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EDITORIALE • DI CRISTINA TURINI

Un futuro 
sempre più rosa?

Running Magazine fin dalla sua nascita ha 
dedicato notevole attenzione all’universo femmi-
nile legato alla corsa e allo sport in generale. Un 
aspetto al quale talvolta non si presta invece 
la dovuta attenzione. Anche perché - dobbiamo 
sottolinearlo - il mondo sportivo è spesso stori-
camente e culturalmente maschile. È indubbio 
invece che le donne stiano emergendo sempre di 
più, imponendo il loro target all’interno del mer-
cato. 

Stiamo parlando di donne a cui non basta 
avere una carriera o dei figli per realizzarsi, spes-
so sono atlete più o meno amatoriali (o semplici 
appassionate) che trovano la propria dimensione 
giocando a calcio, girando in mountain bike, fa-
cendo arti marziali o alpinismo. O naturalmen-
te correndo. Il prodotto che queste consumatrici 
cercano deve andare incontro alle loro esigenze, 
essere pratico e funzionale ma anche bello. Deve 
essere alla moda e farle sentire speciali, fare la 
differenza e rispecchiare al 100% chi lo indossa. 
Non è facile cambiare punto di vista e questo 
può essere considerato un momento di transizio-
ne dove, se da una parte i brand cercano di ba-
sare le loro scelte di marketing anche in funzio-
ne delle esigenze del mondo femminile, in realtà 
l’industria del settore si rivela talvolta ancora in-
trappolata in una mentalità troppo “maschile”. 

In Germania ad esempio è stato realizzato 
uno studio di 450 pagine intervistando 3.200 
donne. Tra gli argomenti trattati, la partecipa-
zione sportiva delle donne, il loro comportamen-
to nell’acquisto, gli aspetti del marketing che 
riscuotono maggiore successo e le modalità di co-
municazione del marchio nei confronti del target 
femminile. Dallo studio è emerso che il mercato 
sportivo è ancora molto orientato sulla richiesta 
maschile e che le donne, nell’ambito dello sport, 
comprano solo quando hanno bisogno, con una 
propensione (bassa) all’acquisto completamente 
diversa rispetto al mondo del fashion. 

Nonostante il potenziale sia alto, molti brand 
non hanno ancora un sufficiente impatto emo-
tivo sulle donne e non riescono a fare leva sulla 
loro passione per lo shopping. Del resto si stima 
che l’80% delle decisioni all’interno di una socie-
tà o di un’azienda del settore sportivo sono prese 
da uomini. Il cambio di mentalità non è sem-
plice, occorrerebbe non solo smontare radicati 
modelli di pensiero maschilisti, ma anche aprire 
i ruoli di leadership all’interno delle aziende alle 
donne stesse. Rimanendo in tema di potenziale 
di vendita e crescita del target femminile, i dati 
in Italia sono positivi. Nell’articolo alle pagine 
12-13 troverete alcune interessanti statistiche 
sull’aumento della presenza femminile a gare ed 
eventi running, che vi presentiamo in esclusiva 
grazie alla nostra partnership con MySdam e 
il suo servizio Runstats. In particolare emerge 
come nel 2016 l’adesione delle donne a mara-
tone, mezze maratone e 10 km sia aumentata 
di circa tre punti percentuale rispetto al 2014. 
Per il futuro, si può solo immaginare un’ulterio-
re crescita. 

Basti pensare al successo riscosso dai gruppi 
di corsa al femminile. Tra gli esempi più noti in 
Italia c’è quello delle Women In Run, gruppo 
creato dall’atleta Jennifer Isella nel 2014 a se-
guito di un episodio di violenza ai danni di una 
donna runner. Un’iniziativa gratuita e senza 
nessun fine commerciale, creata anche per soste-
nere i progetti di ActionAid legati alla tutela e 
alla prevenzione della violenza di genere. Il risul-
tato è stato un grande successo, in grado di coin-
volgere sempre più donne che hanno voglia di 
muovere i primi passi nel mondo della corsa in 
libertà e sicurezza. Tanto che a questo network 
sportivo attivo in più città italiane, ora anche 
ASD, è stato recentemente conferito il premio 
di ActionAid per il Cambiamento. Solo uno dei 
tanti esempi di un fenomeno destinato a crescere 
ancora nei prossimi anni, confermandosi come 
un’altra bella opportunità per il nostro settore.
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Implus acquisisce Spenco e cresce 
in Italia con Digi Instruments
Lo scorso giugno Implus ha 
acquisito gli assets di Spenco 
che comprendono le solette 
– Total Support, Spenco RX 
e il marchio Polysorb – e i 
cerotti medicali della divisione 
Medical.
Il pacchetto delle solette 
Spenco è stato quindi integra-
to a quello esistente di Implus 
che include Sof Sole, Apara, 
Airplus e i marchi SofComfort. 
Importanti novità riguarde-
ranno anche l’Italia: la società 
guidata da Massimo Torre 
Digi Instruments, che distri-
buisce Spenco con crescente successo dal 2002 (in realtà dal 
1997 con un’altra società), continuerà a lavorare con il brand ma 
in più arricchirà il suo portfolio con altri marchi di proprietà di 
Implus. Vi forniremo maggiori dettagli nelle prossime uscite.

Digi Instruments – 051.6782046 – info@digi-instruments.it

Giorgio Calcaterra, testimonial 
Spenco, in posa nel proprio 
negozio romano Calcaterra Sport

La produzione Reebok 
torna in parte made in USA
ll brand del gruppo adidas, 
secondo l’edizione americana 
di fashionnetwork.com, tor-
nerà a produrre scarpe negli 
Stati Uniti. Reebok sarebbe 
infatti pronta ad aprire un 
manufacturing lab a Wixom, 
in Michigan, dedicato alla cre-
azione delle componenti più 
tecniche, mantenendo il resto 
della produzione in Asia. 
Una novità questa che rientra 
nell’ottica di ristrutturazione 
del brand annunciata da Ka-
sper Rorsted, il nuovo ammini-
stratore delegato di adidas. Il CEO danese ai comandi dell’azienda 
tedesca da inizio ottobre ha dichiarato di aver investito per il 
rilancio di Reebok 30 milioni di dollari. Il manager ha spiegato che 
dopo il suo riposizionamento il brand ha registrato una crescita 
costante negli ultimi 14 trimestri, ma ha precisato che è più lenta 
rispetto agli altri brand di settore e che Reebok non è mai cresciu-
to in America negli ultimi 3 anni. All’interno del gruppo il marchio 
statunitense rappresenta circa il 10% del fatturato totale, con un 
rendimento ben al di sotto della media. 
La nuova organizzazione dovrebbe permettere a Reebok di 
staccarsi dalle strutture di adidas, potendo avvalersi di un team 
esclusivamente focalizzato su di esso. In questo contesto, entra 
in scena Thomas Steinbrück come nuovo direttore creativo di 
Reebok che va a ricoprire un ruolo rimasto vacante dal 2012.

Under Armour cresce 
e continua a investire
Under Armour continua a crescere in maniera netta e anche in 
questo quarto di anno ha visto le vendite salire del 22,2% per 
1,471 miliardi di dollari (l’abbigliamento da solo +18%, le calzature 
+42,1%). Una crescita importante, spiegata anche e in buona 
parte dai forti investimenti a livello globale condotti dall’azienda 
allo scopo di guadagnare quote mercato e raggiungere i 10 
miliardi di dollari in vendite annuali. La stessa situazione 
sfavorevole del mercato USA, dovuta al 
cambio del dollaro, non ha inficiato la 
crescita del marchio che in Nord America 
ha comunque registrato un +16%, mentre 
nel resto del mondo le vendite hanno fatto 
il botto con +73,7% in dollari (+80% in valute 
locali). Il marchio procede rapido nell’area 
EMEA (Europa, Medioriente e Africa) ed 
è positivo in Cina. Numerosi investimenti sono stati fatti in 
Messico, Cile, Australia e Nuova Zelanda, dove sono state 
lanciate le piattaforme e-commerce. L’obiettivo più a breve 
termine del gruppo è di raggiungere i 7.5 miliardi di dollari di 
vendite nel 2018. Proprio per questo gli investimenti in essere e 
futuri includono lo sviluppo delle calzature e della distribuzione 
internazionale, nonché negli Stati Uniti. Tra gli altri investimenti 
da sottolineare: l’unità connected fitness dell’azienda (in perdita 
in questo quarto) e lo stabilimento produttivo Lighthouse 
aperto a giugno.
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Jordan Bastille: a Parigi il primo store europeo di Jordan
Il marchio della leggenda del ba-

sket Michael Jordan fa il suo primo 
sbarco in Europa con l’apertura del 
punto vendita parigino Jordan Bastil-
le, situato in rue du Faubourg Saint 
Antoine 12, nel 12esimo arrondisse-
ment di Parigi. Nato in collaborazio-
ne con Foot Locker, il negozio offre 
tutti i prodotti premium, i servizi e le 
esperienze di Jordan sotto un unico 

tetto. Il Jordan Flight Lab permette di testare le ultime novità in tema di innovazione sotto 
la guida attenta di esperti, mentre alcuni prodotti sono personalizzabili. “Una città creativa, 
dinamica e audace come Parigi è il luogo ideale per celebrare lo stile e l’anima del brand 
Jordan”, spiega Larry Miller, presidente di Jordan. “La passione verso lo sport e la cultura 
in tutte le città europee da la possibilità a Jordan di continuare a creare aspettative e nuovi 
prodotti sorprendenti per tutti i suoi fan”. I visitatori del negozio Jordan Bastille sono 
immersi nell’universo del brand con un wall di calzature dedicate al basket e allo sport. La 
storia di Michael Jordan è illustrata grazie a una mostra delle sue calzature più iconiche, 
dalle Ari Jordan del 1985 fino alle più recenti Air Jordan XXXI. 

www.jordanbastille.com

NEL NUOVO POLO SPORTIVO DI PIAZZA GAE AULENTI /

È piazza Gae Aulenti la location prescelta per il primo flagship store New Balance 
a Milano, inaugurato con un party a porte chiuse a cui noi abbiamo partecipato.
Situato al piano terra della prestigiosa Torre Unicredit, lo shop occupa una superficie 
di oltre 700 mq distribuita su due piani. Al suo interno trovano spazio le principali linee 
sport e lifestyle New Balance. Decisamente ampia la varietà di collezioni esposte: le linee 
uomo per il running, training, football e lifestyle al piano terreno, mentre al primo piano 
tutte le proposte dedicate al mondo femminile e quelle kids per i più piccoli. Fra i servizi più 
innovativi lo scanner per l’analisi dell’appoggio e dell’andatura realizzato in collaborazione 
con l’azienda svedese Volumental. Il punto vendita ospiterà inoltre il club running Strava, 
l’applicazione dedicata alla corsa. Dall’apertura del primo negozio italiano a Bolzano nel 
2011, oggi New Balance conta dieci sedi in tutta Italia.

Reebok ha inaugurato il suo primo Experience Store in Piazza Gae Aulenti a Milano, un 
temporary aperto fino al 24 dicembre su una superficie di circa 350 metri quadrati.
Reebok Experience non è un semplice punto vendita. All’interno dell’esclusivo Store ci 
sarà infatti un listino prezzi differenziato, con valori a scalare da 10 a 100 euro di sconto, in 
base alle performance sportive che i consumatori saranno in grado di sostenere durante 
il loro shopping. Sarà possibile acquistare a prezzo pieno i prodotti oppure acquistarli a 
un prezzo ridotto solo dopo aver eseguito degli esercizi di fitness prestabiliti all’interno 
dell’area gym dedicata (allestita con supporto equipment Xenios USA e Johnson Matrix), 
suddivisi in base alle categorie CrossFit, Running, Combat e Yoga. Il coinvolgimento del 
consumatore a 360° è già stato messo a punto dall’azienda con il progetto Box Crawl, un 
road trip organizzato per far conoscere da vicino la collezione dedicata al CrossFit. Arrivato 
finalmente anche in Italia, fino al 16 dicembre permetterà agli appassionati di conoscere 
le principali tecnologie con cui sono realizzati i prodotti e di testare le performance della 
scarpa Reebok Nano 6.0. Il viaggio del marchio coinvolgerà 25 box tra Milano, Roma, 
Pavia, Parma e Ravenna.

Apertura in grande stile per New Balance 

L’Experience store milanese di Reebok

La nuova filiale italiana di Puma è nel business park di Milanofiori, in un’area di 
1.800 mq a Nord di Assago (MI). La scelta di Milanofiori Nord è nata dall’esigenza 
di cambiare location a favore di una sede più moderna e sostenibile dove architettura 
e paesaggio vivessero in connessione. L’intera superficie si estende su un unico piano 
suddiviso tra showroom, uffici e giardini. Per rimanere in linea con i valori di salute 
e benessere psicofisico legati allo sport e al fitness, Puma metterà a disposizione di 

tutti i suoi dipendenti una palestra con 
attrezzi innovativi per sentirsi #Forever-
Faster e creare un workplace piacevole e 
innovativo. Javier Ortega, General Ma-
nager Southern Europe, ha dichiarato: 
“Il nostro nuovo headquarter è la di-
mostrazione che per Puma l’Italia è un 
mercato centrale in cui gli investimenti 
sono essenziali per garantire un’ulterio-
re crescita”.

La We Run Rome del 31 dicembre si avvicina e 
Nike, per consentire ai partecipanti di preparare 
al meglio la 10 km di fine anno, offre un suppor-
to costante con la nuova casa dei runner Hub del 
Nike+ Run Club (in via San Vitale 19 - Roma). 
Non si tratterà solo di un punto di ritrovo per le 
sessioni di allenamento settimanali di running, ma 
sarà anche una vetrina delle innovazioni prodotto che l’azienda offre per gli allenamenti 
invernali, come lo Shield Pack ideato per sfidare freddo, buio, pioggia e vento. Ogni saba-
to e domenica, dalle 10.00 alle 19.00 la Hub sarà a disposizione dei runner con servizi de-
dicati con il coach Casimiro Sciscione, il nutrizionista Giovanni Salvatori e i fisioterapisti 
Giacomo Felici e Dario Pellegrini.  Sono in programma ogni lunedì e giovedì sessioni di 
corsa del Nike+ Run Club adatte sia ai principianti sia ai più esperti, anche grazie alla 
presenza dei Pacer. Il lunedì la H.I.T & Run affianca alla corsa esercizi ad alta intensità 
per migliorare le prestazioni.

nike.com/roma

a roma La casa dei “Nike Runner”

Puma ha un nuovo headquarter sostenibile 

DOPPIA APERTURA A MILANO

Lo scorso 9 novembre DF Sport 
Specialist e Bicimania hanno 
aperto a Milano in via Adriano 
85. Con la nuova apertura, 
DF Sport Specialist arriva a 
contare 14 negozi situati tra 
Lombardia, Emilia Romagna e 
Svizzera, mentre per Bicimania 
si tratta del 2° dopo lo storico 
negozio di Lissone. Un unico 
punto vendita quindi di 3.000 
metri quadri, di proprietà di 
Sergio Longoni, con un focus su running e football per DF Sport Specialist e sul mondo della 
bicicletta per Bicimania. Nel nuovo DF Sport Specialist  gli appassionati di running hanno 
la possibilità di testare gratuitamente i nuovi modelli di scarpe sui tapis roulant presenti 
in negozio. Il test si configura come un vero e proprio allenamento, quindi con un tempo a 
disposizione sufficiente per raccogliere tutte le sensazioni sulla scarpa in prova. Al termine 
del test, i runner possono usufruire, sempre gratuitamente, degli spogliatoi e delle docce. 
Per i ciclisti invece sono presenti dei rulli sui quali poter provare le biciclette, oltre ad avere 
a disposizione un servizio di Bike Fitting, servizio manutenzione bici e clinics sui nuovi 
materiali.

df-sportspecialist.it - bicimania.it

anche tanto running nel nuovo df sport specialist

Mizuno ha aperto a Dubai il suo primo 
flagship store al di fuori dell’area EMEA. 
È sito all’interno dell’Ibn Battuta Mall e si 
estende su una superficie di 100 mq. Il pro-
getto si basa sul concetto di shop in shop pre-
sentato dall’azienda di Osaka a Ispo Monaco 
2016 e che lo scorso è stato premiato con il 
prestigioso German Brand Award. Il design 
si ispira all’architettura giapponese e l’arreda-
mento è realizzato a mano con l’impiego di 
materiali all’avanguardia. Ideato per presentare in maniera efficace i prodotti footwear 
e apparel delle collezioni running, calcio e indoor, il negozio potrebbe inaugurare un 
programma retail più strutturato con cui Mizuno punterebbe ad affermarsi fra i brand 
leader nella regione GCC.

Un flagship store Mizuno fuori dall’area EMEA

All’interno di DF Sport Specialist, 
in via Adriano 81 a Milano, dal 10 
novembre tutti i runner potranno 
sbizzarrirsi nello scegliere tutti i loro 
prodotti Brooks preferiti: calzature, 
abbigliamento, accessori e reggiseni 
sportivi. Realizzato dalla nota agenzia 
olandese Wink che opera da tempo 
nel settore sport e fashion, lo shop riproduce in maniera originale l’ambiente outdoor 
per far immergere il runner in un’atmosfera che ricorda da vicino quella della corsa, già 
nel momento della scelta e dell’acquisto del proprio capo. Percorsi mirati, accessori e 
manichini in movimento rendono lo shop un luogo esperienziale unico nel suo genere.

brooksrunning.com

IL PRIMO SHOP IN SHOP 
EUROPEO DI BROOKS
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Con Odlo mai più senza 
il reggiseno sportivo!

Varta crea il Safety Power Bank 
per la sicurezza delle donne

I reggiseni sportivi proteggono il seno du-
rante l’attività fisica, riducendo al minimo 
i movimenti che lo sollecitano e pre-
venendo quindi dolori e conseguenti 
danni al suo tessuto. I diversi tipi di 
sport e le misure individuali richiedo-
no diversi livelli di sostegno, in modo 
da poter garantire un perfetto fit. 

Il bra Flex High Odlo colma il 
divario tra i reggiseni sportivi con 
sostegno elevato e i semplici top 
sportivi. L’innovativa tecnologia 
ibrida utilizzata assicura la massima 
tenuta con le coppe interne preformate 
e un’ottima stabilità grazie alla parte ester-
na estremamente elastica. Le spalline e la 
chiusura sulla schiena sono regolabili e la 
struttura aperta sulla schiena consente di 

indossare il reggiseno sporti-
vo senza problemi (easy entry). 
Oltre che in bianco e nero, il 
reggiseno è disponibile nei co-
lori fleur de lotus, algiers blue 
e sangria con stampa allover. 

