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• DI MANUELA BARBERI

I negozi fisici
hanno un futuro?
Nell’editoriale del nostro numero di febbraio, intitolato “E se anche Amazon…”, avevamo già parlato dell’apertura del primo negozio fisico del celebre
portale di e-commerce, inaugurato nel novembre del
2015 a Seattle. È prevista una seconda imminente
apertura a San Diego e una prossima a Manhattan.
L’obiettivo del colosso dell’e-commerce sarebbe quello
di espandere il numero di librerie fisiche fino a 400
unità, anche se il ceo Jeff Bezos è molto cauto sul
fornire ulteriori dettagli. Non solo: la società di Bezos starebbe pianificando l’apertura di piccoli punti
vendita in cui sarà possibile comprare alimentari freschi o ritirare la merce ordinata online. Questo rappresenta un altro passo importante di una strategia
controcorrente che avevamo già anticipato in quel
famoso editoriale, suscitando numerosi e interessanti
commenti. Ad Amazon, insomma, gli spazi virtuali
non bastano più e si necessita sempre più di spazi fisici, evidentemente necessari per offrire ai suoi
clienti la migliore esperienza di shopping possibile.
Il fatto che un gigante del digitale abbia investito
nell’apertura di negozi fisici e ci punti con decisione,
sembra un chiaro segnale anche verso i sostenitori
della decadenza dei negozi fisici tradizionali. Non si
parla di ritorno al passato o di cambio di strategia,
ma di una presa di coscienza: i due canali possono essere sempre più complementari e “connessi”,
offrendo un’esperienza di acquisto totale. Certo, a
determinate condizioni, visto che il numero di negozi
sportivi in Italia e non solo negli ultimi anni è stato
in costante calo (sui prossimi numeri maggiori dettagli sul tema).
Ma oggi una cosa è certa: chi compra tende a fondere questi due ambiti, dimostrando la possibile complementarietà dei due canali. Sempre più spesso si
cerca il prodotto sul web, anche nel mondo running:
l’Osservatorio di Trovaprezzi.it ha rilevato che da
gennaio 2016 ad agosto 2016 sono state 4 milioni e
481 mila le ricerche effettuate per la categoria “scarpe sportive” e 269.148 nel comparto orologi sportivi
e cardiofrequenzimetri (maggiori dettagli sul prossimo numero). Poi si reca in negozio a vederlo o provarlo, ricerca l’offerta migliore online, infine decide
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di acquistarlo, in rete o nello store. Il criterio di scelta
è spesso il prezzo. Secondo i dati presentati da NPD
Group, le vendite tramite e-commerce di calzature e
abbigliamento sportivo avvenute nei 12 mesi precedenti giugno 2016 nei 5 principali mercati europei
(Germania, UK, Francia, Italia e Spagna) hanno
rappresentato il 24% del totale, di poco superiore
rispetto al 22% del periodo precedente. I dati ovviamente non sono omogenei: in Germania e Gran
Bretagna la percentuale è più alta e sale fino al 36
e 34% rispettivamente, mentre in Italia e Spagna è
più bassa, pari a 11 e 12%.
Sebbene gli utenti prediligano ancora ampiamente
i canali di vendita tradizionali, è inutile negare che
l’acquisto online è in crescita. Un’ulteriore conferma
ci arriva dalle mosse di un big del web come Instagram, che ha avviato test per consentire ai propri
utenti di acquistare più facilmente i prodotti individuati sul social network. Questi test partiranno
a breve negli Stati Uniti con un gruppo ristretto di
utilizzatori di iPhone e iPad, in collaborazione con
alcuni brand. Alcune delle foto pubblicate da questi
marchi disporranno di un pulsante nell’angolo inferiore sinistro che farà apparire informazioni più
dettagliate sui prodotti e i loro prezzi, così come un
link al sito da cui sarà possibile acquistarli. Dopo i
primi test, Instagram intende ampliare l’iniziativa a
livello mondiale.
Analizzando questo scenario, siamo sempre più
convinti che, in particolare nel nostro settore, puntare solo su uno dei canali - e-commerce o punti vendita fisici - potrebbe essere limitante, se non addirittura
controproducente. La condizione per assicurarsi un
radioso avvenire è quindi stare al passo con le nuove
tecnologie e le evoluzioni del web e dei social network
(dove il nostro gruppo, scelta notata e apprezzata da
molti, ha scelto di essere ancor più presente). Oltre
che continuare a offrire ai propri clienti tutti quei
“plus” che rendono lo shopping offline unico e speciale: esperienza, consulenza, condivisione, empatia,
confidenza, emozione e - a volte - perfino amicizia.
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PRIMO PIANO /
Topo Athletic, il marchio
di Tony Post, sbarca in Italia
Arriveranno presto in Italia con la collezione FW 2017, i prodotti
di Topo Athletic, marchio statunitense fondato nel 2013 da Tony
Post da cui il brand prende il nome. Infatti Topo è composto dalle
prime lettere del nome del CEO, “To & Po”. Tony è un ex podista
che ha sempre avuto a cuore la comodità e l’affidabilità delle
scarpe, avendo subito nella sua carriera di atleta diversi infortuni.
Dopo 15 anni di esperienza in una piccola azienda a conduzione
familiare, dove ha imparato come combinare i materiali per creare
scarpe sportive che assecondino naturalmente il movimento
del piede, è approdato in Vibram nel 2001, dove è stato CEO del
mercato USA per 11 anni. Qui ha portato tutta la sua esperienza
in fatto di calzata naturale ed è diventato uno degli artefici del
grande successo delle Vibram Fivefingers, le celebri calzature
minimaliste che sono
arrivate a vendere milioni
di paia in tutto il mondo,
in particolare proprio
negli States. Secondo
la visione di Post però tra il minimalismo delle Fivefingers e le
normali scarpe da running molto strutturate, mancava ancora
un prodotto ideale che legasse i pregi della corsa naturale con
alcune funzioni delle scarpe tradizionali, sempre apprezzate dai
consumatori. Così nel 2013, Tony insieme a un piccolo gruppo di
collaboratori lancia il marchio Topo Athletic, con la missione di
sviluppare scarpe da running in grado di amplificare le capacità
derivanti dal movimento naturale del corpo, rispettandone la
meccanica. Una punta “capiente” per permettere alle dita dei
piedi di muoversi liberamente favorendo l’equilibrio generale, il
controllo e il comfort. Questo uno dei principali plus valore sul
quale l’azienda punta per distinguersi all’interno di un mercato
molto competitivo. A soli tre anni dal debutto, Runner’s World
ha conferito al brand la nomina di ‘Best Debut’ nel 2016 e ha
premiato il modello MT-2 come ‘Best Buy’ per la primavera 2016.
Sul prossimo numero e sui nostri canali web vi comunicheremo
a breve i dettagli del distributore italiano del brand.
www.topoathletic.com

Negli USA Brooks è il brand
preferito secondo un sondaggio
Questo l’esito di un sondaggio
compiuto negli USA presso i
cosiddetti “serious runner”, i maratoneti o gli aspiranti tali - quelli
insomma che si allenano almeno
3 o 4 volte alla settimana. Lo scrive la prestigiosa rivista Fortune,
facendo riferimento agli ultimi
dati resi noti dal mercato.
“Una passione, quella del running, che negli Stati Uniti continua
a sviluppare numeri notevoli. Secondo Running USA, che
calcola ogni anno i numeri del settore, nel 2015 quasi 2 milioni
di americani hanno portato a termine una mezza maratona, e
ben 509 mila hanno corso una maratona. Numeri che denotano un lieve calo (l’8%) rispetto all’anno prima, ai quali però
fa eco un’accelerazione del mercato delle calzature dedicate al
running”.
“Secondo la National Sporting Goods Association, scrive ancora Fortune, lo scorso anno gli americani per mettersi ai piedi
delle nuove scarpe per correre hanno speso 3,2 miliardi di dollari. Questo significa che il mercato è cresciuto del 40% rispetto
al 2010. Per i runner più esperti, le cui scelte sono normalmente
più studiate e quindi, ovviamente, imitate dagli altri, i brand
specializzati sono sinonimo di qualità.
“Non è un caso, scrive la rivista, che, sempre secondo una
ricerca di Running USA realizzata su un campione di 10.000
persone, Brooks (che fa capo al finanziere Warren Buffet) è diventato il brand di scarpe preferito dai cosiddetti serious runner.
Brooks ha scalzato la leadership di ASICS, ferma al 18%, mentre
al terzo posto si piazza Saucony col 14%. Nike scende al 9%,
New Balance è quinta col 7%“.
Adidas, conclude l’articolo di Fortune, sarà più fortunata nelle
corse del prossimo anno.
www.brooksrunning.com
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AWARDS

Il Premier Renzi in visita al quartier generale di Tecnica Group
Il 5 ottobre, il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi si è recato in visita
presso il quartier generale di Tecnica Group.
Il Presidente del gruppo Alberto Zanatta a tal proposito
ha dichiarato:
“Il Premier ha ammirato
l’intero procedimento di progettazione, studio, nascita
del prototipo e test dei nostri
prodotti nonché la produzione pilota. Si tratta del frutto
dell’esperienza e del know
how insiti nel nostro dna
aziendale valorizzati dai costanti investimenti di Tecnica
Group in Ricerca e Sviluppo. Alla domanda del Premier: ‘Di cosa avete bisogno?’. Abbiamo chiesto incentivi proprio per l’area in questione, tagli alla burocrazia e maggiore
flessibilità. Ho spiegato che all’estero, come ad esempio in Austria, ci sono maggiori
facilitazioni e lui si è detto disposto a copiare i modelli che funzionano”.
www.tecnicagroup.com

Thule Tra i finalisti dei DesignEuropa Awards
Sono stati resi noti i finalisti dei premi DesignEuropa per
le categorie Industria e Imprese piccole ed emergenti,
unitamente al vincitore del premio alla carriera che verrà
assegnato al leggendario Giorgetto Giugiaro, noto in tutto
il mondo come uno dei designer di maggior successo
nella storia automobilistica.
Tra i modelli finalisti nella categoria Industria spiccano,
nel mondo dello sport, il portabiciclette Raval e il
passeggino per il Running Thule Glide.
I premi DesignEuropa, organizzati dall’Ufficio dell’Unione
europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), celebrano
l’eccellenza nel settore dei disegni e modelli.

L’innovazione nello sport viene premiata
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione dell’ADI Compasso
d’Oro International Award. La selezione premierà ricerca, innovazione,
tecnologia e responsabilità sociale nei prodotti e nei servizi per lo sport.
Dopo l’edizione 2015, dedicata al Food Design, il concorso 2017 ha per
tema lo sport, gli oggetti che ne accompagnano l’attività e i servizi che
ne favoriscono la pratica. A sottolineare l’importanza che il design ha oggi per il mondo dello sport questa edizione del premio ha ottenuto il patrocinio del CONI. Sport – Performance
and Innovation premierà prodotti e servizi che, partendo dall’incremento delle prestazioni,
migliorino le condizioni dell’attività fisica in generale, contribuendo a garantire comfort,
salute e benessere dell’utente.
Anche per questa edizione è prevista l’assegnazione dell’ADI Young Start-Up Award: un
contributo di 20.000 euro assegnato a un progetto relativo al mondo dello sport elaborato
da studenti di scuole di livello universitario di tutto il mondo. Il contributo è finalizzato alla
creazione di una start-up per la realizzazione del progetto premiato.
Le candidature all’ADI Compasso d’Oro International Award 2017 potranno essere inviate
online fino al 31 marzo 2017.
www.adi-design.org

Brooks va diretta anche in Spagna
Brooks ha istituito una nuova filiale spagnola nel centro di Barcellona.
La nuova realtà spagnola che coprirà
anche il Portogallo, è stata aperta da
Dan Rickfelder che lavora con Brooks
da quasi vent’anni. Da sottolineare
che dal 1° Settembre 2016 questa stessa filiale, come avevamo evidenziato
nelle top news del numero scorso, è
entrata a far parte del portafoglio paesi sotto la direzione di Giovanni Maruzzi in qualità di country manager
Italia, Spagna e Portogallo.
Questo nuovo investimento completa la graduale acquisizione dei distributori Brooks
in Europa. L’azienda, nella categoria running, vanta le prime posizioni nelle principali
città europee, soprattutto in Germania e nei paesi nordici, dove registra anche una forte
presenza all’interno dei più importanti rivenditori di articoli sportivi.
Nell’ultimo anno le vendite sono cresciute più lentamente, ma secondo Bohan il
motivo principale è stato il lancio di una strategia di distribuzione più selettiva al fine
di costruire l’immagine del marchio.
Il fatturato europeo dovrebbe salire di nuovo da quest’anno, avvicinandosi alla soglia
dei 100 milioni di dollari, grazie anche alle vendite dei reggiseni sportivi e alla campagna social media rivolta soprattutto alle donne.
www.brooksrunning.com/it

Premio eccellenza italiana: A Washington vince SuperOp
Quest’anno la terza edizione del Premio Eccellenza Italiana è stato
assegnato all’azienda Wellness and Wireless, ideatrice di SuperOP, un
sistema che consente di conoscere il carico allenante quotidiano di
ogni atleta - dal campione olimpionico all’amatore - elaborando i
dati di pressione e battito cardiaco. Dopo il premio CosmoBike
Award 2016 di settembre per l’Innovazione, SuperOp
ottiene quindi un altro importante riconoscimento negli
Stati Uniti che premia l’Italia del merito: professionisti,
aziende, imprenditori e prodotti italiani che meritano di essere
conosciuti anche oltre i confini italiani. A ritirare il premio i
due soci fondatori di Wellness and Wireless, società di Reggio
Emilia creata da Paolo Gambini e Maurizio Binello, che hanno trasformato in una soluzione
disponibile sul mercato l’esperienza decennale del professor Marco De Angelis, docente di
Metodologia dell’Allenamento del Dip. di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie dell’
Università dell’Aquila. De Angelis ha studiato per oltre vent’anni il significato dei parametri
fisiologici chiave e delle loro interrelazioni matematico-statistiche nelle modificazioni
tipiche cui incorrono gli organismi degli sportivi. Da questa lunga ricerca sul campo è nato
il progetto SuperOp, una soluzione interamente made in Italy.
ww.super-op.com

Across the Outback, un progetto
di Michele Evangelisti

Women In Run corre in 8 città
d’Italia per sostenere ActionAid

3100 km di corsa e
50 giorni, attraversando l’outback australiano da Darwin ad
Adelaide. Un deserto
caldo e pericoloso, sui
cui Michele Evangelisti, ambassador Buff,
si cimenterà a partire
dal 13 novembre per
raccogliere fondi a favore del progetto “Correre per
chi non può farlo”, dedicato ai disabili e pensato in
collaborazione con AUS Niguarda Onlus, associazione che si occupa della cura e della riabilitazione delle
persone con lesioni al midollo spinale e dei bambini
nati con spina bifida. “Dopo esserne stato ammaliato,
conquistato, rapito e incantato ho deciso che sarei
tornato nell’Outback per attraversarlo ed esplorarlo,
correndo. Una sfida fisica, ma soprattutto mentale,
per affrontare un territorio straordinario nel periodo
più torrido, perché se sfida sarà, che lo sia a 360°”,
racconta Michele Evangelisti, forestale classe 1980
già nazionale di canottaggio e ultratrailer. Oltre a Buff,
fra i partner Ferrino, Tecnica e Falke.
www.micheleevangelisti.com

Dopo il grande successo dei due
running flash mob solidali del 2015,
Women In Run torna a novembre con
una corsa per sostenere il lavoro di
ActionAid al fianco delle donne. WIRun
Italy 2016 coinvolge quest’anno 8 città
alle quali si uniranno spontaneamente
altri gruppi locali. I percorsi proposti sono di 3, 5 e 10 km. Questi
gli appuntamenti: 12/11 Modena, 19/11 Vicenza, 20/11 a Trento,
Lecco, Cesena, Trieste e La Maddalena, e il 27/11 Verona.
L’evento conclusivo si terrà a Milano il 5 febbraio 2017. Il 50%
della quota di iscrizione di 10 euro andrà a favore del progetto
“We Go!” di ActionAid contro la violenza domestica sulle donne,
realizzato all’80% grazie al supporto finanziario del Programma
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea.
Beverage partner dell’iniziativa è Acqua Chiarella. I referenti
di ciascuna città indosseranno inoltre gambali e manicotti
realizzati in esclusiva per Women In Run da CTW - www.
ctwsport.com - un brand giovane che realizza abbigliamento
tecnico personalizzato e il cui motto è “We run better together!”.
Nel 2015 hanno partecipato a Women in Run 7.500 persone,
permettendo di raccogliere oltre 16.000 euro, 12.000 dei quali
destinati al progetto “Nei Panni dell’Altra” di ActionAid e 4.000
a Onlus locali che si occupano di violenza sulle donne.
womeninrun.it • wegoproject.eu

