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• DI ANGELO FRIGERIO

Amazon:
i siluri di Trump
Il tema e-commerce vs negozi fisici rimane uno
dei più caldi in ogni mercato. Quello del running e
più in generale dello sport non fa eccezione (leggete
a questo proposito la nuova puntata della nostra
inchiesta sul tema con vari articoli da pagina 12 a
pagina 16). Ma ora concentriamoci su quello che
sta avvenendo negli USA.
“Il congresso vuole la testa di Facebook, dopo
lo scandalo dei dati legato alla società Cambridge Analytica. Ma in realtà Donald Trump non è
interessato alla creatura di Mark Zuckerberg. È
Amazon il colosso del web che il presidente vorrebbe abbattere”. Questo l’incipit di un articolo
apparso su Axiom.com che, mercoledì 28 marzo,
ha mandato in tilt Wall Street. Il pezzo cita cinque
fonti che hanno parlato di questo tema direttamente con ‘The Donald’. Il presidente “è ossessionato
da Amazon”, riferisce una di queste, “davvero, ossessionato è il termine giusto”.
D’altra parte la Caporetto del retail fisico made
in Usa è sotto gli occhi di tutti. Macy’s, colosso
statunitense dell’abbigliamento – una sorta di Rinascente americana – il 16 agosto 2016 aveva annunciato la chiusura, a causa dell’ecommerce, di
ben 100 punti vendita. È stata poi la volta di catene come Sharper Image, CompUSA e Circuit City.
Nel marzo 2017 anche RadioShack ha ridotto ai
minimi termini la sua presenza sul territorio, con
70 store e 425 dipendenti. Nel 2004 l’insegna vantava 7.400 negozi. A tutto ciò occorre aggiungere
il fallimento di HHGregg (220 store) e i prossimi
licenziamenti di 16mila dipendenti di Walmart.
Per non parlare della chiusura di catene dell’abbigliamento come: Aèropostale, Pacific Sunwear of
California, Sports Authority, American Apparel.
A cui si è aggiunta, di recente, la bancarotta di
Toy’s R Us, grande retailer di giocattoli.
Trump sarebbe estremamente preoccupato per la
scomparsa del retail tradizionale, e starebbe pensando, in tal senso, a come cambiare il modello di
tassazione imposto ad Amazon. Avrebbe dunque
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chiesto verifiche intorno a eventuali infrazioni di
regole antitrust o comunque in violazione della libera concorrenza da parte dell’e-tailer. Molti amici
del capo della Casa Bianca che vengono dal business tradizionale gli avrebbero spiegato nei dettagli
con quali modalità la big company di Jeff Bezos
starebbe distruggendo la loro attività. In particolare, Trump sarebbe preoccupato per centri commerciali e negozi “fisici”.
Non solo, pare abbia espresso pesanti riserve
per il trattamento di favore che il servizio postale
americano ha riservato ad Amazon, unitamente ai
vantaggi fiscali ricevuti. A questo si aggiunge che
Bezos è l’editore del Washington Post. Un quotidiano inviso allo stesso ‘The Donald’ che ha preso
a chiamarlo pubblicamente “The Amazon Washington Post”. Le indiscrezioni hanno prodotto un
ribasso del 6% del titolo di Amazon, il peggiore
registrato in una sola seduta di Borsa dal febbraio
2016 a oggi. Ma già lo scorso anno si erano intuite le intenzioni del presidente. Ad agosto 2017,
Trump aveva postato su Twitter il proprio pensiero:
“Amazon sta pesantemente danneggiando i retailer
tradizionali, che pagano le tasse. Piccoli centri, città e stati in tutto il territorio Usa ne sono colpiti,
con la perdita di numerosissimi posti di lavoro!”.
Nello stesso periodo il segretario al Tesoro, Steven
Mnuchin, ipotizzava che l’amministrazione potesse prendere “una posizione” nei confronti della web
company. E in febbraio Mnuchin ha ribadito che il
governo Usa ritiene assolutamente necessario intervenire con misure fiscali. Lo scorso 29 marzo, infine, è arrivato un altro affondo di Trump, sempre
via Twitter: “Ho espresso le mie preoccupazioni su
Amazon molto prima delle elezioni. A differenza
degli altri, paga quasi zero tasse ai governi locali e
nazionali, usa il nostro sistema postale come il suo
‘ragazzo delle consegne’ (causando tremende perdite agli Stati Uniti) e sta portando alla chiusura di
migliaia di punti vendita!”. Un giudizio destinato
a lasciare il segno, perché la partita, al di là dell’Oceano, è appena cominciata.
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PRIMO PIANO /

Deejay Ten: Nike cede
il posto a New Balance
Dopo un sodalizio durato anni, Nike lascia la Deejay Ten per
passare il testimone a New Balance, nuovo sponsor tecnico
di questo evento che è tra i più partecipati di sempre. La gara
è stata inventata da Linus nel 2005, quando, in occasione
del suo compleanno, ha organizzato una corsa di 10 km sul
percorso che abitualmente sceglieva per allenarsi. Da allora
è diventata presto uno degli appuntamenti di running più
conosciuti e ha sicuramente il merito di aver avviato alla corsa
moltissimi milanesi e non solo. La gara di 10 e 5 km, infatti,
ha coinvolto già nella sua prima edizione duemila persone,
fino a crescere negli anni in partecipanti e appuntamenti e
arrivare, nell’ultima edizione, a 80mila, toccando ben quattro
città: Milano, Firenze, Bari e Roma. L’accordo tra l’azienda con
sede a Boston e l’organizzazione della Deejay Ten prevede la
sponsorizzazione per l’anno 2018, ma con un forte intento di
collaborazione pluriennale, e prevede la fornitura della maglia
tecnica del pacco gara dei partecipanti.
La Deejay Ten è un
altro importante
tassello che New
Balance aggiunge al
suo ampio progetto
di proporsi tra i più
importanti promotori
dei maggiori eventi
del running mondiale,
dopo essere tornata lo
scorso anno sponsor
ufficiale della Virgin
Money London
Marathon e aver
consolidato l’unione
con la New York
Foto dall’account
City Marathon e la
Instagram di Linus
maratona di Roma.
“Sono orgoglioso della
collaborazione tra New Balance e Deejay Ten, due brand
pieni di energia, innovazione e creatività; due brand che
corrono e vanno lontano”, dice Fabrizio Bernabei, direttore
commerciale New Balance Italia. “New Balance nasce a
Boston nel 1906 e ha sempre avuto nel suo DNA il running,
che, oggi più di prima, rappresenta il nostro focus primario.
Per questo motivo negli ultimi anni abbiamo sponsorizzato
le maratone più importanti al mondo come quella di Roma,
New York e Londra. In Italia il più importante evento fun-run
è senza dubbio la Deejay Ten. È stato quindi un piacere per
noi dare l’avvio a questa partnership che celebra l’unione di
due brand prestigiosi”. Anche Linus, il noto deejay, ha voltato
pagina. E lo ha fatto lasciando una dichiarazione un po’
nostalgica con un post di Instagram dello scorso 4 febbraio,
in cui ha salutato il “baffo” dando il benvenuto al nuovo
sponsor: “Nell’immagine di stamattina in tanti hanno notato
il cambio di scarpe, manco fossi Messi o CR7. Ovviamente il
passaggio è figlio del cambio di partner tecnico della Deejay
Ten, dalla storica collaborazione con Nike ai nuovi amici
di New Balance. È un normale avvicendamento, le grandi
aziende hanno mille strategie che le portano a spostarsi
periodicamente da un settore a un altro. Collaboro con Nike
da più di vent’anni, ho fatto mille cose e mille corse con loro,
sono affezionato al baffo e sono sicuro che faremo altre cose
in altri campi. Ma sono felice, direi entusiasta di New Balance
che sta investendo tantissimo sul running, in tutto il mondo.
Nel 2018 saranno targate NB le tre corse più importanti del
mondo, New York, Londra e Deejay Ten. Yo!”.
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Lotto si riposiziona sul mercato
con un nuovo marchio
Lotto si riposiziona
sul mercato proponendo un nuovo marchio,
ridisegnando il logo e
lanciando una nuova
campagna pubblicitaria.
Il nuovo brand si chiama
Life’s di Lotto ed è una
linea sportiva di calzature e abbigliamento, la cui
filosofia è quella di vivere lo sport come stile di
vita, oltre i riflettori, oltre l’agonismo e gli spalti dei
tifosi, come un modo per migliorare l’umore e il proprio corpo. Un concetto di sport che è alla base della
disciplina più diffusa al mondo: la vita che viviamo.
“Life’s for living” è invece il claim della nuova campagna pubblicitaria internazionale SS 2018 che coinvolge anche Spagna, Francia e Germania. Realizzata
da KesselsKramer, ha preso ufficialmente il via il 6
marzo ed è visibile su quotidiani e periodici, mentre
nel mondo online si sviluppa attraverso numerosi canali digitali e sui social.
Sempre sul fronte dell’online, Life’s di Lotto è al
centro di un piano di influencer marketing. L’azienda
ha deciso infatti di avvalersi di cinque top influencer, tra cui Giorgia Palmas e Debi Flugge, cui spetta il
compito di raccontare la filosofia del nuovo marchio.
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IL RUN-IN’ SHOP TOUR
DI LA SPORTIVA
Un totale di 24 tappe nei negozi specializzati di
4 diversi paesi per far conoscere al pubblico le novità della collezione Mountain Running SS2018.
A essere presentati saranno i tre nuovi modelli
Unika, Lycan e VK che, promette l’azienda, saranno in grado di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di runner. Si chiama Run-In’ Shop
ed è il tour organizzato nei negozi da La Sportiva a partire dal mese di aprile. Il primo negozio italiano che ha ospitato il
tour è Gal Sport di Aosta (il 4 aprile), mentre l’ultimo sarà 4TrailRunning di Bilbao (il 10 maggio). Gli appuntamenti toccheranno anche Francia e Germania.
lasportiva.com/it/run-in-shop

GARMIN RUNNING ACADEMY 2018:
STEFANO BALDINI SALE IN CATTEDRA
Con la partecipazione di Stefano Baldini, Garmin lancia
la nuova Running Academy. Un’occasione per vivere l’emozione di un allenamento con un campione olimpico della
maratona testando insieme a lui i nuovi strumenti Garmin
dedicati al mondo della corsa, tra cui il nuovo Forerunner
645. Prima tappa l’8 aprile a Milano, in occasione della maratona. Seguiranno poi Firenze, Torino, Venezia e Roma.
Durante lo svolgimento delle Academy verranno catturate
le immagini più belle e i momenti salienti degli allenamenti
saranno registrati in modo tale da realizzare degli emozionanti teaser che contribuiranno, sui canali social, a far vivere a tutti
i partecipanti l’esclusiva esperienza di una lezione con Stefano Baldini.
garminrunningacademy.it

- MARKET SOFTEAM commercializzerà I PRODOTTI PLANTRONICS

VF CORPORATION ACQUISISCE ALTRA RUNNING

Una partnership strategica
è stata siglata tra Softeam,
società che distribuisce prodotti
innovativi, e Plantronics, marchio
specializzato nella tecnologia
audio e wearable. Grazie a questo
importante accordo, i prodotti
Plantronics Backbeat FIT 500,
Backbeat FIT 300 e le Backbeat
FIT saranno commercializzati
nei più importanti negozi e nelle
migliori catene sportive in tutto il territorio italiano. “Abbiamo scelto Softeam come
partner strategico perché siamo convinti che, attraverso la sua divisione iPerGO,
saprà garantire un’ottima visibilità alle nostre innovative soluzioni per lo sport”,
ha commentato Alessandro Laterza, Head of Consumer Sales di Plantronics Italia.
“La linea Backbeat FIT di Plantronics coniuga perfettamente le caratteristiche più
ricercate di un auricolare sportivo, ovvero resistenza, comodità, stabilità e qualità
sonora, al concetto di hi-tech e a quello di design”.

Il player americano VF
Corporation - cui fanno
capo tra gli altri i marchi
Vans, The North Face,
Timberland, Wrangler, Lee,
Napapijri e Eastpak - ha
siglato un accordo definitivo
di acquisto del brand di
calzature Altra, finora
nelle fila di Icon Health &
Fitness. La transazione
dovrebbe essere completata nell’aprile 2018, ma non si conoscono i termini economici
dell’operazione. “Il settore outdoor e performance è molto appetibile e ricco di
potenzialità. Altra, sinonimo di proposte dagli elevati contenuti tecnici, arricchisce
la nostra offerta”, ha commentato Steve Rendle, chairman, president e ceo di VF
Corporation. “Con la vendita di Altra - osserva Scott Watterson, chairman e ceo di
Icon, realtà da lui fondata nel 1977 nello Utah - potremo accelerare la crescita degli
altri nostri marchi, Nordic Track e ProForm, insieme a Freemotion (macchinari per
l’allenamento, ndr) e a iFit, che combina fitness e high-tech”.