Completa l’outfit, la leggerissima 
culotte The Invisibles in tessuto altamen-

te performante con cuciture termosaldate 
estremamente piatte. La compagna invisibi-
le sotto i leggings aderenti durante lo sport. 

odlo.com

Le donne non sono solo lavoratrici, mam-
me e sportive, ma sono anche e purtroppo, 
una categoria soggetta a molestie e atti di 
violenza. In un periodo storico in cui il run-
ning e lo sport outdoor hanno fortemente 
preso piede nel mondo femminile, correre 
in sicurezza, soprattutto quando ci si allena 
da sole e con poca visibilità, è fondamentale. 
Varta, azienda tedesca specializzata nella pro-
duzione di energia portatile, ha pensato alla 
sicurezza personale delle donne in qualsiasi 
occasione della giornata, non solo durante 
l’allenamento, creando il Safety Power Bank, 
un dispositivo grande poco più di un rosset-
to con tripla funzione: permette di ricaricare 
il cellulare, è dotato di una luce stroboscopi-
ca e di un allarme di emergenza da 100 db. 
Si tratta di uno strumento intelligente e non 

offensivo molto efficace per mettere velo-
cemente in fuga eventuali malintenzionati. 
Dal design elegante e dotato di un comodo 
cordoncino, il Power Bank è compatibile con 
Micro USB e device con connettore USB. 

DATI TECNICI

Lunghezza / 114 mm

Peso / 92 g

mAh / 2.600

Colore / nero e oro copaco

DISTRIBUITO DA: Spectrum Brands Italia

Lo sport al femminile 
come strumento di riscatto

Protagonista della Convention Actio-
nAid 2016 che si è tenuta lo scorso 26 no-
vembre all’Auditorium Testori di Milano, 
è stata la I edizione del Premio ActionAid 

per il cambia-
mento che 
ha valorizza-
to lo sport 
come potente 
strumento di 
riscatto e af-
fermazione, 
con particola-
re attenzione 
alle donne. Le 

Women In Run - running network al fem-
minile contro la violenza di genere (www.
womeninrun.it) - hanno ricevuto il ricono-
scimento per la Sezione Collaborare. Per la 
Sezione Partecipare, il premio è stato con-
segnato alla squadra femminile di rugby 
Belve Neroverdi. Gli altri riconoscimenti 
sono stati assegnati al Coni e alla presen-
tatrice televisiva Eleonora Daniele per la 
sua capacità di sensibilizzare il pubblico e 
di avvicinarlo ai problemi reali. 

Jennifer Isella, 
presidentessa 
dell’ASD 
Women 
In Run

Grande successo per le 2 tappe 
italiane dell’Avon Running Tour

Avon Run-
ning Tour, la 
storica corsa 
dedicata alle 
donne giunta 
ormai alla sua 
19esima edizio-
ne, quest’anno 

ha celebrato il 50° anniversario dell’a-
zienda, regalando a Milano e Bari due 
fine settimana all’insegna dello sport, del 
divertimento, della condivisione e della 
solidarietà.  Questa edizione di Avon Run-
ning Tour è stata accompagnata da una no-
vità assoluta: per la prima volta infatti un 
brand sportivo ha scelto di sposare i valori 
di Avon e di affiancarsi all’evento come 
sponsor tecnico. Si tratta di Diadora che 
ha realizzato in esclusiva la nuova T-shirt 
2016 coniugando avanguardia stilistica e 
innovazione tecnologica nel tessuto.
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L’evento podistico della Grande Mela si disputa 
dal 1970 ed è il primo al mondo per numero di 
partecipanti e giro d’affari. Sono passati 46 anni 
dalla prima edizione della TCS New York City Marathon interamente organizzata 
all’interno di Central Park a cui parteciparono “solo” 127 podisti. Nell’ultima edizione 
svoltasi lo scorso 6 novembre, i dati ufficiali dicono che sono transitati sotto il 
traguardo di Central Park 51.388 runner, numero che va a migliorare i 50.235 dello 
scorso anno. Una crescita costante, nonostante non sia facile iscriversi a quella che 
è la corsa più ambita e sognata del mondo. La forte motivazione di chi vi partecipa si 
nota anche dal bassissimo numero di ritirati in quanto a partire sono stati in 51.995 
con solo 607 di loro che non hanno portato a termine la gara. Tra gli arrivati 29.931 
sono stati runner uomini e 21.457 runner donne. Gli atleti amatoriali che aspirano 
ogni anno a correre tra i cinque distretti newyorkesi sono oltre 100 mila e molti per 
conquistare un “pettorale” devono essere sorteggiati in una lotteria. Secondo gli 
organizzatori hanno preso parte alle 45 edizioni della Maratona (saltata solo nel 2012 
a causa dell’uragano Sandy) più di 800mila persone. Iscriversi alla maratona di New 
York oggi costa mediamente sui 350 dollari, mentre nel 2004 costava intorno agli 80 
dollari. Ecco perché le maratone più gettonate del mondo valgono oltre 1 miliardo. 
Tra queste, oltre a New York, ci sono anche Chicago, Boston, Berlino e Londra che 
sono le cinque maratone principali per giro d’affari.

Maratone: il giro d’affari delle top 
vale oltre 1 miliardo

A dicembre potrebbe essere ufficialmente decretato 
l’ingresso della Cina nel WTO. Un provvedimento 
imminente che spaventa molti player nazionali e non 
solo, in quanto le aziende cinesi operano in condizioni 
che non soddisfano i criteri di un’economia di mercato e 
dunque si trovano in condizioni di concorrenza sleale.
L’argomento di stretta attualità è stato trattato anche in occasione di un 
incontro organizzato lo scorso 17 novembre da Federacciai e Aegis Europe, 
realtà quest’ultima che raggruppa 28 associazioni europee in vari settori, tra cui 
calzaturiero, acciaio, carta, pannelli solari e ceramica. L’opinione condivisa da 
parte degli operatori è che, in vista del possibile riconoscimento dello status di 
libero mercato alla Cina, la Commissione europea dovrebbe revisionare la propria 
politica antidumping al fine di fornire strumenti di difesa commerciale efficaci alle 
imprese. Come ha spiegato Alessia Mosca, membro della Commissione commercio 
internazionale dell’organo Ue: “Ancorché molto tecnico, il tema ha raggiunto 
un’importanza crescente e lo stesso Parlamento ha lamentato con la Commissione 
il fatto che si sia arrivati a discutere di questo importantissimo argomento a ridosso 
della scadenza sancita dal protocollo di adesione della Cina al WTO”. La questione 
sui prossimi sviluppi rimane aperta, anche perché come ha ribadito Alessia Mosca, 
il Parlamento non riuscirà a esprimersi entro la fine dell’anno.

Le imprese europee chiedono una nuova 
politica di antidumping

4k mai più: quella del 2016 rimarrà la prima e unica edizione
Chi quest’anno ha preso 

parte alla prima edizione 
del 4K e lo ha portato a 
termine, deve gioire. Chi 
invece non è giunto al tra-
guardo oppure non è riuscito ad iscriversi, 
dovrà probabilmente trovare rivincita in 
un’altra avvincente gara. Sì, perché è ormai 
deciso che il 4K, la cui diatriba con il Tor 
Des Geants aveva acceso non solo la stampa 
ma anche gli animi degli ultratrailer, non 
avrà una seconda chance. Il Tar, infatti, 
nonostante l’effettivo svolgimento della 

competizione, non aveva 
dato via libera al 4K ma, 
semplicemente, respinto 
una richiesta cautelare di 
sospensiva della delibera 

impugnata e programmato l’udienza per la 
discussione dell’impugnativa in data succes-
siva alla fine del 4K. Ora siamo agli sgoccio-
li. Per finanziare il 4K pare fossero necessari 
300 mila euro, inizialmente “apparsi” nel 
bilancio della regione e poi tacciati come re-
fuso! A breve si scoprirà a cosa verrà destina-
ta l’ingente cifra… Sicuramente non al 4K.

Tutte le novità Athena per un Natale hi-tech
Athena Mag rappresen-

ta una panoramica del 
mondo di Athena Distri-
bution dove le novità le-
gate al mondo sport, tech 
e fun fanno da protagoni-
ste e sono supportate da 
schede tecniche compa-
rative dettagliate e da test 
prodotto da parte degli 
esperti del settore (in al-
legato a questo numero). 
Sono davvero molti i pro-
dotti distribuiti in Italia da 
Athena in grado di rispon-
dere alle diverse esigenze e 

richiesta nel mondo del-
lo sport e dell’outdoor e 
non potranno mancare 
in un’ottica di Natale 
a tutta tecnologia. Tra 
tutte le novità, vi segna-
liamo gli auricolari Blue-
tooth Method Wireless 
di Skullcandy, le novità 
di casa GoPro dove sono 
arrivate le Hero 5 in ver-
sione Black e Session ac-
compagnate da accessori 

di grande comodità e stile e il TomTom 
Adventurer, un orologio con modalità 
sport dedicate anche al trail running. 

Il Trailrunning Team di Vibram sul tetto del mondo
Il sogno è diventato real-

tà. Ci sono voluti 5 anni, 
una lunga serie di gare in 
tutto il mondo e un nu-
mero incalcolabile di km 
percorsi. Ma tanta fatica 
è stata ripagata: la stagio-
ne 2016 dell’Ultra Trail 
World Tour (con l’ultima 
gara a La Réunion), ha visto trionfare il Trailrunning Team Vibram con Gediminas Gri-
nius che ha conquistato il primo gradino del podio del world ranking, davanti a Javi 
Dominguez (secondo) e a Marco Zanchi (settimo). “La diagonale des fous” è un ultra trail 
di 164 km, con dislivello positivo di 9.950 metri che si tiene ogni anno a La Réunion, 
un’isola francese che si trova nell’oceano Indiano.

Stride Lab app è il nuovo strumento interattivo lanciato da 
Saucony in grado di offrire un’esperienza di corsa ancora 
più completa e tecnologica. Sviluppata in collaborazione con 
Jay Dicharry, autore di Anatomy for Runners, guida il runner 
attraverso una serie di step personali atti a valutare singoli aspetti 
quali posizione, mobilità e stabilità, tutto dal proprio iPhone 
(è infatti disponibile gratuitamente su iTunes). L’applicazione 
interpreta tali dati e offre, dopo 
l’elaborazione, un piano di esercizi e 
allenamenti precisi al fine di ottimizzare 
l’esperienza di corsa. “Con il lancio 

della Stride Lab app abbiamo letteralmente aperto le porte del 
Saucony Human Performance & Innovation Lab, condividendo 
decenni di esperienza e ricerca nell’analisi biomeccanica per 
aiutare le performance dei runner”, spiega Spencer White, 
responsabile del Saucony Human Performance & Innovation 
Lab. “Queste informazioni, combinate con l’esperienza di Jay 
Dicharry nell’analisi biomeccanica e nelle prestazioni sportive, ci ha 
permesso di creare un running lab personale, adatto a ogni singolo 
atleta e accessibile dal proprio smartphone”.

Saucony lancia una nuova app

La situazione globale non positiva che 
sta caratterizzando Twitter arriverà presto 
a contagiare anche la sede italiana che, 
secondo alcune indiscrezioni, verrà chiusa.
Le prime conferme arrivano dalla trattativa 
sindacale avviata per salvaguardare i 

16 dipendenti degli uffici di Milano. Si tratterebbe del secondo big del web a “fuggire” 
dall’Italia dopo Yahoo.
La complicata fase che l’azienda di Jack Dorsey sta affrontando ultimamente parla di 
numeri che non crescono, di cessioni non andate in porto (come Salesforce e Google) e 
ancora di tagli alla forza lavoro a livello mondiale, soprattutto nei Paesi, come il nostro, 
dove non si fa sviluppo prodotto.

Anche Twitter dopo Yahoo 
fugge dall’Italia

Secondo i dati presentati da NPD Group, le ven-
dite tramite e-commerce di calzature e abbiglia-
mento sportivo avvenute nei 12 mesi precedenti 
giugno 2016 nei 5 principali mercati europei 
(Germania, UK, Francia, Italia e Spagna) hanno 
rappresentato il 24% delle vendite totali, di poco 
superiore rispetto al 22% del periodo precedente. 
Sebbene dunque gli utenti prediligano ancora 
ampiamente i canali di vendita tradizionali, l’acquisto online è ancora in crescita.
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%. Il prezzo dei prodotti rimane il criterio di scelta chiave da parte dei consumatori, sia nei 
negozi che online, anche se la media di spesa fatta su internet è più alta del 20% rispetto a 
quanto si spende all’interno di un punto vendita (23,67 euro contro 19,79 euro).

L’e-commerce vale 1/4 delle vendite 
di articoli sportivi in Europa
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Adatti per chi pratica attività fisica regolare, da 
allenamenti a bassa intensità di frequenza a 
competizioni vere e proprie. Questi shorts compessivi 
stimolano la circolazione migliorando l’ossigenazione 
muscolare, agiscono concretamente sul flusso di 
ritorno venoso e riducono le vibrazioni consentendo 
un notevole risparmio di energia ed un minore 
affaticamento del cuore e consentendo un incremento 
della resistenza fisica sotto sforzo. Durante la fase 

di recupero accelerano lo smaltimento delle tossine e dell’acido lattico. Il supporto muscolare, 
la capacità auto-adattativa della vestibilità, l’azione massaggiante anti-crampo si avvertono 
immediatamente, la compressione su tutta la parte cosciale fornisce una sensazione di controllo 
totale e reattività eccellente.

“Kylyàn” Oxyburn: gli shorts 
da usare durante e dopo la gara

conTatti /
www.oxyburn.it

Oltre 160 modelli compongono la seconda collezione invernale di cappelli, 
che copre l’intera gamma della richiesta del mercato, spaziando da un 
design lifestyle per il copricapo da indossare ogni giorno a quello high tech 
cui si richiede estrema performance. La collezione Hats è stata disegnata 
per essere in perfetta armonia con la collezione di accessori per il collo. 
Il concetto del “mix and match” ha coinvolto tutti i modelli, che possono 
essere abbinati al corrispondente accessorio per il collo. Ogni prodotto, 
abbinato allo scaldacollo equivalente, è classificato secondo 4 capacità e 
specificità di protezione dal freddo, comfort e caratteristiche tecniche. Buff 
ha implementato la tecnologia di produzione con due metodi innovativi: 
ultrasonic, che permette l’unione senza cuciture dei tessuti, e laser cut, 
che taglia in modo netto e preciso il tessuto. Alcuni modelli incorporano 
anche elementi retro-riflettenti per migliorare la sicurezza in situazioni 
di scarsa visibilità. Tra le novità va segnalato l’utilizzo di un nuovo tessuto tecnologico ad 
alte prestazioni, Carvico, che si aggiunge agli innovativi tessuti già in uso come Polartec, 
Windstopper, microfibra, lana merino e filati naturali.

Buff Hats: la nuova collezione per 
sfidare l’inverno

conTatti /
Oberalp - 0471.242900 - www.dynafit.it

Dynafit, già marchio di riferimento per lo scialpinismo in 
inverno e per l’alpine running in estate, arricchisce la propria 
collezione running con una scarpa ad hoc per la stagione 
fredda: l’azienda ha infatti da poco presentato nei negozi la nuova 
Transalper Gore-Tex. Per la sua realizzazione i designer di prodotto hanno lavorato 
sviluppando particolari scanalature nella suola (Vibram Megagrip Compound) e un drop ridotto 
dell’intesuola in Eva per permettre al runner di avere sempre il contatto diretto con il terreno e 
un tempo di reazione immediato. Inoltre, a conferma della sua specificità per la stagione fredda, 
troviamo anche la ghetta integrata e la membrana Gore-Tex, a garanzia di piedi sempre asciutti 
anche sui sentieri ricoperti di neve. Inoltre la chiusura BOA consente di regolare la scarpa in 
modo facile e veloce. Nonostante la solida dotazione invernale questa scarpa riesce a mantenere 
un vero peso piuma: 350 grammi.

Di corsa anche sulla neve 
con Dynafit Transalper 
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La novità assoluta sta nell’essere i primi 
auricolari al mondo dotati di monitoraggio 
automatico (e continuo) di VO2 Max aerobico 
per una misurazione definitiva di salute e 
benessere. Si tratta dei Jabra Sport Pulse Special Edition 
con cui Jabra estende la sua gamma di auricolari puntando 
all’eccellenza. Delle versioni già in commercio, conservano 
la qualità audio nelle chiamate e nell’ascolto della musica, 
ma in più includono una serie di novità come una miglior 
cancellazione del rumore, un’indossabilità pensata per 
un comfort assoluto, una maggiore resistenza e un’App 
proprietaria capace di integrarsi con app di terze parti. 
Lanciati nel settembre del 2014, questi auricolari sono 
stati i primi ad avere incorporato un cardiofrequenzimetro 
in grado di monitorare le pulsazioni. Tutte Queste 
informazioni vengono comunicate direttamente tramite 
l’auricolare e l’app Jabra Sport Life fornisce una serie di 
informazioni tra cui conteggio dei passi, calorie bruciate 
e livello di intensità dello sforzo.

Entriamo nel mondo degli auricolari 
Bluetooth e lo facciamo con i BackBeat 
FIT di Plantronics. Un design robusto e 
una protezione extra grazie a un mini 
rivestimento resistente al sudore e agli 
agenti atmosferici, queste alcune delle 
caratteristiche principali del modello che ne 
fanno un prodotto di alta gamma. L’archetto 
flessibile, ma resistente, e gli stabilizzatori 
nell’orecchio garantiscono una vestibilità aderente e stabile, quindi confortevole, 
al di là del livello di attività fisica. Inoltre sono in grado di accompagnare ogni tipo 
di allenamento grazie alla batteria che assicura 8 ore di durata; la ricarica tramite 
cavo USB avviene inserendo lo spinotto in prossimità di uno dei due auricolari. 
Dotati anche di un microfono incorporato, questi auricolari permettono di rispondere 
al telefono cellulare che, trovata che riteniamo geniale, si può portare al braccio 
grazie alla custodia degli auricolari che si trasforma in una fascia a chiusura totale. 
La gestione delle telefonate e della musica avviene tramite i pulsanti sull’orecchio, 
di facile accesso.