Tra ostacoli infernali e solidarietà
Saranno oltre 3.000 gli euro che l’Inferno Run - la
più diabolica delle mudrun - devolverà a favore della
Fondazione Tommasino Bacciotti, della Tumaini
Onlus e dell’Associazione Progetto Arcobaleno. In una
bellissima giornata baciata dal sole, l’Inferno Run dello
scorso 22 ottobre ha unito sport, divertimento e tanta
solidarietà. Ne sono prova anche la partecipazione di
Andrea Pacini che ha corso la Inferno Run in sedia a
rotelle supportato dai ragazzi dell’associazione “Spingi
la Vita”, e di Costantin Bostan che ha gareggiato invece con una protesi dopo aver partecipato alla scorsa
edizione in stampelle. Insieme a loro anche cinque
richiedenti asilo poltico della cooperativa Albatros
intervenuti all’evento per celebrare i valori dello sport:
integrazione e superamento di ogni barriera.
www.infernorun.it
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CORSE SOLIDALI /

@ WEB
#RuntoNYC

con Diadora

Chi saranno le vincitrici del web contest
#RuntoNYC che Diadora porterà a New
York per la Maratona del 5 novembre 2017?
Le 20 fortunate saranno decretate a marzo 2017 e inizieranno poi un viaggio lungo
8 mesi: un percorso di crescita sportiva ma
anche personale che le vedrà affiancate da
trainer locali e dall’allenatore d’eccezione
Gelindo Bordin, oro olimpico della maratona di Seul e oggi sport merchandising director di Diadora.
Tutto il percorso sarà documentato e raccontato nel sito (makeitbright.diadora.com/
runtonyc) che seguirà le candidate dalla
selezione agli allenamenti, fino alla grande
Maratona.
Per partecipare è sufficiente iscriversi sul
sito dedicato, caricare un selfie con un capo
Diadora e scrivere una frase che racconti
cosa rappresenta il termine “Bright run”.
Le vincitrici saranno selezionate dal pubblico che potrà votarle in diretta e seguire in
tempo reale sul sito l’andamento delle votazioni.
makeitbright.diadora.com/runtonyc

ASICS ha una nuova
divisione digital globale

ASICS ha creato a Boston una nuova divisione digital globale, dedicata ai contenuti
digitali e all’innovazione. Un’importante
passo in avanti nello sviluppo di applicazioni dedicate allo sport da parte dell’azienda
giapponese. A guidare la nuova divisione
dalla sede di Boston, sarà Jason Jacobs, fondatore e CEO di Runkeeper, la popolare
App dedicata alla corsa che era stata acquistata da ASICS lo scorso marzo. La squadra
di Runkeeper rimarrà il nucleo principale
del reparto in crescita e sarà impegnata più
che mai nello sviluppo dell’allenamento di
routine. Il reparto lavorerà per incrementare il numero di persone a Boston e in tutto
il resto del mondo appassionate di carta.
“Con Runkeeper non abbiamo acquisito
solo un grande prodotto e brand, ma anche un team esperto che sta collaborando
alla strategia digitale dell’intera azienda”.
La nuova divisione si occuperà dello sviluppo di Runkeeper, ma anche di altre applicazioni e dell’e-commerce di ASICS. Asics
Corporation ha registrato un fatturato di
428 milioni di yen (3,354 milioni di euro)
nell’anno fiscale 2015.
www.asics.com

App /
L’app per condividere la passione per il running
RunFace è un’app su misura per gli appassionati di running e ciclismo.
Grazie a questa nuova applicazione ogni utente può cercare gli eventi nelle sue
vicinanze e partecipare alle sessioni di corsa e/o ciclismo aperte, conoscendo
sempre gente nuova. Oppure può creare un evento RunFace impostando
data, distanza, numero di partecipanti, se pubblico o privato, e tutte le altre
informazioni necessarie. La possibilità di seguire gli altri utenti e il meccanismo
delle notifiche permette di non perdere nessuna attività e scoprirne sempre di
nuove. Con RunFace organizzare eventi è facile, veloce e gratuito, così come
creare una community di amici pronti a fare sport e a condividere insieme
i benefici dell’attività.
L’app è disponibile per i
dispositivi iOS e Android.
Il download è gratuito dagli
store ufficiali.
Per scaricare l’app iOS:
bit.ly/RunFace_iOS
Per scaricare l’app Android:
bit.ly/RunFace_Android
www.runface.it
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Correndo o in bici…
più sicuri con SmanApp!
SmanApp è un’app per la sicurezza stadale di
runner e ciclisti. Li protegge avvisando in tempo
reale gli automobilisti e i motociclisti nelle
vicinanze della loro presenza lungo il percorso
e riducendo così le principali cause di incidente:
la distrazione e la scarsa visibilità. Per essere
sempre al sicuro, basta scaricare SmanApp
sul proprio smartphone e attivare la “modalità
sport“.
www.smanapp.com
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PRIME EDIZIONI

a milano Il primo monomarca Oakley in italia
Oakley ha aperto il suo
primo negozio monomarca
italiano a Milano in Piazzale
Cadorna, un concept store high-tech dove lo spirito
innovatore del brand australiano traspare ovunque.
All’interno, un flusso
continuo di immagini scorre sulle pareti
evocando volti di atleti, l’emozione di grandi prestazioni ed eventi sportivi, e le tappe
più importanti che il brand ha intrapreso
nel corso degli anni fino alle innovazioni

radicali di oggi raggiunte
grazie all’impiego di nuove
tecnologie miscelate allo
stile.
Tra le novità presenti
nello store non solo lenti, ma anche tecnologia
wearable, come l’occhiale
intelligente Radar Pace, nato dalla collaborazione tra Luxottica e Intel e l’ampia selezione di occhiali da sole, abbigliamento e
accessori, anche in edizione limitata.
it.oakley.com

La PRIMA maratona cardio protetta d’Italia
Domenica 6 novembre, in occasione della
Sportway Lago Maggiore Marathon, la società
organizzatrice Sport Pro-Motions A.S.D. ha attivato
una collaborazione con DAEdove, un’applicazione
in grado di localizzare i defibrillatori semiautomatici
esterni presenti su tutto il territorio italiano.
Questa iniziativa è nata dall’esigenza di migliorare
la sicurezza nell’organizzazione dell’evento sportivo, dal momento che i podisti che ogni weekend si
riversano sulle strade e tra i sentieri delle montagne italiane per partecipare a maratone, mezze
maratone, 10k, 10miglia, utra, trail, vertikal o skyrace sono in costante aumento e con essi
aumentano anche i casi di malore e di infarto.
www.lagomaggioremarathon.it

Patagonia apre un nuovo store a Montebelluna

AL VIA A GIUGNO la Maratona dello Stelvio

Patagonia ha annunciato l’apertura di un
nuovo punto vendita europeo a Montebelluna, in provincia di
Treviso.
La cittadina trevigiana è un’area strategica, punto di incontro tra la pianura
e le Alpi, una città
importante per consolidare la presenza
del marchio californiano sul suolo italiano.
Inoltre, Montebelluna è notoriamente uno
dei distretti più importanti in Italia per le
aziende specializzate nel settore outdoor.
In un’ottica di connessione sempre più
stretta con le realtà ambientaliste locali che

Domenica 17 giugno 2017, la lunga salita
alpina che fu teatro delle imprese di
campioni del calibro di Bertoglio, Coppi
o Pantani, ospiterà la prima edizione
della Maratona dello Stelvio, un percorso
di 42km, 48 tornanti e 2.757 metri di
dislivello. A progettare la 42k dello Stelvio
è la stessa organizzazione che da anni
gestisce il Giro Lago di Resia.
Due i percorsi previsti per la Stelvio
Marathon, quello sulla classica distanza
olimpica di 42,195 km che avrà un
dislivello di 2.350 metri, e un secondo
percorso da 26 km, sia competitivo che non, con 2.250 metri di dislivello, per dare a tutti
la possibilità di correre in questi scenari unici. Partenza da Prato allo Stelvio e arrivo a
Cima Coppi sul Passo.
www.stelviomarathon.it

stanno tanto a cuore a Patagonia, il primo
piano del negozio di Montebelluna sarà
interamente riservato
al progetto Co-Lab,
Community Lab. Per
la prima volta, infatti, Patagonia destinerà uno spazio di 250
mq a disposizione di
associazioni ed enti
che promuovono uno
stile di business sostenibile. A partire dal
mese di novembre, le associazioni, le start
up e i gruppi interessati a Co-Lab potranno
rivolgersi allo store inviando una mail all’indirizzo store.montebelluna@patagonia.com
eu.patagonia.com

a cervia Il primo Ironman full distance italiano
A Cervia il 23 settembre 2017 si scriverà un nuovo capitolo della storia Ironman, la più
grande piattaforma sportiva al mondo con oltre 250.000 atleti e più di 130 eventi nel
mondo.
Sono previsti oltre 2.000 atleti per questa prima
edizione full distance italiana che inizierà nelle
acque romagnole per i primi 3,8 km di nuoto,
proseguirà per 180 km in bici nel Parco Naturale
delle Saline di Cervia e toccherà infine i punti
più caratteristici della località di Cervia e Milano
Marittima durante la maratona che condurrà gli
atleti al traguardo vista mare.
Un evento questo che entrerà negli annali dello
sport, frutto della collaborazione tra Regione
Emilia Romagna, comune di Cervia e Ironman,
con il sostegno di The Total Training che è partner
di questo progetto nella veste di Local Contractor Ironman Italy, affiancata da Sportur di
Claudio Fantini.
Le istituzioni hanno sottolineato come la possibilità di ospitare un evento Ironman
nel proprio territorio avrà un impatto positivo sia in termini di immagine che di ritorno
economico favorendo la crescita delle economie locali, grazie alla capacità di attirare
annualmente migliaia di atleti appassionati in tutto il mondo.
www.ironman.com/italy

Dopo Atene, la vibram Academy arriva a Londra
Vibram ha inaugurato a Londra la sua
seconda Academy, il flagship store ispirato
al concept di Vibram
Sole Factor che offre
un’occasione originale
per migliorare le prestazioni della propria
scarpa,
lasciandosi
ispirare da diverse possibilità di combinazione tra mescola e colore.
Il progetto, avviato dall’azienda nella sua
versione on the road con un truck tutt’ora attivo che ha girato l’Italia e l’Europa, ha visto
la prima importante evoluzione con l’apertu-

ra delle Vibram Academy – Atene e Londra i
primi negozi ufficiali – e con le inaugurazioni
dei Vibram Diamonds (corner Sole Factor
installati in selezionati
punti vendita specializzati nella riparazione delle calzature). L’apertura dell’Academy
di Londra fa parte di un ambizioso progetto
targato Vibram che, entro la fine del 2016,
porterà il marchio dell’ottagono giallo anche
a Parigi, con la terza Academy.
eu.vibram.com

BRAND CAMPAIGN /
The North Face festeggia il suo 50° anniversario

Reebok: uno spot che è un inno alla vita

In occasione del suo 50° anniversario, The North Face ha svelato la sua
nuova campagna mondiale dal titolo Question Madness. L’iniziativa vuole
rappresentare la storia e l’evoluzione del brand, partito da un piccolo negozio
aperto a San Francisco nel 1966.
Protagonisti della campagna digitale 2016 sono gli atleti che hanno fatto parte
della storia del marchio con le loro straordinarie imprese. La campagna è
caratterizzata da immagini mozzafiato catturate nei luoghi più remoti del globo e
buona parte di quanto girato è stato realizzato dagli atleti stessi
durante le loro spedizioni. La colonna sonora del video è data
dalla bellissima “Miles From Nowhere” di
Cat Stevens. Question Madness punta a
valutare le motivazioni che sono alla base
del desiderio di esplorare e che portano
le persone a sfidare i propri limiti”. La
campagna è stata lanciata su facebook in
16 Paesi e sarà inoltre diffusa sui media
online e attraverso alcune iniziative OOH
in mercati di paesi selezionati.

Reebok lancia la nuova brand campaign che ruota
attorno a un dati: il calcolo della durata media della
vita di un essere umano che è pari a 25.915 giorni.
Il claim legato alla campagna “Honor the body
you’ve been given” incoraggia le persone a onorare
il proprio corpo ogni singolo giorno, spronandole
a mettersi alla prova e a superare i propri limiti,
secondo la filosofia #BeMoreHuman.
Lo spot è un inno alla vita e ai benefici dello sport
sull’essere umano. Un invito per tutti a praticare più
attività fisica per migliorarsi ogni singolo giorno.
Un video ripercorre a ritroso la vita della protagonista, dall’età adulta
all’infanzia, caratterizzata dalla grande passione per lo sport, presente in
ogni fase della sua vita e vuole trasmettere un messaggio positivo, per
contrastare i dati emersi da uno studio internazionale, secondo il quale le persone
svolgono pochissima attività fisica nel corso della propria vita, meno dell’1%.
Una piattaforma dedicata reebok.com/countyourdays consente di “calcolare i propri
giorni” e di individuare il modo migliore per rispettare se stessi, con la possibilità di
condividere sui social network i propri risultati.
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EYEWEAR /

Il fitness tracker di Garmin
per i più piccini
Garmin lancia Vívofit jr., un fitness tracker
studiato apposta per i bambini dai 4 ai 10
anni.
Utilizzabile anche come orologio, dal design
moderno e disponibile in varie fantasie,
Vívofit jr. ha le funzioni di contapassi e
monitoraggio sonno ma non solo.
Incoraggia infatti i bambini a fare i compiti per guadagnare monetine
virtuali utili a sbloccare nuove avventure e giochi dall’app per
smartphone.
Inoltre è dotato di una batteria sostituibile che dura fino ad un anno,
cosicché i bambini non devono smettere di divertirsi per collegare il
dispositivo e ricaricarlo. Inoltre il cinturino in silicone lo rende comodo
e lavabile. Il fitness band è impermeabile fino a 50 mt.
L’idea di base che ha portato Garmin a progettare questo prodotto
così innovativo è quella di invogliare all’attività fisica e muoversi di
più, per contrastare l’obesità e la vita sedentaria di molti bambini.

con Sziols La purezza del bianco
incontra la passione per la velocità
In occasione della Venicemarathon sono
stati presentati gli occhiali X-Kross White
Carbon di Sziols, realizzati in bianco
brillante con una leggera texture racing a
scacchi.
Studiati per proteggere gli occhi dai
raggi UVA, UVB e dal riflesso del sole,
gli X-Kross dispongono di mascherine facilmente e velocemente intercambiabili, dotate
dell’innovativo Air Clima Management, un eccellente sistema di areazione che ne
impedisce l’appannamento e ne favorisce l’asciugatura.

conTatti /
Garmin Italia
02.36576411
info@garmin.it

Accanto alle lenti, specificatamente studiate per il running, la bici, gli sport acquatici e
quelli invernali, gli X-Kross dispongono di un frame in materiale morbido, ma resistente,
che si adatta perfettamente al viso dell’atleta risultando sempre stabile, anche in
occasione di percorsi sterrati particolarmente impegnativi.

conTatti /
www.sziols.it

Scott RC lancia la nuova collezione
pensata per le gare

Oakley lancia l’occhiale intelligente
ad attivazione vocale

La collezione Scott RC (Racing Concept) Run nasce
dalla collaborazione tra il team di produzione e gli atleti.
L’obiettivo della nuova linea pensata per le gare è meno peso,
funzionalità e comfort per dare la massima resa durante le
competizioni di trail running. I capi della collezione sono in
tessuto termosaldato e non cucito (a fianco il modello
RC Run WB Jacket). Per quanto riguarda le scarpe, i modelli
della nuova collezione sono tre. Le Supertrac RC (in foto) sono
per il racing in montagna e, grazie all’introduzione di una
suola unica, offrono trazione multi direzionale e aggiungono
sicurezza quando il trail presenta curve e tornanti, il che
significa nessuna perdita di trazione. La tomaia leggera
garantisce inoltre supporto completo sui terreni più difficili.
Le Kinabalu RC, ideali per corse
veloci su sterrato, sono state invece
migliorate aggiungendo materiale
nell’intersuola senza aumentarne
il peso.
Le Palani RC, infine, grazie alla loro
ammortizzazione unica, sono ottime
per competizioni su strada, fino alla
maratona.