X-BIONIC PASSA A NORMAN, TRERÈ RILANCIA CON UYN

Athena nuovo distributore italiano di Fitbit

Dal primo maggio il rapporto
tra X-Technology, l’azienda che
possiede il marchio svizzero di
abbigliamento sportivo X-Bionic,
e Trerè Innovation cesserà. Trerè
rimarrà responsabile per la
produzione e il marketing delle
collezioni SS 2018 e FW 2018-19
dei prodotti X-Bionic, e continuerà
a ricevere gli ordinativi per la
collezione FW fino alla fine di
gennaio 2019 (evadendo gli stessi fino a febbraio 2019). Il nuovo partner di X-Bionic
è Norman Group, azienda con sede a Mantova specializzata nella tecnologia
seamless, che inizierà a produrre dalla collezione SS 2019. X- Technology ha
dichiarato che il suo nuovo partner produttivo è in grado di garantire un volume
di produzione di 40.000 capi al giorno e 12 milioni l’anno. X-Technology ha
anche annunciato che Intersocks, azienda che produce oltre 35.000 paia di calze
al giorno per un gran numero di committenti, sarà il nuovo produttore per il suo
marchio di calze X-Socks a partire dalla stagione SS 2019. Trerè da parte sua ha già
lanciato il marchio multisport UYN (Unleash Your nature) alla recente fiera ISPO.
Per questa prima stagione (FW 2018-19) avrà a catalogo calze, underwear e mid
layers wintersports. Per la SS 19 si aggiungeranno le categorie bike e running.

L’azienda vicentina,
distributrice in Italia di noti
marchi legati allo sport e
alla tecnologia tra i quali
GoPro, acquisisce anche
la distribuzione di Fitbit
con lo scopo di potenziare
la presenza dei prodotti
dell’azienda californiana sul
mercato italiano. “Siamo lieti
di avviare questa partnership
con Athena, azienda leader nel settore della distribuzione in Italia”, ha dichiarato
Giovanni Bergamaschi, eastern mediterranean country manager di Fitbit Italia.
“Questa collaborazione ci permetterà di raggiungere in maniera ancora più efficace
i nostri clienti: la rete capillare di Athena ci consentirà di portare ai consumatori
un’esperienza mirata alla salute e al miglioramento della forma fisica grazie a dati,
consigli e una guida personalizzata Fitbit”. Dal 16 aprile Athena distribuisce anche
Fitbit Versa, il più recente smartwatch presentato, dotato di una vasta gamma di
funzionalità di fitness e benessere, monitoraggio della salute femminile, risposte
rapide per gli utenti Android, tutta la musica offline di Deezer e una batteria della
durata di oltre quattro giorni.
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ASICS lancia “I Move Me”, molto
più di una campagna digitale

ASICS lancia “I Move Me” su tutta l’area EMEA, una campagna completamente
digitale che si basa sul racconto di storie,
con lo scopo di ispirare le persone ad essere attive. Nei prossimi mesi, la campagna I
Move Me sarà lanciata con nove storie ispiratrici, di nove “Movement Ambassadors”,
create in modo specifico per Facebook, Instagram, Snapchat e Spotify. La campagna
mette in rilievo personaggi ispiratori, sia
atleti che semplici amanti dello sport, che
hanno una storia personale da raccontare
riguardo a come il movimento abbia cambiato la propria vita.
La campagna si svilupperà in 13 mercati nell’area EMEA, con oltre 1000 articoli di contenuto curato, con l’obiettivo di
raggiungere più di 400 milioni di persone.
E continuerà a svilupparsi in ogni regione
grazie ad ambasciatori locali.

Scott celebra 60 anni

Per 60 anni Scott non ha messo altro
che passione dietro ogni passo e dietro a
ogni colpo di pedale. Stimolo che ha dato
il là a decenni di sviluppo nell’innovazione, nella tecnologia e nel design. Un anno
in particolare è da ricordare per il mondo
del running: il 2006. Quando l’azienda ha
stipulato un contratto con un laboratorio
di ricerca e sviluppo a Portland, in Oregon,
per creare una linea completa di scarpe da
corsa ad alte prestazioni per atleti sia maschili che femminili. Un’evoluzione continua che non si ferma e che oggi è arrivata
alla collezione Kinabalu 2018 dedicata al
trail running, che prende il nome dalla
montagna della Malesia. La scarpa nella
nuova edizione si rinnova diventando più
leggera, con una calzata migliore e un drop
più basso. Versatile e adatta sia alle corse
corte sui trail sia ai lunghi allenamenti
outdoor.

THE CITY RUNNER, IL PROGETTO DI EUROJERSEY CON IL POLIMI
Spiritus di Massimiliano Bello, No wasted
time di Matteo Carnesella e Light zone di
Raffaele Maggi. Sono questi i tre vincitori
del contest The City Runner, nato dalla collaborazione tra Sensitive Fabrics by Eurojersey e il Politecnico di Milano. Un progetto

dedicato a outfit tecnici e funzionali ideali
per un contesto urbano in continua mobilità, che ha coinvolto 52 studenti del Politecnico di Milano della Facoltà di Design
della Moda. Dieci i finalisti. A disposizione
dei candidati i tessuti Sensitive Fabrics che,

grazie alla loro versatilità e qualità, offrono
una perfetta fusione tra look e performance
tecnico-sportive. Gli studenti si sono ispirati alla vita frenetica cittadina, con tinte cupe
che richiamano lo smog e il buio, e fasci di
luce intensi che ricordano i grattacieli.

LIGHT ZONE di Raffaele Maggi

NO WASTED TIME di Matteo Carnesella

SPIRITUS di Massimiliano Bello
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GORE-TEX TRANSALPINE-RUN:
IL NUOVO FORMAT

SAUCONY SPONSOR TECNICO
DELLA TREVISO IN ROSA
Per la prima volta Saucony è sponsor
tecnico dell’evento al femminile che si
terrà domenica 6 maggio 2018: la Treviso
in Rosa. L’azienda americana, da sempre
attenta alle iniziative di carattere sociale, è orgogliosa di sostenere questo evento che ha finalità benefiche, poiché organizzato in collaborazione con LILT, la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori. La corsa, nata nel 2015 in occasione della partenza in città del Giro d’Italia, è diventata un appuntamento fisso per le donne di tutte le età. Nella passata edizione
ha coinvolto più di 11 mila partecipanti, e 15.000 sono attese quest’anno. I percorsi previsti
sono due, di 9 e 5 km, e toccheranno gli angoli più suggestivi del centro storico di Treviso.
“Siamo orgogliosi e felici di questa collaborazione – dice Morgan Guizzo, direttore commerciale e marketing di Saucony – Saucony è da sempre molto attenta alle tematiche che riguardano il sociale. Sarà inoltre per noi un piacere poter presentare in anteprima nazionale, e
proprio a un pubblico femminile, la collezione White Noise, che uscirà la prima settimana
di giugno”. In questa occasione, Saucony sarà presente all’evento con uno stand dedicato
dove sarà possibile provare le nuove calzature e avere consigli su postura e tecniche di corsa.
trevisoinrosa.it

La quattordicesima edizione della Gore-Tex Transalpine-Run sarà la prima nella quale si
potrà partecipare a un nuovo format, Run2, dove team composti da due persone avranno
la possibilità di correre solo nelle prime due tappe. Un punto di partenza dal quale un
giorno completare tutto l’attraversamento delle Alpi, correndo una tra le più emozionanti
gare di trail running a tappe del mondo. Solo 100 saranno i team ammessi che si uniranno
ai 300 della gara di 7 giorni che percorreranno ben 250 kilometri con 16.000 metri di
dislivello. Tutti gli atleti partiranno assieme domenica 2 settembre 2018 da GarmischPartenkirchen, in Germania.
transalpine-run.com

Allianz Vertical Run:
il 27 maggio la prima edizione
Il 27 maggio, Allianz Italia apre le porte della Torre Allianz ad atleti e sportivi che vorranno competere e sfidarsi nella prima Allianz
Vertical Run, la scalata del grattacielo più alto d’Italia per numero
di piani. Organizzata da Asd Sport & Benessere, in collaborazione
con A&C Consulting Sas, l’Allianz Vertical Run è la prima gara
italiana di corsa verticale che si sviluppa su oltre 200 metri, dislivello
necessario per scalare 1027 gradini, ovvero 49 piani dei 50 totali
della Torre Allianz. Oltre a essere inserita nel circuito della Federazione Sky Running, è
ufficialmente valida per il Campionato Italiano Assoluto Vertical Sprint. Per il suo percorso
particolarmente sfidante, si prevede la presenza di atleti di altissimo livello nella specialità
“skyscraper”. L’Allianz Vertical Run è completamente gratuita. Le iscrizioni saranno aperte
fino a giovedì 24 maggio o al raggiungimento di 450 atleti, numero massimo previsto dal
regolamento di gara.
verticalrun.it

•

RCS SPORT EVENTS •

New Balance technical partner della Lierac Beauty Run
L’appuntamento con Lierac
Beauty Run, corsa dedicata
alle donne ideata da RCS
Active Team - RCS Sport in
collaborazione con Lierac, è
fissato per sabato 9 giugno
a Milano con partenza e
arrivo nell’Arena Civica.
Cinque e dieci chilometri
sono le lunghezze dei
tracciati cittadini che i partecipanti potranno scegliere di percorrere.
New Balance sarà sponsor tecnico della Lierac Beauty Run. Così come lo è anche
di Run4me Lierac, il programma di allenamento con l’obiettivo di preparare le
partecipanti in vista della corsa di giugno.
lieracbeautyrun.it

Air France vola
con la maratona di Ravenna
Dopo Milano e Venezia, anche la maratona di
Ravenna sigla la partnership con Air France –
KLM. Un partner importante non solo per la maratona, ma anche per tutta la città e il territorio
circostante. Una dimostrazione di attenzione verso
la Romagna, ma anche un grande passo avanti per quello che si prefigura sempre più
come il principale evento sportivo annuale del territorio romagnolo. “È un onore per
noi – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, società organizzatrice
della Maratona – che un gruppo così importante come quello di Air France - KLM ci abbia
scelto per promuovere ancor di più il proprio marchio nel mondo sportivo e nel territorio
italiano. Questo dimostra come la crescita della nostra manifestazione sportiva possa portare sensibili vantaggi a tutto il tessuto sociale del territorio, non solo a quello sportivo ma
anche nell’ambito del turismo e del commercio”. Dal 2003 Air France, grazie alla fusione
con l’olandese KLM, è la più grande compagnia aerea del mondo per reddito e la prima
in Europa per quanto concerne il rapporto fra passeggeri imbarcati e chilometri percorsi
dai propri apparecchi.
maratonadiravenna.com

MILANO LINATE NIGHT RUN
RCS Active Team – RCS Sport presentano Milano
Linate Night Run, la prima gara di running che si
svolgerà la notte di venerdì 22 giugno 2018 sulla
pista di atterraggio dell’aeroporto di Linate che
quest’anno celebrerà il suo 70esimo anniversario.
Si tratta di un nuovo format sportivo che si snoderà
su un percorso di 10km in notturna, quando i motori
degli aerei saranno ormai spenti. È il primo evento
di corsa organizzato all’aeroporto di Linate, dove i
runner avranno la possibilità di correre lungo la pista
di uno degli scali aeroportuali più noti e trafficati
d’Italia, in uno scenario fuori dall’ordinario e unico nel
suo genere. La gara è a numero chiuso e al raggiungimento delle 2.000 persone
chiuderà le iscrizioni per motivi di sicurezza. Partenza fissata dopo la mezzanotte di
venerdì 22 giugno, anticipata da una regolare operazione d’imbarco a partire dalle
ore 21.30, momento di apertura dei gate e dell’hangar per i runner.
facebook.com/MilanoLinateNightRun

Tutte le novità della
Salomon Running Milano
Il “trail” milanese sta per tornare e porta con sé qualche novità. Intanto la data
slitta di una settimana rispetto alla consuetudine degli anni passati, il 23 settembre 2018, e poi l’ottava edizione della Salomon Running Milano vede la prova di 25
km valevole come Campionato Italiano
Fidal trail corto. Nell’evento, organizzato da A&C Consulting, trovano naturalmente spazio
anche le prove di 15 km Allianz Fast Cup e 9,9 km Trofeo CityLife Shopping District Smart.
Per l’ottavo anno consecutivo Salomon corre al fianco dell’organizzazione in qualità di title
sponsor di una manifestazione in crescita costante. Anche Suunto si conferma sponsor tecnico della manifestazione. Le novità riguardano anche lo spazio web, completamente rivisto
nella grafica e nei contenuti con più interazione social e digital, per offrire ai runner una
nuova esperienza anche in tema di comunicazione. Infine, in preparazione alla gara, sono
iniziati anche gli allenamenti collettivi. Il primo degli appuntamenti si è svolto al Parco Nord.
Punto d’appoggio La 42 Runstation, negozio di riferimento per tutti gli habitué del running
al Parco Nord. In tutto saranno sette i training programmati – gratuiti e a numero chiuso
(100 posti) – che si svolgeranno nel contesto dei principali parchi cittadini guidati da tecnici
qualificati. Gli ultimi allenamenti saranno riservati esclusivamente agli iscritti alla gara. È
prevista anche la presenza di Salomon e Suunto per consigli specifici e test sui materiali.
runningmilano.it

The Color Run torna a colorare il running
The Color Run, la corsa di 5 km “più allegra del pianeta”, torna con 4 appuntamenti. Nell’ultimo anno The
Color Run ha riscosso un grande successo coinvolgendo oltre 53.000 iscritti nelle 6 tappe disputate, con
un’interessante partecipazione di pubblico femminile
visto che le donne hanno raggiunto una quota del 64%
e con un target molto giovane (il 63% era compreso fra
i 14 e i 34 anni). Dati certificati anche dal grande successo social, con la pagina Facebook che ha raggiunto
i 185.000 fans, 15.000.000 di impression e una reach
media giornaliera di 60.000 utenti. In cinque anni The
Color Run ha colorato 17 città, visto correre 364.150
persone e ricevuto, nel 2015, il premio come Best International The Color Run.
thecolorrun.it
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Franco Collè new entry
nel team Hoka One One
Al motto di #TimeToFly, claim del brand sempre più noto, Hoka One
One, dopo Marco De
Gasperi (fresco vincitore
delle Sky Running World
Series 2017), mette a segno un altro grande colpo per il suo team di atleti italiano. Il benvenuto va al valdostano
Franco Collè, vincitore del Tor Des Geànts
2014. È lui la novità più eclatante del Team
Trail Hoka One One Italia, presentato ufficialmente a Loano il 24 marzo scorso, in
occasione della Vibram Maremontana.
Assieme a lui entrano in squadra anche
il laziale Emanuele Ludovisi, e i veneti Ivan
Geronazzo e Luca Miori. Il team femminile
si arricchisce invece del nuovo ingresso di
Emanuela Lastri, recente trionfatrice all’Iper Trail della Bora 110 km e della Brunello Crossing.