La Special Edition di Jabra 
arriva per prima

Plantronics, bluetooth e comfort 
per i nuovi BackBeat FIT

FOCUS AURICOLARI /

WEARABLE /

conTatti /
www.fitbit.com

Dopo il successo dei suoi innovativi dispositivi 
indossabili, Fitbit , leader nel mercato dei Connected 
Health and Fitness, presenta  due nuovi braccialetti 
fitness: Fitbit Charge 2 e Fitbit Flex 2 (in foto). Per quanto riguarda il primo, cavallo di 
battaglia del brand statunitense, oltre al  monitoraggio del battito cardiaco, ora consente 
un allenamento ancora più completo: offre le notifiche smart che più servono e ha un 
design nuovo con un display più grande e cinturini intercambiabili. Il Flex 2 è invece una 
super novità in quanto è il primo braccialetto di Fitbit da usare anche per nuotare ed è 
ultra sottile. Utilissimo per monitorare attività fisica, allenamenti e sonno, seguendo il 
proprio stile personale, dispone infatti anche di dispositivo di monitoraggio removibile 
per scegliere ogni volta il bracciale che meglio si abbina al proprio outfit. 

conTatti /
consumer.huawei.com

conTatti /
kheni.it

Dal 1° dicembre Huawei renderà disponibile sul mercato Huawei Fit, 
la soluzione pensata per gli sportivi. Realizzato in collaborazione con 
Firstbeat, azienda specializzata nell’analisi dei dati dell’attività fisica, 
questo nuovo dispositivo fornisce un’accurata rilevazione del battito 
cardiaco e delle calorie bruciate. Huawei Fit infatti monitora l’atti-
vità cardiaca 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ed è il compagno ideale 
per tenere sotto controllo il proprio esercizio fisico. Inoltre sfrutta 
l’app Huawei Wear per smartphone, che monitora costantemente 
l’esercizio fisico e invia dei promemoria per cambio attività e tempi di 
recupero, fornendo un controllo totale dell’attività fisica sul display. 
Utilizzabile per 5 tipologie di attività diverse, ovvero corsa, cammi-
nata, tapis roulant, ciclismo e nuoto, dispone anche di 5 modalità 
di valutazione dell’esercizio fisico: riscaldamento, consumo grassi, 
aerobico, anaerobico, massimo. Resistente fino a 5 atmosfere di pro-
fondità (50 metri), ha un’autonomia di 6 giorni ed è dotato di ricarica 
rapida (un’ora e mezza per la completa). Il dispositivo è leggero e 
resistente grazie al vetro Gorilla Glass 3.

Kheni è un’azienda di Dalmine (BG) che ha messo a punto un modello di soletta senso-
rizzata per i runner, in grado di analizzare il modo in cui si corre raccogliendo dati bio-
metrici e biomeccanici in tempo reale. La tecnologia è sincronizzata con un’applicazione 
mobile dalla quale l’utente può ricevere in diretta consigli per migliorare la performance 
sportiva e ridurre gli infortuni, visualizzare i dati e consultare lo storico delle attività.
«L’aspetto più importante della nostra tecnologia è l’acquisizione dei dati in tempo reale. 
Questo ci permette di abilitare feedback audio in real-time durante la corsa e aiutare 
i runner a migliorare il proprio modo di correre, dagli appoggi del piede alle pressioni. 

La nostra soletta è pensata per correre», spiega Francesco Bove, CEO 
e responsabile finanziario di Kheni. L’azienda continuerà lo svi-

luppo del prodotto nei prossimi mesi fino all’avvio della 
fase di validazione su un campione di 50 atleti.

Huawei Fit, 
la risposta del brand per gli sportivi

Con Kheni, solette 
sensorizzate made in Italy

Fitbit Charge 2 e Fitbit Flex 2: 
i nuovi braccialetti adatti anche al nuoto
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adidas lancia La scarpa che aiuta 
a tenere più puliti gli oceani

UltraBOOST Uncaged 
Parley sono le prime scarpe 
da running realizzate con 
i rifiuti plastici recuperati 
attraverso le operazioni 
di pulizia delle aree 
costiere delle Maldive da 
parte dell’organizzazione 
Parley (95%) e con 
poliestere riciclato (5%). 
Ogni paio riutilizza undici 

bottiglie di plastica, mentre il design è ispirato dalle onde 
dell’oceano per sottolineare l’impegno di adidas e Parley nel 
porre fine all’inquinamento degli oceani. Nel 2017 adidas 
farà si che almeno 11 milioni di bottiglie recuperate nelle aree 
costiere vengano riciclate e riutilizzate in prodotti sportivi 
d’alta qualità. Eric Liedtke - adidas Group Executive Board 
member, responsabile Global Brands - ha dichiarato: “Nel 2017 
produrremo 1 milione di paia di scarpe usando la Parley Ocean 
Plastic e l’obiettivo finale è di eliminare la plastica vergine 
dalla nostra filiera.” La rivoluzionaria scarpa, lanciata a metà 
novembre con 7.000 paia disponibili, rappresenta un passo 
importante verso un futuro eco-innovativo.

conTatti /
Panorama Diffusion

0472.201114
www.panoramadiffusion.it

Thule ha vinto l’Industry Award della prima edizione di 
”DesignEuropa Awards” organizzato dall’Unione Europea per 
celebrare l’eccellenza nel mondo del design. Il premio è arrivato 
grazie a Thule Urban Glide, un passeggino sportivo progettato 
per genitori che amano la vita all’aria aperta. Gli altri finalisti 
dell’edizione di 2017 sono stati i brand italiani Alessi e Ducati e il 
marchio spagnolo Escofet. La giuria ha premiato il design originale 
e innovativo del passeggino Thule Urban Glide, la costruzione 
tecnica, la praticità di utilizzo, la sensibilità sociale e il modo in cui 
è in grado di adattarsi a ogni stile di vita. Magnus Welander, CEO e 
Presidente del Thule Group ha ritirato il premio durante la cerimonia 

di mercoledì 30 novembre a Milano.
Finalisti insieme a Thule nella 
categoria industria sono stati il 

rinomato brand di design d’interni 
Alessi con la moka Pulcina, l’ugualmente 

famoso brand di moto Ducati, con 
il modello XDiavel e Escofet con il Sistema 
di parcheggio per bici Raval, il quale aggiunge 

un elemento di design agli spazi urbani.

Thule Urban Glide conquista 
l’Industry Award

contatti / Athena
O44.4727222 - info@athenaevolution.com

contatti / 
02.70126655  - info@ubsound.com

Pensa alle donne Skullcandy e lo fa con i nuovi 
auricolari wireless Method pensati anche nella 
versione “rosa”. Sono dotati di una batteria con otto ore 
di autonomia, offrono resistenza al sudore e hanno un 
microfono incorporato oltra a un pratico comando per 
il controllo delle chiamate, della musica e del volume. 
Quello che li caratterizza è un collare FlexSport leggero 
e flessibile che, contribuendo a ridurre il numero di 
componenti, rende gli auricolari leggeri, stabili e comodi 
da indossare. La tecnologia DualLock garantisce 
massima stabilità e un perfetto isolamento acustico, 
migliorando la qualità dell’allenamento, mentre la tecnologia Pureclean garantisce la massima 
igiene. La struttura degli auricolari, che comprendono parti saldate a ultrasuoni per garantire 
protezione dal sudore e dalla pioggia, offre la massima resistenza, mentre una combinazione 
di diverse tecnologie proprietarie garantisce una perfetta aderenza. Il modello Method 
wireless, new entry della serie Sport Performance di Skullcandy, è disponibili online e presso 
selezionatissimi retailer, prezzo 59,99 euro.

La risposta ai grandi player del mercato 
internazionale prova a darla Ubsound lanciando i 
nuovi auricolari in-ear ergonomici e puntando sul 
miglior rapporto qualità/prezzo. La serie Orchestra 
presenta degli auricolari leggerissimi e ergonomici 
con vestibilità “around-the-ear”, ovvero con il cavo 
che passa sopra e intorno all’orecchio. Prestazioni 
sonore HD, insonorizzazione e isolamento acustico 
perfetto racchiusi in una leggerezza senza pari 
che ne fa un prodotto adatto a uno uso quotidiano 
intenso e, appunto, anche allo sport. Il design, 
l’ergonomia, la notevole leggerezza, il cavo anti 
nodi, il telecomando incorporato con microfono 
per funzione telefonica, le sorprendenti prestazioni audio in riproduzione e l’eccezionale 
prezzo al pubblico di 24,90 euro rendono gli auricolari Orchestra “un must” alla portata 
di tutti. Un’ulteriore dimostrazione delle notevoli capacità del brand italiano che sta 
rapidamente diventando uno dei punti di riferimento mondiale nell’audio portatile.

Auricolari wireless Method, 
la novità in casa Skullcandy

Orchestra di Ubsound: 
italiani, leggeri e HD

Anche nel running chi compra spesso 
cerca il prodotto prima in rete. L’Os-
servatorio di Trovaprezzi.it - il motore 
di comparazione di prezzi e di prodotti 
di svariate categorie merceologiche - ha 
rilevato che da gennaio 2016 ad agosto 
2016 sono state 4 milioni e 481 mila 
le ricerche effettuate per la categoria 
“scarpe sportive”.
In particolare, i runlovers romani 
(19%) e milanesi (18,50%) risultano i 
più accaniti nella ricerca di occasioni di 
guadagno sul web in questa categoria, 
con una fascia d’età compresa tra i 35-
44 anni (28,48%).
Secondo Trovaprezzi.it, le scarpe da 
running più cercate sono le Nike Ro-
sheRun con l’8,50%, le Salomon 

Speedcross 3 con il 6%, le Asics Gel 
Nimbus 17 con il 5,20%, seguite dalle 
Nike Air Zoom Pegasus (5%) e dalle 
Brooks Glycerin (3,60%).
Anche i cardiofrequenzimetri e gli altri 
accessori da polso utili a monitorare 
l’allenamento, oltre che la giusta per-
dita di peso e calorie, sono diventati 
gli accessori insostituibili dell’abbiglia-
mento degli sportivi. Il Garmin Fenix 
3, il Fitbit Charge HR e Garmin Fore-
runner 235 guidano la top list per un 
totale di 269.148 ricerche nel comparto 
orologi sportivi e cardiofrequenzimetri.
Infine, per la categoria “scarpe per il 
tempo libero”, i brand più cool sono 
adidas (30%), Nike (24%), Converse 
(9%) e ASICS (7%).

• DI MANUELA BARBIERI

Cosa cercano i runner sul web?
quali scarpe da corsa e cardiofrequenzimetri si scelgono online? 

Sul web i ricercatori più accaniti sono i runlover romani e milanesi.

I dati presentati dall’Osservatorio di Trovaprezzi.it /

Top Cardiofrequenzimetri

le scarpe da running più cercate su Trovaprezzi.it

conTatti /
OVERSTIM.s

www.overstims.com

Cioccolato e arachidi, banana e frutti rossi. Tre gusti 
che soddisfano il palato e, nel contempo, rigenerano 
dalla fatica. Le Authentic Bar sono prodotte da 
OVERSTIM.s, brand che accompagna gli sportivi da 
oltre 30 anni e che ne cura la performance per quanto 
riguarda l’integrazione. Creato nel 1982, inizialmente il 

marchio si è affermato grazie 
a Gatospost, la prima torta 
energetica appositamente 
studiata per gli sportivi. Ora, 
oltre 30 anni dopo, il marchio 
si è espanso e vanta più di 
300 prodotti utilizzati da 
migliaia di sportivi dilettanti 
e professionisti. Per quanto 
riguarda queste gustose 
barrette, gli ingredienti 

selezionati per la produzione sono tutti di alta qualità, 
sono ricche di antiossidanti e sono complementari 
alle bevande e ai gel energetici OVERSTIM.s. Provare 
per credere!

4 milioni 481mila ricerche 
su Trovaprezzi.it per la 
categoria “scarpe sportive”
Periodo di riferimento
gennaio 2016 - agosto 2016

con overstim.s 
l’energia gustosa di Authentic Bar

conTatti /
adidas.com/parley
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Uomini e donne 
in gara: la scalata 
delle quote rosa 

Le donne che corrono sono 
sempre di più. Da tempo lo si sen-
te dire e lo si vede a colpo d’oc-
chio quando si esce per strada al 
parco o quando si considera l’au-
mento di eventi running dedicati 
unicamente al mondo femmini-
le. Si tratta di appassionate pre-
valentemente giovani, con una 
maggiore incidenza per le podiste 
al di sotto dei 50 anni. Il trend 
è confermato anche dai preziosi 
dati che RunStats ha raccolto nel 
corso degli ultimi anni e che vi 
presentiamo in esclusiva questo 
mese. Su Running Magazine parte 
una nuova rubrica in collaborazio-
ne con RunStats, servizio lanciato 
da MySdam nel 2011 per la Fidal 
di Parma e a oggi esteso a tutta 
Italia, nella quale analizzeremo di 
volta in volta alcuni fra i temi più 
interessanti riguardanti la parteci-
pazione alle manifestazioni podi-
stiche nel nostro Paese.

10 K, 21 K, 42 K: uomini vs. donne /  
Un primo spunto interessante si 
può avere esaminando l’evoluzio-

ne dei partecipanti alle compe-
tizioni sulle distanze di 10 K, 21 
K e 42 K negli ultimi tre anni, in 
un confronto tra la percentuale 
di uomini e donne. Come si os-
serva dalla tabella 1, è nelle gare 
sui 10 km che si riscontrano gli 
indici più elevati di runner fem-
minili. La rappresentanza di don-
ne cresce in tutte e tre le categorie 

di riferimento. In particolare se 
nel 2014 fra i partecipanti a una 
10 km uno su cinque circa era 
donna, quest’anno l’incidenza è 
stata di circa un partecipante su 
quattro. La differenza più netta 
si riscontra nella maratona, dove 
la rappresentanza di uomini rag-
giunge le percentuali più alte re-
stando sempre abbondantemente 

sopra l’80%. Se si osserva il trend 
di crescita si può notare che tra il 
2015 e il 2016 si è verificata un’ac-
celerazione per quanto riguarda 
la partecipazione di runner fem-
minili in tutte e tre le distanze di 
riferimento: sui 10 km dal 2014 al 
2015 la crescita è stata dello 0,8%, 
mentre dal 2015 al 2016 del 2,5%; 
sulla mezza si è passati dal +1,2% 

al +1,9%; e infine sulla maratona 
dal +0,8% al +1,8%.

Fasce d’età: 2014 / Nella tabella 2 
sono prese in esame le differenze 
per fasce d’età sempre per gare sul-
le distanze da 10 K, 21 K e 42 K, 
con una segmentazione sviluppata 
per gruppi di cinque anni. Proce-
dendo nella nostra analisi con or-
dine di tempo, nel 2014 si osserva 
che per tutte e tre le tipologie di 
competizione le donne hanno una 
rappresentanza maggiore nella fa-
scia che va dai 26 ai 50 anni. In 
particolare sia nelle 10 K sia nella 
maratona quasi una donna su cin-
que ha un’età compresa tra i 36 e 
i 40 anni. La mezza si caratterizza 
per un picco nel decennio fra i 36 
e i 45 anni, che rappresenta oltre il 
40% delle donne che partecipano 
a questo tipo di gare. In tutte e tre 
le distanze infine la fascia meno 
rappresentata è quella compresa 
tra i 61 e i 65 anni, con un’inci-
denza sempre sotto il punto per-
centuale. Oltre quest’età si registra 
un aumento di partecipanti. Mol-

LA PERCENTUALE DI RUNNER FEMMINILI NELLE 10 K, 21 K E 42 K CRESCE 
SEMPRE DAL 2014 AL 2016. OSSERVANDO L’ETÀ, SI NOTA UNA PREVALENZA 
DI PODISTE TRA I 26 E I 50, A DIFFERENZA DEI MASCHI 
CHE HANNO UNA RAPPRESENTANZA IMPORTANTE ANCHE FRA GLI OVER 65.

una nuova rubrica per Running Magazine, in collaborazione con ENDU, 
per raccogliere e analizzare i dati sulle manifestazioni podistiche italiane

• DI DAVIDE 
CORROCHER

Distanza /  GARE
Anno MONITORATE DONNE UOMINI
10K  
2014 181 21,3% 78,7%
2015 220 22,1% 77,9%
2016 194 24,6% 75,4%
21K  
2014 107 17,0% 83,0%
2015 116 18,2% 81,8%
2016 82 20,1% 79,9%
42K  
2014 21 13,5% 86,5%
2015 20 14,3% 85,7%
2016 16 16,1% 83,9%
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to interessante notare da questo 
punto di vista che il numero di 
runner over 65 è sempre maggiore 
rispetto alle under 20: se nelle 10 
K la percentuale è comunque piut-
tosto simile, nelle 42 K e soprat-
tutto nelle 21 K la forbice si allarga 
nettamente. Per quanto riguarda 
gli uomini, lo sviluppo è legger-
mente meno omogeneo. Nelle 
10 K circa un partecipante su tre 
ha un’età compresa tra i 36 e i 50 
anni. Successivamente si osserva 
una percentuale molto importante 
per la categoria over 65, rappresen-
tata da poco più di un runner su 
10. Un’incidenza simile si riscon-
tra nella mezza maratona, anche se 
qui le persone fra i 31 e i 35 anni 
sono leggermente di più degli over 
65. Nella maratona c’è uno slitta-
mento in avanti di circa un lustro, 
dove quest’ultima fascia di età cala 
a vantaggio di quella compresa fra 
i 51 e i 55 anni. Scende nettamen-
te però la rappresentanza di over 
65, che arriva a 3%. In tutte e tre 
le distanze è la percentuale più bas-
sa è quella degli under 20, che nel-
la maratona raggiunge appena lo 
0,1%. Nella quarta e quinta colon-
na della tabella 2 infine, si analizza 
la differenza tra uomini e donne 
in una stessa fascia di età. In que-
sto caso si nota che nelle fasce più 
giovani c’è una maggiore incidenza 
di donne. Per le 10 K, nelle catego-
rie under 20, 21/25 e 26/30 circa 
un partecipante su tre è femmina: 
un’incidenza che cala progressiva-
mente arrivando a uno su dieci dai 
50 anni in su. Lo sviluppo è molto 

simile anche nella mezza, anche se 
le percentuali relative alle donne 
si abbassano leggermente, e infine 
nella maratona si osserva un picco 
molto alto in corrispondenza delle 
under 20 (quasi un partecipante 
su due è donna) e un abbattimen-
to evidente per tutte le altre fasce 
di età (con percentuali mai sopra 
il 10%).