Dalla partnership creatasi tra Luxottica Group, Intel e
Oakley e dopo anni di ricerca, sono nati i Radar Pace,
occhiali intelligenti dotati di un sistema di allenamento
ad attivazione vocale.
Radar Pace è un vero e proprio allenatore
virtuale in grado di supportare gli atleti in ogni
fase dell’allenamento. Crea un programma di
allenamento per atleti professionisti e amatoriali,
tenendo in considerazione ciò che è stato fatto e
fissando gli obiettivi successivi.
Utilizzando una tecnologia intelligente, i sensori e
l’app Radar Pace, il dispositivo raccoglie e analizza
i dati delle prestazioni (inclusi potenza, frequenza
cardiaca, velocità, cadenza, tempo, andatura
e distanza) e fornisce agli atleti informazioni
dettagliate in tempo reale via audio.
Gli auricolari integrati con sistema Bluetooth consentono loro di ricevere ed effettuare
chiamate, inviare e ricevere messaggi di testo e ascoltare musica.

conTatti /
Scott Italia • 035-756144
infosport@scott-sports.it

conTatti /
it.oakley.com

CORRERE IN INVERNO /
La tradizione giapponese ispira
Breath thermo di Mizuno

Gore Running presenta
la nuova Sunlight Lady

con Odlo e Primaloft
si corre al caldo

Con le temperature in calo,
Mizuno lancia la nuova collezione Breath Thermo, l’abbigliamento realizzato con l’esclusivo
filato termico che offre calore,
comfort e design.
La speciale tecnologia del
brand è capace di mantenere la temperatura del corpo
costante nelle diverse condizioni esterne. Genera calore,
trasformando il vapore acqueo
prodotto quando si suda in calore
due/tre volte superiore a quello
generato da tessuti naturali come la
lana. Assorbe l’umidità e garantisce
la massima traspirabilità del capo,
favorendo la fuoriuscita del sudore
in eccesso e mantenendo il capo
sempre asciutto e performante.
Infine ha funzione antibatterica e deodorante, neutralizzando il pH acido
e quello alcalino. Il design della linea
autunno-inverno 2016-17 è ispirato
alla simbologia giapponese, come
la torre Kawara o l’alba Asahi.

Con il freddo delle giornate invernali
arriva anche la nuova linea Sunlight
Lady di Gore, capace di soddisfare i
più diversi requisiti di allenamento e
trasformare in una zona di comfort
persino le condizioni atmosferiche
più scomode. E con uno stile proprio. Tessuti e materiali funzionali,
morbidi e scelti con cura; dettagli
intelligenti, tagli comodi e femminili:
i capi riuniscono in sé innovazioni tecniche,
comfort e design. Per quanto riguarda
il lato estetico, è una linea che si può
indossare anche fuori da un contesto di
allenamento, per un giro in città con le
mie amiche quando il tempo è freddo
e umido. “Tengo molto alla vestibilità e
al materiale - ha affermato la modella
tedesca Agnes Fischer - il tessuto deve
sentirsi piacevole sulla pelle, offrire
libertà di movimento e consentire una
gestione ottimale della sudorazione,
in modo che quando corro, mi alleno in
palestra o faccio yoga possa concentrarmi pienamente sul corpo e sulla respirazione”.

Grazie alla preziosa collaborazione con la statunitense
PrimaLoft, azienda che
sviluppa soluzioni per il
comfort basate su materiali per
l’isolamento e tessuti ad alte prestazioni, Odlo accompagna i runner
anche nella stagione più fredda.
Come? Con capi d’abbigliamento
appositamente studiati per il
mantenimento della temperatura
corporea ottimale. Ad esempio
con Endurance Vest, la giacca a
maniche corte dotata di cappuccino e di tasche laterali, zip integrale e collo alto. L’imbottitura in
PrimaLoft Silver Eco mantiene
al caldo anche nelle situazioni
più fredde e in più è costituita
al 50% di fibre riciclate. Altro
capo imperdibile sono i PrimaLoft Running Shorts, anch’essi
realizzati con la medesima imbottitura calda e attenta all’ambiente. Un
ingegnoso “body mapping” assicura la
giusta temperatura corporea e le zone
windproof proteggono dal vento assicurando il massimo del comfort.

CONTATTI /
Mizuno Italia
011.3494811 • info@mizuno.it

CONTATTI /
W.L. Gore & Associates GmbH • +800.45084508
GoreConsumerProducts_I@wlgore.com
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CONTATTI /
Premiere Distribution
0471847766 • info@premieredistribution.it
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Arriva in Italia, distribuito da Sprint Commerce, il brand asiatico
che ha già conquistato tre continenti
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361° Degrees,
un grado oltre
la perfezione
QUESTA LA FILOSOFIA E L’AMBIZIOSO OBIETTIVO DELL’AZIENDA
CHE PUNTA SU TECNOLOGIE, CURA DEI MATERIALI E DEI DETTAGLI
NELLA PRODUZIONE DI SCARPE E ABBIGLIAMENTO TECNICO
SPORTIVO. UN APPROCCIO CHE STA PORTANDO IL BRAND
A UNA COSTANTE CRESCITA, CON UN MANAGEMENT
EUROPEO DI GRANDE ESPERIENZA NEL SETTORE RUNNING.
Il mercato dei prodotti tecnici dedicati al
running si perfeziona e si espande ogni
giorno di più. Intorno al mondo della
corsa e alle esigenze dei consumatori, le
aziende investono tempo e denaro in tecnologie atte a migliorare prodotti e renderli competitivi da più punti di vista,
quello qualitativo, tecnico ed estetico. In
questo contesto, si affaccia nel panorama
internazionale anche 361° Degrees, che
con la recente apertura della prima sede
europea intende espandere anche in Italia
la propria filosofia ben rappresentata dai
modelli di scarpe performanti a 360° (e un
grado oltre).

La storia /

361° Degrees nasce in Cina
nel 2003 come marchio di calzature e
abbigliamento tecnico per lo sport. Con
7.800 negozi collocati in tutto il territorio
cinese, in Asia è considerato uno tra i maggiori marchi sportivi
e nel tempo è divenJurian Elstgeest,
tato tra i top brand
general manager
Europe
del Paese nel settore.
Dieci anni dopo, nel
2013 è stata aperta
361° International
con base a Taiwan,
di cui Otto Lin è
general manager. La
sede può contare su
un centro di Ricerca
e Sviluppo, composto da quaranta tecnici esperti nel settore per migliorare
ulteriormente le tecnologie legate ai prodotti sportivi. Questa
idea è nata dall’intenzione di espandere
un marchio di qualità a livello globale nonostante non sia stato facile conquistare la
fiducia dei consumatori nei confronti di
un brand made in Vietnam. 361° International ha fatto il suo debutto negli Stati
Uniti e in Brasile, registrando una rapida
crescita, tanto da arrivare a sponsorizzare
le Olimpiadi di Rio 2016 come fornitore
ufficiale delle divise di funzionari, volontari e del tedoforo Vanderlei de Lima.

“

L’espansione in Europa /

Il marchio da
sempre ha registrato un andamento più che
positivo. 361° Degrees, fattura 800 milioni
di dollari l’anno in Asia, mentre 361° International in Brasile ha oltre 1.000 punti
vendita e fattura 120 milioni l’anno. Negli
USA il fatturato è di 70 milioni l’anno e sta
avendo incrementi del 150% di stagione in
stagione, un buon risultato se consideriamo
quanto l’approdo del brand in terra americana sia recente. Sull’onda di questo successo, lo scorso settembre ha aperto la sede
europea ad Amsterdam, rientrando nel
piano a lungo termine
dell’azienda volto a far
crescere il business a
livello internazionale
sia nel settore delle calzature, che in quello
dell’abbigliamento. Il
team di manager che
gestiscono l’Europa è
stato scelto in modo
molto accurato: il direttore generale Jurian
Elstgeest e il direttore
vendite Ron van der
Linde portano tutta la
loro esperienza provenendo da un’importante azienda come ASICS Europa, dove
hanno rivestito ruoli importanti nella creazione dei prodotti e nello sviluppo delle
collezioni. I due manager hanno sposato
immediatamente la visione del brand “Un
grado oltre”, che non è solo un mantra ma
anche un vero e proprio atteggiamento di
business.

Commerce creata nel 1999 da Alberto Fantini, il quale, dopo nove anni di esperienza
in ASICS, ha aperto la propria agenzia distribuendo anche altri marchi nel mondo
sportivo, outdoor e action sport. Abbiamo
chiesto a Federico Fantini, il fratello di Alberto, che si occupa di 361° International
in Italia, di raccontarci come intendono
lanciare il brand nel nostro Paese, tramite
comunicazione new media, eventi , iniziative e quant’altro. “Il mercato italiano è sicuramente molto vivo nel settore del running,
361° Degrees è un marchio mondiale che
ancora mancava in Italia. Le scarpe 361°
sono un insieme di tre tecnologie, chiunque
le provi trova un incredibile comfort unito
ad alte prestazioni, che insieme a un design

La sede italiana /

L’azienda distributrice
che ha portato il marchio in Italia è la Sprint
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Non abbiamo esigenza
di fare subito grandi
numeri, preferiamo
puntare sulla qualità della
distribuzione. Le nostre scarpe
hanno un ottimo rapporto
qualità prezzo e il margine
medio del 2.2. Non vogliamo
rischiare di inflazionare il
marchio, per questo motivo la
vendita on line sarà consentita
solo a quei negozianti che
hanno anche uno store fisico,
nel rispetto della nostra
politica sugli sconti

moderno formano un ottimo prodotto per
il mercato attuale”. Un successo annunciato per il marchio, che per il suo debutto in
Italia vuole scegliere accuratamente la rete
di distribuzione, pochi negozianti ma selezionati. “Non abbiamo esigenza di fare subito grandi numeri, preferiamo puntare sulla
qualità della distribuzione e non vogliamo
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ALCUNI DEI MODELLI TOP DELLA SS 2017 COLLECTION /
361O STRATA - PER LUNGHE DISTANZE
Tomaia / altamente traspirante a maglia
energizzata. Cuciture saldate per una
calzata perfetta.
Soletta / Composta da Quickfoam
poliuretanico, donando più
comfort e sostegno.
Intersuola / Quickfoam,
miscela EVA / gomma
incapsulata poliuretanica
per una maggiore reattività
e ritorno energetico. La
combinazione QDP favorisce
una transizione fluida, con più
flessibilità e minore impatto sul
terreno.
Suola / Scanalature flessibili e anatomiche per un movimento più naturale.
La miscela utilizzata rende la scarpa più leggera. Gomma soffiata per maggiore
ammortizzazione alternata a gomma al carbonio che conferisce maggiore durata alla scarpa.

Un’originale immagine
che ben rappresenta il concetto
di “Fast and Soft” secondo 361°

361O SENSATION 2 - PER LUNGHE DISTANZE, APPOGGIO NEUTRO CON SUPPORTO INTERNO

rischiare di svendere il proIl segreto di 361o / Nel
dotto come succede per alDesign Center la tecnolotri brand. Le nostre scarpe
gia è in continua evoluziohanno un ottimo rapporto
ne sia per le calzature, sia
qualità prezzo e il margine
per l’abbigliamento tecnimedio che garantiamo al
co sportivo. Pensate per
negoziante è di 2.2. Non
Nel giugno 2105, Runner’s World
ogni esigenza di corsa, le
vogliamo rischiare di inMagazine, celebre rivista nel settore
scarpe 361° hanno come
flazionare il marchio, per
del running, ha assegnato alle 361°
Sensation
il
premio
“Best
Buy”
punto di forza la comoquesto motivo la vendita
nella Summer 2015 Shoe Guide
dità e l’ammortizzazione,
on line sarà consentita solo
grazie alla tecnologia del
a quei negozianti che hanQuick Dynamic Perforno anche uno store fisico,
mance System che le rennel rispetto della nostra
de non solo performanti,
politica sugli sconti”. Una
ma anche affidabili e
politica precisa che è finaLa nostra agenzia
durevoli (vedi box sotto).
lizzata a non sminuire e a
è in espansione,
per essere in grado
Alla base della creazione
non svendere un prodotto
di supportare al meglio
dei vari modelli, spicca
già considerato top di gamquesto nuovo progetto.
la filosofia dell’azienda,
ma nel mercato italiano.
A partire da aprile 2017
protesa a sviluppare la
La Sprint Commerce, in
inoltre, lanceremo i prodotti
scarpa perfetta, che auprevisione delle vendite fusul mercato con pagine
menti le prestazioni degli
ture, sta ampliando la rete
dedicate sui social media,
atleti che la indossano. Le
dei distributori nel resto
con sponsorizzazioni di
parole d’ordine sono alta
del territorio italiano. “La
eventi running e atleti,
giornate
di
incontri
qualità funzionale e manostra agenzia è in espancon i consumatori,
teriali pregiati per essere
sione, per essere in grado
e stiamo cercando promoter
sempre un passo avanti e
di supportare al meglio
un grado oltre la perfezioquesto nuovo progetto. A
ne. Emblematico è il visual che rappresenta
partire da aprile 2017 inoltre, lanceremo i
la scarpa: un animale a metà tra un gheparprodotti sul mercato con pagine dedicate
do e un agnello: “Fast and Soft, una strana
sui social media, con sponsorizzazioni di
ma bella combinazione”.
eventi running, organizzeremo giornate di
Contatti:
incontri con i consumatori per far conosceSprint
Commerce
re il prodotto presso i punti vendita, sponVia del bosco 91 - 12100 - Cuneo - Italy
sorizzeremo diversi atleti e stiamo cercando
0171.689990
dei promoter che ci aiutino a costruire quewww.sprint-commerce.it
sta nuova realtà”.
www.361sport.it

Tomaia / Air Mesh
traspirante e utilizzo del
TPU film per rendere la
tomaia più leggera e sottile.
Fettuccia interna in
pelle scamosciata
come ulteriore
supporto.
Soletta /
Composta da
Quickfoam
poliuretanico,
dona più comfort
e sostegno.
Intersuola / Quickfoam, miscela EVA / gomma incapsulata poliuretanica
per una maggiore reattività e ritorno energetico. La combinazione QDP
favorisce una transizione fluida, con più flessibilità e minore impatto al terreno.
Suola / Con gomma soffiata per migliorare l’ammortizzazione.

361O VOLTAR - PER LUNGHE DISTANZE, APPOGGIO NEUTRO

“

Tomaia / Air Mesh traspirante.
Direct Attach e sovrapposizioni
per il supporto laterale e
mediale leggero.
Soletta / Composta da
Quickfoam poliuretanico,
donando più comfort e sostegno.
Intersuola / Quickfoam, miscela
EVA / gomma incapsulata
poliuretanica per una maggiore
reattività e ritorno energetico.
La combinazione QDP favorisce
una transizione fluida, con più
flessibilità e minore impatto
al terreno.
Suola / La parte dell’avampiede è in gomma soffiata per conferire più leggerezza.
Utilizzo della gomma al carbonio e gomma dura per una maggiore durata.

361O KGM2 - PER CORRERE IN VELOCITÀ

Tomaia / Traspirante
con Engineered Mesh,
sovrapposizioni in stampa 3D
per il supporto laterale
e mediale leggero.
Fettuccia inetrna in
pelle scamosciata
come ulteriore
supporto.
Soletta /
Composta
da Quickfoam
poliuretanico, donando
più comfort e sostegno.
Intersuola / Quickfoam, miscela EVA / gomma incapsulata poliuretanica
per una maggiore reattività e ritorno energetico. La combinazione QDP
favorisce una transizione fluida, con più flessibilità e minore impatto al terreno.
Suola / Elementi in gomma soffiata collegati al CR per conferire maggiore leggerezza,
flessibilità e velocità. CR = pannogomma / materiale NILEX molto leggero e flessibile.

Quick Dynamic Performance System /
Le tre suole Quickfoam sono
QDP SYSTEM
presenti in ogni scarpa 361°,
uik
D
ynamic Performance Q
hanno diversi gradi di durezza
e si completano a vicenda.
Garantiscono a chi le indossa
un’ottima performance,
soffice e morbida ma stabile,
con una trazione ottimale.
Il plantare è collegato
saldamente all’intersuola
(creata sottovuoto), così il
Quickfoam assicura uno
smorzamento ottimale, senza
perdere il suo effetto, anche
dopo molti chilometri, rispetto
alle miscele EVA convenzionali e a sistemi di ammortizzazione inseriti. La combinazione
di questi tre strati in un sistema flessibile e reattivo, Dynamic System Performance (QDP
System), fa sì che l’energia si trasformi in un’ammortizzazione con ritorno elastico e
flessibilità. La sospensione e il comfort garantiti sono utili alla prevenzione degli infortuni.