Vibram accoglie in squadra
Scott Hawker
Per la stagione 2018, Vibram accoglie in
squadra l’ultra-runner neozelandese Scott
Hawker.
Tra i più forti ultra-runner del mondo,
Scott Hawker, detto Scotty, prenderà parte
a diverse gare dell’Ultra-Trail World: farà
il suo debutto in divisa Vibram in occasione della prossima MIUT (Madeira Island
Ultra-Trail), mentre Lavaredo Ultra-Trail,
UTMB, Ultra Trail Cape Town saranno
le altre gare che lo vedranno protagonista.
Prevista anche la sua partecipazione alla Vibram HK100 a gennaio 2019.

Parole di soddisfazione da parte di Jérome
Bernard, sport innovation marketing global
director Vibram: “Siamo contentissimi di
accogliere nel team Vibram un atleta del
calibro di Scott. La sua esperienza è fonte
di ispirazione per i runner. Scotty è esigente, e non è un caso che avesse scelto di indossare all’UTMB scarpe preparate con la
tecnologia Vibram Litebase – Megagrip”. E
aggiunge: “Scott porterà lo spirito Vibram
in Oceania, come in tutto il mondo, assieme ai suoi compagni di squadra”.

Oliviero Bosatelli ha presentato in data 16
marzo, durante una conferenza stampa presso
ElleErre, il suo prossimo ambizioso obiettivo,
un progetto che sembra un film.
All’evento, oltre al padrone di casa ElleErre, per il quale Oliviero è il capitano dell’Erock Team, erano presenti anche i rappresentanti di Scott e Rock Experience, gli altri sponsor dell’atleta
orobico, che si sono così stretti attorno al loro gigante per confermare il supporto a questo progetto. Per raggiungere questo
ambizioso obiettivo e diventare così “una leggenda” si devono
attraversare deserti, montagne, brughiere, neve, ghiaccio e affrontare le condizioni metereologiche più estreme.
L’obiettivo nello specifico è quello di partecipare entro il 2019
a tutte e 5 le gare che insieme compongono le Five Legends:
• Transpyrenea - 1/17 agosto - km 866 dislivello 52.928 mt
• Tor des Géants - 9/16 settembre - km 330 - dislivello 24.000 mt
• Transomania - 25 novembre/2 dicembre - km 283
• Spine Race - 14/21 gennaio - km 429 - dislivello 13.135 mt
• Yukon Arctic Ultra - 3-16 febbraio - km 692
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ph: Stefano Jeantet

La nuova sfida di Bosatelli: le Five Legends entro il 2019

In totale sono 2.600 km da correre in alcuni dei punti più inospitali della terra. Oliviero Bosatelli ha già spuntato due gare di
questa impressionante lista. Una di queste, il Tor Des Géants,
l’ha anche vinta, l’altra, la Spine Race, l’ha conclusa al sesto
posto con un ginocchio malmesso.
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SCARPA Neutron 2 con Vibram MegaGrip

arena dedica una linea al running
Il brand porta il suo knowhow, e tutta la sua expertise
nel settore, fuori dalla vasca,
sviluppando capi dalle
caratteristiche tecniche
di altissimo livello che
rispondono alle esigenze di
chi pratica quotidianamente
attività sportiva, dal running
all’allenamento indoor.
La collezione Sportswear,
composta dalle due
linee arena Run e arena
Gym, uomo e donna, si completa di capi realizzati con tessuti altamente tecnologici che
garantiscono performance eccellenti e ottima traspirabilità. Il tessuto MaxDry è infatti in
grado di espellere il sudore che evapora rapidamente e mantenere così la pelle asciutta.
Studiata per chi pratica quotidianamente attività sportiva, la collezione Sportswear di
arena è caratterizzata da un design lineare e pulito, mixato al fit perfetto che asseconda
i movimenti e garantisce totale libertà e comfort. La linea arena Run si compone di
t-shirt, thank top, pantaloncini, leggings e windbreaker, tutti appositamente realizzati per
assecondare le esigenze di runner esperti o amanti della corsa outdoor. La linea arena Gym
invece si compone di felpe e pantaloni, t-shirt, thank top, shorts, leggings e anche gym bra per lei - da mixare con fantasia e stile.

Vibram, azienda specializzata nel settore delle suole in gomma ad alte prestazioni
per le attività outdoor, tempo libero, lavoro e moda, ha presentato le nuove calzature
dotate di suola Vibram MegaGrip. Tra queste c’è la Neutron 2, il modello dedicato al trail
running e pensato anche per i terreni più sfidanti. Performante, agile, reattiva e dalla
forma comoda e versatile che assicura eccezionale comfort a qualsiasi tipologia di piede,
questa calzatura si adatta a ogni competizione di trail running e skyrunning. Grazie alla
sua leggerezza e all’innovativa struttura della tomaia con sistema costruttivo SockFit
LW, questo modello è perfetto per qualsiasi tipo di percorso nel quale siano necessari
cushioning, controllo laterale e stabilità del piede. La suola in Vibram Megagrip è perfetta
per le superfici più difficili, anche le più scivolose, con una speciale mescola che è in grado
di incrementare le performance di grip sui terreni più bagnati. Questo la rende perfetta
per gli sportivi che praticano le discipline outdoor come il trail running, il trekking, l’hiking,
l’approach e la mountain bike.
info / Calzaturificio Scarpa - 0423-5284 - info@scarpa.net

Biofrutal: l’energia della natura in 30 gr di prodotto
Biofrutal Sport è una società agro-alimentare biologica iberica,
nata dalla volontà del suo proprietario, runner appassionato,
di risolvere una volta per tutte il suo problema, e quello di alcuni
sui amici, di digestione e assimilazione dei normali energetici
ed integratori in commercio.
Utilizzando principalmente i prodotti biologici coltivati nella sua
stessa azienda agricola inizia così ad ottenere i primi risultati
fino a quando riesce ad imbrigliare il potere energetico dei vari
ingredienti, riuscendo a concentrare l’enorme energia creata
nel laboratorio della natura mettendola al servizio degli sportivi. Il punto di forza della linea
di nutrizione sportiva Biofrutal sono i 4 gel da gara: 2 gel Energy (limone e mela) che danno
energia per un periodo tra i 45 e i 60 minuti e 2 gel Sprint (mela e caffeina) che danno
energia per un periodo tra i 15 e i 25 minuti.
Gli ingredienti sono tutti naturali, per offrire il massimo livello di digeribilità. Sono adatti
anche per chi segue la dieta vegana e sono gluten free e lacto free, per tutti gli sportivi
intolleranti al glutine o al lattosio. Gli ingredienti contenuti sono: sciroppi di tapioca, riso,
agave, mais, estratto di noce di cola e succhi di mela e limone. Tutti i prodotti Biofrutal non
contengono conservanti e/o additivi artificiali.

info / arena Italia S.p.A - 0733 956200 – arenawaterinstinct.com

Karhu Fusion Ortix MRE
MRE è sinonimo di Maximum Rolling Effect,
una tecnologia che presenta una lunghezza
Fulcrum per 3/4 in Propel Foam, per garantire
un’ammortizzazione direzionale. Le Fusion
Ortix MRE sono state progettate con l’intersuola
Ortix Fit adatta a replicare i contorni naturali del
piede. Per ottenere un fit sicuro e confortevole, la
parte superiore presenta un rinforzo del tallone
e la parte mediana senza cuciture avvolge il
piede perfettamente. Il puntale è costruito con
saldature senza cuciture per permettere al piede
di non irritarsi. Sotto la soletta c’è una nuova
costruzione Flight Deck che provvede un’ulteriore
ammortizzazione nell’impatto e nello stacco.
L’intersuola in Protect Foam presenta un’elevata
leggerezza sotto il piede e una transazione morbida
dal tallone alla punta. La suola è in materiale
antiabrasivo e presenta una gomma compressa nel
tallone per una maggiore durata, e più morbida in
corrispondenza dell’avampiede (gomma soffiata), per
una corsa più confortevole. La parte in IP EVA rende la calzata più leggera e il logo sulla
tomaia non conferisce solo un design accattivante alla scarpa, ma anche una calzata più
avvolgente.

info / Biofrutal Sport S.L. - 349 2221105 - andreacasetta@gmail.com

saucony KINVARA 9
Nove anni fa Kinvara ha reinventato il concetto di scarpa
da running ed è oggi un cardine della collezione Saucony. Questa calzatura è di spiccata indole corsaiola, dato il
suo peso contenuto di soli 213g e il differenziale di 4mm. Nonostante ciò, possiede generose doti ammortizzanti, fornite dal comparto suola-intersuola che
lavorano in modo sinergico, per creare una transizione fluida e ammortizzata. L’intersuola in
Eva+, in combinazione con i 3mm di Everun posizionato nella top sole, sostengono ottimamente il piede, dissipano i picchi di pressione e donano un ritorno di energia senza pari. Il
disegno della suola ha subito un restyling, così i tasselli di gomma ad alta aderenza ora sono
riposizionati per offrire una maggiore flessibilità, dinamicità e feeling in fase di spinta. Kinvara è stata alleggerita dal superfluo per rendere il prodotto molto performante, pur senza
rinunciare al comfort e al fit, dato dal nostro collaudato Engineered mesh. In evidenza la costruzione della tomaia, maggiormente contenitiva, che va ad abbracciare non solo il tallone,
ma si espande fino nella parte mediale della scarpa. Questo permette una dinamica di corsa
continua e costante e mantiene il piede in posizione durante tutta le sue fasi. Kinvara 9 è
una Saucony di razza, destinata a quel runner che cerca una scarpa estremamente leggera,
ammortizzata e flessibile. Tendenzialmente adatta, come scarpa da gara, ad atleti con peso
inferiore ai 70 kg e con buona dinamica di corsa, ma fruibile anche da quei runner con passo
più lento che affrontano brevi distanze, ripetute o esercitazioni tecnico-coordinative. Peso:
213 g / Drop: 4 mm

info / Sport Leader S.R.L. - +39 0171 413175 - info@sportleader.pro

Zeroweight Ceramicool rinfresca le corse estive

info / Sportlab Srl - 0423.622009 - info@sportlab.net

ASICS dedica una collezione alla primavera e alle donne
Si chiama Sakura la collazione con
cui l’azienda ha voluto personalizzare
e dedicare tre tra le sue calzature più
performanti alle donne, ispirandosi
alla fioritura del ciliegio e ai colori
che in questo periodo caratterizzano
la campagna giapponese. I modelli
interessati sono la GEL-Nimbus 20, il modello da running neutro da lunghe distanza più
famoso di ASICS che in questa edizione celebra i 20 anni, la RoadHawk FF, una delle
scarpe da corsa veloce preferita per gli allenamenti dalle runner con pronazione neutra,
e Infine la GEL-Kenun una scarpa che mantiene il giusto equilibrio tra prestazioni e look.
Il risultato è una linea raffinata ed elegante che sta a simboleggiare la delicatezza del
fiore di ciliegio, simbolo di fragilità, ma soprattutto di rinascita. A tal proposito il lancio è
stato accompagnato da un evento dove protagonista è stata Federica Monacelli, boxer
italiana pluripremiata e fondatrice di Be A Woman, che ha tenuto una lezione di autodifesa
personale, raccontando la storia della propria ONLUS. Be a Woman nasce nel 2017 da
tre fondatrici e si pone l’obiettivo di trasmettere i valori dello sport a tutte le donne che
attraverso momenti di difficoltà. Attraverso lo sport ci si può rialzare, per davvero, grazie
all’aiuto di persone che sviluppano un percorso completo per le donne che hanno subito una
violenza, fisica o psicologica: Be A Woman infatti, mette a disposizione esperti nel campo
dell’alimentazione, della psicologia, dello sport e dell’area legale.