Fasce d’età: 2015 / Pur con per-
centuali diverse, le tendenze si di-
mostrano molto simili anche nel 
2015. Fra le differenze principali, 
la percentuale più elevata per le 
donne nelle 10 K si osserva nella 
fascia tra i 41 e i 45 anni invece 
che tra i 36 e i 40, mentre nella 
maratona il picco è tra le donne 
tra i 46 e i 50 anni invece che tra i 
36 e i 40. Nella maratona la fascia 
che cresce di più è quella tra i 61 e 
i 65: si passa dallo 0,3% addirittu-
ra al 10%. Per quanto riguarda gli 
uomini nelle 10 km la variazione 
più evidente si ha per la fascia tra 
i 36 e i 40 anni, che cala da 16% a 
14,3%, e per la categoria over 65, 
che invece cresce di 1,4 punti per-
centuali. Anche nella mezza si veri-
fica una situazione simile, con un 
calo di 1,5% tra i 36 e i 40 e una 
crescita dell’1% sopra i 65 anni. 
Nella maratona la fascia che perde 
di più è sempre quella tra i 36 e 
i 40 anni, ma a beneficiarne mag-
giormente è il decennio compreso 
tra i 56 e i 65 anni. Nel confronto 
tra uomini e donne per ciascuna 
fascia di età la principale novità è 
rappresentata dal forte calo della 

COS’È RUNSTATS
Promosso da ENDU, RUNstats fornisce un ranking dei 
partecipanti alle gare podistiche italiane e consente di 
accedere a numerosi dati di interesse, come il rendimento 
in una singola gara, l’andamento nel tempo, il confronto tra 
diverse competizioni e con la media degli altri utenti.
Il servizio, inaugurato nel 2014, si avvale della partnership 
di MySDAM e di Brooks e sfrutta un database che a oggi è arrivato a considerare oltre 80mila runner. 
Attualmente sono disponibili dati per oltre 1.000 gare podistiche in tutto il Paese. L’analisi delle performance 
e il ranking forniti da RUNStats sono basati su metodo di valutazione della performance degli atleti e di 
assegnazione di punteggi-ranking studiato dalla prof.ssa Isabella Morlini, docente di statistica all’Università 
di Modena e Reggio Emilia nonché runner di primissimo piano, in collaborazione con Roberto Pellegrini, 
informatico, giudice Fidal e collaboratore tecnico di MySDAM.

endu / ENDU è una nuova piattaforma di comunicazione e condivisione per la community 
di appassionati e operatori del running, del ciclismo, del triathlon e degli altri sport endurance. 
È stata sviluppata ed è gestita da Engagigo srl, una start-up innovativa con sedi a Parma 
e a Predazzo (TN).

www.endu.net

www.runstats.it

 

 

 

ANNO/ % PER FASCIA DI ETÀ  % PER SESSO 
DISTANZA/ETÀ
 F M TOT F M
2014     
10K     
under 20 3,0% 1,7% 4,9% 30,3% 69,7%
21-25 8,6% 4,0% 8,6% 34,8% 65,2%
26-30 13,5% 7,3% 11,6% 31,4% 68,6%
31-35 15,6% 10,6% 16,5% 26,9% 73,1%
36-40 18,3% 16,0% 16,5% 22,1% 77,9%
41-45 17,3% 16,2% 13,8% 21,0% 79,0%
46-50 11,5% 14,3% 8,2% 16,6% 83,4%
51-55 5,6% 8,9% 5,1% 13,4% 86,6%
56-60 2,1% 5,8% 2,1% 8,2% 91,8%
61-65 0,8% 2,4% 10,9% 8,0% 92,0%
over 65 3,8% 12,7% 2,0% 6,9% 93,1%
21K     
under 20 1,0% 0,6% 3,0% 24,2% 75,8%
21-25 5,7% 2,5% 7,0% 30,5% 69,5%
26-30 11,8% 6,0% 11,9% 27,5% 72,5%
31-35 14,8% 11,3% 18,6% 20,1% 79,9%
36-40 21,0% 18,2% 18,8% 18,2% 81,8%
41-45 21,9% 18,2% 16,3% 18,8% 81,2%
46-50 12,0% 17,1% 8,9% 11,9% 88,1%
51-55 5,3% 9,6% 4,4% 9,6% 90,4%
56-60 2,3% 4,8% 2,2% 8,6% 91,4%
61-65 0,9% 2,4% 8,4% 7,0% 93,0%
over 65 3,3% 9,4% 0,7% 6,3% 93,7%
42K     
under 20 1,9% 0,1% 1,4% 43,8% 56,3%
21-25 3,6% 1,3% 4,6% 8,9% 91,1%
26-30 9,0% 4,4% 8,8% 6,9% 93,1%
31-35 14,2% 8,6% 16,1% 5,7% 94,3%
36-40 20,3% 16,0% 20,6% 4,4% 95,6%
41-45 18,4% 20,7% 21,0% 3,1% 96,9%
46-50 15,3% 21,2% 12,9% 2,6% 97,4%
51-55 7,7% 13,1% 7,7% 2,1% 97,9%
56-60 6,0% 7,8% 3,7% 2,7% 97,3%
61-65 0,3% 3,9% 3,0% 0,3% 99,7%
over 65 3,3% 3,0% 0,2% 3,9% 96,1%

ANNO/ % PER FASCIA DI ETÀ  % PER SESSO 
DISTANZA/ETÀ
 F M TOT F M
2015     
10K     
under 20 2,5% 1,9% 4,5% 25,3% 74,7%
21-25 6,8% 3,9% 7,9% 31,0% 69,0%
26-30 12,8% 6,6% 11,4% 32,9% 67,1%
31-35 15,2% 10,4% 14,8% 26,9% 73,1%
36-40 16,8% 14,3% 17,2% 22,9% 77,1%
41-45 18,9% 16,8% 14,1% 22,2% 77,8%
46-50 12,8% 14,5% 8,4% 18,3% 81,7%
51-55 5,5% 9,1% 5,1% 13,4% 86,6%
56-60 2,9% 5,7% 2,4% 11,5% 88,5%
61-65 1,0% 2,7% 12,2% 8,8% 91,2%
over 65 4,8% 14,1% 2,0% 8,0% 92,0%
21K     
under 20 1,0% 0,8% 3,1% 21,2% 78,8%
21-25 5,7% 2,6% 6,0% 31,4% 68,6%
26-30 10,1% 5,1% 10,6% 28,8% 71,2%
31-35 13,7% 10,0% 17,3% 22,1% 77,9%
36-40 20,0% 16,7% 19,2% 19,7% 80,3%
41-45 20,7% 18,9% 17,0% 18,4% 81,6%
46-50 15,7% 17,2% 9,6% 15,8% 84,2%
51-55 5,1% 10,5% 5,0% 9,2% 90,8%
56-60 3,2% 5,3% 2,4% 11,2% 88,8%
61-65 1,4% 2,6% 9,2% 10,4% 89,6%
over 65 3,4% 10,4% 0,8% 6,2% 93,8%
42K     
under 20 1,4% 0,1% 1,5% 29,4% 70,6%
21-25 2,3% 1,4% 4,5% 5,8% 94,2%
26-30 7,4% 4,4% 8,2% 6,3% 93,8%
31-35 12,6% 8,0% 14,6% 5,8% 94,2%
36-40 15,1% 14,6% 20,4% 3,9% 96,1%
41-45 17,7% 20,5% 20,6% 3,3% 96,7%
46-50 18,6% 20,7% 13,7% 3,4% 96,6%
51-55 9,1% 13,9% 8,2% 2,5% 97,5%
56-60 1,7% 8,5% 5,0% 0,8% 99,2%
61-65 10,0% 4,8% 3,2% 7,5% 92,5%
over 65 4,0% 3,2% 0,2% 4,7% 95,3%

ANNO/ % PER FASCIA DI ETÀ  % PER SESSO 
DISTANZA/ETÀ
 F M TOT F M
2016     
10K     
under 20 3,0% 1,6% 5,6% 34,2% 65,8%
21-25 8,5% 4,7% 8,5% 34,0% 66,0%
26-30 12,9% 7,2% 11,0% 33,9% 66,1%
31-35 13,3% 10,3% 14,8% 26,9% 73,1%
36-40 16,2% 14,4% 17,1% 24,4% 75,6%
41-45 17,6% 17,0% 13,9% 22,9% 77,1%
46-50 12,7% 14,2% 8,3% 20,3% 79,7%
51-55 6,8% 8,7% 4,5% 18,3% 81,7%
56-60 2,4% 5,0% 2,3% 12,1% 87,9%
61-65 1,6% 2,4% 12,1% 16,1% 83,9%
over 65 4,9% 14,2% 1,9% 9,0% 91,0%
21K     
under 20 1,2% 0,5% 3,1% 34,5% 65,5%
21-25 5,5% 2,6% 7,9% 33,1% 66,9%
26-30 12,9% 6,7% 11,8% 30,7% 69,3%
31-35 15,0% 11,0% 16,7% 24,0% 76,0%
36-40 18,6% 16,2% 18,4% 21,0% 79,0%
41-45 18,1% 18,5% 15,7% 18,5% 81,5%
46-50 13,5% 16,2% 9,0% 16,2% 83,8%
51-55 7,8% 9,3% 4,9% 16,1% 83,9%
56-60 2,8% 5,4% 2,2% 10,6% 89,4%
61-65 1,0% 2,4% 9,6% 8,8% 91,2%
over 65 3,6% 10,9% 0,7% 7,1% 92,9%
42K     
under 20 0,3% 0,2% 2,0% 50,0% 50,0%
21-25 1,8% 2,2% 5,7% 38,4% 61,6%
26-30 6,3% 5,3% 9,6% 48,3% 51,7%
31-35 11,6% 8,0% 15,9% 53,4% 46,6%
36-40 16,8% 15,1% 19,9% 46,9% 53,1%
41-45 20,4% 19,5% 18,3% 45,3% 54,7%
46-50 19,1% 17,6% 11,1% 46,2% 53,8%
51-55 13,8% 9,1% 5,9% 54,6% 45,4%
56-60 6,4% 5,5% 2,7% 48,1% 51,9%
61-65 2,8% 2,6% 8,6% 45,9% 54,1%
over 65 0,8% 14,8% 0,3% 3,9% 96,1%

popolazione femminile under 20 
nella maratona, che scende a poco 
meno di un partecipante su tre. In 
tutte le altre fasce la rappresentan-
za di maschi e femmine è molto 
simile al 2014.

Fasce d’età: 2016 / Il 2016 confer-
ma percentuali molto simili nella 
segmentazione per età in riferi-
mento a ciascun sesso. Per le don-
ne oltre il 50% delle partecipanti 
alle 10 K e alle 21 K ha un’età com-
presa tra i 26 e i 50 anni, anche se 
nella prima distanza minore l’in-
cidenza più elevata si osserva in 
corrispondenza delle runner fra i 
41 e i 45 anni, mentre nella mezza 
è fra i 36 e i 40 anni. Nella mara-
tona si alza la fascia maggiormente 
rappresentata, che è quella tra i 31 

e i 55 anni: in particolare è dopo i 
50 anni che si riscontra l’accelera-
zione più netta: si va dal 7,7% del 
2014 al 9,1% del 2015, per chiude-
re addirittura al 13,8% del 2016. 
Andamento opposto rispetto alla 
fascia tra i 31 e i 35 anni. Calano 
sensibilmente le percentuali fra le 
più giovani, mentre salgono quel-
le tra i 56 e i 65 anni. In campo 
maschile si riscontra un ritorno 
alla stabilità per quanto riguarda 
i partecipanti a una 10 km sopra 
i 65 anni, che dopo l’accelerazio-
ne del 2015 si attesta poco sopra i 
14 punti percentuali. Nella mezza 
i partecipanti maschi calano mag-
giormente nel decennio compreso 
fra i 46 e i 55 anni, mentre cresco-
no di più tra i 26 e i 35 anni. In-
fine nella maratona aumentano le 

fasce più giovani, quelle tra i 21 e i 
30 anni, e quella degli over 65, che 
addirittura riscontra un’accelera-
zione da 3,2% a 14,8%. In com-
penso si riducono sensibilmente 
i partecipanti maschi a una 42 K 
tra i 41 e i 55 anni. Nel confronto 
tra la percentuale di uomini e di 
donne a parità di età, emerge da 
una parte la pressoché globale cre-
scita di partecipanti femminili in 
ciascuna tipologia di gara. Dall’al-
tra il cambiamento più evidente è 
nella maratona, dove se si eccettua 
la categoria over 65, in cui gli uo-
mini si confermano sopra il 90%, 
in tutte le altre fasce il rapporto tra 
maschi e femmine è sempre vicino 
all’1:1. In particolare nelle fasce 
tra 31 e 35 e tra 51 e 55 sono più 
le donne degli uomini.
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Tutti gli sportivi hanno l’opportunità ogni giorno di trasfor-
mare il proprio allenamento in un vero e proprio momento 
di svago, come le avventure vissute da giovani e il gioco 
all’aria aperta. Tale è lo spirito con cui si dovrebbero affron-
tare le prove e le fatiche, e Salomon riporta alla luce questa 
filosofia di vita che da sempre sostiene. 
L’azienda offre l’opportunità a tutti di ritornare protagoni-
sti e rivivere il momento del gioco. In occasione del nuovo 
posizionamento di brand, “Time to Play”, Salomon ha rea-
lizzato un video celebrativo insieme ai suoi atleti in luoghi 
particolarmente 
affascinanti e spet-
tacolari. Il video 
è stato lanciato 
su Facebook il 27 
settembre e vuole 
essere ispirazio-
ne per sportivi 
e appassionati 
outdoor per spro-
narli a ritrovare 
l’entusiasmo della 
gioventù attra-
verso le immagini 
delle avventure 
in tutto il mondo 
degli atleti di trail 
running, hiking e 
sport invernali del 
team Salomon. 
Sportivi e appas-
sionati saranno 
anche invitati a 
prendere parte alla 
seconda versione 
del video, che 
sarà realizzata 
proprio sulla base 
dei contributi che 
verranno raccolti 
(User Generated 
Content - UCG). Salomon infatti chiederà ai 
suoi fan e followers di ricreare situazioni simili 
a quelle narrate nel video originale, inviando foto e riprese 
alla piattaforma timetoplay.salomon.com. I contenuti rice-
vuti verranno selezionati per realizzare un nuovo video con 
l’obiettivo di celebrare i momenti di gioco vissuti secondo i 
valori Salomon nel modo più autentico possibile. 
“Mettersi in gioco e divertirsi. Questo vogliamo che facciano 
gli sportivi.” Dice Eric Pansier, Global Vice President Salo-
mon. “Vogliamo anche che si sentano coinvolti e partecipi 
della nostra stessa passione”. Le Community  Salomon che 
interagiscono attraverso i social media sono davvero tante 
e saranno partecipi al Remix che l’azienda realizzerà per 
affermare ancora una volta i valori del divertimento e dello 
sport legati alle attività outdoor.

L’azienda francese, tra i marchi lea-
der da oltre sessant’anni nel design 
di prodotti sportivi innovativi per 
la montagna, nello scorso agosto 
ha lanciato il nuovo claim: “Time 
to play”. Con questa affermazione 
ha finalmente dato un nome alla 
filosofia e allo stile che da sempre 
caratterizza Salomon nello spirito 
di innovazione, nelle nuove espres-
sioni di libertà e passione, che sono 
poi le qualità principali impiegate 
per creare i prodotti e le tecnologie 
specifiche. “Time to play” è il motto 
con il quale l’azienda si identifica ed 
è un invito per tutti i consumatori e 
gli sportivi a condividere la gioia del 
gioco e della vita outdoor, per ricor-
dare che lo sport è soprattutto diver-
timento e invogliare così le persone 
a ritagliarsi del tempo per praticare 
l’attività outdoor preferita. 

La comunicazione / L’affermazio-
ne del nuovo claim è stata supporta-

ta dal lancio di una nuova campagna 
sui canali media e new media a par-
tire dal mese di settembre, andando 
a coinvolgere tutti gli 
sport in cui Salomon 
è protagonista, ognu-
no in modo diverso. 
Ogni disciplina spor-
tiva è rappresentata 
con un colore e con 
una frase diversa 
dove all’interno vie-
ne espresso in modo 
esplicito il concetto 
di gioco. Il punto di 
partenza per la nuo-
va comunicazione è 
il sito, strutturato ad 
hoc per offrire maggior interazione 
con i consumatori. In particolare, il 
21 settembre verrà lanciato a livello 
mondiale il nuovo video “Time to 
Play” a cui ognuno potrà ispirarsi 
per creare a sua volta altri video e 
creare una vera e propria “Com-

munity remix”, che rappresenterà i 
momenti di gioco vissuti secondo i 
valori del brand. Coinvolti in prima 
persona in questo progetto anche gli 
atleti e gli ambassador dei vari sport. 

Il coinvolgimento / La nuova 
campagna viene lanciata a livello 
globale e l’azienda ne è parte attiva, 
tutti coloro che lavorano all’interno 
del progetto sono uniti infatti dal 
senso di appartenenza nei confronti 
dello sport, abbinato allo stile di vita 
all’aria aperta. Questo è il punto di 
partenza fondamentale per estende-
re il messaggio ai consumer e agli 
sportivi. Il coinvolgimento non av-
verrà solo tramite social media, ma 
anche attraverso i punti vendita, le 
gare e gli eventi in cui Salomon sarà 

presente. Con “Time 
to Play”, possiamo 
parlare di una sorta 
di rinascita, con la 
quale però l’azienda 
rimane fedele al pro-
prio Dna e riafferma 
con passione ed en-
tusiasmo, i valori che 
ha sempre seguito 
fin dalla nascita, al 
fianco degli atleti e 
dei tanti appassionati 
outdoor. E grazie ai 
nuovi strumenti digi-

tali il rapporto con i consumatori 
potrà essere veicolato ancora di più, 
consolidando la sintonia e la fiducia 
di Salomon di tutti gli sportivi che 
ne utilizzano i prodotti.     

www.salomon.com

NELLA NUOVA CAMPAGNA 
SALOMON IL CONCETTO 
DI DIVERTIMENTO 
ALL’ARIA APERTA E LA PAROLA 
“GIOCO” DIVENTANO 
IL NUOVO FILO CONDUTTORE 
IN TUTTI GLI SPORT 
CHE L’AZIENDA RAPPRESENTA 
DA OLTRE SESSANT’ANNI. 

Il nuovo claim globale del brand
nelle sue varie declinazioni
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Per Salomon 
è Time to Play

Inquadra il Qr Code 
per visionare il video

Alcuni visual della campagna “Time to Play” di Salomon che verrà veicolata sui media tradizionali e sui canali social

Il lancio del video
a livello globale
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L’ex CEO di Vibram US 
porta il suo marchio in ItaliaCOMPANY PROFILE

Topo Athletic è un 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”. Le 
origini di questa azienda risalgo-
no a trent’anni fa, quando Tony 
si innamorò della corsa mentre 
frequentava la Tulsa University. 
Durante la sua carriera di atleta 
Tony ha sempre avuto a cuore 
la comodità e l’affidabilità delle 
scarpe, avendo subìto diversi in-
fortuni. 

LE ORIGINI DEL BRAND / Dopo 
15 anni di esperienza in una 
piccola azienda a conduzione 
familiare, la Rockport, dove ha 
imparato come combinare i ma-
teriali per creare scarpe sportive 
che assecondino naturalmente il 
movimento del piede, è approda-
to in Vibram nel 2001, dove è sta-
to CEO del mercato USA per 11 
anni portando tutta la sua espe-
rienza in fatto di calzata naturale 
e diventando 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, creando una nuova 
categoria di scarpa da corsa. 