361O ORTEGA - IBRIDA - TRAIL RUNNING
Tomaia / Mesh traspirante
robusto con sovrapposizioni
di collegamento diretto
per il sostegno laterale
e mediale leggero.
Soletta / Composta da
Quickfoam poliuretanico,
donando più comfort
e sostegno.
Intersuola / Quickfoam,
miscela EVA / gomma
incapsulata poliuretanica
per una maggiore reattività e ritorno energetico. La combinazione QDP
favorisce una transizione fluida, con più flessibilità e minore impatto al terreno.
Suola / Alette in gomnma soffiata collegate al CR per una risposta di maggiore flessibilità,
leggerezza e velocità. CR= panno gomma / materiale NIELX, molto leggero e flessibile.
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La nuova collezione autunno/inverno del brand giapponese comprende abbigliamento
e calzature progettati appositamente per il running nei climi più rigidi

• DI DAVIDE CORROCHER

n. 10 - 2016

ASICS 360 Protection:
a prova di inverno
LE TECNOLOGIE MOTION THERM, MOTION
PROTECT E PLASMAGUARD SONO IL FRUTTO
DI UN PROCESSO CREATIVO CHE SI BASA
SUL LAVORO COORDINATO DELLE TRE PRINCIPALI
SEDI DEL MARCHIO, A KOBE, LOS ANGELES
E AMSTERDAM E CHE FA PARTE
DI UNA VERA E PROPRIA VISION GLOBALE
DI SVILUPPO PRODOTTO.
Una strategia sempre più consolidata
e globale. ASICS continua a investire
risorse per crescere e innovare sul fronte prodotto, al fine di proporre linee
costantemente aggiornate sia sotto il
profilo della tecnicità sia dal punto di
vista del design e dello stile. A questo
proposito è grazie a tre centri nevralgici
distribuiti in Giappone, Stati Uniti ed
Europa che vengono sviluppate nuove
idee e linee guida su cui lavorare per dar
vita ad abbigliamento e calzature all’avanguardia. A Kobe ha sede l’istituto di
ricerca, una struttura di oltre 4mila mq
con annessa pista da corsa dove collaborano scienziati, atleti e allenatori per
svolgere test sui materiali e analisi dei
movimenti del corpo umano in azione.
A Los Angeles si trova la sede dell’intelligence per tutto il settore performance
e infine il quartier generale europeo di
Amsterdam funge da polo di eccellenza

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

le tecnologie /

per la divisione lifestyle.
Attraverso le attività di
questi tre centri e alla costante interazione fra loro, il brand ha
maturato una vision più internazionale
grazie alla condivisione di punti di vista
e knowhow tra diversi Paesi.

La linea 360 Protection /

Da questo
percorso è nata anche la nuova linea di
footwear e apparel per il running invernale. Si chiama 360 Protection ed è il
frutto di un intenso lavoro di ricerca e
sviluppo che ha portato alla realizzazione di capi e calzature per correre quando le giornate sono più corte, le condizioni climatiche peggiorano e il meteo
diventa più capriccioso. La nuova collezione comprende capi caldi, creati per
offrire comfort anche nelle condizioni
più rigide e per permettere agli appassionati di mantenere prestazioni di livello in ogni condizione atmosferica.
Grazie allo speciale filato Motion
Therm, il runner rimane protetto
anche con temperature fino a 3°C.
Motion Protect è la tecnologia ideata per gli shell e le giacche, capace di garantire un’efficace azione
antivento e antipioggia anche in
situazioni estreme. L’abbigliamento performance è inoltre disegnato

per esercitare un’azione di compressione sulle principali catene muscolari per
ottimizzare la resa e sostenere il fisico.
Sul fronte calzature la principale novità
è rappresentata dal modello GT-2000 4
PlasmaGuard, che grazie all’innovativo
sistema PlasmaGuard riduce l’assorbimento di acqua e migliora il rilascio del
fango dalla tomaia.

Motion Therm /
La speciale filatura in poliestere mantiene la
temperatura corporea fino a temperature esterne di 3°

Comunicazione /

Per promuovere in
maniera forte ed efficace i contenuti e
i valori della nuova linea 360 Protection, ASICS ha deciso di supportare i
dealer con un’attività di comunicazione sviluppata ad hoc e che comprenderà interventi e materiale pop dedicato.
In particolare l’azienda ha selezionato
28 punti vendita sul territorio italiano,
che avranno a disposizione il toolkit per
l’allestimento in negozio della scarpa
GT-2000 4 PlasmaGuard. Per la vetrina sono disponibili tre formati, large,
small e medium, ai quali si aggiunge
una landing zone per l’esposizione della calzatura. Il progetto 360 Protection
si inserisce all’interno della campagna
“Want it more” con il nuovo claim
“Turn off season on”.

Motion Protect /
Le proprietà impermeabili e antivento
offrono protezione pari a 10.000 colonne d’acqua

PlasmaGuard /
Grazie a una speciale nanotecnologia
il rivestimento esterno della calzatura
offre protezione da pioggia e fango

i prodotti /
Accelerate Jacket

Elite Baselayer

Dotata di tecnologia
Motion Protect è pensata
per correre tutto l’inverno.
Interamente Waterproof,
offre protezione da acqua
e vento. Garantisce piena
visibilità al buio grazie
agli inserti 360 Reflectivity, che con la luce del
giorno rimangono invisibili. Il tessuto leggero
in materiale laminato favorisce una piena
libertà di movimento e garantisce alta
traspirabilità. I polsini in maglia con fori per
i pollici permettono di tenere le mani calde
e al riparo. La tasca sul petto ha un foro
per il passaggio del cavo per gli auricolari.

Leggera e traspirante, in caso di temperature particolarmente rigide grazie
alla tecnologia
Motion Therm
può aumentare
la temperatura
corporea anche
fino a 3 gradi. Il
tessuto espelle
velocemente il sudore
per tenere la pelle asciutta.
Il design ergonomico favorisce
la vestibilità e il materiale con
7% di spandex permette al capo
di mantenere la forma originale.
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Leg Balance
Calf Tight
Tight a compressione
con tecnologia
Motion Muscle
Support, presenta
inserti elasticizzati
per un’efficace
azione contenitiva
dei muscoli di cosce
e polpacci. Grazie
al sistema Motion Dry assicurano
traspirabilità e comfort. Le grafiche riflettenti
offrono visibilità anche nelle uscite serali.

GT-2000 4
PlasmaGuard
Pensata per la
performance in maratona
e per il recupero postgara, è una scarpa stabile
con tomaia flessibile
e confortevole, con
sistema PlasmaGuard
idrorepellente.
È dotata di dettagli
reflective 360°.
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• DI SARA CANALI
Leggerezza e comodità sono le parole chiave
per la perfetta soletta da running
Noene
e il parere dei negozianti

n. 10 - 2016

INNOVATIVO NEL CONCETTO, MA ANCHE NEL SUO ALLESTIMENTO, FOOTWORKS È LA RISPOSTA ROMANA
A TUTTI I BISOGNI DEI RUNNERS. FRANCESCO E LUCY SCARPATO SANNO COSA OFFRIRE
A CHI ENTRA NEL LORO NEGOZIO. TRA I CONSIGLI PER CORRERE AL MEGLIO? LE SOLETTE NOENE.
L’idea era semplice e nella sua
semplicità, innovativa: aprire un
negozio interamente dedicato al
mondo running, il primo in Italia.
Così nel 2004, Francesco Scarpato
ha creato Footworks nato in seguito ai numerosi viaggi in Olanda e
ha rappresentato (e ancora oggi lo
fa) un punto di riferimento importante per il panorama del mondo
running romano. Entrando da
Footworks, tutto ricorda un campo
d’atletica a partire dalle sedute che
riproducono i blocchi di partenza
mentre un ostacolo da riviera funge da appoggio espositivo e il pavimento riproduce una pista reale in
tartan con un prolungamento di 15
metri dove poter provare le scarpe
con ripresa video a terra. Footworks è stato il primo negozio in
Italia ad analizzare con telecamera
l’appoggio del piede in fase dinamica reale su pista. Questo fa capire
il livello di professionalità che
Francesco e Lucy Scarpato hanno
messo in campo cui si aggiunge un
alto grado di assistenza al cliente
da parte dello staff. Per tutti questi
motivi, abbiamo deciso di rivolgere
a loro domande inerenti alle solette

Noene, prodotto che
Footworks tratta da circa 2
anni. A rispondere è stata
la titolare Lucy Scarpato.
Siete un punto di riferimento per il mondo
running a Roma. Che
discipline in particolare?

Abbiamo a che fare con diverse tipologie di clienti, sia quelli
interessati al running su strada,
da esperti a neofiti, sia gli appassionati di sterrato. Una categoria
per noi molto importante è quella
degli atleti che fanno gare su pista
o comunque gare specialistiche.
Per tutti loro cerchiamo sempre la
migliore soluzione.

vendita del plantare più impegnativo. Da noi cercano qualcosa che
coniughi leggerezza e comodità: le
solette sottili sono le più pratiche
e quelle che meglio rispondono
a queste esigenze. Occupano
poco spazio e rendono superfluo
il problema del “cambio scarpe”
essendo intercambiabili da una
calzatura all’altra.

Come rivenditori Noene, che crescita avete percepito in questi anni
dei suoi prodotti?
Quello che ho notato è una crescita costante nell’acquisto delle
solette da inserire all’interno
delle scarpe. I runner diventano di anno in anno più esigenti
e per questo motivo cercano ogni espediente
per poter praticare al
meglio la loro passione, cosa che le solette
Noene garantiscono.

Quali sono i principali riscontri di
chi prova le solette Noene?
Devo ammettere che abbiamo
avuto feedback molto positivi. I
clienti che hanno provato Noene
ci dicono di sentire la differenza:
soprattutto per quanto riguarda
lo scarico di stress nel piede nelle
sollecitazione in verticale.

Quali sono i modelli più
venduti?
Vendiamo principalmente le solette da 1 e 2 mm,
mentre un po’ più lenta è la

Ricevete molte richieste da
parte della clientela, o è più
frequente che siate voi a proporre
l’acquisto?
Noi le consigliamo ascoltando le
esigenze di ciascuno, ma devo
dire che il marchio si sta facendo
conoscere e non è raro che i clienti
arrivino in negozio sapendo già
che solette vogliono comprare.

ABBIAMO PROVATO PER VOI IL NUOVO FORERUNNER 235 DI GARMIN /

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

SCHEDA NEGOZIO
Nome • Footworks Srl
Indirizzo •
Via Carlo Felice, 13/15 - ROMA
Telefono/fax • 06.77203069
E-mail • info@footworks.it
Sito • www.footworks.it
Gestione magazzino • digitale
Sedi • 1
Titolari • Francesco
e Lucy Scarparo
Anno di nascita negozio • 2004
Discipline trattate •
urban running, trail running,
running su pista
Marchi attrezzatura •
Tom Tom, Polar, Garmin, Timex,
Nrc Pro Line, Noene, Go Pro,
Thorlo
Marchi calzature •
adidas, Altra, ASICS, Brooks,
Hoka, Mizuno, Nike, Reebok,
Saucony, Under Armour
Marchi abbigliamento •
Brooks, Under Armour

• DI CRISTINA TURINI

Oltre allo sportwatch
c’è di più
FORERUNNER 235 È LO SPORTWATCH COMPLETO NON
SOLO PER CHI SI ALLENA SPESSO, MA PER CHI AMA
UNO STRUMENTO CHE LO ACCOMPAGNI DURANTE
LA GIORNATA, CON LE NOTIFICHE SMART, IL CONTEGGIO
DEI PASSI E IL MONITORAGGIO DEL SONNO.
Quando per la prima volta ho
indossato il Garmin Forerunner
235, mi hanno colpito due cose. La
leggerezza (solo 42 g) e il comfort
del cinturino in silicone.
OLTRE ALLO SPORTWATCH C’È
DI PIÙ / Pensare a Forerunner 235
come a un cardiofrequenzimetro
per correre e null’altro, è un po’
riduttivo. Quasi subito è diventato
un orologio da indossare tutto il
giorno (e anche la notte). Del resto
non credo di essere l’unica a sfoggiare con disinvoltura un cardio ad

è abbastanza preciso, se parliamo
di allenamenti
di intensità
media.

ogni occasione, fa parte dell’essere
malati di corsa questo è vero , ma
nel caso del il Forerunner 235, c’è
dell’altro. Ci sono le notifiche che
ti avvisano di chiamate e messaggi, c’è la forma piatta e poco
ingombrante e la morbidezza del
cinturino, che ti fanno dimenticare di averlo al polso e di toglierlo
durante la notte, così da monitorare anche il sonno. C’è l’App
‘Face-It‘ di Garmin che consente
di personalizzare il quadrante. C’è
quel colore verde acqua che pare
andare bene su qualsiasi cosa io
indossi.

tà del giorno precedente,
e se si percorrono meno
di 100 metri in due ore
appare un simpatico messaggio sul monitor: ‘Muoviti!’.
C’è poco da esser pigri insomma.
L’aggiornamento e la sincronizzazione con lo smartphone avviene
automaticamente. Dall’app potete
avere una visuale più completa
sull’andamento della giornata.

QUALITÀ E NOVITÀ / Vediamo
quali sono le novità di questo
sportwatch. C’è la possibilità, se
collegato allo smartphone tramite
Bluetooth, di rimanere aggiornati
sulle previsioni Meteo e sugli
appuntamenti del calendario, oltre
a ricevere le notifiche Smart. Per il
conteggio dei passi, pone degli obbiettivi automatici in base all’attivi-

EVOLUZIONE DEL SENSORE
CARDIO / La vera novità di
questo modello è il sensore
cardio in continua attività. Infatti
Forerunner 235 è il primo modello
dell’azienda che dispone del
lettore integrato, composto dai tre
led posti sul retro del quadrante
che formano il sensore Garmin
Elevate. Il rilevamento del battito
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IMPOSTA
L’ALLENAMENTO /
Forerunner 235 è
perfetto per qualsiasi
tipo di corsa di media intensità e
per l’interval training. Ma si può
utilizzare anche nel modo più
basico possibile premendo il tasto
attività, scegliendo la voce “corsa”
tra l’elenco proposto e attendere
la ricezione dei satelliti (quasi
immediata). Questo è il modo più
intuitivo di utilizzare il tracker. Lo
schermo si può personalizzare
mettendo in evidenza la distanza,
il tempo, il battito o il passo medio,
come si preferisce.
Se invece si è più evoluti come
runner, è possibile impostare l’allenamento dal sito Garmin Connect

e poi scaricare i dati collegando il
tracker, oppure potete impostare
le ripetute con distanza o tempo in
fase di sforzo e distanza o tempo
in fase di riposo, direttamente
dall’orologio. Sempre dal pc c’è la
possibilità di abbinare l’orologio
ad altri accessori come il foot
pod o la fascia cardio. In questo
modo Forerunner 235 diventa un
elemento indispensabile, quando
si vogliono preparare delle gare,
sia che vi alleniate da soli sia in
gruppo. In queste fasi ‘delicate’
dell’allenamento in cui nulla si
deve spegnere o bloccare per non
rendere sconosciuto il lavoro che
si sta facendo, sono interessanti e
utili la funzione di auto pausa, gli
allarmi per passo, il ‘back to start’
e la stima del tempo di recupero
dopo l’attività.

DISTRIBUITO DA /
Garmin Italia
035.4534134
www.garmin.com/it

Dedicata al trail running, questo modello è un concentrato di tecnologia
che garantisce una calzata leggera ma protettiva al tempo stesso

Sense Pro Max
informazioni di base /
DISCIPLINA /

DIFFERENZIALE /

I TRE PUNTI DI FORZA /

Trail Running

6 mm

COLLEZIONE /

TARGET / Light trail.

1 / La tecnologia Vibe.

13,5; Donna 3,5-10,5

Versatilità su vari
terreni. Ideale per
un’ampia fascia di
utenti, anche di peso
superiore alla media.
Adatta anche per le
lunghe distanze.

PESO / 250 G. (size UK

PREZZO CONSIGLIATO /

SS 2017

PER /
Uomo e Donna

MISURE / Uomo 6,55.5)-290 G. (size UK 8.5)

150 euro

Questo sistema è costituito dalla
combinazione dei due materiali Energy Cell+ e Opal. Questo
assemblaggio attenua le vibrazioni riducendo la fatica. I muscoli
infatti consumano energia per
adattarsi alle vibrazioni e alterano
la biomeccanica del movimento
esponendo il fisico a maggior
rischio di infortuni. L’interfaccia
Energy Cell+ e Opal interrompe il
flusso di vibrazioni e ne attenua

l’intensità nel passaggio attraverso la scarpa.

2 / La tecnologia OPAL.
È un presidio assolutamente innovativo inserito nella parte anteriore
e in quella posteriore dell’intersuola per offrire un appoggio morbido
e confortevole combinato con
tutti i vantaggi di un forte effetto
rimbalzo. Estremamente leggera e
durevole mantiene la sua performance anche alle temperature più

estreme. Grazie alla ridottissima
memoria meccanica dura nel
tempo senza deformazioni. Inoltre
aggiunge comfort e ammortizzazione nelle aree ad alto impatto.