Odlo prepara i runner alle calde temperature con la collezione Zeroweight Ceramicool.
I capi infatti sono caratterizzati da materiali leggeri, antivento e rinfrescanti, favorendo una
prestazione fisica ottimale anche nelle giornate più fresche e ventilate, unendo l’innovativo
sistema di raffreddamento attivo Ceramicool e il materiale X-Light, leggero e traspirante.
La linea si compone del baselayer Zeroweight Ceramicool, con una struttura elasticizzata
in 4 direzioni e con particelle di ceramica all’interno del filato, consentendo al tessuto di
raffreddare la pelle e mantenere così una temperatura corporea gradevole anche quando fa
caldo. Inoltre, il sistema di protezione anti-UV integrato nel tessuto protegge dalle scottature
solari. Con inserti in maglia e dettagli catarifrangenti, i look femminili sono sviluppati con
maggiore attenzione ai particolari di tendenza, mentre quelli maschili hanno uno stile più
atletico seguendo il principio di body-mapping. I pantaloncini di questa collezione hanno
una stratificazione che offre una serie di vantaggi funzionali. Lo strato interno integrato
oltre a garantire un effetto rinfrescante dona maggiore sicurezza e comfort durante l’attività
fisica. Lo strato esterno ottimizza la ventilazione essendo leggero e traspirante, mentre la
tasca con cerniera sul retro permette custodire le proprie cose, e i dettagli catarifrangenti
assicurano una maggiore visibilità. Infine la nuova giacca Zeroweight è un’ottima scelta per
le corse estive mattutine o serali. Il materiale windproof protegge dal vento e le aperture per
la ventilazione sul retro, tagliate a laser, ottimizzano il controllo dell’umidità del corpo.
La giacca tascabile si piega facilmente nella sua custodia per essere subito disponibile in
caso di clima imprevedibile.
info / Premiere Distribution - 0471.847766 - info@premieredistribution.it

info / ASICS Italia - 0471.416111 - consumatore-it@asics.com
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fonte: Dimark - Assosport

La distribuzione degli articoli
sportivi in Italia nel 2017
SEMPRE MENO NEGOZI SPECIALIZZATI. RIMANE COMUNQUE UNA PLATEA
DI 4.400 PUNTI VENDITA, CON UNA MEDIA D’ACQUISTO DI 500MILA EURO
Qual è lo stato di salute dei negozi sportivi in Italia? Non ottimale a giudicare dai dati
della prima tabella che vi proponiamo. La quale segna un saldo nettamente negativo
tra aperture e chiusure di punti vendita. Principale indiziato di questa crisi? L’online
naturalmente (si legga a questo proposito anche il nostro editoriale a pagina 4). Tuttavia

il numero e l’importanza del retail fisico nel nostro paese rimangono ancora notevoli.
Con 3.347 insegne censite per un totale di 4.405 punti vendita. Anche se l’11% di
questi genera quasi la metà degli interi acquisti (si veda la seconda tabella). Molto interessante anche lo spaccato delle quote per acquisti che vi proponiamo nella terza tabella.

1 - APERTURE/CHIUSURE PUNTI VENDITA DI ART. SPORTIVI

2 - TOTALE MERCATO

APERTURE
Anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totale

Indipendenti
237
213
188
168
110
97
83
1.096

Catene
34
30
11
17
15
13
49
169

Ditte
3.347

CHIUSURE
Totale
271
243
199
185
125
110
132
1265

Indipendenti
381
538
552
391
327
223
151
2.563

Catene
57
39
29
45
14
7
9
200

Totale
438
577
581
436
341
230
160
2.763

P.Vend
4.405

Acquisti
2.371.662.218

Media Acq.
538.402

Trattanti Attrezzi Ski
1.485

...DI CUI APPARTENENTI A CATENE
Ditte
12

P.Vend
479

Acquisti
1.129.872.192

NUMERO
PUNTI VENDITA

Anche se i dati reAPERTURE
lativi al 2017 non
CESSAZIONI
sono definitivi, è
significativo notare
che dal 2011 l’apertura di nuovi negozi
è in fase decrescente. Rispetto agli
anni precedenti, le
catene registrano,
invece, nel 2017 un dato in crescita che sembra giustificare la preoccupazione dei negozianti. Anche se in Italia l’incidenza delle vendite online sta crescendo, sui negozi infatti
sembrerebbe pesare di più la concorrenza delle catene, che spesso vendono gli stessi prodotti a prezzi inferiori. Se da un lato sono sempre meno gli imprenditori che scelgono di
avviare una nuova attività – e quei pochi noi cerchiamo di valorizzarli nella nostra rubrica
“Io apro perché…” –, dall’altro è incoraggiante notare che dal 2011 al 2017 le chiusure dei
negozi fisici siano nettamente in calo, dopo un picco tra il 2012 e il 2013.

TOTALE ACQUISTI

Media Acq.
2.358.814

11%

89%

52%

Trattanti Attrezzi Ski
372

INDIPENDENTI
CATENE

48%

L’analisi è stata sviluppata sui negozi multibrand di articoli sportivi. Non sono compresi
i punti vendita specializzati bike, i monomarca, gli outlet, le catene di calzature/abbigliamento come Aw Lab, Foot Locker, Bata, Globo. La voce “Acquisti” si riferisce al totale
di tutte le categorie merceologiche. Per “Catene” si intendono invece ditte con almeno
10 punti vendita (Decathlon, Cisalfa, Trops, Game 7, etc). L’89% della distribuzione degli
articoli sportivi, in Italia è costituita dai punti vendita, mentre l’11% dalle catene. Il totale
degli acquisti però si equivale: 52% per i punti vendita e 48% per le catene, indicando una
maggiore concentrazione degli acquisti in queste ultime.

3 - QUOTE ACQUISTI PER CATEGORIA
spaccato attrezzi
altro
9%
ciclismo
20%

abbigliamento
sportswear
26,1%

tennis
7%

acquatici
5%
arrampicata
5%

attrezzi
23,4%

ski
22%

campeggio
15%

fitness
16%

L’abbigliamento sportswear si aggiudica la fetta della
torta più grande con un 26,1%. Gli attrezzi (23,4%)
viaggiano di pari passo con le calzature (23%), il 56%
delle quali sono scarpe sportive. Segue l’abbigliamento
tecnico con il 18,1%.

abbigliamento
tecnico
18,1%

mare/piscina
4,6%

calzature
23,0%

spaccato calzature

outdoor
7%
lifestyle
36%
per lo sport
56%

intimo
0,6%

accessori
4,2%
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4 - REGIONI

5 - AREA GEOGRAFICA

REGIONI

P. VEND.

P.V.(%) ACQUISTI

ACQ.(%)

MEDIA Acq.

ZONE GEOGRAFICHE

P. VEND.

P.V.(%) ACQUISTI

ACQ.(%)

MEDIA Acq.

Valle D’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige
Emilia Romagna
Rep. di San Marino
Toscana
Marche
Umbria
Abruzzo
Molise
Lazio
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE

64
340
134
629
346
372
107
351
4
317
132
58
109
17
332
252
234
43
119
287
158
4.405

1,5
7,7
3,0
14,2
7,9
8,4
2,4
8,0
0,1
7,2
3,0
1,3
2,5
0,4
7,5
5,7
5,3
1,0
2,7
6,5
3,6
100

0,6
7,1
2,7
18,8
5,9
9,1
3,0
9,2
0,0
8,7
2,9
1,1
1,6
0,5
10,1
5,1
4,3
0,5
1,9
4,8
2,1
100

237.622
493.913
472.909
712.189
403.683
581.043
659.962
624.483
203.965
649.443
514.835
433.078
349.406
745.513
723.907
478.974
435.568
261.508
371.292
397.022
321.722
538.402

NORD
CENTRO
SUD E ISOLE
TOTALE

2.347
965
1.093
4.405

53,2
22,0
24,8
100

56,4
24,9
18,7
100

570.424
611.447
405.151
538.402

15.207.837
167.930.313
63.369.851
445.830.207
139.674.330
216.147.839
70.615.910
219.193.608
815.861
205.873.322
67.958.272
25.118.543
38.085.284
12.673.716
240.337.177
120.701.475
101.922.857
11.244.853
44.183.709
113.945.173
50.832.082
2.371.662.218

i
lzan
o
C

1.338.785.755
590.046.314
442.830.149
2.371.662.218

Al nord i punti vendita sono poco più di 2.300, con un picco in Lombardia. Meno della metà
(1.093) al sud e nelle isole. Ancor meno al centro (965), dove però i dati indicano
una percentuale più alta di acquisti: il 24,9% del centro contro il 18,7% del sud e delle isole.
Al sud si tende quindi a fare meno acquisti per punto vendita rispetto alle altre zone.

PUNTI VENDITA

ACQUISTI

22,0%

53,2%

24,9%

56,4%

LEGENDA
NORD

CENTRO

24,8%

18,7%

SUD E ISOLE

A ndr

ea

IO APRO PERCHÉ...

SPORTIT

il bacino d’utenza. Verona, invece, è il
tentativo di superare fisicamente i nostri confini. Il corner potrà essere utilizzato anche come punto di ritiro per
gli ordini online e crediamo che possa
essere da stimolo a chi entra in negozio
e trova personale qualificato che può
consigliare per gli acquisti futuri.
Quali sono le specificità di questi nuovi
store?
I nuovi corner sono inseriti in realtà
già preesistenti, negozi che hanno deciso di diventare partner di SportIT e dedicare un “angolo” proprio alla nostra
azienda. Nei corner si trovano quelli
che sono sempre stati i nostri “best seller” delle migliori marche.
A oggi che ruolo occupa il settore del
running per SportIT?
Il running è sicuramente uno dei
“core business” di SportIT. Sia sotto
il punto di vista delle vendite che da
quello degli eventi organizzati nel corso dell’anno, la corsa occupa le prime
posizioni. Basti pensare che due volte
alla settimana la “Run With Us” porta centinaia di persone nei parchi della
Brianza. È un’iniziativa che coinvolge i
nostri testimonial e tanti runner che si
associano a un allenamento in compagnia, spesso anche con prove prodotto,
come successo con i marchi Brooks e
Diadora.
SportIT si è ritagliata uno spazio impor-

Monza, Milano e Verona

SportIT che, nel 2017 è cresciuto del
21% anche grazie al web, ha deciso di
ampliare la sua offerta aprendo nei primi mesi del 2018 altri tre punti vendita.
Monza, Milano e Verona saranno le 3
città che vedranno nascere i “nuovi”
spazi SportIT, negozi fisici, ma anche
punti di ritiro per gli articoli ordinati su
sportit.com.
Perché avete deciso di aprire dei nuovi
punti vendita e come avete individuato
le aree strategiche di apertura?
L’apertura dei nuovi corner è stata

dettata dalla voglia di essere ancora più
vicini ai nostri clienti. Se con l’online
abbiamo valicato i confini geografici,
con i corner possiamo fornire la nostra
professionalità e competenza anche ai
clienti che preferiscono recarsi in negozio, ma non vogliono muoversi troppo
da casa. Essendo la nostra una realtà
“brianzola”, Monza non poteva che
essere il punto di partenza come capoluogo di provincia. Presto verrà aperto
anche un nuovo corner a Milano in
modo da poter ampliare maggiormente
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tante nel mondo dell’e-commerce registrando più di 20.000 ordini nel 2017.
La sfida dell’online è stata vinta quindi?
Possiamo certamente dire che la sfida
è stata vinta. Sappiamo che c’è sempre
da migliorare e non possiamo guardare
ai dati dello scorso anno come un traguardo finale ma, per portarla sul piano
del running, possiamo dire che i nostri
primi 30 chilometri li abbiamo fatti.
Adesso ne servono altri 12 per finire la
maratona.
Quali sono le difficoltà a cui oggi un
punto vendita come SportIT deve comunque far fronte?
Le difficoltà maggiori sono i repentini cambiamenti. Mentre in passato
una scarpa rimaneva il punto di riferimento per almeno un paio di stagioni,
oggi è anche l’andamento della moda
del momento a dettare il mercato. Noi
dobbiamo essere bravi a restare sulla
cresta dell’onda offrendo sempre il meglio ai nostri clienti, consigliandoli e, a
volte, cercando anche di andare contro
il nostro interesse, magari indicando
un prodotto più adatto, ma meno costoso. Questa strategia, a lungo andare,
ripaga molto di più, perché il cliente
soddisfatto tornerà ad acquistare. Un
altro aspetto è sicuramente quello della concorrenza sia online che sul territorio, soprattutto in Brianza dove non
mancano negozi di sport.
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Dalla parte dei negozianti
FOCUS SU DUE AZIENDE CHE HANNO SVILUPPATO PROGETTI DIVERSI MA ENTRAMBI FINALIZZATI
A COINVOLGERE PIENAMENTE I DEALER NEL LORO MODELLO DI BUSINESS,
TUTELANDOLI DALLE VENDITE ONLINE. E OFFRENDO AL CLIENTE UN’ESPERIENZA DI ACQUISTO A 360O
L’indagine realizzata sui numeri scorsi dei nostri magazine, la Carica dei 101, ha evidenziato principalmente come il negozio fisico sia in netta contrapposizione con la vendita online,
e come quest’ultima venga vista dai retailer come una vera e propria minaccia, spesso come
concorrenza sleale dove a farla da padrona è la logica della svendita e dello sconto selvaggio.
Un comportamento scorretto che, come evidenzia l’indagine stessa, spesso è adottato in
primis da alcune aziende che, se da un lato fornisco il prodotto ai commercianti, dall’altro
svendono e inflazionano quel prodotto stesso online o nei punti vendita generalisti, metten-

do in difficoltà i negozi. Difficile tutelarsi, se non cercando di lavorare sempre meglio e con la
massima professionalità, mettendo al servizio del cliente tutta la consulenza e la professionalità che di certo internet non offre e che diventa un motivo in più per recarsi in negozio. Ma
una valida alternativa che mette d’accordo sia l’azienda che i dealer oggi esiste. Vi parliamo
di due realtà, rispettivamente di Scott Italia e Crazy Idea, che con i loro progetti sono state
capaci di creare un importante punto di incontro tra l’online e il negozio fisico, mettendo in
risalto così l’indispensabile specializzazione e professionalità legata alla vendita dei prodotti.