Ma secondo la visione di Post 
tra il minimalismo delle Five-

fingers e le normali scarpe da 
running strutturate, mancava 
ancora un prodotto ideale che le-
gasse i pregi della corsa naturale 
con alcune funzioni delle scar-
pe tradizionali, sempre apprez-
zate 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 movi-
mento naturale del corpo, rispet-
tandone la meccanica. Una pun-
ta “capiente” per permettere alle 
dita dei piedi di muoversi libera-

mente favorendo l’equilibrio ge-
nerale, il controllo e il comfort, 
questi sono i principali plus va-
lori sui quali l’azienda punta, 
per distinguersi all’interno di un 
settore sempre più competitivo e 
con il quale ha già conquistato il 
mercato d’oltreoceano nonostan-
te sia un brand relativamente 
giovane. Topo Athletic è attual-
mente venduto in circa 400 pun-
ti vendita negli Stati Uniti, tra 
negozi di running specializzati, 
negozi outdoor e negozi  generi-
ci di scarpe. La sua espansione è 
arrivata nel Pacifico e in Europa, 
dove in Italia nello specifico, po-

tremo conoscere da vicino i pro-
dotti di questo brand a partire 
dalla prossima primavera. 

Missione e filosofia / La mis-
sione del brand è quella di mi-
gliorare l’esperienza di corsa e di 
fitness assecondando e incorag-
giando il movimento istintivo e 
naturale .

Una prestazione atletica posi-
tiva non capita per caso, ma bi-
sogna farla accadere basandosi su 
una serie di scelte, tra le quali c’è 
la scarpa che si decide di utilizza-
re. La filosofia alla base di Topo 
Athletic è quella di superare le 

tendenze del settore, andare ol-
tre, focalizzandosi sul movimento 
istintivo e naturale, sviluppando 
una calzatura che rispetta la for-
ma e la biomeccanica del piede.
Il marchio è realizzato e testa-
to dagli atleti per gli atleti, con 
oltre 30 anni di esperienza nel 
settore calzaturiero e nella cor-
sa competitiva, per garantire la 
qualità, il comfort, le prestazioni 
e le tre caratteristiche principali 
che sono poi la chiave della scar-
pa: 1- una calzata ampia, soprat-
tutto in corrispondenza della 
punta dove viene lasciato largo 
spazio per permettere alle dita 
di diffondersi naturalmente fa-
vorendo una migliore attivazione 
muscolare durante la rullata. 2- 
Un basso drop, che nelle scarpe 
Topo Athletic varia da 0 mm a 
5 mm. Ciò fornisce una base di 
appoggio più stabile e neutra che 
incoraggia il piede e il corpo a 
muoversi in modo naturale du-
rante la corsa. 3- La leggerezza, 
un elemento fondamentale che 
viene tenuto in considerazione 
durante la progettazione: ogni 
scarpa ha un peso compreso tra 
i 150 e i 290 grammi.

distributore per l’italia
Option srl

info@optionsrl.it
0423.621515

Arriva  in Italia 
la corsa 
naturale 
di Topo 
Athletic 
PRIMA ANCORA DI ESSERE IMPRENDITORE 
E TRA I MAGGIORI FAUTORI DELLA CORSA NATURALE, 
TONY POST È STATO UN ATLETA CHE HA PROVATO 
DIRETTAMENTE SULLA SUA PELLE COSA VOGLIA DIRE 
CORRERE CON SCARPE INADEGUATE. DA QUI L’IDEA 
DI METTERE A FRUTTO I SUOI TRENT’ANNI DI 
ESPERIENZA NEL SETTORE CALZATURIERO PER CREARE 
SCARPE CHE SI ADATTINO PERFETTAMENTE 
AL PIEDE E NE RISPETTINO LA BIOMECCANICA.
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IL CEO DI TOPO ATHLETIC CI SPIEGA QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DELLE SCARPE CHE HANNO 
GIÀ CONQUISTATO GLI USA E CHE HANNO PERMESSO ALL’AZIENDA DI CRESCERE ALL’INTERNO DI UN MERCATO 
MOLTO COMPETITIVO. ESPRIME IL SUO ENTUSIASMO PER L’ESORDIO IN ITALIA CHE INSIEME AD ALTRI PAESI 
EUROPEI E ALL’AREA DEL PACIFICO FA PARTE DI UN PIANO DI SVILUPPO DEL BRAND A LIVELLO GLOBALE.

“Il natural running è in calo?
Tutt’altro…vi spiego perché”

Anche se il trend del natural 
running pare aver vissuto il suo 
apice alcune stagioni fa, seguito 
poi dal ritorno sul mercato di scar-
pe più ammortizzate, è comunque 
indubbio che negli ultimi anni il 
mondo del running abbia spinto 
il consumatore verso un assetto 
di corsa più naturale possibile che 
tocca due aspetti fondamentali: la 
prevenzione degli infortuni e la 
possibilità di migliorare notevol-
mente le performance degli atleti 
in termini di velocità e reattività. 
Le scarpe sono sempre più leggere, 
il differenziale si è abbassato. Le 
tecnologie attuali permettono di 
creare scarpe ammortizzate e pro-
tettive ma veloci al tempo stesso. 
In questo contesto, si affaccia per 
la prima volta nel mercato italia-
no colui che ha fatto della corsa 
naturale una filosofia di vita da 
trent’anni a questa parte, Tony 
Post. Lo abbiamo intervistato per 
capire meglio quali siano stati i 
punti di forza che hanno portato 
l’azienda, a soli tre anni dalla sua 
nascita, all’attuale successo d’oltre-
oceano.

Qual è il DNA di Topo Athletic? 
Topo Athletic offre una calzata 

unica e naturale, nella corsa come 
nel fitness. Questo è reso possibi-
le grazie ai nostri tre ingredienti 
chiave. 
Topo Fit: una calzata dalla punta 
capiente in modo che le dita dei 
piedi possano muoversi natural-
mente per avere maggiore equi-
librio, controllo e comfort, assi-
curando stabilità nelle zone del 
metatarso e del tallone, per agevo-
lare una corsa più agile e veloce.
Zero o basso Drop: il differenziale 
è minimo se non pari a zero così 

come diversi sono i livelli di am-
mortizzazione a seconda dei mo-
delli, per una distribuzione natu-
rale ed efficace del carico durante 
la rullata.
Leggerezza: ridurre il peso della 
scarpa al minimo e eliminare le 
cuciture per evitare vesciche. At-
tualmente, Topo Athletic produce 
la scarpa da trail impermeabile più 
leggera al mondo.
Perché hai deciso di aprire un’a-
zienda tua dopo l’esperienza in 
Vibram?
Lavorare in Vibram è stato molto 
stimolante e gratificante. Seguire 
quest’azienda nei suoi primi passi 
e contribuire al lancio e alla cresci-
ta di FiveFingers è stato un percor-
so naturale per un atleta come me 
che ha sempre cercato di portare 
un nuovo approccio alla corsa e al 
fitness. Siamo riusciti a cambiare 
le idee della gente proponendo un 
nuovo modo di correre, portando 
idee fresche e creative e incorag-
giando nuove ricerche scientifiche 
nel settore del running. Questa 
esperienza mi ha ispirato a cerca-
re nuove soluzioni per la corsa. E 
dopo trent’anni di lavoro accanto 
a grandi maestri, era giunto final-
mente il momento di creare un 
mio marchio di calzature per la 
corsa e per il fitness.  
Qual è la differenza principale tra 
Topo e gli altri marchi di scarpe da 
running?
Topo Athletic crea scarpe funzio-
nali e semplici che, una volta in-
dossate, sembrano una naturale 
estensione del corpo. Garantendo 
un rapporto sicuro tra il metatarso 
e il tallone, le calzate consentono 
alle dita dei piedi di muoversi li-
beramente avendo così più equili-
brio, controllo e comfort. L’impe-

gno è quello di fornire un prodotto 
funzionale, evitando tecnologie 
superflue che possano rendere la 
scarpa pesante e costosa. Con il 
nostro prodotto offriamo un’espe-
rienza di corsa sensoriale e questo 
viene apprezzato dai consumatori. 
Questo 2016 ci ha portato impor-
tanti riconoscimenti: Runner’s 
World US ha premiato il modello 
MT-2 come ‘Best Buy april 2016’ 
e il modello UltraFly come ‘Best 
Debut september 2016’, mentre il 
modello Hydroventure ha ottenu-
to il ‘Gear of the Year 2016’ da Na-
tional Geographic.
Chi è il vostro consumatore? 
I nostri consumatori sono intel-
ligenti e ben informati su tutte le 
nostre categorie. Capiscono il ruo-
lo che la scarpa giusta gioca nelle 
loro prestazioni e non si lasciano 
ingannare dalle campagne pubbli-
citarie. Selezionano il prodotto in 
base alla forma, alla sensibilità e 
al comfort. Non sono solo podi-
sti, ma toccano una vasta gamma 
di sport come il trail running, le 
escursioni a piedi, le corse a osta-
coli e il Cross-Fit, ognuno dei qua-

li richiede una scarpa versatile. Il 
nostro atleta è portato a fare scelte 
responsabili in tutti gli aspetti della 
sua vita, che si tratti di alimenta-
zione, abbigliamento, prodotti per 
la salute, o attrezzi. É sicuramente 
il miglior promotore del nostro 
marchio, in un mercato altamente 
competitivo. Il nostro business per 
il secondo anno è quasi raddoppia-
to, non grazie a una grande campa-
gna pubblicitaria o di marketing, 
ma grazie al passaparola.
Oltre al mercato statunitense dove 
vi siete già espansi, quali sono state 
le aree dove avete maggiormente 
investito?

Per i primi tre anni il nostro ob-
biettivo è stato quello di sviluppare 
il marchio principalmente negli 
Stati Uniti e in Canada. Ora che 
stiamo cominciando a guadagnare 
un po’ di visibilità in Nord Ame-
rica, per la collezione Spring/Sum-
mer 2017 vogliamo essere presenti 
in dieci Paesi d’Europa e poi inizie-
remo una distribuzione test nel Pa-
cifico, a Hong Kong, in Australia e 
potenzialmente a Taiwan.
Qual è il vostro fatturato negli US e 

negli altri Paesi dove siete presenti?
Come piccola società privata, 

non possiamo rivelare il nostro 
reddito o profitto in questa fase, 
siamo ancora a meno di dieci 
milioni di dollari. Tuttavia, no-
nostante un mercato piatto o in 
calo, siamo orgogliosi di dire che 
quest’anno il nostro business è cre-
sciuto più dell’ 85%, con riordini 
fino al 122%. Questo dato è molto 
importante perché i riordini sono 
una chiara indicazione di come 
stiano andando bene le vendite. 
Per questo motivo siamo molto ot-
timisti per il nostro futuro.
Quali sono stati i feedback sul pro-
dotto nel resto del mondo?

Non abbiamo molti riscontri 
a livello internazionale, è ancora 
presto. L’anno scorso abbiamo 
iniziato la distribuzione test nei 
Paesi Bassi, dove una delle nostre 
scarpe da strada (la Magnifly) è 
stata premiata dalla rivista LOBO 
Magazine come miglior test pro-
dotto. Sono felice quando ricevo 
recensioni buone, ma altrettanto, 
le critiche ci sono utili per miglio-
rare e diventare più forti.
Che risposta al prodotto ti aspetti 
dal mercato italiano, se prevedi cri-
ticità o punti di forza?

Sono ottimista, penso che il no-
stro brand in Italia abbia delle buo-
ne possibilità. Le caratteristiche dei 
nostri prodotti a livello di vestibili-
tà, qualità e performance verranno 
sicuramente apprezzate dagli atleti 
italiani. È un mercato molto com-
petitivo, con grandi marchi nazio-
nali, ma è una sfida che ci ispira. 
La nostra fortuna è aver trovato 
anche un ottimo distributore al 
quale appoggiarci consapevole che 
i brand sono costruiti lavorando 
vicino al consumatore e che capi-
sce le esigenze degli utenti. Una 
distribuzione del prodotto studiata 
bene è fondamentale per la cresci-
ta del brand in Italia. Inoltre, aver 
lavorato in passato per un grande 
marchio come Vibram USA, mi 
ha fornito una comprensione più 
profonda della cultura e dei valori 
italiani. Ho sviluppato un profon-
do apprezzamento per la creazione 
di design belli e funzionali. E poi 
mia sorella vive con la sua famiglia 
sulle colline bolognesi, motivo in 
più per apprezzare questo Paese e 
venire spesso a visitarlo. 

Intervista a Tony Post, CEO di Topo Athletic

Tony Post

“Una calzata dalla punta 
capiente in modo che 

le dita dei piedi possano 
muoversi naturalmente per 
avere maggiore equilibrio, 
controllo e comfort, 
assicurando stabilità nelle 
zone del metatarso e del 
tallone, per agevolare una 
corsa più agile e veloce

“Il differenziale  
è minimo se non 

pari a zero così come 
diversi sono i livelli 
di ammortizzazione a 
seconda dei modelli, 
per una distribuzione 
naturale ed efficace 
del carico durante 
la rullata

“Ridurre il peso 
della scarpa al 

minimo e eliminare 
le cuciture per evitare 
vesciche. Attualmente, 
Topo Athletic 
produce la scarpa 
da trail impermeabile 
più leggera 
al mondo

LE TRE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE SCARPE TOPO ATHLETIC /

1. TOPO FIT 2. ZERO/BASSO DROP 3. LEGGEREZZA
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suddivisi nelle tre linee: road, trail e gym

ULTRAFLY /

RO
AD

LIN
EA

 G
YM

Combinazione colori /Green/Grey, Black/Yellow, 
Orange/Black, Navy/Black

Taglie / 8 – 12 + 13

Drop / 5 mm

Peso / 281 g

Suola in gomma / 4.5 mm

Intersuola / EVA 18.5 mm (tallone) 13.5 mm (punta) 

Plantare / 5 mm

Altezza spessore totale / 28-23 mm (5 mm drop)

L’intersuola Eva in tre strati garantisce 
l’ammortizzazione e il ritorno di 
energia durante la fase di spinta

Stampe sulla tomaia che eliminano 
le cuciture riducendo il peso

Drop di 5 mm – Una piattaforma  quasi naturale 
avvicina il tallone al suolo incoraggiando il 
movimento naturale del piede durante la rullata

Mesh traspirante e leggera 
per avere la sensazione di una 
seconda pelle intorno al piede

Punta spaziosa per 
permettere alle dita del 

piede di muoversi 
naturalmente

HALSA /

Ultrafly è il modello da strada perfetto per i runner 
che cercano ammortizzazione e sostegno leggero. 
Il drop è di 5 mm. I tre strati di intersuola EVA offrono 
ammortizzazione e nello stesso tempo reattività.

Studiate per l’allenamento in palestra, il modello ha drop pari a zero e un supporto in corrispondenze della 
parte mediale del piede per dare maggiore sicurezza e stabilità. La tomaia è fatta con due strati anti abrasione, 
realizzata in maglia PU per una maggiore flessibilità.
 

Combinazione colori /
Olive/Red, Charcoal/Mango

Taglie / 8 – 12 + 13

Drop / 0 mm

Peso / 215 g

Suola in gomma / 4 mm

Intersuola / EVA 7 mm 

Plantare / 5 mm

Altezza spessore totale / 
16 mm
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HYDROVENTURE /

MT-2 /

TR
AIL

 RU
NN

ING

Hydroventure è la scarpa da trail più leggera 
e impermeabile presente oggi sul mercato. 
L’intersuola in EVA con piastra flessibile 
protegge contro le rocce e le radici, offrendo 
allo stesso tempo fluidità e reattività. 
La suola offre multi-direzionalità e trazione 
grazie agli intagli progettati che rilasciano acqua 
e fango ottimizzando la superficie in gomma, 
per una maggiore durata e un grip ottimale. 

Combinazione colori /Brick/Brown, Navy/Black

Taglie / 8 – 12 + 13

Drop / 3 mm

Peso / 275 g

Suola in gomma / 4.5 mm

Intersuola / EVA 13.5 mm (tallone) 10.5 mm (punta)

Plantare / 5 mm

Altezza spessore totale / 20-23 mm (3 mm drop)

Opzioni di allacciatura alta e bassa
in corrispondenza del collo del piede, 
per garantire maggior comfort e stabilità

Opzioni di allacciatura alta e bassa 
in corrispondenza del collo del piede, 
per garantire maggior comfort e stabilità

Intersuola con tre densità per avvolgere 
e proteggere ulteriormente garantendo 
il massimo comfort alla pianta del piede

Intersuola con tre densità per avvolgere 
e proteggere ulteriormente garantendo 
il massimo comfort alla pianta del piede

eVent / Membrana traspirante e resistente all’acqua per 
mantenere il piede asciutto e a temperatura ottimale

Suola ruvida per garantire trazione 
e multi-direzionalità

Suola ruvida per garantire trazione 
e multi-direzionalità

Mesh traspirante e leggera 
per avere la sensazione di una 
seconda pelle intorno al piede

Mesh traspirante e leggera 
per avere la sensazione di una 
seconda pelle intorno al piede

Stampe sulla tomaia 
che eliminano le cuciture 

riducendo il peso

Stampe sulla tomaia 
che eliminano le cuciture 

riducendo il peso

Punta anatomica 
per permettere 

alle dita del piede 
di muoversi 

naturalmente

Punta anatomica 
per permettere 

alle dita del piede 
di muoversi 

naturalmente

La MT-2 con 23 mm di piattaforma e un drop 
di 3 mm offre comfort, leggerezza 
e ammortizzazione. La suola garantisce multi-
direzionalità e trazione grazie agli intagli progettati 
che rilasciano acqua e fango ottimizzando la 
superficie in gomma, per una maggiore durata 
e un grip ottimale. 

Combinazione colori /Navy/Grey, Moss/Navy, 
Blue/Blck

Taglie /  8 – 12 + 13

Drop / 3 mm

Peso / 241 g

Suola in gomma / 4.5 mm

Intersuola / EVA 13.5 mm (tallone) 10.5 mm (punta)

Plantare / 5 mm

Altezza spessore totale / 20-23 mm (3 mm drop)
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Enduro, una parola che Scott ha preso decisamente sul serio e 
che ha declinato in tre discipline differenti: corsa, bike e motocicli-
smo. Sono questi i tre ambiti nei quali il brand svizzero ha deciso 
di operare. Il termine enduro deriva dall’inglese “endurance”, cioè 
“resistenza”, ed effettivamente tutti e tre questi sport si praticano 
principalmente su strade sterrate e mulattiere, con qualsiasi con-
dizione del terreno e meteorologica, richiedendo quindi una no-
tevole resistenza fisica agli atleti. Sportivi, sia agonisti che amatori, 
che chiedono evidentemente il meglio dal loro equipaggiamento. 
E Scott cerca proprio di fare questo: fornire i prodotti migliori per 
permettere a ognuno di vivere la propria passione divertendosi e 
garantendo il massimo delle prestazioni.

PAROLA D’ORDINE: TRASVERSALITÀ. 
IL BRAND SVIZZERO SI DECLINA 
NEGLI SPORT ENDURANCE CON 
PRODOTTI INNOVATIVI, STUDIATI 
IN OGNI SINGOLO DETTAGLIO 
PER GARANTIRE LA PERFORMANCE.