3 / La miscela Energy Cell+
Ad alto potere reattivo garantisce
un’eccezionale energia di ritorno,
oltre ad offrire notevole ammortizzazione e durata. La calzata
risulta leggera e protettiva al
tempo stesso.

È una scarpa leggera che sui sentieri meno impegnativi consente
di allungare i percorsi. Una protezione più leggera significa anche sentire
di più il terreno e aumentare quindi la sensazione di corsa.
L’andatura confortevole è assicurata dalla tecnologia della scarpa che
consente di tenere il piede protetto dagli impatti. La tecnologia OPAL
e i 17 mm di ENERGY CELL+ riducono notevolmente la fatica
consentendo di tenere il ritmo di corsa più a lungo. Il sistema SENSIFIT
e le tecnologie ORTHOLITE e ENDOFIT rendono la scarpa molto
avvolgente e confortevole. Numerose le ottime valutazioni ottenute
nei test proposti in tutto il mondo con feedback di qualità e durata.

fodera /
Sistema Endofit: si tratta
di un inserto interno che
avvolge l’avampiede come
un calzino contenitivo
assicurando un miglior
assetto

ALLACCIATURA /
Quicklace: è un sistema di allacciatura veloce,
precisa e personalizzata, costituito da una stringa
di poliestere altamente resiliente che scorre negli
occhielli antifrizione. Basta tirare e la scarpa si
chiude uniformemente. Con lo stopper si blocca
il sistema e la stringa rimanente si ripone nel
taschino apposito

intersuola /
I diversi materiali
e le diverse
tecnologie (Vibe,
Opal, EnergyCell+,
EVA Compressed)
lavorano in sinergia
per attenuare le
vibrazioni in modo da ridurre
l’affaticamento

SOTTOPIEDE /
Il plantare sagomato Ortholite accoglie il
piede e offre un’ammortizzazione eccezionale
e durevole. La costruzione open-cell aumenta
la traspirazione e supporta il trasferimento
del sudore verso l’esterno, minimizzando
gli eccessi di temperatura, migliorando in
generale il microclima interno della scarpa

TOMAIA /
Rete 3D Stretch Air Mesh. Sistema
Sensifit: contiene il piede dell’intersuola
fino all’allacciatura, garantendo una
tenuta sicura, un miglior avvolgimento
e un fit personalizzato completo intorno
a tutto il piede
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distribuito da /

VARIANTI COLORE /

Amer Sports Italia • 0422-5291 • amersports-italy@amersports.com
Uomo

Blue Depths / White / Fiery Red

Donna

Lime Punch / Black / Hawaiian Ocean

Fair Aqua / Crown Blue / Sulphur

Grape Juice / White / Surf The Web

Comunicazione & Marketing /

suola /
Wet Traction
Contagrip:
una formulazione
Contagrip
specifica per una
struttura ed un
disegno di suola
rivoluzionario
ed originale. Una
miscela di gomme
e una formula
specifica per la
trazione e la resistenza
su diverse superfici sia
bagnate che asciutte

Materiale Pop /
Entrambi i visual mettono in
evidenza le caratteristiche
tecniche e la funzionalità
della nuova scarpa. Nel
primo, viene evidenziato il
punto di forza del modello:
la tecnologia Vibe che riduce le vibrazioni da impatto.
Nel secondo, vengono sottolineate le caratteristiche
principali di leggerezza, ammortizzazione e comfort con
un’immagine della scarpa
nel momento dell’appoggio.

Chassis con Profeel Film
è un inserto 3D posto tra
la parte posteriore e quella
anteriore della scarpa.
Ideato per migliorare la
transizione e la spinta nella
fase di appoggio. Rinforza
la tomaia e protegge
il piede dai sassi, rocce
e materiali taglienti

Attività in store /
Salomon supporta il punto vendita e approfondisce il dialogo con
il consumatore attraverso alcune importanti iniziative. La presentazione ufficiale della scarpa è avvenuta a Verona a fine giugno
2016 e in seguito si sono svolti incontri che hanno unito momenti
di approfondimento tecnico.
Inoltre in primavera/estate 2017, verranno programmati
i “Test on Field” presso i negozi, dove gli appassionati e i consumatori che vorranno approfondire la conoscenza delle Sense
Pro Max avranno la possibilità di provare il modello in contesti
diversi, affiancati da esperti a loro disposizione per informazioni,
suggerimenti e consulenze personalizzate.

Attività pr e comunicazione /
Salomon ha recentemente rinnovato la sua campagna con il claim
“Time To Play”, un nuovo posizionamento dell’azienda che invita
gli sportivi a liberare la creatività e a divertirsi praticando l’attività
fisica all’aperto, con il supporto della migliore tecnologia.
All’interno di questa nuova affermazione dove la parola “gioco”
è il filo conduttore di tutte le iniziative, si colloca la campagna di
comunicazione delle Sense Pro Max con “Play with good vibes”,
puntando sulla tecnologia Vibe in grado di eliminare le vibrazioni
durante la corsa. Con meno vibrazioni ci si affatica meno ed è
quindi possibile divertirsi di più.
Questo è il concept alla base dell’attività di comunicazione dedicata a questo modello che verrà sviluppata ulteriormente con
iniziative rivolte anche alla stampa. Sono infatti previste diverse
attività per il pubblico, gli appassionati e i giornalisti.
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Tutte le novità delle aziende che girano intorno
all’Ultra Trail du Mont Blanc
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• TESTO E FOTO
DI DINO BONELLI

L’atmosfera magica dell’ UTMB
LO SCORSO 28 AGOSTO
HA PRESO IL VIA
L’EDIZIONE 2016
DELL’UTMB, UNA DELLE
COMPETIZIONI DI ULTRA
TRAIL PIÙ AMATE E
PARTECIPATE DI SEMPRE.
IN QUESTA OCCASIONE,
A CHAMONIX AZIENDE E
ORGANIZZATORI DI GARE
HANNO PRESENTATO TUTTE
LE LORO NOVITÀ.

aziende, prodotti e atleti / Girovagan-

Sarà che Chamonix è una delle più belle
stazioni turistico-montane del mondo,
sarà che l’intero Monte Bianco è un
massiccio affascinante e carico d’energia, sarà che il tempo ha dato una grossa
mano offrendo un cielo sempre terso e
temperature veramente estive, ma questa
edizione dell’Ultra Trail du Mont Blanc
(UTMB) passerà alla storia come lo

do nella zona commerciale, abbagliati
dai mille colori e spinti da una folla talvolta oceanica, si son viste le aziende storiche del settore e qualche interessante
new entry. Tra le prime, sempre attenta
al prodotto finale senza tralasciare il lato
estetico dell’esposizione, che in questo
quasi singolo caso non è una delle solite casette prefabbricate ma un vero e
proprio Truck in cui personale addetto

splendore nello splendore. Runner presenti ovunque, qualcuno in gara (nella
settimana si svolgono 5 gare: la PTL di
290 km in semi autosufficienza e da fare
in coppia, la TDS di 120 km, la CCC di
101 km, la OCC di 55 km e la regina di
tutte le ultra, l’UTMB appunto, di 170
km), qualcuno in allenamento, qualcheduno giustamente seduto negli splendidi
dehor del centro, altri che gironzolano
tra gli stand dell’expo. Una fiera questa
che negli anni si è sempre ingrandita e
migliorata, un agglomerato di casette in
legno vestite a gusto da bandiere variopinte e striscioni inneggianti le novità.
Novità che come ogni anno sono il punto di forza delle varie aziende esponenti
che per logica sono state suddivise in due
settori: uno per i prodotti commerciali
e l’altro per gli organizzatori di gare che
vogliono far conoscere le loro “creature”.

svolge il suo lavoro di risuolatura scarpe,
l’energica e italica Vibram. L’ambiziosa
azienda varesina, con gli atleti del suo
Trailrunning Team Vibram, ha partecipato a tutte le cinque gare che si snodano
sulle pendici del Bianco, raggiungendo
risultati di alta classifica. Di fianco al TIR
Vibram, lo splendente caravan anni sessanta delle lampade frontali Petzl si contende con Buff e La Sportiva, entrambe
ben rappresentate nel cuore dell’expo,
la superstar americana Anton Krupicka.
Un runner, Anton, che con fior fior di
risultati agonistici e l’inconfondibile immagine di uomo barbuto d’altri tempi, si
è imposto alla grande sulle tante pagine
patinate dei media di tutto il mondo.
Una piscinetta per bambini attira l’attenzione sull’impermeabilità che si può dare
ai prodotti nati per l’outdoor. Siamo di
fronte al grosso stand OutDry in cui tra
l’altro la resistenza all’acqua viene anche
dimostrata lasciando uno dei nuovissimi
zaini Ferrino, trattato appunto con Out
Dry, al getto continuo di una piccola
fontanella. Tra i mille colori che arricchiscono il villaggio di casupole in legno,
interessanti soluzioni per l’idratazione
in corsa vengono mostrate dall’azienda
americana Nathan, mentre poco distante la francese Ulti Mum propone gel
energetici completamente estratti dalla
frutta disidratata. Tanti gusti, con e sen-

Il granitico Marco Olmo tra
l’americano Anton Krupicka
(a sinistra) e il direttore sportivo del
Team La Sportiva Alessandro Tedoldi

Il fortissimo
ultrarunner
canadese
Calum Neff

Trio d’eccezione allo stand Run the World-I run 4 Ultra
con Marco Olmo, Nicola Bassi e il norvegese Sondre Amdahl
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Nicola Bassi
prima della partenza
dell’UTMB

za aggiunta di zucchero di canna, per un’energia immediata e pulita. La Julbo, che
ha nel forte ultrarunner americano Calum
Neff un testimonial d’eccezione, mostra
tutta la sua grinta e la sua vasta colorazione
nell’assortimento dei suoi occhiali, mentre
Columbia, main sponsor dell’intero UTMB
dal 2015, oltre a esporre, vende anche i prodotti specificatamente personalizzati per la
grande occasione.

le gare promosse / Nel settore dove espongono gli organizzatori delle gare, con competizioni provenienti da tutto il mondo, bella
e sobria l’unione tra “Run the World” e “I
run 4 Ultra”. La prima, un’associazione di
gare selezionate con una logica di varietà
geografica e con severi criteri di serietà professionale, propone gare a tappe e ultratrail
nei più bei posti del mondo. Un raggrup-
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vre che da quando ha smesso di gareggiare
vincendo tutto quello che c’è da vincere,
è diventata donna immagine La Sportiva
per la Francia; l’alpinista-runner-freerider
Cala Cimenti che ha fatto visita al villaggio
scendendo direttamente dalla cima del massiccio, il quattro volte vincitore della Marathon des Sables Rachid Elmorabity, poi secondo nella OCC; il corridore dell’estremo
Tommaso De Mottoni, poi finisher alla PTL
e il granitico e sempreverde Marco Olmo,
ospite fisso e testimonial d’eccezione sia per
“Run the World” che per “I run 4 ultra”.
Olmo, un simbolo del trail running che proprio 10 anni fa trionfava per la prima volta
al UTMB, concedendo poi un grandioso bis
l’anno successivo, tra gli applausi di una folla ipnotizzata che da allora lo ha etichettato
come “The legend”. Musica, colori, fantasia
e rumori, runner ed accompagnatori, tan-

pamento di eventi studiati per far convivere
alla perfezione lo sport a noi caro, con un
sano turismo intelligente. La seconda invece, è la branchia sportiva di una no profit
americana, la “Hope so Bright”, voluta e
sostenuta dalla filantropa Linda Sanders.
Tanti i forti atleti che si sono dati appuntamento nei pressi di questo doppio stand,
tra questi il già citato Calum Neff, trentaduenne canadese che a novembre, a Doha
in Quatar, proverà a dir la sua nel campionato del mondo su strada nella lunghezza di
50 km; il fortissimo Jason Schlarb recente
vincitore dell’Hardrock 100 miles (160 km)
a pari merito con il mitico Killian; il norvegese Sondre Amdahl, qui in gara alla TDS
ma solo per preparare al meglio il TOR di
cui vorrà essere protagonista; Nicola Bassi,
la giovane speranza dell’ultratrail italiano
poi in gara al UTMB; la bella Corinne Fa-

Anton Krupicka
allo stand della Petzl
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ti bambini, tanto chiasso, un bel chiasso,
un rumore che a volte diventa assordante,
come quando lo speaker ufficiale dell’evento, tecnico, simpatico e plurilingue, a cinque
minuti dalla partenza del UTMB, dedica la
corsa alle vittime del terrorismo e a quelle
del recentissimo terremoto che ha distrutto
le case degli “amici italiani”. Lo speaker non
chiede il solito minuto di silenzio, ma un
lunghissimo minuto di baccano che sia un
inno alla vita. Il centro di Chamonix allora diventa una bolgia, una fantastica arena
urlante e applaudente fatta da oltre 10.000
persone assiepate ai bordi della strada. Un
lunghissimo e assordante minuto di brividi
e occhi inumiditi di commozione e speranza, poi il via alla regina delle gare, mentre
l’expo aveva già chiuso i battenti qualche
ora prima e tutte le altre competizioni avevano già avuto il loro vincitore.
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Lo scorso 15 settembre abbiamo partecipato
al Brooks Bra Party presso lo spazio Gessi di Milano

Ogni
curva
al suo
posto

più del 40% delle donne che fa sport
1. non
utilizza un reggiseno sportivo adatto?
una corsa di 1 solo km, il seno
2. durante
subisce oscillazioni per circa 40 metri?
3. un buon reggiseno sportivo riduce
il movimento verticale del 66%?
l’80
4. % delle donne indossa

adeguato al proprio fisico e all’attività che
si pratica è una buona norma per tutte
le donne, diventa davvero fondamentale
man mano che aumentano la taglia e l’intensità dell’allenamento.
Il seno di una donna infatti non ha muscoli ed è mantenuto al suo posto in larga
misura da un solo legamento. Durante la
pratica sportiva, soprattutto durante la
corsa, il seno si muove non solo in su e
in giù, ma anche da lato a lato e, in parte,
avanti e indietro. Questi movimenti, oltre a essere fastidiosi e persino dolorosi,
rischiano di causare dei danni ai delicati
tessuti che sostengono il seno e alla sua
compattezza. Ecco perché qualsiasi attività sportiva si pratichi - dallo yoga al
crossfit, dal work out al ciclismo, dal trekking alla scalata - indossare un reggiseno
sportivo, realizzato con materiali adeguati e pensati appositamente per contenere
e sostenere il seno in movimento, è doveroso e necessario. Non solo per muoversi
in libertà scongiurando situazioni imbarazzanti, ma soprattutto per salvaguardare la propria salute.

un reggiseno della taglia sbagliata?

I BRA BROOKS /

1.

1. La fascia: più dell’80%
del supporto del reggiseno
deriva dalla fascia inferiore,

3.

Pensata per le attività a basso impatto, la linea Secure comprende i modelli
FrontRunner Racer (1) con coppe sagomate e senza alcuna cucitura, Justright Racer
(2) con coppe rimovibili, Sureshot Racer (3) con tessuto comprimente e Fineform, con
coppa unica e spalline regolabili. Sono tutti facili da indossare e il tessuto tecnico
traspirante e termoregolatore assicura un contatto con la pelle saldo e asciutto,
contribuendo al comfort ed eliminando il rischio di fastidi e frizioni. I bra della linea
Secure ti dimentichi di averli addosso.

4.

La linea Medium Impact

Nikita Riva, prima Tech Rep
donna di Brooks

la quale non deve essere né
troppo alta né troppo lenta;
il gancetto posteriore deve
essere comodo (quindi né
troppo stretto né troppo
largo) e centrato.
2. La coppa: il seno deve
essere contenuto interamente nella coppa, senza
che il reggiseno si pieghi o
si arricci.
3. Il ferretto: deve assecondare la linea del torace
e adagiarsi al di sotto del
seno, con l’inserto centrale
in corrispondenza dello ster-

2.