- Il caso di Scott Italia -

- Il progetto Crazy idea -

Donatella Suardi, General Manager
Scott ha lanciato una nuova piattaforma e-commerce in cui si accede
all’intero catalogo (Bike, Wintersports,
Running, Motorsports) dei prodotti.
Questa nuova attività non è fine a se
stessa, ma si unisce a una nuova forma di integrazione commerciale dove i vantaggi degli
acquisti sullo Scott Online Shop si fondono con la rete
di vendita specializzata del marchio. Questo sistema
ha un doppio vantaggio per il cliente che, pur acquistando on line, può comunque usufruire dei servizi e
della professionalità fornita dai rivenditori e avere così
un doppio canale di informazione e assistenza. Non
solo, ma, cosa non meno importante, questo processo
sviluppa una fidelizzazione da parte del cliente non
solo verso il negoziante ma anche verso il brand.
L’ACQUISTO INTEGRATO - Come funziona? Il cliente
seleziona il prodotto desiderato dall’e-commerce
scegliendo obbligatoriamente un rivenditore Scott,
decidendo se farsi spedire il prodotto a casa o ritirarlo
direttamente in negozio. Alcuni articoli possono essere
ritirati esclusivamente in negozio, come sci, biciclette,
ecc., poiché necessitano di essere personalizzati al
momento, con un assemblaggio finale da parte del
rivenditore secondo i criteri Ready-To-Go di Scott.
Quali sono i vantaggi? Con questa forma di commercio integrato, Scott non punta solo a tutelare i propri
rivenditori, ma anche a garantire una disponibilità
immediata 24 h su 24 di tutto il catalogo, la possibilità
di rendere gratuitamente qualunque tipologia di merce
acquistata, un customer service B2C Scott dedicato al
servizio di assistenza pre e post-vendita per il cliente
finale e l’assistenza fisica dei rivenditori specializzati
Scott. Intervista a Donatella Suardi, general manager
Scott Italia che ci racconta questo nuovo modello B2C.
Da cosa nasce l’esigenza dell’e-commerce integrata
allo specializzato?
Scott si propone con la sua forma di commercio
integrato a seguito di una profonda analisi delle
nuove esigenze del mercato mondiale ma soprattutto

luca salini, sales manager

per incontrare i bisogni dei suoi clienti finali. Il nostro obbiettivo è quello di mettere a disposizione del
consumatore finale la possibilità di acquistare gli interi
cataloghi Scott (Bike, Winter, Running, MX) senza più
limiti di disponibilità e 24h su 24h. Abbiamo a disposizione una vastissima offerta di prodotti, modelli, colori
e diverse fasce di prezzo per ogni linea di sport trattata
e l’apertura del canale B2C amplifica le opportunità.
L’idea proposta da Scott Italia è inoltre quella di accontentare anche quella tipologia di cliente che, per motivi
di diversa natura, predilige l’acquisto online rispetto a
quello fisico in negozio. I vantaggi degli acquisti sullo
Scott Online Shop si fondono con i benefici della rete
vendita specializzata Scott. In questo modo, il cliente
finale potrà usufruire dei servizi e dell’alta professionalità forniti dai nostri rivenditori, anche per i prodotti
Scott acquistati sullo shop online. Scott ha sempre
posto l’attenzione sul “Safety” e per tale motivo tutti i
prodotti Scott acquistati online come Bici, Sci, Scarponi,
Attacchi e Zaini Antivalanga possono essere esclusivamente ritirati dal dealer Scott autorizzato garantendo
così alti standard di sicurezza. Scott Italia pone il dealer
al centro del modello di business coinvolgendolo in tutte le dinamiche e prevedendo inoltre per ogni acquisto
online effettuato una commissione a suo favore. Per
quanto riguarda i prezzi, prevediamo una politica di
tutela degli stessi mantenendo i prezzi di listino.
Come sono stati i primi feedback da parte dei negozianti in merito?
I feedback dei clienti, nonostante qualche iniziale
scetticismo e paura del cambiamento, sono stati più
che positivi nella maggior parte dei casi. Il rivenditore in
questa situazione può solo beneficiarne!
Cosa vi aspettate da questa iniziativa?
Nel breve periodo il B2C di Scott è un reale terreno test
per quel che sarà il futuro mercato delle vendite sportive e non solo. Gli orizzonti di questa forma di commercio integrato non sono stati ancora tracciati e c’è
molta libertà ed entusiasmo per il futuro. Siamo certi
che l’approccio di multi canalità sia il futuro del retail.
Crediamo nella combinazione tra online ed offline per
offrire nuove esperienze al consumatore finale.
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Quello di Scott non è il primo caso di e-commerce integrato con i rivenditori. Dalla parte dei negozianti c’è anche Crazy Idea, di cui vi avevamo parlato nel numero di
dicembre 2017 di Outdoor Magazine. L’azienda valtellinese crede molto nella specializzazione, un segno distintivo
che viene riconosciuto al marchio dal cliente e si riflette in positivo anche
sul negoziante. Per questo il brand ha avviato, alla fine dello scorso anno,
un progetto di coinvolgimento dei negozi che prevede l’integrazione tra
shop online e i suoi “top dealer”, in cui il cliente che acquista tramite ecommerce ha la possibilità di evitare spese on line ritirando e pagando la
merce direttamente in negozio. Sempre in questo progetto rientra anche
una gestione di ordini e promozioni dedicata a club e società sportive,
permettendo al negoziante di convogliare presso il proprio punto vendita
questo tipo di acquirente e salvaguardare il proprio margine. Ma il vantaggio di questo sistema è anche per il club, che ha il servizio e la consulenza del negozio, uniti al listino riservato alla sua categoria direttamente
dall’azienda. Infine il consumatore viene intercettato dall’azienda tramite
Facebook e viene invitato a recarsi presso il punto vendita per aderire
a promozioni e sconti. In questo modo il dealer beneficia del suo ruolo
di intermediario e protagonista di tutte le iniziative create dall’azienda,
come ci ha spiegato Luca Salini, sales manager Crazy Idea.
Come sono stati i primi feedback da parte dei negozianti coinvolti?
Hanno apprezzato l’iniziativa, anche se va detto non abbiamo spinto
particolarmente su questa cosa. Siamo in fase test, più che i negozianti
sono i clienti finali che si devono abituare a questo servizio.
Cosa vi aspettate a breve/lungo termine da questa iniziativa?
Ci aspettiamo che il negoziante venga sempre più coinvolto nel ciclo
della vendita del prodotto. A volte anche noi di Crazy abbiamo erroneamente fornito servizi ai clienti finali direttamente, beh ora abbiamo preso
un’altra strada, i negozianti che crederanno in noi saranno parte di un
progetto integrato. Per ora abbiamo diviso i nostri dealer in 3 categorie, in
funzione della presenza del marchio Crazy nel punto vendita ed abbiamo
iniziato a coinvolgere i Gold dealer; il progetto prosegue.
A livello numerico quali sono stati i volumi che avete generato con
questa azione combinata? Qual è stata invece la tipologia di prodotto
maggiormente cercata sul web?
I volumi sono sinceramente stati bassi, poche decine di pezzi, ma è il
messaggio che vogliamo sottolineare, il cliente finale sa che sempre più,
per Crazy potrà rivolgersi con fiducia ai nostri dealer. I prodotti più cercati
sul web sono tutti quelli del mondo race dello skialp e tutti i modelli con
colori fantasia. Spesso il negoziante teme un po’ ad acquistarli, ecco
allora che il consumatore li cerca sul web.
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ENRICO VEDILEI CI RACCONTA
DELLA SUA NUOVA ATTIVITÀ:
KRAKATOASPORT.COM
Dopo anni in Raidlight, Enrico Vedilei
riparte con un nuovo progetto che ha il
pregio di integrare i vantaggi dell’online
con quelli del negozio fisico. Perché l’integrazione, si sa, fa bene anche agli affari. Ce
lo spiega bene in questa intervista.
Il 31 ottobre del 2017 si è concluso il tuo
rapporto professionale con Raidlight, marchio francese specializzato nella produzione di abbigliamento e accessori per il trail
running. Come mai?
Premetto che ho ancora un buon rapporto con tutti i miei ex colleghi della
Raidlight. Tanto che in occasione del mio
compleanno il titolare, Benoit Laval, e alcuni ex colleghi, non hanno mancato di
farmi gli auguri, cosa che ho molto apprezzato. La Raidlight è una grande famiglia
che mi ha accolto sempre a braccia aperte,
naturalmente ho sempre ricambiato la loro
fiducia, a volte dando anche più di quello
che potevo. Il mio rapporto è finito semplicemente perché il marchio è stato acquistato dal Gruppo Rossignol che in Italia ha
già la propria struttura distributuiva. La
Rossignol Italia mi ha proposto una piccola collaborazione, ma non l’ho “sentita
mia” e quindi non l’ho accettata.
Come è cambiato negli anni
il mercato del running dal
tuo punto di vista? Cosa in
meglio e cosa in peggio rispetto a quando hai iniziato
a lavorarci tu anni fa?
Non è solo il mercato
del running ad aver subito
cambiamenti con l’avvento
di internet e dell’e-commerce, ma l’onda digitale
ha attraversato tutte le aree
del commercio. La vendita
online consente di raggiungere un numero
maggiore di clienti rispetto a una attività
classica, oltre alla possibilità di vendita
24 ore su 24. Anche la concorrenza è aumentata, permettendo così una diminuzione dei prezzi. Tutto questo ha portato
inevitabilmente a una serie di svantaggi,
primo fra tutti la mancanza di contatto fisico con il personale specializzato e il non
“poter toccare con mano” quello che si sta
acquistando. Sarebbe però un grave errore
non considerare i cambiamenti positivi indotti dal web. Allo stesso tempo il cliente
che decide di comprare materiale tecnico
sportivo online deve avere la garanzia di

2000

Uno scatto di Enrico con
Marco Olmo nel 2011

Non solo
e-commerce
pratica della corsa, oltre a quelli specializzati
per il trail e le lunghe distanze. Vendo principalmente Raidlight perchè c’è un legame
affettivo e sono molto tecnici, poi Nordsen,
Noene, Inov-8 e altri piccoli marchi che sto
contattando in questi giorni.

rivolgersi a un addetto ai lavori e non a un
semplice commesso che spedisce la merce.
Unire i vantaggi offerti dal negozio online a quelli di un negozio fisico sarà il vero
punto di svolta.
Si riparte dunque con il sito krakatoasport.
com: è un semplice passatempo in attesa di
iniziare una nuova collaborazione con qualche altra azienda o è
qualcosa di più?
Diciamo che è “qualcosa di
più”, in quanto vorrei che il sito
diventasse un punto di riferimento per gli appassionati di ultra e
della corsa in generale, non un
semplice sito per la vendita online. Vorrei vendere la mia professionalità e quella di coloro che
vorranno collaborare con me.
Enrico
In cantiere ci sono già un paio
Vedilei
di iniziative. Krakatoasport sarà
presente anche sui social proprio per consentire quel rapporto diretto di cui parlavo precedentemente. I miei aspiranti clienti, prima di
acquistare sul sito krakatoasport.com, potranno ricevere tutte le informazioni sui prodotti
disponibili contattandomi direttamente.