Running, bike e moto: 
tre discipline in cui l’endurance è fondamentale

RUNNING 
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11/12 - 2016• DI TATIANA BERTERAFOCUS ON

www.scott-sports.com

L’anima 
Enduro 
di Scott

Sulle ruote gommate
Qualche anno fa è stata coniata la frase “Any Trail, Any 
Time” per descrivere la serie Genius. La Genius 700 Tuned 
Plus la rende ancora più vera. Le ruote di dimensioni 
maggiorate su quella che era già una delle bici più 
performanti disponibili sul mercato migliorano la trazione, 
il comfort e, soprattutto, il divertimento. Rocce, radici e salti: 
attenzione, questa bici è pronta a tutto.

IN sella alla moto

Hustle MX Enduro Recoil XI Enduro Split Otg Enduro

La moto e l’enduro sono un’accoppiata perfetta e gli appassionati vivono al 100% lo spirito di questa disciplina. 
Nelle competizioni di Enduro Extreme, ad esempio, i rider sono tirati al limite e devono quindi essere equipaggiati 
al meglio. Da queste esigenze nascono alcuni prodotti della collezione Motosports 2017. 

Le maschere Hustle MX Enduro, Recoil XI Enduro e Split Otg Enduro: tre googles studiate specificatamente per 
questa disciplina e dotate di tecnologie all’avanguardia che permettono di affrontare i sentieri più duri garantendo 
le massime performance. Come? Con imbottiture a più strati, lente doppia, strap in silicone antiscivolo, vestibilità 
regular, Scott True View, Acs Air Control System e l’immancabile trattamento NoFog Antifog. 

Le Scott Kinabalu Enduro prendono 
il loro nome dalla disciplina delle 
famose gare motociclistiche. Sono le 
prime scarpe a essere sviluppate con 
l’approccio “All mountain” che vede al 
centro la montagna vista dagli occhi 
dell’atleta, dell’appassionato, dal trekker 
o di chi semplicemente desidera mettersi 
in viaggio per una passeggiata. La loro 
tecnologia orientata al comfort  permette 
di godere di ogni uscita su un single 
track, ma anche di una corsa veloce 
con gli amici, giù per un terreno tecnico. 
Lo spirito “Enduro” è raccolto in una 
singola scarpa pronta a tutto, pronta a 
mettersi in gioco su ogni terreno, pronta 
ad accompagnarti in ogni sfida 
e in ogni momento della 
giornata. L’Enduro è stata 
sviluppata per le lunghe 
distanze e questo ha 
permesso di realizzare 
una scarpa comoda, da 
poter indossare tutti i giorni 
anche per chi non pratica 
necessariamente il trail 
running. La suola Vibram 
Megagrip è inoltre una vera 
garanzia per quanto riguarda 
aderenza e tenuta.

SUOLA / La tecnologia Vibram 
Megagrip assicura massima 
aderenza su ogni tipo di terreno, 
grazie alla scolpitura asimmetrica 
del battistrada e ai tasselli 
multi-direzionali

SOTTOPIEDE / 
Insole Concept: solette 

specifiche sviluppate sulle 
differenze di genere

 fra uomo e donna

TOMAIA / realizzata in rete e KPU, 
grazie alla costruzione Adaptive 
Fit in un unico pezzo avvolge 
il piede e si adatta efficacemente 
a ogni conformazione 
anatomica. Il KPU, offre 
grande resistenza alle 
abrasioni e lunga durata

PUNTA /
Placca protettiva 

sull’avampiede

ALLACCIATURE /
Stringhe elastiche

Di corsa sugli sterrati più tecnici
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Una magnifica gita fuoriporta 
con Cala Cimenti

Una parete bianca e candida si 
alza come un muro appena im-
brattato in fondo a una vallata 
grigia e rocciosa. È la parete sud 
del Peak Lenin, un gigante grani-
tico perennemente innevato di 
7.134 metri che si erge nel sud del 
Kirghizistan, in Asia Centrale. Un 
lenzuolo bianco di 2.700 metri 
che della sommità del monte si di-
stende fino ai 4.450 metri del falso 
piano accoglie i diversi campi base 
ospitanti i vari alpinisti che prova-
no l’ascesa alla vetta. Tra questi ci 
siamo anche noi, un gruppo di sei 
amici amanti della montagna, ma 
inesperti di alte quote, tranne uno 
che in altura, con tre 8.000 metri e 
diversi 7.000 già all’attivo, ha una 
discreta dimestichezza. Quell’uno 
è Cala Cimenti di Torino, gli altri 
sono Flavio Ferrero di Alba, Mau-
rizio Basso e Joseph Sassano di 
Mondovì (CN) e Natalia Mastrota, 
figlia dei noti volti televisivi Gior-
gio Mastrota e Natalia Estrada, di 
Milano ma che vive a Chamonix. 
Poi ci sono io, il meno alpinista di 
tutti, l’ideatore, con Cala, di que-
sta magnifica gita fuoriporta. 

Una gita fuoriporta / Il progetto 
è quello di salire tramite la cresta 
ovest e scendere con gli sci ai piedi 
dall’imponente parete nord. Per 
scalare una montagna con un’al-
tezza importante serve una prepa-
razione tecnica adeguata - non in 
questo caso essendo il Peak Lenin 
relativamente facile -, l’attrezzatura 
giusta, un buon acclimatamento e 
una certa dose di fortuna specie 
per trovare condizioni climatiche 
favorevoli nei giorni in cui si è 
pianificata l’ascesa. Per il materia-
le il nostro gruppo si è affidato 
in toto a super esperti del settore 
usando scarpe, sci e abbigliamento 
La Sportiva; tende, sacchi a pelo 
e accessori da campo Ferrino; im-
braghi, corde, ramponi e piccozze 
Camp, bastoncini Masters; attac-
chi da sci alpinismo ATK; orologi 
e telecamerine TomTom; integra-
tori alimentari Racer e ParmOvo. 

La fortuna ci ha sorriso regalando-
ci una piccola finestra di tempo in-
castrata esattamente tra le caselle 
del calendario in cui eravamo an-
dati a mettere un paio di X per un 
primo possibile tentativo. 

Un parco giochi per runner / 
Per l’acclimatamento invece, alle 
solite e usuali gite con e senza sci 
su e giù per i ghiacciai, abbiamo 
aggiunto qualche bella corsa nei 
pressi del campo base di quota 
4.400. Siamo tutti mountain run-
ner e le scarpette con suola ben tas-
sellata son sempre con noi. Sotto i 
nostri piedi sentieri terrosi, single 
trek ghiaiosi e vere e proprie colli-
ne di detriti morenici, mentre tut-
to attorno una corona di alte vette 
regala un circondario mozzafiato. 
Poi c’è la mattina che ti svegli sot-
to una coltre di neve uniforme e 
candida scesa nel silenzio della 
notte, con il cielo che, tornato 
parzialmente sereno, conferma la 
corsa in programma. Fatta colazio-
ne si aspetta che il sole scaldi l’aria 
già decisamente rarefatta e sciolga 
parte del manto bianco lasciando 
le montagne in un’incredibile e 

momentanea zebratura. Le zone 
convesse e d’ombra trattengono la 
neve, mentre quelle più in eviden-
za e già esposte ai primi raggi del 
sole la lasciano sciogliere scopren-
do il nero della roccia granitica di 
cui è fatto l’intero massiccio. Un 
quadretto magnifico che si va a de-
teriorare con il passare del tempo, 
un habitat surreale in cui Cala al-
lunga la sua falcata. Un parco gio-
chi per runner ma anche per chi, 
come me, ha deciso di accantona-
re temporaneamente i panni del 
corridore a favore delle altrettanto 

amate vesti da fotografo. Non sem-
pre si esce a correre tutti insieme 
e non sempre, molto logicamente, 
si tengono gli stessi ritmi. Cala 
è molto allenato e per lui l’accli-
matamento è cosa veloce, quindi 
scorrazza avanti e indietro accu-
sando solo un accenno di fiatone 
quando per passare un ostacolo 
deve aumentare il ritmo della sua 
corsa. Le nostre corse non sono 
lunghissime e se capita non disde-
gniamo di fermarci ad ammirare il 
paesaggio o a fare gesti inconsueti 
per un runner ma anticipatamen-
te studiati e logici da chi passa tan-
to tempo nelle privazioni dell’alta 
quota, come per esempio, il lavar-
si i denti a una sorgente incasto-
nata tra i crepacci del ghiacciaio. 
Può capitare anche di voler prova-
re un paio di prese d’arrampicata 
sportiva su un masso trasportato a 

Al cospetto 
del gigante 
innevato

• TESTO E FOTO: DINO BONELLI

LA CORSA È STATA PARTE INTEGRANTE DI UN BUON ACCLIMATAMENTO 
CHE HA CONSENTITO AL GRUPPO DI AMICI AMANTI DELLA MONTAGNA 
DI RIUSCIRE A RAGGIUNGERE LA CIMA DEL PEAK LENIN AL PRIMO TENTATIVO.

Il campo avanzato a quota 6.100

Maurizio Basso

Cala Cimenti

Natalia Mastrota



23

Sul prossimo numero /
Dopo l’esperienza in alta quota, 
sul prossimo numero Run the 
World vi porterà nuovamente a 
livello del mare tornando nel caldo 
Mediterraneo e per la precisione 
nella bella isola di Lampedusa. 
Tutte le nuove gare di Run the 
World sul sito 

www.runtheworld.it 

Joseph Sassano

valle da millenni di micro sposta-
menti delle nevi perenni, o usare 
la corsa come modalità “veloce” 
dell’andare a comprare qualcosa 
allo spaccio, se così si può chia-

mare, di uno dei campi allestiti 
a qualche chilometro dal nostro. 
Noi siamo all’ABC, Ak-Sai Base 
Camp (www.ak-say.com), il primo 
nugolo di tende gialle arrivando 

da valle, sull’arida piana moreni-
ca, il più grande, il più vecchio, 
quello con le guide più esperte a 
cui affidarsi se si sceglie di salire 
accompagnati, o, come nel nostro 
caso di completa autogestione 
fino alla cima, a cui chiedere pre-
ziosi consigli. Un po’ si corre con 
i bastoncini un po’ senza, alcune 
volte con lo zainetto altre liberi da 
qualsiasi peso, a seconda di dove 
si va, quanto si vuole star fuori e 
cosa si vuole fare. Se si corre più di 
mezz’ora, che a questa quota è già 
parecchio, fondamentale è porta-
re da bere. L’idratazione è insieme 
all’acclimatamento la componen-
te fondamentale per far sì che il 
corpo lavori bene e quindi si beve 
tanto e sovente, anche quando 
non si ha voglia a causa delle tem-

perature tutt’altro che calde. 
 
Buona la prima / Un buon ac-
climatamento, di cui la corsa ne è 
stata parte integrante, ci ha con-
sentito di rispettare i nostri am-
biziosi programmi e di riuscire a 
raggiungere la cima al primo tenta-
tivo. Poi, per la cronaca, solo Cala 
e Maurizio hanno sceso la parete 
nord, mentre Flavio, Joseph e il 
sottoscritto hanno sciato la cresta 
ovest percorrendo a ritroso la via 
di salita e smontando man mano i 
campi avanzati montati per l’asce-
sa. Natalia purtroppo, causa geloni 
ai piedi (-35° la temperatura per-
cepita la mattina dell’ascesa), ha 
dovuto arrendersi a quota 6.500 
metri e la fortuna non le ha più 
regalato una finestra di bel tempo 

sufficiente per provare una secon-
da volta. La corsa quindi come 
mezzo per acclimatare il corpo alle 
alte quote, ma la corsa anche per 
godere di paesaggi unici e difficil-
mente riscontrabili a meno che 
non ci si ripresenti di nuovo al 
cospetto di qualche altro gigante 
innevato di pari spessore.
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Flavio Ferrero

• DI DINO BONELLIDI CORSA, SOTTO LA PIOGGIA, ALL’INTERNO DELL’OLYMPIC FOREST PARK DI PECHINO  /

La Cina è sempre più meta 
lavorativa di manager e 
consulenti di ogni tipo che vi 
arrivano per brevi o meno brevi 
periodi tramite gli aeroporti 
internazionali di Pechino e 
Shanghai, per poi inoltrarsi in 

altre località servite solo da voli 
interni. 
Se vi dovesse capitare di far 
tappa a Pechino, magari anche 

solo per un giorno, suggeriamo di 
soggiornare nella zona del parco 
olimpico (l’hotel Ramada - www.
ramadabeijing.com - offre ottimi 
servizi a prezzi giusti ed è a soli 
500 mt del parco). 
Qui una lunga e larga 
passeggiata pedonale si distende 
tra lo stadio a forma di nido 
intrecciato e le alte e futuristiche 
torri dall’aspetto spaziale che 
sostengono l’inconfondibile icona 
dei cinque cerchi. 
Queste torri, di notte, cambiano 
colore di continuo e diventano 
uno spettacolo immenso. 

10.5 KM DI NASTRO ROSSO /
Appena oltre, verso nord, inizia 
l’Olympic Forest Park, un 
polmone verde in cui hanno 
intelligentemente srotolato un 

lungo nastro rosso di simil tartan 
che, nella sua totalità, misura 10,5 
km. Misura questa assolutamente 
non casuale ma figlia di frazioni 
della mitica maratona che 
ne permette quindi multipli 
tecnicamente molto interessanti. 
Sul battuto del morbido gommato 
che misura 3 metri di larghezza, 
ogni 500 mt vi è intagliata una 
segnatura sponsorizzata che 
ne indica la distanza percorsa 
dall’entrata sud, la principale. 

LE RUNNING 
SERVICE STATION /
Ogni chilometro e mezzo, 
immerse nel verde curato che 
circonda l’intero percorso, alcune 
a destra e altre a sinistra del 
nastro rosso, ci sono le Running 
Service Station che sono delle 

grosse e belle pensiline in legno 
in cui si trovano macchinette 
automatiche per le bibite, un paio 
di belle panche a sedere 
(utili anche per lo stretching) 
e un grosso cartello promozionale 
dello stesso sponsor tecnico 
cinese già visto intagliato 
nel tartan. 

IL NEGOZIO SPONSOR /
A ogni bivio con altri percorsi 
asfaltati, ci sono piccole mappe 
che indicano i tracciati e giusto di 
fronte all’incisione del km 10,5 c’è 
il negozio tecnico il cui marchio 
sponsorizza l’intero percorso. Un 
canale e un laghetto di acque 
apparentemente trasparenti e 
pulite, in cui nuotano pesci, oche 
e anatre, completano un ambiente 
molto bello, sano, silenzioso ed 
ecologico che si distanzia anni 
luce da quello caotico, rumoroso 
e irrespirabile del resto della città.

10.5 km 
di nastro rosso

IMMERSA NEL POLMONE 
VERDE DEL PARCO, 
C’È UNA BELLA PISTA 
IN SIMIL-TARTAN 
DOVE POTER CORRERE, 
CIRCONDATA, A OGNI 
CHILOMETRO E MEZZO, 
DA UTILISSIME RUNNING 
SERVICE STATION.
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Un 2016 
ostacoloso

Un successo annunciato per la 
corsa a ostacoli fiorentina che con-
ferma il trend positivo in forte cre-
scita che stanno avendo in Italia 
le Obstacle Course Race (OCR). 
Fango, molti ostacoli, alcuni dei 
quali nuovi, tanta corsa e diver-
timento sono stati gli ingredienti 
che hanno impegnato quasi 1.800 
tra atleti e amatori, portando il 
campionato italiano Mud Run a 
una conclusione in grande stile 
per questo 2016. Noi c’eravamo, 
sia come media partner che come 
partecipanti della bolgia non com-
petitiva in una giornata di sole di 
fine ottobre che solo un patto col 
diavolo poteva regalare.    

Il Campionato è stato vinto per 
il secondo anno consecutivo dal-
la trentenne fiorentina Ginevra 
Cusseau, nonostante le tante con-
tendenti. Accanto a lei, la novità 
Stefano Colombo di Cantù che 
fino all’ultima tappa si è giocato 
tutto contro Federico Tonnicchi. 
Tra la squadre, il Team Inferno ha 
prevalso sul Team Reebok che ave-
va avuto un avvio di stagione tra-
volgente. Ma tutto il Campionato 
è stato un crescendo di interesse, 
passione e di piena sportività tra 
gli atleti.

Andiamo ai fatti. Dai vari servizi 
timing abbiamo recuperato i nu-
meri dei finisher di ogni corsa. Si 
può assumere, come stima genera-
le, che il numero degli iscritti sia 
superiore in media di un 10-15% 
rispetto al numero dei finisher.

Le corse OCR tenute in Italia ri-
spetto al 2015 sono raddoppiate, 
così come anche i finisher, passan-
do da 16.106 a 30.851 (fonte mu-
drun.it). Bisogna considerare che i 
partecipanti alle maratone in Italia 
nel 2015 sono stati 38.676 con il 
15% di donne (maximaratona.it).

Il Campionato ha registrato un au-
mento in linea con questa tenden-
za, portando i partecipanti totali 
oltre i 700 con una crescita fortissi-
ma della partecipazione femminile 
che è quadruplicata (+400%), con 
circa 200 donne che hanno parte-
cipato ad almeno una tappa da ago-
niste. Ben 33 sono i team che han-
no gareggiato dando occasione di 
visibilità anche ai brand più attivi 
(Under Armour, Reebok, Merrell, 
Vibram e così via).

Le americanissime Spartan Race 
sono indubbiamente le più parte-
cipate grazie alla fama mondiale 
che hanno guadagnato nel tempo 
e anche al supporto di Reebok che 
vede nelle OCR la disciplina com-
plementare al CrossFit. Notevole la 
terza posizione conquistata dall’In-
ferno Run (corsa tutta italiana) che 
supera anche la Fisherman’s Friend 
StrongmanRun di Rovereto per 

partecipanti e che con sole due tap-
pe è la prima come media di parte-
cipanti. 

In ogni corsa tantissime le donne, 
oltre il 20% in media (con il picco 
della Spartan Sprint di Orte con il 
38% seguita dall’Inferno Run con 
oltre il 30%). Un dato interessante 
da confrontare con quello delle ma-
ratone (15%). Sempre di più infatti 
sono le “quote rosa” che partecipa-
no alle OCR dimostrando grande 
determinazione nell’affrontare dif-
ficoltà non banali e spesso oggetti-
ve, come l’altezza di un muro o la 
forza da impiegare nel trasporto di 
pesi e ostacoli simili. 