La linea Low Impact

Come si sceglie il reggiseno sportivo perfetto?
Purtroppo più del 40% delle
donne che fa sport o va in
palestra non usa un reggiseno adatto e addirittura
l’80% indossa la taglia sbagliata. Occorre quindi farsi
misurare sia il seno che la
vita e poi lasciarsi consigliare il reggiseno più adatto da
un esperto come ho fatto
io con la bravissima Nikita
Riva - prima Tech Rep
donna di Brooks - in occasione del Brooks Bra Party.
Conoscere la misura adatta
alla propria silhouette è il
primo passo per individuare un reggiseno che abbia
una perfetta vestibilità, ma
bisogna considerare altre 4
regole fondamentali.
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Lo sapevate che /

A OGNI DONNA IL SUO BRA SPORTIVO. STILE,
SICUREZZA E MATERIALI HI-TECH PER QUALSIASI TIPO
DI ATTIVITÀ, DALLA PALESTRA FINO ALLA MARATONA.
Ci accompagnano negli sforzi più intensi
modellando dolcemente le nostre forme.
Stiamo parlando dei reggiseni sportivi, e in
particolare di quelli presentati da Brooks
in occasione del Bra Party che si è tenuto lo scorso 15 settembre presso lo Spazio
Gessi Milano di via Alessandro Manzoni.
Ospite d’eccezione la sportivissima Justine
Mattera.
Una serata tra amiche, anzi tra sportive,
dove sono state presentate le tre linee della nuova collezione di Bra Brooks. Ben
12 modelli per “sostenere le donne” e rispondere a ogni loro esigenza, coniugando
perfettamente stile, sicurezza e vestibilità,
grazie a materiali hi-tech e specifiche tecnologie per garantire il massimo in tutte le attività sportive, dalla palestra alla maratona.
Dai reggiseni della linea Low Impact che
ho provato io, fino a quelli più strutturati delle linee Medium Impact e High Impact, questi ultimi con spalline regolabile
e chiusura a gancetto. Insomma, con tutte
le caratteristiche necessarie per tenere ogni
curva al proprio posto, anche quelle “più
pericolose”. Se allenarsi con un reggiseno

• DI MANUELA BARBIERI

5.

6.

Offre la massima vestibilità e comprende i modelli Anyday, dal design elegante
e ideale da indossare anche nel tempo libero, con coppe sagomate, spalline convertibili
e chiusura posteriore; Uprise Crossback (4) e Uplift Crossback (5), con coppe sagomate
e traforate per avere la massima traspirazione, e il modello Fiona (6), con le spalline
regolabili sul davanti e le coppe modellate senza cuciture. Stabilize è adatta a tutte
le donne che passano da un allenamento all’altro e cercano un reggiseno sportivo
che garantisca loro sostegno.

no, e dare una sensazione
generale di comodità.
4. Le spalline: non devono
mai scivolare o stringere, e
devono potersi regolare per
assecondare i movimenti.
Per le donne che praticano
l’attività sportiva in maniera
costante, è inoltre consigliabile cambiare il reggiseno
ogni anno, o più frequentemente in base all’utilizzo, ai
numeri di lavaggi e ai cambiamenti del proprio corpo.

7.

8.

9.

La linea High Impact
Specificamente pensata per tenere ogni curva al suo posto, ogni modello della linea
Control è regolabile sia anteriormente che posteriormente. Gli inserti, discreti
nel design, sono saldi e anti irritazione, per garantire un eccezionale sostegno anche
negli allenamenti più intensi e impegnativi. I modelli Embody (7), Juno (8), Jubralee
e Rebound Racer (9) sono perfetti per l’allenamento o le prestazioni ad alto impatto,
dalle ripetute fino all’ultramaratona.
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Parla Giorgio Calcaterra, ambassador di Polar, Spenco, Saucony
e da metà settembre anche di EthicSport

n. 10 - 2016

Correre
è la mia vita
e anche il mio
gioco preferito
UNDICI VITTORIE CONSECUTIVE NELLA 100 KM DEL PASSATORE. È LA LEGGENDA
DI RE GIORGIO CHE NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA, SCRITTA A QUATTRO MANI CON
L’AMICO E COMPAGNO DI CORSA DANIELE OTTAVI, PARLA DI UN BAMBINO CHE CORRE
PER GIOCO E FINISCE CON IL RACCONTO DI UN UOMO CHE, DOPO AVER VINTO TRE
TITOLI MONDIALI, CONSIDERA ANCORA LA CORSA COME IL SUO GIOCO PREFERITO.
Lo scorso 8 maggio, in occasione della terza edizione italiana della Wings
for life World Run 2016, ero in Piazza del Cannone a Milano a tifare per
lui. Seduta per terra davanti al maxi
schermo ho assistito in diretta alla sua
leggendaria impresa. Impresa che ha
compiuto percorrendo, inseguito dalla Catcher Car, 88.44 km in 5 ore e
30 minuti con un media fenomenale
di 3’43”. Il giorno dopo, alla prima
edizione dei “Running Awards 2016”
organizzati dal nostro gruppo editoriale Sport Press, mi sono complimentata
per questo suo nuovo record mondiale
difficile da eguagliare. E ovviamente
ne ho approfittato anche per fare un
selfie con lui perché alla Wings for life
World Run 2016, insieme, abbiamo
corso oltre 100 km! Meno di un mese
dopo eccolo di nuovo sul gradino più
alto del podio. La leggenda romana ha
tagliato il traguardo de “Il Passatore”
in 6 ore 58′ e 14”, aggiudicandosi per
l’undicesima volta consecutiva il titolo italiano FIDAL della specialità 100
Km su strada. Ormai non ci sono più
parole, se non quelle pronunciate da
lui nell’intervista che ha rilasciato a
Running Magazine.
Con Polar, in collaborazione con i
principali rivenditori specializzati nel
running in Italia, hai intrapreso il tour
di eventi “Polar Live”, un’occasione in
cui incontrare i fan, raccontare il tuo
libro e correre insieme a loro testando
i prodotti del brand. Come è andata la
prima parte del tour e quando riprenderà? Quali sono stati i momenti più
apprezzati, curiosi e inaspettati?
Polar è un grande marchio al quale
sono molto legato. Io indosso il mio
orologio sempre, sia quando dormo sia
quando nuoto al mare e ovviamente è

il mio compagno d’allenamento, oltre
che il mio diario personale. Quando
Polar mi ha chiesto di fare il tour per
far conoscere i lori prodotti e anche
il mio libro, sono stato veramente felice e ho accettato subito. Il tour si è
interrotto per l’estate ma ha ripreso a
novembre. Si tratta di una serie di incontri dove gli ospiti di alcuni negozi
specializzati in running, il sottoscritto,
gli esperti della Polar e tutte le persone che hanno voglia di stare con noi si
riuniscono per passare un pomeriggio
insieme. Durante questi appuntamenti
parlo con ciascun partecipante, se ha
piacere gli faccio una dedica sul libro e
scattiamo qualche foto insieme. Vengono presentati i prodotti Polar e provati
durante una sessione di allenamento
con delle magliette che l’azienda regala
a ogni partecipante all’evento. Dopo la
corsa, si sta ancora insieme gustando
un rinfresco e poi, con tutta calma, ci
si saluta. La sorpresa più originale l’ho
avuta a Milano dove il negozio Verde
Pisello mi ha accolto facendo indossare
a tutti i partecipanti una maschera di
cartone che mi raffigurava. All’inizio
mi sono spaventato, ma poi è stato divertentissimo! La prima parte del tour è
andata molto bene e mi ha permesso di
conoscere diverse persone e molte città.
Per te la corsa è piacere, libertà e
gioia, mai fatica, almeno a giudicare da
come ne parli e dal tuo perenne sorriso. Almeno nel libri racconti anche
dei sacrifici e della fatica necessari per
raggiungere grandi risultati come quelli che hai ottenuto tu? Quali sono gli
altri temi principali del libro e perché
lo consiglieresti?
Non sta a me consigliare il libro, mi
sarebbe difficile essere obiettivo. Posso
dire che più che di fatica io preferisco

parlare di impegno. Il libro descrive la
mia vita, sia dal punto di vista atletico
che personale. Parla di un bambino
che corre per gioco e finisce con il racconto di un uomo che, dopo aver vinto
tre titoli mondiali, considera ancora la
corsa come il suo gioco preferito. “Correre è la mia vita” è nato per la voglia di
scrivere una sorta di diario personale,
perché mio papà mi ha sempre insegnato l’importanza dei ricordi.
Sappiamo che non è un libro tecnico,
ma è la tua storia. Tuttavia ci sono dei

La tappa del tour Polar Live presso
il negozio Verde Pisello di Milano

piccoli richiami anche alla preparazione, consigli sulla corsa, allenamenti,
alimentazione ai quali fai riferimento
anche in modo non diretto?
Sì, parlo anche di come mi sono preparato e, seppur in maniera indiretta, dò
consigli su come allenarsi e alimentarsi.
Nella scrittura ti ha supportato il tuo
amico e compagno di corsa Daniele
Ottavi. Ci sono comunque delle parti
che hai scritto completamente di tuo
pugno e se sì quali?
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chi è GIORGIO /
“Mi chiamo Giorgio e ho un cognome che è
tutto un programma: Calcaterra.
Si adatta perfettamente a me che amo correre”

3 volte campione del mondo
nella specialità dei 100 km su strada
Quasi 20 maratone e più di 40

ultramaratone con 28 vittorie

11 vittorie consecutive alla 100 km
del Passatore

16 maratone corse in un solo anno
(2000) sotto le 2 ore e 20 minuti,
record del mondo
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L’AUTOBIOGRAFIA DI GIORGIO CALCATERRA, IN LIBRERIA DA GIUGNO /

La storia di un “uomo normale”, un corridore libero e naif
“È una passione recondita, un bisogno innato che mi scorre nelle vene, il gesto che più di altri
mi avvicina alla sensazione di libertà. Correre mi rende libero, questo è quello che provo”.
“Correre è la mia vita” è la storia
di Giorgio Calcaterra, del suo
grande amore per la corsa alla
continua ricerca della libertà. Una
passione che cresce di giorno in
giorno, una sfida contro se stesso
senza limiti e confini. È la storia
di un uomo normale, a metà tra
Peter Pan e Paperino, come lui

stesso ama ironizzare. Un atleta
riservato, leale e determinato che
tutti gli appassionati di podismo
conoscono e amano.
Dopo essere stato un
promettente mezzofondista,
sceglie la maratona come sua
specialità e ne corre più che
può, centinaia in pochi anni,

Io e Daniele abbiamo scritto il libro insieme, i nostri racconti si sono amalgamati. Non saprei indicare quindi una parte
che ho scritto interamente da solo.
A proposito di scrittura e comunicazione,
qual è il tuo rapporto con web e social network? Riesci ad aggiornare personalmente
le tue pagine o hai una o più persone che
ti supportano in questo?
Il mio rapporto con il web è buono e mi
piace rispondere personalmente ai messaggi. Non riesco a fare però tutto completamente io e quindi la mia pagina e il mio
sito non li gestisco da solo.

andando contro tutte le teorie
di quegli esperti del settore che
sostengono che fare troppe
gare fa male e non aiuta a
migliorarsi. Contro tutto e tutti,
Giorgio non si ferma e arriva a
correrne anche 31 nello stesso
anno. Senza abbandonare le
maratone, dal 2006 si dedica

riuscire a prepararlo il meglio possibile e a
fare una buona gara.
Hai da poco siglato la partnership con Digi
Instruments, distributore del brand Spenco
per l’Italia. Cosa ti ha spinto a diventare ambassador di Spenco e quali sinergie e collaborazioni ci saranno con loro?
Sono contento di collaborare con Spenco perché trovo i loro prodotti ottimi.
Quando ho avuto problemi al tendine, per
esempio, mi sono affidato alle loro talloniere e sono stato subito meglio. Sono prodotti di qualità in cui credo molto, quindi
ho accettato molto volentieri di diventare
il loro testimonial.

alle ultramaratone, diventando
nell’arco di pochi anni il più
forte specialista del mondo
nella 100 chilometri su strada,
vincendo tre volte il campionato
del mondo (2008, 2010 e 2012)
e terminando due volte terzo
(2009 e 2015). Oltre ai titoli iridati
e ai tanti campionati italiani

chi, ma non avevo trovato la stessa efficacia.
Uso i plantari Spenco anche nella vita non
sportiva.

mine e il magnesio. Sono ottime anche le
barrette, perché sono uno snack molto utile
quando si ha poco tempo.

Oltre che di Polar e Spenco, sei da anni
anche il più noto ambassador italiano per
Saucony. Qual è il tuo rapporto con lo staff
italiano di Sportlab, distributore Saucony?
Ci saranno anche con loro delle iniziative
comuni?
Corro con i prodotti Saucony dal 2001,
mi hanno sempre aiutato a limitare gli infortuni e ad avere buone performance.
Con Saucony ho girato dei filmati per Sky
e spero di fare anche altre iniziative perché
è un marchio nel quale credo fermamente.

Oltre che runner e ora scrittore, sei anche
proprietario di un negozio di corsa a Roma,
il Calcaterra Sport. Quanti giorni riesci a
stare in negozio e in percentuale quanto aumenta la clientela quando ci sei tu?
Sono proprietario insieme a mia sorella
del negozio Calcaterra Sport a Roma, in via
Germanico 95 in zona San Pietro. Ho questo negozio dal 2001, abbiamo dieci marchi
di scarpe e diversi brand sia di orologi che di
abbigliamento e accessori. Non saprei dire
se la gente viene per me, credo e spero che
venga per i prezzi competitivi, la
cortesia, la disponibilità e per l’ampia scelta di prodotti.

Riesci a comunicare più direttamente con tutti i tuoi fan attraverso questi strumenti o di persona durante gli eventi?
Sono due approcci diversi, non
saprei dire con quale mezzo riesco a comunicare meglio. Parlarsi
guardandosi negli occhi è sicuramente più bello, ma poterlo fare
con calma sul web è comunque
un valido modo per scambiarsi
opinioni e confrontarsi.
A chi ti chiede quali sono le
maggiori qualità per imporsi
sulle lunghe distanze come
la 100 km cosa consigli?
Penso sia importante essere costanti e non lasciarsi
scoraggiare mai. Ovviamente conta anche la predisposizione, occorre avere caratteristiche di resistenza.

Polar Live torna a novembre
4 novembre / prato / Il Campione
5 novembre / Vanzaghello (MI) / Il ciclista
10 novembre / a Torino / Base Running
16 novembre / Roma / Il Campione
25 novembre / Firenze / Firenze Marathon
2 dicembre / Su Planu di Selargius (CA) / Deriu Sport

Nel mese di maggio hai conseguito due importantissimi risultati, campione mondiale
della Wings for Life World Run e 11esima
vittoria consecutiva della 100 km del Passatore. Ti senti all’apice della tua carriera?
C’è ancora qualche sfizio che ti vorresti togliere e se sì a cosa ambisci di più?
Non mi sento all’apice della mia carriera, ho corso più forte in passato. È una
fase comunque della quale sono molto
contento. Non penso a sfizi da togliermi,
ma solo a cercare di correre meglio che
posso.

Quali modelli hai
provato e quali
sono quelli che
utilizzi in particolare? Quali valori aggiunti hai riscontrato?
Uso Sandals Total Support Kholo tutti i
giorni quando sono a casa. Al mare preferisco le infradito Yumi. Trovo utilissima anche la fascia Smart belt flexy per portare con
me alcuni oggetti durante l’allenamento.
Grazie alle comodissime solette in gel, riesco a mettermi scarpe non da running che
altrimenti troverei scomode. Quando ho
qualche punto di sfregamento irritato, uso
l’Akileine sport Nok Cream. Utilizzo anche
altri prodotti, la gamma Spenco è davvero
ampia e varia. Li uso per star bene, perché
è solo stando bene che ci si può allenare di
più e quindi raggiungere risultati migliori.

La prossima sfida nel 2016 sarà il mondiale
della 100 km, a fine novembre in Spagna.
Quali sono le tue sensazioni e quali obiettivi hai per questo appuntamento?
Al mondiale ci tengo molto e spero di

Prima utilizzavi altri plantari? Quali differenze e vantaggi hai riscontrato con Spenco?
Utilizzi i plantari Spenco solo durante l’attività sportiva o anche nella vita quotidiana?
Prima avevo provato prodotti di altri mar-

Il rapporto con lo staff di Sportlab è ottimo,
non li considero solo miei partner, ma miei
amici.
Quali sono i modelli del marchio americano che utilizzi in allenamento e in gara?
Cambi modello a seconda delle distanze?
Negli ultimi mesi ho usato soprattutto le
Triumph Iso 2 per allenamento e le Kinvara
7 per le mie gare. Sono modelli con i quali
mi trovo veramente bene. Ho provato però
anche le Ride e la Zealot, entrambe ottime
scarpe. Nelle gare non cambio modello a
seconda delle distanze, ma solo perché ultimamente non ho preparato in maniera
specifica gare “brevi”, altrimenti per i 10 km
sceglierei le Fastwitch con cui in passato mi
sono trovato bene.
Da metà settembre hai anche un nuovo
sponsor di integratori sportivi che si chiama
EthicSport. Come ti trovi?
Uso Energia Rapida di EthicSport in ogni
gara dalla maratona in poi. Mi trovo molto
bene con le proteine e nei periodi nei quali
ne sento bisogno integro anche con le vita-
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di ultramaratona (50 e 100
chilometri), vanta un altro record:
le 11 vittorie consecutive ottenute
alla 100 km del Passatore (20062016). Nel suo libro Giorgio apre
i cassetti della sua memoria e
ci regala emozioni e riflessioni,
permettendoci di entrare nel suo
mondo di corridore libero e naïf.