Negozi fisici e commercio online: il futuro
qual è?
Con il mio sito e progetto sto lavorando
proprio per unire i vantaggi del commercio
online con quelli di un negozio fisico. Magari
un giorno saremo in grado di sentire l’odore
di gomma, di abiti e di scatole di cartone anche attraverso il web…
Oltre alla vendita online di prodotti tecnici
sportivi dedicati al podismo, continuerai a
occuparti anche di organizzazione di eventi?
Sono ben ventotto anni che organizzo
eventi sportivi e quest’anno sono in cantiere ben sei eventi (di cui due già disputati),
molti dei quali ultra. Il sito mi servirà per
pubblicizzare meglio le mie iniziative come
organizzatore di eventi e per offrire un eccellente servizio a tutti i podisti che mi hanno
sempre dato fiducia come organizzatore.
Tu corri dall’età di 12 anni, con più di
1.500 gare portate a termine, oltre 100 vittorie, e ben otto presenze in nazionale nella
specialità della 100 km. Come stai “riciclando” questa tua grande esperienza?
Vedo che vi siete documentati bene, ma
per completezza di informazioni, mancherebbero le quattro presenze come coordinatore
della Nazionale Italiana di Ultratrail. Non l’a-

Su krakatoasport.com gli utenti del web
cosa trovano nello specifico?
Al primo posto, lo ribadisco, troveranno
professionalità, vista la mia esperienza “sul
campo” in tutti questi anni nel mondo della
corsa e in quello delle ultramaratone. Naturalmente, gli utenti troveranno tutti i prodotti di abbigliamento e accessori adatti alla

Il debutto di Enrico con la Nazionale della 100km,
a Belves 2000 (dove tra l’altro ha incontrato la sua attuale
moglie). Siamo intorno al 30° km e il gruppo degli italiani
è abbastanza compatto, in seguito Enrico riuscirà a essere
il primo Azzurro all’arrivo.

2002

Enrico all’arrivo del Mondiale del 2002 a Thorout,
dove Mario Fattore (in foto con lui) ha vinto il Mondiale
per la prima volta, e l’Italia al maschile si è aggiudicata
la 1° medaglia a squadre.
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3 - 2018

vrei citato se non fossero stati importanti per
la mia esperienza. Sette medaglie in totale, tre
individuali e quattro di squadra, tra cui l’oro
individuale di Cecilia Mora nel 2009 alla prima partecipazione della Nazionale Italiana. Il
rapporto di collaborazione a 360° avuto con
tutti, 33 i Nazionali e lo staff tecnico è stato
molto istruttivo. Come mi sto “riciclando?”,
semplicemente fornendo la mia esperienza a
tutti quelli che me la chiedono. La IUTA mi
ha assegnato il coordinamento del progetto
Under 35, cioè individuare e fornire tutti gli
strumenti per far crescere dei giovani ultramaratoneti. Siamo riusciti a individuare molti atleti giovani e tecnici motivati e… stiamo
facendo un bel lavoro!
Quali strategie stai attuando per far conoscere il tuo sito web?
Sono online solamente dal 20 febbraio
scorso e in questa fase sto ancora inserendo
contenuti. Non sviluppo ancora delle strategie, ma in linea di massima cercherò di far
conoscere il sito con i miei articoli e partecipando a qualche expo gare.
Nel 2009 hai creato anche un tuo marchio.
Si chiama Vichi, dal nomignolo “Vichingo”
con cui sei riconosciuto nell’ambiente sportivo. Di cosa si tratta?
È vero. Nel 2009 avevo intenzione di sviluppare alcuni capi tecnici sportivi, ma poi sono
stato chiamato a collaborare con la Raidlight
e ho abbandonato il progetto, ma non definitivamente. Nel frattempo ho acquisito altre
esperienze e quindi sicuramente in futuro
sfrutterò le conoscenze. Ho già due idee, ma
tempo al tempo.
In pentola, oltre krakatoasport.com, bolle anche qualcos’altro che ci vuoi anticipare?
Insieme all’amico Umberto Grella, con cui
ho fatto il corso da Istruttore FIDAL, stiamo
lavorando a un progetto dedicato a tutti coloro che vogliono iniziare a correre o essere
seguiti con allenamenti personalizzati per il
raggiungimento dei propri obiettivi. Anche
in questo verrà offerta alle persone che si
affideranno a noi esperienza e competenza.
Ci occuperemo di corsa a 361° per soddisfare ogni singola esigenza: dalla corsa naturale
(percorso di transizione al natural running) al
trail e alle ultramaratone, senza trascurare tutto il resto. La personalizzazione dei piani di
allenamento e l’analisi dettagliata dei “carichi
allenamenti”, attraverso l’utilizzo dei migliori software attualmente in commercio, che
consentiranno di ottenere i risultati prefissati dagli atleti. Questo progetto è una costola
(ma non meno importante) di Krakatoasport
e, rimanendo in tema col mio marchio, si
chiamerà Vichi Training (vichitraining.com
online entro aprile 2018).

La Nazionale di Ultratrail del 2011, la prima edizione dove si
sono assegnati anche i titoli per Nazioni, e l’Italia ha conquistato
la medaglia d’argento sia in campo maschile che femminile.
Questa rimarrà anche la Nazionale che ha vinto di più in una
rassegna Mondiale a tutt’oggi. Enrico ne era il coordinatore.
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MYTHOS BLUSHIELD elite
woman

woman

man

man

I nuovi arrivati in casa Diadora
runner dal peso piuma alla ricerca di un
modello più reattivo, e a coloro che desiderano un extra cushioning per ammortizzare
la propria massa corporea.

IL BRAND AMPLIA
LA SUA OFFERTA
CON DUE NUOVI MODELLI
DI SCARPE DA RUNNING:
BLUSHIELD FLY
E BLUSHIELD ELITE

MYTHOS BLUSHIELD FLY
Mythos Blushield Fly è il modello più leggero della famiglia Blushield. Dal peso di
appena 290 grammi, è concepito per soddisfare le esigenze dei runner più snelli che
richiedono meno cushioning ma maggiore
reattività. La struttura della scarpa è stata
leggermente rivisitata e semplificata, al fine
di mantenere ogni componente della tecnologia pur riducendone il peso.

Dopo l’arrivo sul mercato, a inizio del
2017, della nuova Blushield, Diadora si
spinge oltre e lancia due nuovi modelli arrivati sugli scaffali dei negozi specializzati
già nei primi mesi del 2018. La tecnologia
Blushield si adatta al corpo umano, e non
viceversa, annullando la sua naturale asimmetria grazie a un esclusivo brevetto che
imita la forma naturale del piede.
Le due nuove proposte inserite nel catalogo primavera 2018 sono studiate appositamente per runner di pesi diversi. A fianco delle ormai classiche Mythos Blushield
– sintesi di cushioning e reattività – arrivano le Mythos Blushield Fly e le Mythos
Blushield Elite, dedicate rispettivamente a

MYTHOS BLUSHIELD ELITE
La Elite integra la tecnologia Blushield fra
i due strati di E.V.A., massimizzando così il
fattore cushioning senza intaccare stimolazione o ritorno di energia. Mythos Blushield
Elite media il comportamento asimmetrico
dei piedi anche per i runner con tendenza a
infortunarsi a causa di un’intensa sollecitazione delle articolazioni. La tomaia ottimizzata in mesh ingegnerizzato e la suola dritta
sono state studiate specificatamente per
fornire supporto a tutte le aree più critiche.

- APPAREL –

- LA CAMPAGNA ADV SS2018 –

A dominare la collezione
SS2018 sono i colori
vitaminici, impreziositi
da rifiniture in nylon a
doppio strato – con inserti
stampati multicolore
sovrapposti per un effetto
3D – e stampa interna in
lamina di alluminio.

Al centro della campagna adv c’è la tecnologia Blushield che trasforma
chi la utilizza in veri e propri supereroi. Interpreti sono sei personaggi
diversi: una “crew di heroes” uniti dalla passione e dall’amore per la corsa,
ma tutti unici nel loro essere, che affrontano insieme una sfida, quella
di rimanere in equilibrio. La forza del gruppo è data dalla diversità delle
persone che ne fanno parte, dalla loro eterogeneità: ognuno ha una sua
particolarità, che è ciò che aiuterà la squadra a raggiungere l’obiettivo
finale, la vittoria. Le personalità dei personaggi si riflettono nelle diverse
tipologie di scarpe, pensate per soddisfare le esigenze di runner diversi.
La corsa avviene su terreni instabili che mettono i nostri eroi a dura
prova, ma al contempo offrono la possibilità alla tecnologia Blushield di
raggiungere la massima performance e così portare alla vittoria.

woman

man

INFO / Diadora Sport - 0423.6581 - info@diadora.it
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Tanta tecnologia
in un millimetro
di spessore
ULTRAFINI, LE SOLETTE RITAGLIABILI NOENE ASSORBONO L’IMPATTO
E LO DISPERDONO. CON BENEFICI PER LE ARTICOLAZIONI
Durante la pratica sportiva, ma anche nella vita
di tutti i giorni quando camminiamo, l’impatto
piede-scarpa-suola si propaga sotto forma di onde
d’urto, per tutto l’apparato locomotore, provocando disturbi alle articolazioni, ai tendini e perfino
ai muscoli.
Una persona di 65 kg di peso, per esempio, ogni
volta che pesta l’asfalto, riceve un impatto negativo
(ossia di ritorno) su tutte le articolazioni equivalente a 80 tonnellate per chilometro camminato. In
una maratona, invece, per un corridore dello stesso
peso l’impatto è uguale a ben 9.300 tonnellate, durante i 42 km di corsa. Questi continui urti che si
ricevono quando si corre, ma anche – lo ribadiamo
– quando si cammina, possono causare infiammazioni e microtraumi che provocano lesioni comuni
come tendiniti, peritendiniti, periostiti, fratture,
dolori articolari ai piedi, alle ginocchia, alle anche
e alla colonna vertebrale.
Riconosciute come Dispositivo Medico di Classe

1 dal Ministero della Salute, tutte le solette hightech Noene sono realizzate in elastomero vibroassorbente formato da cellule microcristalline che
assorbono e disperdono fino al 92% delle onde
d’urto provocate dall’impatto dei piedi col suolo.
Bloccando tali vibrazioni, si previene la formazione
dei microtraumi che sono la causa dei dolori e delle infiammazioni alle articolazioni, schiena e cervicale. Problemi di cui soffre la maggior parte della
popolazione, proprio perché trascurati alla fonte.
Massima espressione della tecnologia Noene
sono i sottoplantari Invisible-SOS1. Ultra-leggeri
(13 gr) e ultra-sottili (1 mm), sono particolarmente
indicati per gli atleti – sia amatoriali che professionisti – che in gara richiedono le massime prestazioni, indipendentemente dallo sport praticato
e dalla tipologia di scarpa. Ultrafini e ritagliabili,
sono adatti a qualunque tipo di calzatura sportiva
con soletta estraibile, poiché vanno inseriti al di
sotto della soletta originale o del plantare ortopedico personalizzato. In nessun caso, vanno tenuti a
contatto diretto con il piede.

CARATTERISTICHE TECNICHE /
Spessore: 1 mm
Peso: 13 gr   
Taglie: 36/39 - 40/43 - 43/46 - 47/50
Lavabili e riutilizzabili: se necessario, possono essere lavate a mano
utilizzando una spugna, acqua tiepida e sapone con pH neutro

QUANDO SCEGLIERE INVISIBLE-SP01 /
Il modello Invisible-SP01 va scelto quando:

1) dalla propria scarpa sportiva si possono estrarre le solette
originali; qualora la scarpa non abbia le solette estraibili,
si consiglia l’uso delle solette Universali-NO2;
2) si utilizza un plantare ortopedico;
3) si vuole il massimo della tecnologia Noene
con il minimo ingombro e peso.

- TESTIMONIANZE “ Con Noene il dolore
al ginocchio è scomparso. Mi
sento più sicuro,
protetto e coccolato nella
corsa. Ho molta più sicurezza
e prestazione nell’appoggio
e nel post-allenamento”

“ In passato ho sofferto
parecchio dei classici
problemi dovuti alla
corsa. Fasciti e tendiniti
erano ormai diventati parti
integranti del mio fisico.
Da quando ho iniziato
a utilizzare Noene, non ho
più dovuto convivere
con questo tipo di fastidi”

Gianluca Bucciol, infermiere
47enne, da sempre pratica
corsa su strada e su sentiero,
ciclismo e mtb, ma anche
sport di squadra;
su Facebook ha creato
il gruppo “Un Fara al mese
toglie il medico dalle spese”.

Davide D’Aiello, agente di
polizia e trail runner, si allena
sul vulcano più alto d’Europa,
l’Etna.

INFO / noene-italia.com
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Hoka One One - MACH
informazioni di base /
DISCIPLINA / Road Running
COLLEZIONE / SS 2018
PER / Uomo e Donna
TARGET / Lavori di velocità
PESO / Uomo: 231 g – Donna: 190 g

DIFFERENZIALE / 5 mm

(U: tallone 24 mm, avampiede 19 mm)
(D: tallone 23 mm, avampiede 18 mm)

MISURE /

Uomo: 7,5 - 13 US
Donna: 5,5 - 10 US

PREZZO CONSIGLIATO / 150 euro

I TRE PUNTI DI FORZA /
• Leggerezza e comfort estremi Il principale punto di forza di Mach è quello di

combinare una leggerezza estrema con il comfort determinato dal nuovo disegno
e i materiali della tomaia. Preferita dai triatleti per la sua elevata traspirabilità, offre una
corsa dinamica e reattiva ma sempre dotata della proverbiale ammortizzazione Hoka.
La geometria della suola spinge verso l’appoggio sulla parte anteriore del piede e la
mescola del battistrada rappresenta un passo in avanti in termini di ritorno d’energia
e durata.