Ma non c’è solo la competizione. A 
tener viva la disciplina sono quelli 
che negli USA vengono definiti i 
Weekend Warriors. Ovvero la stra-
grande maggioranza dei partecipan-
ti alle OCR che vedono in queste 
corse forse il divertimento negato 
dalle madri (“non correre, non su-
dare, non ti sporcare”), l’uscita dalla 
propria zona di comfort, la conqui-
sta di traguardi personali degni di 
un oro olimpico per la dedizione e 
la determinazione che comportano. 
Quasi sempre partecipano in team 
e corrono assieme. Si allenano e 
preparano queste corse per mesi. 

Davvero emozionanti poi le parte-
cipazioni speciali di atleti in carroz-
zina o senza un arto, come Andrea 
Pacini che ha corso la Inferno Run 
in sedia a rotelle supportato dai 
magnifici ragazzi dell’associazione 
Spingi la Vita, e Costantin Bostan 
che ha partecipato a questa quarta 
edizione con una protesi alla gam-
ba, mentre la scorsa in stampelle. 
Loro sì che gettano letteralmente 
il cuore oltre l’ostacolo. Insieme a 
loro anche cinque richiedenti asilo 

GRANDE CRESCITA 
PER LA DISCIPLINA 
SPORTIVA DELLE OCR 
CHE RADDOPPIA 
I NUMERI DEI FINISHER 
IN ITALIA RISPETTO 
ALLO SCORSO ANNO.

LE DIECI OCR PIÙ PARTECIPATE D’ITALIA

DATI DI SINTESI

L’Inferno Run dello scorso 21 ottobre a Firenze 
ha chiuso il campionato Italiano Mud Run

•  DAI NOSTRI INVIATI: B. SIRONI, M. BARBIERI E C. TURINI, 
IN COLLABORAZIONE CON MAURO LEONI, PRESIDENTE FIOCR
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  TOT 30.851 6.459 20,94%
   finishers donne % donne
spartan milano sprint milano 11 giugno 3.836 1.150 29,98%
spartan orte super orte 23 aprile 3.142 388 12,35%
inferno (campionato) pisa 7 maggio 2.551 773 30,30%
fisherman rovereto rovereto 24 settembre 2.363 528 22,34%
spartan orte sprint orte 23 aprile 2.349 905 38,53%
spartan milano super milano 11 giugno 2.079 314 15,10%
fisherman bibione bibione 21 maggio 1.876 511 27,24%
inferno city (campionato) firenze 22 ottobre 1.783 487 27,31%
spartan taranto sprint taranto 29 ottobre 1.289 326 25,29%
monza power run monza 15 luglio 1.251 nd nd

 % Corse Finishers Di Cui Donne Di Cui Donne Finishers meDi

  TOTALI  meDia Donne per Corsa
SPARTAN RACE 7 14.654 3.549 24,22% 2.093
INFERNO 2 4.334 1.260 29,07% 2.167
FISHERMAN 3 5.006 1.039 20,76% 1.669
CORSE del CAMPIONATO 10 7.241 1.553 21,45% 724
CAMPIONATO 10 705 204 28,94% 71

Le nostre inviate Manuela Barbieri,
 la seconda a sinistra, e Cristina Turini, 
accanto alla showgirl Justine Mattera
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Quando il gioco si fa duro, 
i duri iniziano a giocare

• FOTO: DANIELE CARDI

Inferno Run, in una giornata paradisiaca, con 
un sole forte a scaldare una Firenze dalle tinte au-
tunnali, prende vita con i colori sgargianti degli 
oltre 2.100 atleti iscritti. Una gara ad ostacoli che 
ha nel fango la sua firma impregnante, una gara 
bella e divertente che abbiamo fatto raccontare 
da chi di competizioni se ne intende ma qui, in 
questo “nuovo mondo”, vi si immerge per la pri-
ma volta. Una gara vista dagli occhi di tre amici, 
con differenti provenienze geografiche e sportive, 
ma uniti sotto il segno del running, sempre e in 
qualsiasi occasione, pronti a una nuova esperien-
za, pronti a mettersi in gioco perché, come diceva 
il buon John Belushi: “Quando il gioco si fa duro, i 
duri iniziano a giocare”. 

Michele Graglia / Ultra runner ligure di 33 
anni, ex modello dell’alta moda mondiale che 
ora vive a Los Angeles. Nel 2016 ha vinto la 50 
miglia di San Diego e quindi la durissima Yukon 
Arctic Ultra, 160km da 
correre in completa au-
tosufficienza, sprofon-
dando nella neve alta e 
immerso in temperatu-
re polari che hanno toc-
cato -35°.  Poi, a luglio, 
Miche è buon “finisher” 
alla mitica Badwather in 
California e ora è quasi 
pronto a svelare i suoi 
propositi agonistici, e 
non, di un 2017 che si 
annuncia molto interes-
sante.
“Atmosfera esuberante in una moltitudine di corpi 

scolpiti che fin dall’inizio si sono dati battaglia su 

un percorso severo ma divertentissimo, sembrava 

quasi un parco giochi. Si è corso a più non posso, 

saltato, scavalcato, arrampicato, picchiato con delle 

mazze, lanciato con approssimativa precisione, 

nuotato...e io, quasi annegato per una congestione 

improvvisa avuta nell’impatto con le fresche acque 

della piscina...prima di tagliare il traguardo tra la folla 

e l’alta musica…Simpaticissima esperienza e ottima 

organizzazione, ma forse forse, a pensarci bene e 

guardando il mio fisico volutamente poco muscoloso 

nella parte superiore, e quindi inadatto per questo 

genere di gare, è meglio se rimango a correre nelle 

Ultra”.

Folco Terzani / Scrittore fiorentino di 46 anni 
che divide la sua vita tra l’amata Toscana e l’al-
trettanto bella California. Runner dal piede scal-
zo, non mette le scarpette neanche tra i sentieri 
dell’Appennino cosparsi di ricci da castagna, figu-
riamoci tra le morbide insidie del fango.

“Non avevo mai partecipato ad una cosa del genere 

e quando me l’hanno proposta, l’idea mi è subito 

piaciuta. L’intento era quello di correrla tutti e tre 

insieme, poi nella ressa della partenza ci siamo un 

po’ persi, anche perché Michele, come era facile 

pensare, preso dalla foga agonistica, ha accelerato 

subito di brutto. Con Dino ci siamo ritrovati nel lungo 

tratto corribile che costeggia l’Arno, verso metà 

percorso, poi il 

lancio di precisione 

del copertone mi 

ha bloccato per 

qualche minuto 

e ci si è persi 

nuovamente. Dopo 

l’arrivo, riuniti tra 

amichevoli pacche 

sulle spalle e foto ricordo, siamo andati a vedere altri 

concorrenti che si adoperavano ancora negli ostacoli 

più “estremi” come la vasca dell’acqua ghiacciata 

o il lungo reticolo di filo spinato sotto cui passare 

immersi in un mare di fango. Il fatto di averla corsa 

scalzo non mi ha creato problemi, anzi, in un paio 

di casi dove bisognava arrampicarsi con l’uso 

della spessa corda arricchita di nodi, le dita libere 

e leggermente prensili del piede mi hanno aiutato. 

Una gara molto divertente, un’esperienza nuova, 

molto bella che consiglio di condividere con gli amici. 

Sporcarsi da soli è meno bello”.

Dino Bonelli / Prezioso e storico collaboratore 
di Running Magazine, fotoreporter e instancabi-
le viaggiatore, 50 anni e non sentirli (infatti qui 
all’Inferno Run vincerà la categoria Over50), di 
Prato Nevoso, Cuneo, dove tra le mille cose che 
fa, organizza anche eventi sportivi (sua la Sunset 
Running Race), gestisce il noleggio sci di famiglia 
e cura il Museo Italiano dello Snowboard.
“Correre ma non solo. Correre come mezzo tra 

un ostacolo e l’altro. Correre per essere veloci e 

quindi competitivi. Arrampicarsi, strisciare, buttarsi 

nell’acqua, portare un peso, scavalcare, gettarsi nel 

fango e poi ancora correre. Un bellissimo mix che 

finalmente si sta concretizzando anche in Italia 

sotto forma di queste magnifiche sfide. Forse, per chi 

come me è più runner che cultore del Cross Fit, un 

mix leggermente fuori misura, ma anche per questo 

è stata una prova in cui ho dato l’anima e in cui mi 

sono divertito moltissimo. Una nuova realtà che 

porta al running le palestre e i suoi adepti, una gara 

che premia i più completi ma che nello stesso tempo 

è amata da un’infinità di persone provenienti da 

diverse esperienze sportive. Il fango poi, più sporca 

e più fa il suo dovere, se sei in ballo quindi balli e ne 

esci logicamente e felicemente sporco, con il sorriso 

che si staglia nella maschera mista di terra e sudore. 

Organizzazione impeccabile, location perfetta”.

L’ultra runner Michele Graglia

 fonte: www.maximaratona.it

Lo scrittore fiorentino Folco Terzani

UNA GARA CHE HA NEL FANGO 
LA SUA FIRMA IMPREGNANTE, VISTA 
DAGLI OCCHI DI TRE AMICI UNITI 
SOTTO IL SEGNO DEL RUNNING: 
L’ULTRA RUNNER MICHELE GRAGLIA, 
LO SCRITTORE FOLCO TERZANI 
E IL NOSTRO STORICO 
COLLABORATORE DINO BONELLI.

Da sinistra Folco Terzani, Dino Bonelli e Michele Graglia

poltico della cooperativa Albatros 
che hanno gareggiato per ricordare 
a tutti quali sono i valori dello sport: 
integrazione e superamento di ogni 
barriera.

Da non sottovalutare poi, per chi 
è interessato al fenomeno commer-
ciale, l’elevato livello di engagement 
che comporta la partecipazione a 
una corsa del genere e il risvolto 
social basato principalmente sulla 
elevata viralità derivante dal posta-
re foto fangose e “ostacolose” sui 
propri profili facebook, instagram o 
twitter. I commenti e il successo (i 
like) sono garantiti.

Forse nel 2017 il fenomeno OCR 
uscirà dalle sezioni più ”goliardiche” 
dei giornali per passare a quelle de-
dicate alle discipline sportive a tutti 
gli effetti. Il cammino intrapreso 
dalla Federazione Italiana OCR va 
infatti in questa direzione, passando 
dalla formazione ufficiale dei giu-
dici e dai corsi di formazione per 
Trainer, fino alla loro certificazione. 
Un grosso aiuto in termini di comu-
nicazione è venuto quest’anno dalla 
Nazionale Italiana OCR che ha par-
tecipato agli Europei (in Olanda) 
e ai Mondiali (in Canada) dove ha 
guadagnato per la prima volta un 
bronzo nella categoria maschile 20-
24 anni.

Le OCR nei paesi del nord Euro-
pa sono molto partecipate (oltre 
10.000 persone per gli eventi più 
grandi), ma sono viste come una 
disciplina sportiva e non come 
una corsa goliardica. Non sono 

delle Color Run con gli ostacoli, 
ma corse impegnative dove ci si 
diverte. Per questo forse le Spartan 
Race hanno molto successo (cresci-
ta a due cifre e tappe in aumento) 
rispetto a corse prettamente goliar-
diche che vedono invece un vistoso 
calo delle presenze. 

Forse perché, vivendo in ambienti 
sempre più controllati, sicuri e pieni 
di procedure, la ricerca di momenti 
forti di vita, di emozioni ed evasione 
sono quello che cerchiamo.

Certo, come in tutti i movimenti gio-
vani, ci sono corse di qualità e corse 
di minor qualità, ma, così come gli 
atleti, anche gli organizzatori delle 
corse dovranno dimostrare di valere 
per poter attrarre più partecipanti. 
Sono corse costose da organizzare e 
solo chi saprà offrire i servizi miglio-
ri sarà in grado di migliorare a sua 
volta. Un normale processo di sele-
zione naturale. In UK le corse con 
più di 400 partecipanti sono oltre 
270, in Italia sono meno di venti. 
Ci sono spazi per crescere. 

Il 2017 vedrà il ritorno di Europei 
e Mondiali, delle corse del Campio-
nato e di tutti i team dove ci aspet-
tiamo l’investimento da parte dei 
brand interessati al settore.
A livello mondiale Reebok e Merrell 
si sono affiancate rispettivamente 
a Spartan Race e Tough Mudder 
anche per avvicinare il settore del 
training che è l’area complementare 
alle OCR. In Italia alcuni brand si 
sono già incuriositi, chi farà la pros-
sima mossa?

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO MUD RUN 2016 - DONNE
1 CUSSEAU Ginevra INFERNO TEAM
2 SONCINI AGNESE MERRELL TEAM
3 GELONESE GIADA OCR TEAM ITALY REEBOK

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO MUD RUN 2016 - UOMINI
1 COLOMBO Stefano 
2 TONNICCHI Federico OCR TEAM ITALY REEBOK
3 ROSSETTI Christian OCR TEAM ITALY REEBOK

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO MUD RUN 2016 - TEAM
1 INFERNO TEAM
2 OCR TEAM ITALY REEBOK
3 ASIA WARRIOR TEAM

Al centro i vincitori del campionato: 
Stefano Colombo e Ginevra Cusseau



26

RUNNING 
MAGAZINE

11/12 - 2016

UNA REALTÀ CHE NASCE 
DA UNA SCOMMESSA 
E DALLA VOGLIA DI FARE 
DI MICHELE BRUNO, 
IL NEGOZIANTE-AMICO 
CHE CORRE E CONSIGLIA. 
PER LUI L’ARMA 
VINCENTE SONO 
LA SEMPLICITÀ 
E LA PERFETTA 
ASSISTENZA AL CLIENTE, 
SENZA MAI RINUNCIARE 
ALLA SOLARITÀ.

Da Sport & Shoes 
è subito empatia

Aperto nel 1999, Sport & Shoes è diventato 
oggi un punto di riferimento per il running in tutta la PugliaFOCUS SHOP

Correva l’anno 1999 quando 
Michele Bruno prese la decisione 
di aprire un negozio tutto suo. Il 
suggerimento arrivò dal cognato, 
poi fu lui a prendere in mano le 
redini del gioco, tra alti e bassi e 
una scommessa che allora sembra-
va molto azzardata. Oggi Sport & 
Shoes è il negozio di riferimento 
del mondo running non solo di 
Barletta, ma di tutta la Puglia e 
questo riempie d’orgoglio il titola-
re che però non dimentica le sue 
origini e si rivolge alla clientela 
con quel fare amichevole e solare 
che si è dimostrata essere la sua 
arma vincente. Abbiamo inter-
vistato Michele per conoscere di 
più la sua realtà. Ecco quello che 
ci ha raccontato. 

Da che tipo di esperienza lavora-
tiva provenivi?

Da ragazzo ho fatto diverse atti-
vità. Al mattino andavo a scuola, 
mentre al pomeriggio correvo in 
negozio da mio zio. Si trattava di 
un negozio di elettronica, materia 
che mi ha sempre affascinato mol-
to e su cui vertevano i miei studi. 
Già a dodici, tredici anni mi pia-
ceva stare a contatto con il cliente, 
mi dava soddisfazione riuscire ad 
accontentare chi avevo di fronte 
anche sulle richieste più pignole.  
Perdevo un sacco di tempo pur di 
poter rispondere alla richieste dal-

la A alla Z.

Come’è nata l’idea di aprire il 
negozio?

Quando mi sono diplomato, 
dopo poco tempo ho lasciato il 
negozio e ho cominciato a lavo-
rare come elettricista. Poi davo 
una mano nell’attività di mia mo-
glie, ma mi sentivo insoddisfatto: 
mi mancava qualche cosa. Non 
so bene come, forse un istinto, 
ma decisi di aprire un negozio, 

un’attività che fosse mia. Dopo 
aver scartato l’idea di prendere 
in mano il negozio di mio zio, 
ho vagliato diverse ipotesi fino a 
quando mio cognato mi sugge-
rì di buttarmi nel mondo dello 
sport. Parliamo dell’inizio de-
gli anni 2000 e nel sud Italia la 
corsa era vista come una perdita 
di tempo. Accettammo la scom-
messa, prendendo in affitto una 
sorta di sgabuzzino di 40mq; la 
domenica andavamo alle gare con 

un banchetto con le nostre scar-
pe, per farci conoscere, ma devo 
ammettere che i primi due anni 
sono stati molto duri. Negli anni 
siamo cresciuti cercando di met-
tere sempre al centro il cliente, 
assecondandolo e oggi siamo un 
punto di riferimento importante 
per questo mondo. 

Che tipo di esperienza vuole esse-
re quella di Sport & Shoes per il 
cliente?

Un’esperienza informale. Sono 
una persona solare, non sto mai 
dietro il bancone e il cliente di-
venta subito un amico. Mi è diffi-
cile dare del lei, ma cerco di entra-
re in empatia per capire davvero 
quali sono le esigenze di chi entra 
nel mio negozio.

Come descriveresti il runner tipi-
co nella tua zona?

Umile. Chi corre oggi lo fa più 
che altro per una sfida con se stes-
so, per migliorare le proprie per-
formance. L’atleta deve nascere 
atleta, noi dobbiamo essere ama-
tori e non dobbiamo dimenticar-
celo, quindi è giusto pretendere il 
massimo per noi e da noi, ma solo 
per rispondere al nostro persona-
le bisogno di confrontarci con noi 
stessi.

In un’epoca in cui il mercato e-
commerce sta guadagnando sem-
pre più quote, che cosa cerca un 
runner in un negozio fisico? E che 
cosa può fare un negoziante per 
fidelizzare il consumatore?

Da noi trovi competenza e con-
sigli davvero utili. Molti clienti 
non hanno la nostra esperienza 
e spesso si affidano a siti internet 
per i loro acquisti in funzione di 
promozioni e offerte. Ma sono 
convinto che a lungo andare que-
sto trand risulterà negativo perché 
è facile fare degli errori al momen-
to dell’acquisto scegliendo un mo-
dello solo per il suo aspetto este-
tico. Un esempio? Un cliente un 
giorno ordinò una scarpa dal mio 
sito: si trattava di un finanziere 
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SCHEDA NEGOZIO /

• DI SARA CANALI

Nome • Sport & Shoes

Indirizzo • Via III Novembre 15/B

Telefono/fax • 0883.346708

E-mail • 

sportshoessasbarletta@libero.it

Sito • 

www.sportshoesbarletta.it

Facebook • 

SportShoesBarletta

Gestione magazzino • digitale

Sedi • 1

Titolare • Michele Bruno

Anno di nascita negozio • 1999

Numero vetrine • 4

Numero del personale • Titolare + 

un collaboratore part-time

Metri quadrati totali • 200

Mq dedicati alle calzature • 80

Mq dedicati all’abbigliamento • 20

Discipline trattate • 

running, calcio, tennis, pallavolo 

 

RUNNING & TRAIL RUNNING
Marchi calzature • 

ASICS, Brooks, Diadora, 

Mizuno, Nike, Saucony 

Marchi abbigliamento • 

ASICS, Brooks, Diadora, Mizuno, 

Nike, Under Armour

Altri servizi • 

Visita computerizzata del piede

e verifica dell’appoggio

dal fisico sportivo e possente, di 
peso superiore agli 80kg e la scar-
pa che aveva ordinato era assolu-
tamente sbagliata per lui, troppo 
leggera, non in grado di dargli so-
stegno. Mi sono sentito in dovere 
di chiamarlo e spiegargli il perché 
quella scarpa non sarebbe andata 
bene per lui. Piuttosto compra da 
un’altra parte, ma prendi quella 
giusta, gli dissi. Da quel momen-
to siamo diventati buoni amici.

