie del dopo gara, di cui un
rivitalizzante bagno nelle fresche e
trasparenti acque delle pozze.
Una prima edizione questa del “I
run for you Trail” che, promossa
a pieni voti, rilancia subito per la
prossima, nuovamente in programma per il mese di giugno, nuovamente su magnifici sentieri scalinati
in pietra grezza, nuovamente immersi in un verde splendente dove
le mucche sono bianche per davvero, e non letamate come da noi o
lilla come ci vogliono far credere...
www.irunforyoutrail.com

Sul prossimo numero /
Resteremo sullo stesso parallelo
della Svizzera ma scenderemo
decisamente di meridiano,
andando a visitare la piccola isola
di Lampedusa, una terra arida
incastonata in un mare cristallino.
www.runtheworld.it