• Ammortizzazione Profly a doppia densità per PROpulsione + PROtezione.
• Intersuola Full Rmat per una suprema reattività.

TOMAIA /
In Mesh Open Engineered senza
cuciture con aree a maglia larga
per facilitare la traspirazione.

intersuola /
Mach è dotata di un’intersuola
Active Foot Frame di dimensioni generose.
Active Foot Frame avvolge il tallone e il piede in
profondità nell’intersuola, offrendo una guida che non
richiede l’ausilio di altri supporti o costrizioni. L’Active Foot
Frame funziona come il sedile anatomico di un’auto da corsa: culla e
protegge il piede.

- colori uomo -

Niagara / Sulphur Spring

True Blue /
Blueprint

Racing Red/
Black

Black /
White

distribuito da /
Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

Atleti che usano il modello

Il triatleta
Alessandro Degasperi

-Comunicazione e MarketingInfo marketing generali
suola /
Ammortizzazione Profly a doppia densità, più morbida
sul tallone per un appoggio ammortizzato e una schiuma
a maggiore densità sull’avampiede per incentivare la
propulsione. Il risultato è un appoggio morbido con uno
stacco reattivo.

Mach fa
parte, assieme ai modelli Elevon e Cavu,
della nuova collezione Fly presentata nella
stagione estiva 2018. Fly, caratterizzata da
estrema leggerezza e comfort, oltre a un
design estremamente in linea con il gusto
contemporaneo, è concepita per le esigenze
dei cosiddetti Run Fitness Omnivore, ovvero
i runner dal profilo più social che inseriscono
la corsa all’interno di un insieme di pratiche
sportive e di uno stile di vita vario ed evoluto.
La campagna pubblicitaria è basata sul
concetto del volo ed il suo visual si compone
di sagome umane che si librano correndo tra
le nuvole.

attività di trade marketing I modelli
della collezione Fly sono supportati da un
espositore specifico.

attività Pr e comunicazione Tra le

Gli espositori riprendono l’immagine
della campagna The Fly Collection.

- colori donna -

Bluebird /
White

Hibiscus /
Cherries Jubilee

Hot Pink /
Coral

attività specifiche di supporto alla nuova
collezione Fly, Hoka One One collabora
con la running crew femminile The Flying
Girls fornendo assistenza tecnica e logistica
alle componenti nel conseguimento di
obiettivi sportivi e di fitness quali finire la
loro prima maratona (o mezza), il primo trail
o la prima gara di triathlon. The Flying Girls
è la running crew fondata da influencer,
giornaliste e semplici appassionate che
organizza iniziative collettive, anche in
occasione di eventi podistici rilevanti, alle
quali tutte le runner interessate possono
unirsi. Hoka fornisce alla crew il supporto
tecnico di istruttori e trainer specializzati,
prodotti da testare e ospitalità in occasione
di gare sponsorizzate dal brand.
Mach è oggetto di una campagna di
advertising su media trade e specializzati, di
seeding a influencer mirate, di PR su media
digitali e tradizionali.
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ASICS festeggia
la sua “nuvola” con
una versione Platinum
La versione numero 20 delle ASICS
GEL-Nimbus non smentisce quella che
in tutti questi anni è sempre stata una
caratteristica importante in questa scarpa: l’ammortizzazione, che viene ulteriormente migliorata grazie alla combinazione dell’intersuola brevettata FlyteFoam
con la tecnologia GEL. Una caratteristica questa che, dopo anni di ricerca e
sviluppo, ha reso la scarpa più leggera in
assoluto rispetto alle versioni precedenti,
onorando a pieno il nome Nimbus che
in latino significa “nuvola”.
Le GEL-Nimbus 20 si sono evolute
esattamente come il concerto di corsa,
abbracciando una categoria di corridori

UN’EDIZIONE SPECIALE PER LA GEL-NIMBUS, CHE CELEBRA
VENT’ANNI DI VITA. TRASFORMANDOSI IN UN ESCLUSIVO MODELLO LUXURY
Stripes, applicate a una tomaia completamente rinnovata in questo ultimo modello, realizzata in Gradient Jacquard
Mesh con sovrapposizioni strategiche
stampate in 3D che avvolgono e supportano il piede durante la corsa. Ottima
calzata, quindi, massima traspirabilità e
visibilità, proprio grazie a questi inserti
riflettenti. La scarpa è inoltre impreziosita dai Platinum Lace Tips, ovvero i lacci
personalizzati con il nome GEL-Nimbus

più ampia (e non soltanto i professionisti). E da oggi questa “nuvola” si impreziosisce ancora di più.
La versione Platinum di questo modello è una vera esclusiva, studiata appositamente in ogni dettaglio per rendere
unica la scarpa e per celebrare i vent’anni
della sua esistenza. Realizzata con materiali luxury di alta qualità, presenta alcune particolarità, come le Reflectives Tiger

20 inserito all’interno del rinforzo finale, e dall’applicazione dell’Elctroplated
Counter in corrispondenza del tallone,
che oltre a funzionare da rinforzo, in
questa versione dona un look deciso al
design d’insieme. Ciò che rende questa
esclusiva versione ancora più speciale, è
la soletta celebrativa personalizzata Platinum Edition Sockliner, oltre che il contrasto del Cloud White Laces in platino.
info /
ASICS Italia
0171/416111 – info@asics.com

- D-Heart -

L’innovazione digitale si sta muovendo
sempre di più sul fronte della salute e del
miglioramento delle condizioni di vita. Le
tecnologie smartphone stanno rivoluzionando la cura dei malati cardiovascolari.
Numerose sono le imprese che investono
in ricerca e sviluppo e studi clinici, soprattutto quelle di piccole dimensioni o
anche come le start-up tecnologiche. Ne è
l’esempio D-Heart, la start-up biomedicale
che nasce tre anni fa da un’idea di Nicolò
Briante e Nicolò Maurizi. Quest’ultimo, medico ricercatore in cardiologia all’Università
di Firenze, ha fatto di necessità virtù, poiché, essendo stato colpito da infarto all’età
di 15 anni, ha sviluppato una particolare
sensibilità in tema di necessità e bisogni dei pazienti cardiopatici. Del resto le
malattie cardiovascolari solo la principale
causa di morte e invalidità nel mondo. Da
qui l’idea di creare un elettrocardiografo a
portata di tutti che si basi sulla semplicità
di utilizzo e sull’affidabilità, che entri nella
quotidianità delle persone migliorandone
la qualità di vita, prevenendo e identificando complicanze cardiache.

COME SI UTILIZZA - D-Heart si collega facilmente alla app tramite Bluetooth. Il packaging è provvisto di un supporto dove inserire
lo smartphone tramite il quale l’utente viene
guidato nel corretto posizionamento degli
elettrodi. Il sistema brevettato impedisce che
gli elettrodi vengano invertiti. Una volta posizionato l’apparecchio collegato al telefono e
gli elettrodi nel modo corretto, l’ECG avviene
in modo rapido e semplice e può immediatamente essere inviato al servizio di telecardiologia operativo 24/7 dove i cardiologi
convenzionati con il sistema refertano gli
esami entro quindici minuti dal ricevimento
dei dati. O in alternativa il paziente può condividere l’ECG con il proprio medico di fiducia. Il primo elettrocardiografo smart quindi è
tutto italiano, ma è attivo in più di dieci paesi
nel mondo, con campagne di screening
cardiovascolare accessibili, in collaborazione
con ONG come AMREF e INTERSOS, è stato
testato in Senegal e usato per l’assistenza
dei migranti sia in Italia che in Grecia.

Il primo elettrocardiografo
smart pensato con il cuore
Uno strumento di prevenzione preciso e veloce che può essere
utilizzato da chiunque, anche dai runner amatoriali
che hanno la possibilità di controllarsi in modalità
self care. prima e dopo una corsa
info / D-Heart Srl – 329 896 1035 - info@d-heartcare.com
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NELL’AMBITO SPORTIVO - D-Heart è
uno strumento utilissimo soprattutto per
gli amatori, che avrebbero la possibilità di
controllarsi in modalità self care prima e
dopo una corsa (nell’esempio del running).
Nei progetti della start-up c’è quello di
partire con una convenzione per tutti gli
iscritti FIDAL, con l’obiettivo di portare la
cardio protezione in termini di prevenzione
e urgenza nello sport amatoriale dove le
patologie cardiovascolari sono frequenti e
dove un defibrillatore è utile ma solo in casi
di emergenza come l’arresto cardiaco, mentre patologie come aritmie e angina pectoris
possono essere diagnosticate correttamente
e velocemente con l’elettrocardiografo, che
può essere utilizzato da chiunque e in qualsiasi contesto.

INTERVISTA

• DI MANUELA BARBIERI

Come sarà il mercato
del running nel 2025?
LA PROIEZIONE DELLO SCENARIO FUTURO DI BROOKS E I SUOI OBIETTIVI DI LUNGO PERIODO.
LI SVELA TOBIAS GRAMAJO, TEC REP MANAGER & FOOTWEAR COUNTRY CHAMPION
Ciao Tobias, raccontaci in cosa consiste
questa tua particolare attività per conto di
Brooks International e quando è iniziata.
Ricevi i campioni delle scarpe un anno e
mezzo prima e…
Il footwear country champion ha il compito di indicare la direzione da prendere
nello sviluppo dei prototipi delle calzature
che andranno sul mercato circa 18 mesi
dopo. Il lavoro si articola in due fasi: una
prima nella quale ci concentriamo sull’aspetto “funzionale” (durezza delle intersuole, contenimento delle tomaie, equilibrio
dinamico, funzionalità biomeccanica, etc).
Nella seconda fase invece, lavoriamo alla
“rifinitura” del prototipo (colori delle tomaie, intersuole e battistrada, spessore e
colore dei lacci, abbinamenti cromatici,
eventuali elementi funzionali non ancora
completamente sistemati durante la prima
fase). Il lavoro di footwear country champion deve tenere conto delle esigenze del
mercato e della running community nazionale, all’interno di un gruppo di lavoro che
ragiona a livello internazionale. L’Italia,
essendo una nazione chiave per il mercato
europeo, da un anno si avvale di questa figura professionale, e questo per noi ha una
grandissima importanza, perché abbiamo
voce in capitolo su uno degli elementi più
importante del nostro brand: il prodotto!
Avete sviluppato una piattaforma di formazione online con dei pacchetti periodici.
Come è strutturata e da quando è accessibile?

Chi è Tobias Gramajo /
Età - 44
Esperienze lavorative - 2004/2007 running advisor per Nike Running;
2008 tec rep & sport mkt per Mizuno Running
da quanti anni In Brooks - Da 9 anni. Ha iniziato nel 2009: è stato prima tec
rep, poi è passato al reparto vendite come sales rep

Attuale carica - tec rep manager & footwear country champion
La piattaforma si chiama Brooks Training
Center ed è online da febbraio 2018. La nostra mission è divulgare al meglio Brooks a
tutta la nostra rete di retailer: vogliamo che
ogni persona che propone Brooks conosca
ogni particolare sulle nostre scarpe, che
sappia perfettamente cos’è lo spirito “run
happy”, e che abbia tutto il materiale marketing per poterlo comunicare. La struttura
della piattaforma ha quattro aree principali: prodotti, dove conoscere al meglio ogni
articolo Brooks; formazione, un percorso
didattico con quiz finale per misurare il
livello di apprendimento; marketing, dove
scaricare i materiali di comunicazione; call,
dove poter prenotare un incontro online
con un tec rep Brooks per lavorare ad argomenti a tema.

del running a lungo termine. Come sarà
il nostro mercato nel 2025? Connesso.
Tutti i sistemi – le reti sociali, internet,
smartphone, smartwatch – semplificheranno sempre di più la vita delle persone.
Il consumatore avrà ogni informazione
a portata di mano nella massima trasparenza e tutti i feedback, come le product
reviews, saranno collegate in tempo reale
con i brand per poter customizzare i prodotti secondo le esigenze dei consumatori. I macchinari 3D arriveranno ovunque,
e sarà possibile la completa personalizzazione dei prodotti, con produzione locale
che vuol dire esattamente dove il consumatore vive e corre. Saremo pieni di impegni sociali e lavorativi e l’attività fisica,
la salute e il benessere saranno un anello
di collegamento importantissimo e fondamentale tra vita sociale, professionale e
sportiva. Il running sarà quella tribù della
quale tutti vorranno far parte e raccoglierà così tantissimi nuovi adepti. Il mercato
della corsa crescerà nettamente e sarà al-