Quanti entrano in negozio solo per
parlarti e incontrarti, più che per
comprare? Oltre che un grande runner sei anche un buon venditore?
In effetti alcune persone vengono in negozio solo per conoscermi
e per fare una foto insieme. Mi fa
piacere, considero il mio negozio
anche un luogo di incontro. Non
mi considero un buon venditore,
non voglio vendere a tutti i costi.
Spero di essere un ottimo consigliere e di riuscire a mettere a loro agio
gli amici che ci vengono a trovare,
affinché facciano una scelta in assoluta tranquillità. Le nostre scarpe e tutto quello che
vendiamo non sono oggetti, ma compagni di
allenamento e la loro scelta deve essere fatta
con attenzione. Uso il plurale perché, insieme a me, ci sono mia sorella Lidia, Veronica,
Antonio e Pamela, siamo una squadra!
Quali sono i marchi che stanno performando meglio all’interno del tuo negozio?
Vendiamo molto bene sia Saucony che
Polar probabilmente anche perché sono
prodotti che uso personalmente, conosco
molto bene e che quindi riesco a consigliare
perché sono certo siano ottimi prodotti.
A proposito, vedendo come si muovono i
tuoi colleghi negozianti italiani, ritieni che
il livello medio di preparazione sia adeguato oppure no? Quali sono, secondo te, gli
aspetti sui quali si potrebbe migliorare?
Non mi sento di giudicare l’operato degli
altri. Credo che da parte del venditore sia
molto importante sia la conoscenza dei prodotti che la cortesia e la disponibilità.
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Un piccolo borgo antico
dà il nome al Prea Trail

• TESTO E FOTO
DI DINO BONELLI

n. 10 - 2016

Un trail che
sa di storia
16,2 KM CON 1.250 MT DI DISLIVELLO ATTIVO, CON SPETTACOLARI SINGLE TREK
CHE SERPEGGIANO IN UNA BELLISSIMA FAGGETA E PRATI LUNGHI E RIPIDI
CHE DANNO IL COLPO DI GRAZIA A CHI NON HA LE GAMBE BEN ALLENATE.
Io viaggio tanto e di continuo,
sovente con lo scopo di testare e
documentare, come runner e/o
come fotoreporter, gare di corsa
sparse in tutto il mondo. So di
aver visto e provato percorsi e paesaggi veramente belli e talvolta
unici, scenari mozzafiato e organizzazioni impeccabili, quindi
quando dico “bello”, nel senso
completo della parola, specie
e soprattutto relativamente al
nostro mondo running, so cosa
dico.
Sto correndo il Prea Trail, nella valle parallela a quella in cui
vivo, a una trentina di chilometri
da casa. Ho appena finito la salita e dopo il ristoro mi preparo
alla lunga discesa. La giornata è
di quelle calde di fine estate, ma

cipale della stazione di Lurisia,
in provincia di Cuneo. Qui, 45
anni fa ho mosso i miei primi
passi sciistici sulla neve, poi negli
anni successivi, sempre sci ai piedi, ci sono tornato per partecipare a gare di slalom gigante e quindi discesa libera e non ricordo di
aver mai notato questa pendenza
così severa che, grazie alle mie
gambe cotte, oggi sembra quasi
estrema, ma estrema non è.

una profumata aria autunnale la
rende gradevole anche sotto il
sole cocente. Sono sul monte Pigna e la discesa che mi appresto
ad affrontare si allunga là dove
d’inverno c’è la pista da sci prin-

Ma facciamo un passo indietro, poco dopo le ore 9, da un
vicolo del piccolo borgo antico
che da nome a questo trail di
16,2 km con 1.250 mt di dislivello attivo, si parte per imbucarsi
quasi subito su spettacolari single trek che serpeggiano in una
bellissima faggeta. Alcuni passag-

gi sono decisamente tecnici, un
paio hanno anche le catene per
aiutarsi con le mani, altri sono
facilmente corribili, su qualche
pezzo più ripido che intasa le
gambe si cammina. Poi si esce dal
bosco e un lungo e ripido prato
dà il colpo di grazia a chi, come il
sottoscritto, non ha la coscia allenata, quindi si arriva al secondo
ristoro, proprio dove inizia la discesa finale, proprio dove a me
si spegne la famosa luce, proprio
dove anni fa imparai a sciare.
Una discesa lunga che per le mie
povere gambe diventa infinita,
prima sulle piste da sci appunto,
poi su stradine sterrate e quindi
di nuovo in stretti sentierini che
giocano a zigzagare nel sottobosco fitto e foglioso. Ultimi due
chilometri di stradine ciottolate

UN EVENTO GLOBALE TUTTO AL FEMMINILE /

ed erbose per entrare tra i vicoli delle vecchie e ben restaurate
case di Prea, poi è solo questione
di una doccia rigenerante nella fontana comunale, un buon
pranzo in tavolate allungate nei
vicoli che sanno di storia e forse qualche birra di troppo, ma a
Prea si usa così. Questo è veramente un trail bello, credetemi,
ben organizzato, tecnico, divertente e che si distende in una
natura lussureggiante, per lo più
incorniciato da una splendida
giornata.
Per dover di cronaca, e per riconosciuto merito a chi è stato
più veloce degli altri, la gara è
stata vinta da Simone Peyracchia
in 1:40’18” e da Cinzia Tomatis
2:10’07”.

• DI MANUELA BARBIERI

Girls run the world
IL 22 SETTEMBRE SCORSO LA COMMUNITY ROSA DI NEW BALANCE HA ABBATTUTO
OGNI FRONTIERA CORRENDO UNITA TRA BOSTON, NEW YORK, PHILADELPHIA,
SAN FRANCISCO, SAN PAOLO, TOKYO E, IN ITALIA, NELLA MAGICA FIRENZE.
Lo scorso 22 settembre a Firenze,
in occasione della New Balance Girls Night Out, c’era anche
la mezzofondista di Cesena
Margherita Magnani che ha
partecipato alle Olimpiadi di Rio
gareggiando nei 1.500 metri.
Nel 2015 ha corso a Bologna,
quest’anno nella città dei Guelfi e
dei Ghibellini insieme ad altre 250
runner. Ad ognuna di loro quali è
stato regalato un kit di benvenuto
con canotta, fascia sportiva, braccialetto, una barretta energetica
Italy e perfino una tessera sconto
per l’acquisto di prodotti New
Balance.

dromo delle Cascine, una
pietra miliare dello sport
fiorentino. Dopo una prima fase di riscaldamento
a cura di Paulo Broetto uno dei migliori personal
trainer del noto fitness
club Klab di Firenze - i
partecipanti hanno corso
per le splendide vie illuminate del centro storico
- Santa Maria del Fiore,
Piazza della Signoria,
Ponte Vecchio - per poi rientrare
alle Cascine dove li attendeva un
rinfresco con drink rigorosamente
analcolici a cura di Eataly.

Il ritrovo era alle ore 19.30 presso
il Club Sportivo, al Campo Velo-

La Girls Night Out si è tenuta in
diverse città del mondo, riunen-

QUOTE /

do in un evento globale tutte le
donne desiderose di passare una
serata in compagnia delle amiche
all’insegna dello sport e del benessere. Niente sfide col cronometro, ma solo relax e divertimento allo stato puro, come è giusto
che le donne si concedano.

“

Un grandissimo successo per la terza edizione
italiana della New Balance Girls Night Out che sì è
svolta il 22 settembre in contemporanea in più città
nel mondo. L’obiettivo era di far passare alle ragazze
una piacevole serata alternativa, in compagnia delle
amiche, non rinunciando al piacere dell’aperitivo,
dalla spensieratezza, al divertimento, al buon umore,
alla passeggiata in centro, allo sport.
Abbiamo unito questi ingredienti per ottenere un
cocktail originale chiamato Girls Night Out. Grandi
sorrisi stampati sui volti delle partecipanti
che hanno indossato fiere la maglia dedicata
all’evento ricevuta in omaggio. Sì è creata così
un’atmosfera amichevole e di condivisione.
Ringraziamo i partner che hanno contribuito
al successo dell’evento, ossia Palestra Klab,
Ristorante Il Fosso Bandito ed Eataly.
Loredana Dumea, responsabile marketing
sport performance New Balance Italia
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Il racconto del nostro inviato,
blogger di runlikeneverbefore.it
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Alla conquista
della Spartan Trifecta
Le Mud Run sono sempre più
diffuse e popolari. Più o meno goliardiche, coinvolgono ogni anno
un numero crescente di runner.
E attenzione: non sono semplicemente una valida alternativa alla
corsa, ma rappresentano un vero
e proprio movimento che coinvolge chi corre così come chi va
in palestra. Una disciplina che
accontenta tutti perché chi corre
ha bisogno di rinforzare tutti i
muscoli del corpo coinvolti nella
corsa e chi va in palestra ha invece
bisogno di correre per migliorare
la propria condizione aerobica.
Tra le tante alternative, ce n’è una
in particolare a cui sono particolarmente affezionato: la Reebok
Spartan Race. Chiamarla semplicemente obstacle race è riduttivo,
e la considero la gara ad ostacoli
per eccellenza, una mud run tra le
più dure e impegnative. Sono tre
le distanze che la caratterizzano
e nelle quali ci si può cimentare
- Sprint, Super e Beast - rispettivamente di 5, 10 e (oltre) 20 km.

IL RACCONTO
E quest’anno volo in Spagna per la
seconda volta per gareggiare in una
Spartan Race: dopo Madrid, dove
ho preso parte alla Sprint, è la volta di Barcellona, dove mi aspetta la
Beast. Già dal nome uno dovrebbe
capirlo che bisogna stare attenti
ad accettare certe sfide. Distanza?
Più di 20 km. Ostacoli? Più di 30.
Con una grande incognita, non si
sa quanto di più siano i chilometri
e gli ostacoli.
Prima di partire mi guardo intorno
e vedo solo colline attraversate da
sentieri, boschi, salite e discese ripidissime. Non riesco bene a identificare il percorso, ma ho una sola
certezza, sarà una lunga giornata. E
in effetti gli ostacoli, che in un primo momento supero abbastanza

L’8 OTTOBRE A BARCELLONA SI È SVOLTA LA REEBOK SPARTAN BEAST.
IN ITALIA L’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL 2016 È STATO A TARANTO IL 29
E 30 OTTOBRE. SI RIPARTE POI IL 29 APRILE 2017 CON LA TAPPA DI ORTE.
agilmente, dopo qualche ora sembrano essere insuperabili.
La Beast non è certo una gara che
chiudi in un’ora, basti pensare che
il GPS al traguardo dice 25,5 km e
oltre 2.000 m di dislivello positivo.
Tante le prove da superare a partire dai classici muri in legno (di
diverse altezze) da scavalcare, fino
a enormi stagni (o forse è meglio
dire pozze) di acqua letteralmente
ghiacciata, passando da pesi da trascinare, pneumatici da portare in
spalla, secchi di sabbia e catene da
30 kg sul groppone. Persino una
prova di memoria, ossia un codice
da ricordare e ripetere un quarantina di minuti dopo. E poi loro, le
temutissime corde, usate nei modi
più disparati: attorno a carrucole per sollevare dei pesi, legate ad

altri per trascinarli da un punto a
un altro e ricoperte di fango, scivolose, sulle quali arrampicarsi. Scale
di corda, con i muri che, sul finale,
diventano sempre più alti. E un
giudice a presidiare ogni ostacolo.
Se arrivi stanco, fai davvero fatica
e non sempre le braccia reggono
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lo sforzo. Inoltre alla Reebok Spartan Race non si possono saltare gli
ostacoli. Quando le forze ti abbandonano, c’è anche la penitenza,
trenta burpees per ogni prova non
superata, alla fine perdi perfino il
conto di quanti ne hai fatti. Si arriva al traguardo davvero esausti e

provati, ma con la consapevolezza
e la grande soddisfazione di aver
superato i propri limiti.
Sprint e Beast quindi, due distanze su tre che sono riuscito a conquistare in un anno. E se avete
visto una medaglia della Reebok
Spartan Race sapete che dietro a
quella da finisher ce n’è un’altra, o
meglio lo spicchio di un’altra. Una
medaglia da comporre completando tutte e tre le distanze nell’arco
di un anno, dal primo gennaio al
31 dicembre. E a questo punto mi
rimane solo la Super (quella da 10
km) per conquistare la Spartan Trifecta.
Il prossimo appuntamento con la
Reebok Spartan Race in Italia l’ultimo del 2016 - è a Taranto il
29 e 30 ottobre dove si potranno
correre tutte e tre le distanze. Si riparte poi il 29 aprile 2017 con la
tappa di Orte.
www.spartanrace.it
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BENEDETTO SIRONI E PAOLO GRISA

Siamo stati a Bassano del Grappa
per la prima edizione della gara

n. 10 - 2016

Gran debutto per il Cmp Trail
GARA CORTA E GARA LUNGA, LE ABBIAMO VOLUTE PROVARE ENTRAMBE TANTA ERA LA CURIOSITÀ PER QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO
DI TRAIL ORGANIZZATO DAL NOTO MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE. E NE È VALSA LA PENA PERCHÉ UN TERRITORIO COSÌ VARIO
E RICCO DI CULTURA SPORTIVA ED ENOGASTRONOMICA MERITAVA DAVVERO DI ESSERE VALORIZZATO CON UN’INIZIATIVA COME QUESTA.
Stai correndo sul lungo Brenta, hai già
percorso parecchi chilometri sulla sponda est, poi hai attraversato il celebre Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa,
ora ti trovi sulla sponda opposta. Senti
dei passi alle tue spalle, poco dopo vieni
superato da un fisico longilineo e agile, i
passi rapidi, la schiena un po’ incurvata
di chi pare averne vinte tante di battaglie… lo riconosci all’istante, dalla maglietta grigia Dryarn: ti ha appena superato Marco Olmo.

È questa la ciliegina sulla torta della nostra bella esperienza al Cmp Trail, la gara
di trail promossa dall’azienda Fratelli
Campagnolo sui sentieri e sulle strade
del suo territorio, quello di Bassano del
Grappa. L’evento si è svolto domenica 9
ottobre e la nostra redazione ha voluto
partecipare in forze: abbiamo infatti corso sia la gara corta sia quella lunga. Ci
siamo diretti con calma il sabato a Bassano per goderci la giornata in visita alla
cittadina e i suoi bellissimi dintorni. Le
gare di questa manifestazione sono state
tre: quella lunga di 39 km (in realtà per
esigenze logistiche, alla partenza ci hanno comunicato che al percorso erano
stati aggiunti due ulteriori km) con un
dislivello positivo di 1.600 metri, quella
corta di 16 km e 520 metri di salita, e,
a dimostrazione dell’attenzione dell’organizzazione e del title sponsor di gara Cmp
alle giovani leve, una Youth Trail per studenti delle scuole medie e superiori di 7
km con un dislivello di 200 metri. Segno
che il trail può diventare una bella occa-

sione di crescita e aggregazione anche per
i giovanissimi senza particolari controindicazioni.

Impressioni sul percorso /

Il percorso
di gara della 39 km era davvero vario e
interessante. Il meteo, non eccellente ma
piuttosto nuvoloso, ha fortunatamente
retto e non ha impedito di gustare appieno il bel territorio bassanese. A detta
anche di alcuni degli atleti più forti al
via e in accordo con le nostre impressio-

ni, si trattava di un percorso piuttosto
veloce, caratterizzato da un lungo tratto
mediano (dal 9° al 18° km) pianeggiante
sul lungofiume che costringeva a correre
molto. La partenza invece, dopo un paio
di chilometri in piano per distendere il
gruppo, presentava subito una discreta
salita di circa 400 metri di dislivello interrotta solo da un breve tratto di discesa
e falsopiano. Dopo essere transitati per
il centro di Bassano sul tradizionalissimo
ponte e aver percorso a passo di corsa l’altra sponda del Brenta, arrivavano circa 9
km piuttosto nervosi attraverso i filari dei
vigneti dove si producono i tipici vini del
territorio. Qui ripidi e brevi strappi si alternavano a tratti diagonali corribili e a
ripidissime e (scivolose) discese sui prati
che fanno da base alle piante di uva. La
prima parte del percorso era ancora piuttosto umida dal giorno prima, e dunque i
ciottolati di alcuni sentieri erano davvero
viscidi, così come certe discese su strada
inumidite dal fango dei runner che ci
precedevano. Tutti questi aspetti hanno

reso la corsa particolarmente tecnica. Il
rischio di un così lungo tratto corribile in
piano era ovviamente quello di non tenere adeguate riserve per l’ultima salita finale, la più impegnativa: circa 700 metri
di ascesa, spesso su sentieri molto stretti
e con diagonali in pendenza. Poi una ripida discesa di circa 300metri e ulteriore
risalita di altri duecento e infine la planata finale verso Bassano del Grappa. Il
percorso fino al 16esimo chilometro era
in comune con quella della gara corta.