Che rapporti hai con le aziende?
La stessa relazione che ho con i 

clienti. Sono sempre solare e que-
sta caratteristica mi sta premian-
do. Noi dobbiamo ricordarci del-

le nostre origini, perché a salire 
ce ne vuole, ma a scendere non ci 
vuole niente.

Quali sono state le principali in-
novazioni prodotto nelle ultime 
stagioni?

La leggerezza. Le scarpe oggi 
tendono sempre di più a utilizzare 
nuovi materiali proprio per gua-
dagnare in termini di peso, ma 
questo è un pro e un contro. Una 
persona pesante con una scarpa 
leggera non si sente protetto. Non 
parliamo di tomaie che si strappa-
no facilmente, se vogliamo vedere 
il negativo, se invece parliamo dei 
vantaggi, questa innovazione ha 

dato vita a   nuove mescole che 
sostituiscono le molecola delle 
vecchie suole e le rendono più 
performanti.

Sul fronte abbigliamento, credi 
che i consumatori inizino a perce-
pire l’importanza di investire an-
che da questo punto di vista o la 
cultura del running è ancora pre-
valentemente legata al footwear?

50 e 50. La scarpa si sa essere 
l’arma del runner, mentre per 
l’abbigliamento ancora pochi 
amatori ne danno il giusto valore. 
La persona che viene a comprar-
si la maglietta da me, invece che 
andare da un’altra parte dove ci 

sono prodotti meno tecnici non 
è un neofita. 

Quali sono le tendenze che si svi-
lupperanno di più nel running nei 
prossimi anni?

La corsa sta vivendo il suo mo-
mento di massimo splendore, 
però bisogna guardare avanti e 
vedere che altre discipline stan-
no prendendo sempre più piede 
come il feet walking e il nordic 
walking e per questo bisogna farsi 
trovare pronti. Il trail è una disci-
plina che fino a qualche anno fa 
qui da noi non esisteva mentre ora 
sta vivendo una nuova crescita per 
provare nuovi sentieri e percorsi.

• DI CRISTINA TURINILA DOPPIA INIZIATIVA ACCOLTA CON ENTUSIASMO DAI CLIENTI TORNERÀ ANCHE NEL 2017 /

Maxi Sport, punto di riferimento 
da oltre vent’anni nei settori di 
moda e sport, ha organizzato 
nei mesi scorsi in collaborazione 
con Vibram una serie di attività 
e appuntamenti per far cono-
scere al pubblico la collezione di 

calzature Vibram FiveFingers e 
le sue caratteristiche tecniche. 
Il primo passo che ha sancito il 
sodalizio con l’ottagono giallo è 
stata la creazione di uno “shop 
in shop”, all’interno del sito 
maxisport.com, e di una “guida 

alla scelta” per orientarsi tra i 
modelli di Vibram FiveFingers 
proposti. Inoltre, è stata data 
la possibilità agli interessati di 
provare il prodotto direttamente 
in negozio. Sono state organiz-
zate nei mesi scorsi, a partire da 
maggio con date programmate 
fino a novembre, delle giornate 
di attività in store presso i punti 
vendita Maxi Sport, supportate 
dai tecnici di Vibram per appro-
fondire la conoscenza e testare 
la collezione FiveFingers. Un’i-
niziativa questa che ha riscosso 
grande successo e ha coinvolto 
runner, amanti del training, del 
fitness e degli sport acquatici 
che hanno potuto testare e sco-
prire come indossarle e utilizzar-
le attraverso l’ausilio di superfici 
sensoriali. La collaborazione tra 
Maxi Sport e Vibram, inoltre, è 
andata avanti coinvolgendo un 
progetto che sta molto a cuore 
all’azienda di Varese: per la 

prima volta si è fermato presso 
il punto vendita di Merate, dal 18 
al 20 novembre scorso, il Truck 
di Vibram Sole Factor, per dare 
la possibilità a tutti coloro che 
volevano rinnovare le proprie 
scarpe, di cambiare le suole a 
sneakers, stivali, scarpe da run-

ning o trail running. Un servizio 
gratuito che ha permesso di per-
sonalizzare e migliorare andan-
do a sostituire la vecchia suola 
con una nuova da scegliere tra 
quelle disponibili in vari colori, 
spessori e grip, tutte marchia-
te Vibram. Durante i Custom 
Day, nelle giornate di venerdì e 
sabato, circa 40 persone hanno 
consegnato le proprie scarpe 
ai tecnici del truck, avvalendosi 
della loro esperienza e consu-
lenza per la scelta della suola 
più adatta, per poi ritirarle nella 
giornata di domenica completa-
mente rinnovate. Sono state per-
sonalizzate soprattutto scarpe 
da trail running e scarponcini da 
città. La collaborazione tra Maxi 
Sport e Vibram, dato il grande 
successo riscosso, non finisce 
qui, l’attività in store continuerà 
infatti anche il prossimo anno 
con un nuovo calendario.

maxisport.com

Maxi Sport e Vibram 
insieme con i progetti 
FiveFingers e Sole Factor
IL SUCCESSO DELL’ATTIVITÀ IN STORE CON IL TEST DELLE SCARPE A CINQUE DITA, 
E I VIBRAM CUSTOM DAY CON IL TRUCK SOLE FACTOR PRESSO IL PUNTO 
VENDITA DI MERATE HANNO SANCITO LA COLLABORAZIONE TRA L’OTTAGONO GIALLO 
E LA FAMOSA CATENA DI NEGOZI SPORTIVI.
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Le giornate si accorciano, diventa 
buio presto e correre in sicurezza 
diventa una priorità. Lungo le strade 
e le ciclabili è buona abitudine usare 
capi realizzati con materiale rifletten-
te per farsi vedere, ma spesso non 
basta. Nei parchi o lungo i sentieri 
poco illuminati, in città come in mon-
tagna, è importante vedere dove si 
mettono i piedi quando si corre.
Varta, azienda specializzata nel-
la produzione di torce Led ad alte 
prestazioni, propone due modelli per 
illuminare la corsa notturna: la Head 
Light e la Sport Reflective Led Band.

Head Light
É una torcia da testa che comprende 
due versione, la Professional Line 
e la Easy Line. La professionale è 
compatta, resistente agli urti e all’ac-
qua. Ha un potente fascio di luce che 
consente di illuminare fino a 78 metri, 

con una capacità luminosa di 120 
lumen e una durata di dieci ore.
L’illuminazione può essere impostata 
secondo quattro diverse modalità, 
tra le quali la funzione led rosso 
e lo strobo. Ideale per lunghi trail 
dove spesso la lampada frontale 
è dotazione obbligatoria poiché le 
condizioni atmosferiche avverse o il 
buio possono ridurre notevolmente la 
visibilità, la Head Light, con i suoi due 
led bianchi, garantisce una perfetta 
luminosità.
La versione Easy conserva tutte le 
caratteristiche della Professional in 
termini di dimensioni, resistenza agli 
urti e all’acqua, ma questo modello 
‘più cittadino’ presenta quattro piccoli 
led da 5 mm. che possono essere 
impostati secondo due modalità. 
Il fascio luminoso arriva fino ai 20 
metri con una durata di 34 ore e una 
capacità luminosa di 50 lumen.

Sport Reflective Led Band
Ideale per i podisti e per i ciclisti, la Led Band è una fascia lunga 133 
cm. che può essere comodamente posizionata sulle braccia o sulle 

gambe. Perfetta di notte, ma anche in caso di nebbia, 
pioggia e scarsa visibilità, è formata da un cinturino 
catarifrangente elastico con una parte centrale composta 
da due led rossi che funzionano in modalità fissa o a 
intermittenza.  La visibilità è garantita fino ai 35 metri e 
ha un’autonomia di 20-25 ore.
La Sport Reflective Led Band è un prodotto studiato per 
tutti, anche per gli sportivi meno esperti. Facile e leggera 
da indossare, con uno spessore di soli 1,8 cm, dovrebbe 
diventare buona abitudine portarla sempre con sé anche 
nelle uscite in città, per non rischiare di rimanere al buio. 

Varta propone due prodotti studiati per gli sportivi 
che non vogliono rimanere al buio

Varta 
illumina la corsa
L’AZIENDA, SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI TORCE E APPARECCHI LUMINOSI, HA UTILIZZATO 
LA SUA ESPERIENZA PER CREARE DUE PRODOTTI SPECIFICI PER RUNNING, TRAIL RUNNING E CICLISMO. LEGGERI 
E COMODI DA PORTARE CON SÉ, DIVENTANO UN ACCESSORIO INDISPENSABILE PER CORRERE SEMPRE IN SICUREZZA.
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www.varta-consumer.it

• DI CRISTINA TURINI

• DI TATIANA BERTERAGILET CAMELBAK ULTRA PRO  /

DISTRIBUITO DA / 
Nov.Ita

011.6467743
info@nov-ita.com
www.nov-ita.com

Materiali ultra leggeri, design 
minimale e vestibilità eccellente 
sono le caratteristiche che 
rendono questo gilet la scelta 
ideale per allenamenti di lunga 
distanza o per gare élite. Nel 2016 
questo zaino ha costituito la 
scelta di molti atleti per le Ultra-
races. Tra questi anche il mitico 
Xavier Thévenard, che proprio 
con l’Ultra Pro ha tagliato per 
primo l’iridato traguardo della 
OCC. Piccolo e leggero, del peso 
di 180 g e capacità max di 6,5 litri (compresa 
acqua), è anche compatibile con un serbatoio 
dalla capienza massima di 1,5 litri. Fa parte della 
collezione Running di CamelBak per il 2017 
e che sarà nei negozi a partire da marzo 2017.

Testato per voi

Uno zaino per 
la vittoria!
È STATO USATO DAL CAMPIONE THÉVENARD 
PER VINCERE L’OCC 2016: “IL GILET ULTRA 
PRO È COSÌ LEGGERO E CONFORTEVOLE,
CHE NON VORREI MAI TOGLIERLO”... E SE 
LO DICE LUI, NON POSSIAMO CHE CREDERCI! 

CARATTERISTICHE
Lunghezza / 133 cm
Spessore / 1,8 cm
Durata / 20-25 ore
Disponibilità colore / 
verde fluo

CARATTERISTICHE 
PROFESSIONAL LINE
Fascio luce / 78 m
Durata / fino a 10 ore
Peso con pile / 85 g
Disponibilità colore / viola

CARATTERISTICHE EASY LINE
Fascio luce / 20 m
Durata / fino a 34 ore
Peso con pile / 78 g
Disponibilità colore / 
azzurro

Head Light 
Professional 
Line

Head Light Easy Line

Sport Reflective 
Led Band

Abbiamo provato questo zaino, che fa parte 
della linea “ultra leggeri” di Camelbak, lungo 
i sentieri del Monte Canto, nella bergamasca 
e palestra di allenamento di numerosi trail 
runner della provincia e non solo. 
È veramente ricco di tasche e scomparti: due 
sulla parte posteriore (entrambe senza cerniera 
e realizzate in tessuto elasticizzato), due sui lati 
(per portare barrette, fazzoletti, telino termico, 
ecc), due nella parte anteriore sopra i tasconi 
porta-borracce (di cui una con cerniera per 
contenere cellulare e chiavi).

Lo zaino è prodotto in tre misure (S, M 
e L)* e regolabile nella parte anteriore 
(laccetti, che si possono regolare e spostare). 
Nella parte anteriore ci sono i tasconi destinati 
a contenere due borracce della capienza 
massimo di 500 ml ciascuna. 
Completamente foderato in mesh 3D, super 
traspirante in quanto tutto traforato, piacevole 
al tatto, indossabile anche senza maglietta. 
Oltre al fischietto incorporato, interessanti pure 
gli inserti catarifrangenti, per garantire visibilità 
anche di notte.

Fodera 
in mesh 3D

Scomparti
porta oggetti

Fischietto 
incorporato

*TRE TAGLIE – S (71-86 cm) /M (81-101 cm) / L (96-116 cm)

Inserti 
catarifrangenti

Tasche
posteriori

Xavier 
Thévenard





Alla fine di quest’estate Brooks ci 
ha offerto un’opportunità davvero 
interessante: testare le sue scarpe di 
riferimento del trailrunning, Casca-
dia, modello giunto ormai alla sua 
11^ edizione. Ma non si tratta di 
una Cascadia come tutte le altre: al 
suo interno nasconde un ingredien-
te segreto, che, a rigor di logica, ci 
avrebbe dovuto dare una carica tut-
ta diversa, un’energia magica e fuo-
ri dal comune per le nostre gambe, 
sempre troppo poco allenate! Qual 
è questo ingrediente? Una nuova 
schiuma ipertecnologica con capa-
cità di rimbalzo incredibili in stile 
“flubber”? Niente di tutto ciò. Sem-
plicemente per realizzare questa 
scarpa sono stati riciclati i materiali 
di un paio di calzature mitiche: le 
Cascadia con cui l’atleta america-
no del team Brooks Scott Jurek ha 
realizzato il record di percorrenza 
dell’Appalachian Trail. Si tratta di 
un’icona del mondo del trailrun-
ning al di qua come al di là dell’o-

ceano, anche grazie al best seller di 
Christopher McDougall, Born To 
Run. 

Il percorso / Cosa è l’Appala-
chian Trail? Beh, di recente sono 
stati ben due i film americani a 
tema backpacking (disciplina che 
in Italia fatica ancora un po’ a de-
collare, ma in America ha un largo 
seguito), dedicati ai grandi percorsi 
d’oltreoceano. E se il primo, Wild, 
è dedicato al Pacific Crest Trail 
quindi all’altro lato della grande 
frontiera americana, Walk in The 
Woods (con niente di meno che 
Robert Redford e tratto dal roman-
zo di Bill Bryson), riguarda proprio 
un tranquillo signore di mezza età 
che dopo un colpo di testa parte 
per l’Appalachian Trail. 2.189 sono 
le miglia che compongono questo 
lunghissimo trekking e la maggior 
parte di coloro che lo percorrono 
per intero (o puntano a farlo) im-
piegano da 5 a 7 mesi.

 Il record / Ebbene, Scott un anno 
fa lo ha percorso in 46 giorni, 8 ore 
e 7 minuti (3h in meno rispetto al 
precedente). Per realizzare la sua im-
presa (che per la cronaca prevedeva 
quasi 157 km di dislivello), Jurek ha 
utilizzato delle speciali Brooks Casca-
dia, limitandosi a due sole paia. For-
se non tutti sanno infatti che Jurek 
ha collaborato con Brooks fin dal 
lancio delle Cascadia all’inizio degli 
anni 2000, partecipando attivamen-
te alla loro progettazione e ai succes-
sivi collaudi. Una collaborazione che 
si è ripetuta per le successive edizioni 
fino a oggi. Le nostre Cascadia sono 
quindi una limited edition dal nome 
di Cascadia 2189 proprio perché ne 
sono stati realizzate 2.189 paia.

Suola / Realizzata con materiali riciclati 
dalle scarpe che Jurek ha utilizzato 

Linea discontinua e zigzagante sul fianco / 
Simboleggia il tracciato del trail

Colori / Blu, rosso e giallo 
(un invito a tutti i runner a essere 
audaci e non smettere mai di scoprire il potere 
che la corsa ha di cambiare la vita) 

Tallone / 
Spicca l’autografo in oro di Scott 

Tiranti interni dell’allacciatura /
 Anche qui spicca il nome di Scott

Linguetta / Il nome Brooks 
è seguito dal Numero 2189 e, 
ancora, il sigillo “Scott Jurek”

La Cascadia 2189 è stata presentata
in occasione dell’UTMB (l’Ultra Trail 
del Monte Bianco). Come l’originale 
Cascadia 11 anche la versione 2189 

si può acquistare sul sito Brooks, 
attenzione però: ultime taglie disponibili!

www.brooksrunning.it
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La Cascadia dedicata 
all’impresa di Scott JurekFOCUS PRODOTTO • DI PAOLO GRISA

LA STORIA DI UNA SCARPA A VOLTE PUÒ DIVENTARE MITO, 
E IL MITO VA CELEBRATO DEGNAMENTE. È QUELLO CHE  HA FATTO 
BROOKS CON LA SUA CASCADIA UNDICESIMA EDIZIONE, UN OMAGGIO 
ALL’ATLETA CHE IN QUESTI ANNI L’HA SVILUPPATA, TESTATA, MIGLIORATA, 
CONSUMATA, IMPLEMENTATA E NE HA FATTO IL MODELLO EVERGREEN 
CHE È OGGI: UNO STANDARD NEL MONDO DEL TRAIL RUNNING.

Noi, nel nostro piccolo, l’ab-
biamo testata su un bellissi-
mo percorso che ha tutte le 
caratteristiche per diventare 
un tracciato di una gara di 
trail. Si tratta del sentiero 
571 che permette, con 40 
chilometri e circa 3.500 me-
tri di dislivello, di percorre ad 
anello la Valle Imagna, una 
piccola valle laterale della 
Val Brembana incastrata tra 
Alpi Orobie, Grigne e Lago 
di Lecco, stando sempre, 
ma veramente sempre, sul 
filo di cresta, fino al Re-
segone. Si passa da fitti 
boschi di bassa e media 
quota, fino ad ampi pen-
dii prativi anche molto 
ripidi come nella zona 
del Linzone o del Monte 
Tesoro, fino all’ambien-
te quasi dolomitico del 
Resegone, con vista sul 
lago di Lecco da una par-
te e sulla Valle Imagna 
dall’altra. Superata poi il 
valico della Costa del Pa-
lio, la Valle Imagna resta 
sempre al nostro fianco 
destro mentre a sinistra 
l’occhio si butta verso la 
stretta e ombrosa Val Ta-
leggio, altro ramo laterale 
del solco del fiume Brem-
bo. Un percorso perfetto 
per esaltare una scarpa 
come questa, molto af-
fusolata e adatta a una 
corsa rotonda, elegante, 

proprio come nello stile di 
Scott, che possiamo ammi-
rare in questo video.

PS: Poco importa che 
quest’anno l’atleta Karl 
Meltzer abbia stabilito il 
nuovo record del percorso, 
all’arrivo Scoot era lì a con-
gratularsi e a dimostrare 
quale fosse il vero spirito 
del trail. Chissà mai che 
l’anno prossimo non gli 
venga voglia di riprovarci 
ancora…

il nostro test /

Brooks Cascadia 2189: 
limited edition 
che sa di leggenda