Un territorio ricco /

Bassano del Grappa ha scritto una pagina importante della
storia del trail, ospitando tra i suoi sentieri
e le sue colline questa prima edizione del
CMP Trai. Per questo esordio, sono stati
registrati numeri da record sui percorsi immersi nel verde tra i fitti boschi di Pove,
Solagna, Bassano del Grappa e Marostica,
con passaggi fra i vigneti e gli ulivi tipici
della zona. Terreni accidentati, ripidi saliscendi e scalinate impervie, il tutto si è
svolto a a pochi passi dal fiume che ha fatto
da cornice all’evento assieme a Villa Angarano Bianchi Michiel, patrimonio dell’Unesco, punto di partenza e di arrivo della
gara, che ha accolto non soltanto gli atleti ma anche i tanti accompagnatori e appassionati giunti in città per l’evento. Un
evento reso possibile, oltre che dal marchio
dei Fratelli Campagnolo, anche dal main
sponsr Dryarn, e da Proaction, Fizan, Fantic e molti altri, che certamente saranno
soddisfatti dalla visibilità raggiunta. L’appuntamento è dunque al prossimo anno:
l’8 ottobre 2017 sarà ancora CMP Trail.
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i vincitori /

Podio maschile della Long

Tre gare parallele, per un totale di quasi
900 iscritti in arrivo da 6 diverse nazioni.
A tagliare per primo il traguardo è stato
Matteo Pigoni, del Team Tecnica, che
ha completato i 41 km della gara con un
tempo di 3h 32’ 42’’. Risultato, questo, arrivato quasi inaspettato, vista la dichiarata
difficoltà dello stesso Pigoni ad allenarsi
a dovere per impegni di lavoro. Silvia Serafini, invece, decima assoluta, ha dominato la corsa al femminile con un tempo
di 4h 10’ 49’’, staccando di 25 minuti le
prima delle sue avversarie. A gara appena
terminata Silvia ha usato parole di elogio
per l’organizzazione ammettendo, come
già fatto da Matteo Pigoni, che il percorso
veloce e pianeggiante nella prima parte
ed estremamente ostico nella seconda
l’ha colta di sorpresa. Grande successo
anche per il percorso di 16 km, che ha visto
ben 462 runner al nastro di partenza. Tra
loro anche un mito del mondo running,
Marco Olmo. Vincitore a 58 anni de L’Ultra
Trail del Monte Bianco nel 2007 e di altre
numerose competizioni, Marco Olmo ha
spento 68 candeline il sabato pre gara ed è
stato presente all’evento bassanese.

Podio femminile della Long

Podio della Youth Trail
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Dal 3 al 10 settembre si è svolta
la Gore-Tex Transalpine-Run 2016

• DI ROBERTO NAVA

n. 10 - 2016

Tre nazioni in sette giorni
UN TRAIL LUNGO 247,3 KM, DA GARMISCH-PARTENKIRCHEN A BRESSANONE,
CON 14.973 METRI DI DISLIVELLO. UNA PROVA DI GRANDE RESISTENZA
CHE RICHIEDE UN FORTE SPIRITO DI SQUADRA E SFORZI DAVVERO ESTREMI.
Il trail running è sempre più
diffuso e sono sempre più numerose le persone che si dedicano alla corsa e agli sport all’aria
aperta. Crescono a vista d’occhio
i runner che preferiscono stare
lontani dall’asfalto, spinti dalla
stessa motivazione: panorami
emozionanti e percorsi mozzafiato. E c’è una gara in particolare
che mette a dura prova gambe e
testa dei trail runner: si chiama
Gore-Tex Transalpine-Run. Sette giorni di competizione - dal

3 al 10 settembre - con più di
300 squadre (si corre in coppia)
pronte a correre da GarmischPartenkirchen a Bressanone. Un
percorso lungo 247,3 km con
14.973 metri di dislivello che
attraversa tre nazioni in sette
giorni. Una prova di resistenza
straordinaria che richiede un
forte spirito di squadra e sforzi
davvero estremi. Otto categorie
presenti in gara suddivise in base
all’età: uomini, donne, mixed,
master men e senior master men,

master women (la coppia deve
avere complessivamente almeno
80 anni), master mixed e senior
master women (insieme almeno
100 anni).

LA SESTA TAPPA - IL RACCONTO
È stato un grande onore per me
essere ospite di Gore-Tex e provare il brivido di partecipare a una
tappa, la sesta, da San Leonardo
in Passiria fino a Sarentino (BZ).
La frazione che corro è di 33 km
con 2.440 metri di dislivello. La
montagna è lì a guardarmi con
tutta la sua imponenza. Non ha
fretta, aspetta silenziosa mentre
il sole è alto nel cielo. I primi
chilometri sono facili, si corre e
a tratti si cammina: c’è un po’ di
traffico. Si sale, continuamente.
Regolo meglio i bastoncini e mi
rendo conto che questa è un’esperienza unica. I primi 2.000
metri di dislivello sono concentrati tutti qui. Si parte da 600
e si arriva fino in cima, a 2.600
metri. Ed è proprio vero: i panorami qui sono mozzafiato, tolgo-

no il respiro, in tutti i sensi e le
emozioni forti, concentrate, arrivano quando meno te le aspetti.
La salita sembra non finire mai
mentre i prati lasciano spazio alle
rocce, dure e spigolose. Loro non
vogliono sentire ragioni. La stan-

LA SPORTIVA SYNTHESIS /

Le mie compagne
di avventura
Delle mid-cut adatte
all’escursionismo veloce,
molto ammortizzate e traspiranti
Con me alla Gore-Tex TransalpineRun le Synthesis Gore-Tex
Surround by La Sportiva.
Queste scarpe non sono scarpe
da trail running pure, ma piuttosto
delle mid-cut dedicate a quello
che si chiama fast hiking:
escursionismo veloce con carichi
leggeri su sentieri sterrati.

Le ho scelte perché sono molto
ammortizzate e comode da
indossare, ma soprattutto per la
tecnologia Gore-Tex Surround
che garantisce una traspirazione
incredibile, visto che la superficie
traspirante - che comprende tutta
la tomaia - per la prima volta
coinvolge anche il sottopiede.
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Grazie a questa soluzione, l’umidità
e il calore escono dalla scarpa
tramite le aperture di ventilazione
laterali e i piedi restano più asciutti.
E visto che sono delle Mid (altezza
media) proteggono anche da
eventuali sfregamenti della caviglia
contro rocce, sassi e radici.
www.lasportiva.com

chezza che prende il sopravvento,
ma la voglia di raggiungere la vetta supera ogni cosa. Lo sforzo è
incredibile e, una volta arrivato
in cima, chiudo gli occhi e respiro a pieni polmoni: la montagna
si è lasciata domare, conquistare. La montagna mi ha fatto un
regalo. Sono felice, lacrime agli
occhi, anche se in realtà la parte
più difficile deve ancora arrivare.
La discesa mi aspetta e con lei il
dolore costante alle ginocchia.
Correre in discesa è difficile, richiede abilità particolari e anche
un po’ di coraggio. E il coraggio
lo trovo affiancando una coppia
e correndoci insieme per lunghi
tratti. Siamo un po’ in ritardo
sulla tabella di marcia, potremmo non arrivare in tempo all’ultimo cancello. Invece, contro
ogni probabilità, ce la facciamo,
arriviamo in tempo e possiamo
proseguire. Non sappiamo se
sia una benedizione o una specie di penitenza per aver sfidato
la montagna. Siamo distrutti, le
energie sono sempre più difficili
da trovare, ma ormai i cartelli dei
chilometri mancanti passano da
doppia cifra a cifra singola. Ce
la possiamo fare, ce la dobbiamo
fare. E ce la facciamo. Quando
taglio il traguardo il mio orologio dice 36 km e oltre 2.700 metri di dislivello. La testa ha vinto
sul corpo. Io ho vinto, contro me
stesso e contro i miei limiti che
ho sconfitto e superato.
transalpine-run.com

EVENTI

RUNNING
MAGAZINE

Grande successo
per il trail tutto milanese
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Milano si è vestita da trail

UN EVENTO SPORTIVO CHE DIVENTA SEMPRE PIÙ COINVOLGENTE ANNO DOPO ANNO,
GRAZIE A QUESTA FORMULA CHE NON HA LA PRETESA DI ESSERE UN TRAIL, MA REGALA UN PERCORSO
DIVERSO DAL SOLITO, LUNGO UNA CITTÀ CHE PER L’OCCASIONE INDOSSA UNA VESTE INEDITA.
Se la montagna non viene ai milanesi, allora i milanesi la montagna se la inventano. È giunta
alla sesta edizione la Salomon
Running Milano, precedentemente nota come Salomon City
Trail, una delle gare di fine estate
più attese di sempre dal popolo
meneghino, organizzata da A&C
Consulting sas con il supporto
tecnico di ASD Friesian Team.
Un’edizione da record quella
dello scorso 18 settembre, con i
suoi 3.500 iscritti e 3.000 classificati ufficiali. Questo trail cittadino che si distingue da tutte
le altre gare milanesi per il suo
percorso vario e movimentato,
sfrutta i dislivelli che Milano
mette a disposizione: grattacieli,
cavalcavia, fossati, campi da golf
e colline artificiali.

La gara /

La partenza si è svolta all’interno dell’Arena Civica e
ha dato il via a tre diversi percorsi
studiati nel dettaglio dall’organizzazione. La novità di quest’anno
è stata l’introduzione della gara
Smart di 9 km, legata al Trofeo
CityLife, composta da un unico
giro tra l’Arena e il parco CityLife. Rinnovata invece la gara Fast
di 15 km (che, come la Smart,

prevedeva anche la formula non
competitiva) e la sfida principale,
la gara Top di 25 km che ha coinvolto gli atleti in un percorso difficile ma divertente con il famoso
passaggio all’interno delle Torre
Allianz, il grattacielo più alto d’Italia e futuro quartier generale

spazio energetico, la Carbogel Station, collocata a metà della Torre
Allianz e messa a disposizione per
tutti i podisti. Inoltre a fare da
partner, anche il Comitato dell’Ecomaratona del Chianti. Anche
per quest’anno si è confermata la
collaborazione di Salomon Run-

la famosa salita elicoidale, il parco del Montestella e il parco del
City Life, toccando i punti più
‘trail’ che caratterizzano questi
luoghi. Inoltre, degno di nota,
sono stati i passaggi esclusivi in
alcuni punti, come il campo pratica di golf del City Life, il fossa-

NUMERI
3.500 / iscritti totali alla gara
1.100 /
iscritti, di cui 30% donne

1.200 /
iscritti, di cui 40% donne

1.200 /

iscritti, di cui 50% donne

della Compagnia Assicurativa. A
vincere la competizione della gara
top, con arrivo sempre all’interno
dell’Arena Civica, sono stati Dario Rognoni che ha concluso in
1h27’44” e Emanuela Mazzei arrivata in 1h48’20”.
Sponsor della manifestazione è
stato Yakult che ha rinnovato
l’impegno a promuovere uno stile di vita sano legato all’attività
fisica, e Gensan, presente come
partner nutrition dedicando uno

ning Milano con Rete del Dono,
sostenendo il Charity Program e
permettendo ai runner di “correre
solidale”.

Il percorso / A caratterizzare
questa competizione, unica nel
suo genere, un tracciato riadattato alle diverse lunghezze dei tre
percorsi e che ha attraversato il
cuore della città lungo quattro
parchi urbani quali il parco Sempione, il parco del Portello con
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to del Castello Sforzesco, aperto
ai partecipanti apposta per l’occasione e la scalata della Torre
Allianz (riservata agli atleti della gara Top). Una salita di venti
piani, 557 gradini, con discesa
lungo il lato opposto della torre,
per un percorso verticale di 650
metri, 1.126 gradini totali e un
dislivello di 87 metri.

TROFEO ALLIANZ TOWER / Ad avere la meglio in questa scalata e a

vincere quindi il Trofeo Allianz
Tower, messo in palio per i primi
atleti a raggiungere il ventesimo
piano, sono stati Stefano Contardi con un tempo di 3’05” e
Simona Colpo che si è imposta
con un tempo di 4’14”.
Per noi che abbiamo partecipato
questa gara è stata una miscela
di corsa, divertimento e anche
fatica, con tanta soddisfazione
finale, non solo per le salite e le
discese affrontate, ma anche per
aver corso lungo un pezzo della
nostra città che, sembra piatta,
ma per quest’occasione ha indossato una veste inedita e si è fatta
ammirare da un punto di vista
completamente diverso.
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Desert training con Marco Olmo,
l’uomo che ha fermato il tempo

L’aula a cielo aperto in cui “il maestro”
impartisce lezioni tecniche e didattiche
sono le alte dune sabbiose che circondano
il campo tendato, ma anche i lunghi piattoni ghiaiosi che si perdono nell’infinito. Gli
allievi sono una trentina di runner, mai di
più per scelta organizzativa, che ascoltano
ogni singolo verbo dell’insegnante cercando di farne tesoro. Il sole è quello caldo e
forte ma che non brucia del Marocco sud
orientale di fine febbraio. Il maestro è il
grande atleta che risponde al nome di Marco Olmo, un uomo con un palmares sportivo senza eguali. “L’uomo che ha fermato il
tempo”, come una volta intitolò La Stampa
scrivendo un pezzo a tutta pagina su di lui.
Sessantotto anni di energia, la coscienza
di non essere più lo stesso che una decina
d’anni fa stravinceva UTMB, Cro-Magnon
e Desert Cup, ma la consapevolezza di avere tanto da raccontare, da condividere e da
insegnare.

IL CAMP
Un camp, quello che Marco organizza
con l’amico Alberto Rovera, coadiuvati in
loco da Giacomo Ferri, un italiano ormai
da tempo residente in questa zona del Marocco non lontana da Merzouga, che ha il
fine di istruire l’utenza su tutte le sfaccettature più nascoste del desert running. Come
si appoggia un piede su una duna sabbiosa?
Come si fa ad esser “leggeri” e non sprofondare? Quanto e cosa bisogna bere quando
il caldo è soffocante? Cosa bisogna portare
nelle gare in autosufficienza? Ma le dune
ripide si salgono anche con l’aiuto delle
mani? Queste e altre mille domande sono
l’insegnamento a cui Marco risponde con
spiegazioni tecniche e pratiche, sempre
immersi in un ambiente spettacolarmente
arido e piacevolmente desolato, per la gioia
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degli amanti del deserto. Ma il Marco Olmo
Desert Training è anche concepito per chi
in questo ambiente non ci ha mai messo
piede, infatti suddividendo l’intera compagnia in mini gruppi selezionati in base alla
preparazione fisica dei singoli, si permette a
tutti di apprendere appieno senza esagerare
con gli sforzi e senza starsi ad annoiare.

SETTE GIORNI NEL DESERTO

Tra le dune
sabbiose
del Marocco
sud orientale
UN’AULA A CIELO APERTO CHE SI PERDE NELL’INFINITO
E UN MAESTRO D’ECCEZIONE CON 68 ANNI DI ENERGIA
E UN PALMARES SPORTIVO SENZA EGUALI

Sette giorni in un accampamento tipico
berbero con tende in lana di cammello e
tappeti appoggiati sulla sabbia a far da pavimento, una settimana piena, coccolati
da un’ottima cucina ricca di tutto e che
asseconda ogni tipo di alimentazione. Si
corre ogni giorno, qualche volta di mattina
e quindi di pomeriggio si cura l’alimentazione, lo stretching e altro ancora, con altri
docenti che si alternano a parlare, poi un
paio di volte si corre la sera con luce frontale e rientro notturno. Alla fine c’è anche
una garetta di 20 km (cumulabili con il
programma “1.000 km finisher” di Run the
World www.runtheworld.it), dove si prova
a mettere in pratica tutto quello che si è appena appreso.
www.marcoolmodeserttraining.it

Sul prossimo numero /
Su questo numero ci sarebbe dovuta essere
la bella isola di Lampedusa, ma un cambio
di programma l’ha spostata su uno dei primi
numeri del 2017, giusto per farvi venire
un po’ di acquolina per l’estate.
Sul prossimo numero, invece, ci sposteremo
dal nord Africa all’Asia centrale, dal deserto
sabbioso alle alte montagne semi innevate,
ma sempre con il nostro spirito di runner
giramondo a farci da guida.
www.runtheworld.it

LO STAFF TECNICO. Da sinistra: Alberto Rovera, organizzatore e coordinatore generale, Michele Graglia, ultra-runner
e mental coach, Giacomo Ferri, responsabile in loco, e il “professor” Marco Olmo
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