Ci ha molto suggestionato il concetto di
“Runtopia”: in cosa consiste per Brooks e
come cambierà, secondo te, il mondo del
running da qui a 10 anni?
Runtopia è la nostra visione del mondo
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meno tre volte quello di oggi.
Scarpe fatte su misura come per gli atleti
e impianti di produzione territoriali per
essere più vicini al consumatore. Utopia o
realtà?
Realtà, abbiamo appena concluso il primo step di personalizzazione prodotto a
diretto contatto con il consumatore. Lo
scorso dicembre lo abbiamo presentato negli Stati Uniti, poi a febbraio in Germania
all’ISPO. Attraverso le nostre Fit Station,
abbiamo personalizzato la versione LE di
Levitate, confezionando una calzatura con
i parametri individuali del singolo runner in soli 40 minuti, e vincendo, tra l’altro, il premio “ISPO Product of the Year
2018” (ve ne ho parlato anche nel “Focus
Tech” che avete pubblicato sul numero 2
di Running Magazine). Le Fit Station rappresentano un cambiamento epocale. Fino
a oggi entrare nel laboratorio di ricerca &
sviluppo di Brooks era praticamente impossibile, o solo un privilegio riservato a
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poche persone, anche di Brooks. Da oggi
Fit Station diventa un laboratorio mobile
con cui portare avanti ricerca e sviluppo
con l’obiettivo di stare il più vicino possibile al consumatore. In futuro ci saranno
molte Fit Station sul mercato. Abbiamo già
strutturato un programma di evoluzione
dove gradualmente i parametri della personalizzazione saranno sempre più avanzati e
individuali, con un focus tecnico al 100%.
Vogliamo personalizzare lo scheletro, l’anima delle calzature, e non solo l’aspetto
estetico, per assecondare l’individualità e
unicità di ogni singolo corridore.
Sul modello Levitate l’anno scorso avete
fatto un push notevole. Quali sono stati i
dati di sell out della prima release e come
sta performando il secondo lancio?
Non poteva andare meglio. Abbiamo
lanciato un prodotto rivoluzionario raccontando al mercato il messaggio del ritorno di energia. La piacevole sorpresa è
stata vedere che Levitate è diventata in pochissimo tempo il punto di riferimento in
questo segmento e oggi le vediamo ai piedi
di migliaia di runner. Avevamo detto che
Levitate poteva funzionare per tutti i runner: lenti, veloci, più leggeri o meno leggeri, e non ci sbagliavamo. I dati di vendita
dicono che Levitate sta volando, le scorte
pianificate per la stagione in corso sono
praticamente terminate e oggi rimangono
le poche ancora disponibili nei negozi specializzati che vendono Brooks. Per i tanti
runner alla ricerca di Levitate ci sono ancora queste ultime disponibilità, dopodiché
bisognerà aspettare al lancio di Leviate 2
nel prossimo agosto.

- Tre domande anche a... Susana Pezzi Rodriguez, Marketing Manager Brooks Italia -

Strategie che mirano al rivenditore
Quest’anno Brooks ha scelto di concentrare maggiormente le proprie forze per portare più traffico all’interno degli
store. Da cosa dipende questa scelta?
In Brooks facciamo soltanto una cosa, running! Siamo 100%
focalizzati sulla corsa e il runner è al centro di tutte le nostre
scelte strategiche, dallo sviluppo del prodotto alle azioni di
marketing. In queste scelte i rivenditori autorizzati sono
una parte importantissima: sono il trait d’union fra marchio
e consumatore. Per questo motivo il marketing Brooks non
lavora nella semplice direzione della brand awareness fine
a se stessa, ma ha il chiaro obiettivo di portare un vantaggio commerciale ai nostri migliori partner retail attraverso
iniziative digitali o sul territorio.
“Local Hero Tour”: in cosa consiste e come sta andando
questa ricerca di nuovi ambassador Brooks?
Si è appena conclusa la seconda edizione del Brooks Local
Hero Tour, un’iniziativa retail in collaborazione con i nostri
rivenditori che ha come scopo trovare ambassador che fun-

Siamo entrati in contatto con persone che hanno storie
entusiasmanti e che condividono la mission della nostra
azienda: ispirare le persone a essere attive e felici.

gano da collante tra il punto vendita, la running community
e il marchio, ma soprattutto che siano in grado diffondere il
nostro spirito “run happy”. Il tour ci ha fatto capire ancora di
più che i veri influencer di oggi sono quei runner che giorno
dopo giorno condividono la loro passione, i loro allenamenti, e la loro fatica con la comunità. Ce ne sono tantissimi.
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Ad aprile parte il “Run Happy Tour” che, fino al prossimo
ottobre, coinvolgerà diverse città in tutta Italia. Protagonisti
i parchi, come mai questa scelta?
Sì, Brooks ha scelto di andare laddove i runner corrono. Run
Happy Tour sbarca in Italia dopo altri paesi europei. Questo
nuovo format ha come obiettivo portare le nostre scarpe sul
campo, metterle ai piedi dei runner, ma soprattutto vivere lo
spirito “run happy”. Non possiamo svelare troppo, ma come
sapete non siamo convenzionali e il divertimento sarà assicurato! Tutti coloro che vogliono partecipare potranno
registrarsi gratuitamente sul sito runhappytour.it e prenotare la scarpa da provare. Al termine di ciascun evento tutti
i partecipanti avranno 15 giorni di tempo per poter ritirare la
maglia ufficiale dell’evento direttamente presso i rivenditori
aderenti all’iniziativa.

RUNNING
MAGAZINE

NATURAL RUNNING

3 - 2018

ph: Stephen Matera

• DI CRISTINA TURINI

Il ritorno alle
origini di AICN
e Topo Athletic
LE DUE REALTÀ SI SONO UNITE RECENTEMENTE CON LA MISSIONE
COMUNE DI DIFFONDERE LA CULTURA DEL NATURAL RUNNING.
CON UN PROGETTO DOVE IL NEGOZIANTE È LA FIGURA CHIAVE
Sappiamo tutti che la corsa è un movimento istintivo e naturale e che è anche grazie al nostro modo di correre che la specie
umana si è evoluta. Ma è anche vero che
l’unico soggetto ancora in grado di correre
perfettamente, con un’esemplare sintonia
tra il gesto atletico e la fisiologia del proprio
corpo, è il bambino. Gli adulti, vuoi per
problemi e vizi posturali acquisiti nel tempo, vuoi per l’utilizzo di un supporto (scarpa) poco adeguato, vuoi per un approccio
alla corsa modificato da anni di condizionamenti e da una mentalità obsoleta e radicata, spesso praticano una corsa innaturale
che nel tempo porta a infortuni, se non a
ridurre drasticamente le prestazioni atletiche. Qualcuno considera ancora il natural
running come una moda, nonostante sia la
pratica più antica del mondo. Molti invece
si stanno adeguando. Un cambiamento nella mentalità di molti podisti sta avvenendo,
graduale, come il passaggio da una scarpa
molto ammortizzata a una calzata più minimal. Complici alcuni players del settore, dalle aziende produttrici di scarpe (che abbassano i differenziali e allargano la punta) agli
istruttori di atletica che aderiscono a corsi di
formazione per portare i propri allievi alla
postura corretta, restituendo ai muscoli e ai
tendini quell’elasticità indispensabile persa
negli anni.
Tra queste realtà spiccano Topo Athletic
e l’AICN, Associazione Italiana Corsa Naturale, che da poco hanno siglato una partnership volta a diffondere nel modo più
corretto e completo possibile il concetto di
natural running. L’azienda americana fondata da Tony Post nel 2013, è specializzata nella produzione di scarpe adatte a un assetto
di corsa naturale, con un peso contenuto,
un differenziale basso e una punta larga,
con una calzata più aderente in corrispon-

denza del tallone della parte centrale. AICN
è un’associazione giovane, ma con all’attivo
già numerosi stage e corsi di formazione per
istruttori e preparatori atletici tenuti da operatori altamente qualificati nel settore delle
scienze motorie.
Il suo presidente, Giorgio Aprà, Maestro
di sci e preparatore atletico da molti anni,
si è avvicinato al mondo della corsa naturale partendo dal trail running, fino a creare
l’associazione.

per ogni disciplina sportiva c’è una figura
professionale che ti insegna come praticarla
correttamente (ad esempio lo sci, il tennis,
ecc.), per il running non esiste. Per l’atleta
c’è un preparatore atletico, ma chi inizia a
correre in tarda età, magari un po’ in sovrappeso, un amatore insomma, raramente
ha un professionista a cui rivolgersi che insegni una corretta postura nel rispetto della
biomeccanica del corpo. Anche se la corsa
è uno schema motorio primario insito e
sappiamo correre perfettamente, crescendo
perdiamo la posizione naturale, non c’è più
sintonia tra il nostro fisico e il modo in cui
lo utilizziamo. Per questo il natural running
andrebbe chiamato semplicemente running.
Perché tutto il resto è corsa innaturale.

Giorgio
Aprà

Come sei arrivato al natural running?
Ci sono arrivato tramite le aziende. Una
in particolare, Inov-8, di cui sono stato promoter per diversi anni, è stata la prima ad
abbassare il differenziale e parlare di piede e
non di scarpa. In seguito, ho lavorato per Vivobarefoot, un marchio inglese importato in
Italia da Ferrino, tramite il quale ho avuto
occasione di partecipare proprio a Londra a
un corso di formazione di natural running e
endurance con uno dei massimi esperti: Lee
Saxby. Da allora ho perseguito con entusiasmo questa strada.

A chi sono rivolti i corsi di formazione?
Facciamo due tipi di formazione. Ci sono
gli stage dedicati agli istruttori e ai preparatori atletici che vogliono diventare una
figura professionale riconosciuta in questo
ambito. E poi facciamo corsi anche per i
runner amatoriali e il 90% di questi vengono a seguito di infortuni subiti correndo
male. Entrambe le figure arrivano da noi
già ben predisposte e convinte che il natural
running sia la strada giusta da imboccare.
Come sei venuto in contatto con Topo
Athletic e perché hai deciso di collaborare
con loro?
Sono venuto a contatto tramite il loro
agente del Piemonte. Stavo organizzando
uno stage sul natural running a Treviso,

Quando è nata la AICN e qual è lo scopo di
questa associazione?
L’associazione è nata un anno e mezzo
fa, quando io ed altri amici, tutti professionisti qualificati, ci siamo resi conto che, se

•

dove ha sede il distributore. In quell’occasione ho conosciuto Paolo Padovani che ha
partecipato al nostro corso. Ci siamo trovati subito, le caratteristiche del loro prodotto rispecchiano a pieno il nostro modo di
pensare. Le calzature Topo Athletic sono
progettate per un approccio alla corsa molto
naturale ma non estremo, come può essere
la corsa a piedi nudi che si concentra interamente sul piede ed ha un approccio più
“filosofico” alla corsa. Il natural running è
finalizzato a una postura corretta che riguarda tutto il corpo, per evitare infortuni e migliorare la performance, così come la scarpa
Topo aiuta in questo senso, con le sue caratteristiche, senza estremizzare e quindi “spaventare” chi è abituato a correre con scarpe
tradizionali. In questo senso abbiamo capito
che le nostre realtà potevano completarsi a
vicenda per diffondere la cultura del natural running. Da qui l’idea di intraprendere i
corsi di formazione per i negozi specializzati.
Parlaci di questa iniziativa.
Il negoziante per noi è una figura fondamentale. È la persona a cui il consumatore si
affida, non solo per l’acquisto del prodotto,
ma anche per avere consigli in generale sulla
corsa. Per questo motivo, sia per la nostra
associazione che per Topo Athletic, è un
importante veicolo per diffondere la cultura
del natural running. Sono stage finalizzati
alla riscoperta di una corsa efficiente, basata
su schemi motori naturali, che consentano
di correre in modo sicuro e veloce, riducendo i rischi di infortuni. Saranno coinvolti il
negoziante in primis e un numero di partecipanti non superiore alle 20 persone. Il corso
di primo livello è completamente gratuito
e replicabile, e dà accesso al secondo livello, sempre affiancati da Topo Athletic e/o
AICN.

Corso primo livello •

DURATA: intorno alle tre ore
STRUMENTI: proiettore e computer
LOGISTICA: palestra o centro sportivo
collegato al negozio. Va bene anche uno
spazio all’interno del negozio delimitato e
senza interruzioni. Da identificare uno spazio
di 50 metri di corsa per le riprese e per fare
qualche esercizio a terra.
PARTECIPANTI: riteniamo che sia da
prevedere un numero massimo di partecipanti

non superiore alle venti persone.
COSTI: il corso di primo livello è
completamente gratuito, sia per il rivenditore
che per il partecipante.
MATERIALI PER LA PROMOZIONE
DELL’EVENTO: una volta definita la data,
verranno consegnate le locandine (in A3 e A4)
e del materiale social per promuovere il corso.
CONTENUTI: spiegazione biomeccanica
delle differenze tra camminata e corsa,

identificazione dei quattro errori principali,
concetto di piede attivo e scarpa intelligente,
riprese video della corsa dei partecipanti,
analisi e lavoro iniziale per la riattivazione del
piede. Il corso sarà tenuto da un formatore
nazionale AICN.
REPLICA DEL CORSO: sarà possibile replicare
il corso di primo livello o organizzare dei corsi
di secondo livello e professionali mediante
accordi diretti con Topo Athletic e/o AICN.

INFO / Option srl – 0423/621515 – info@optionsport.it • AICN – Associazione Italiana Corsa Naturale – 345/8155412 - info@naturalrunning.it

26

RUNNING
MAGAZINE

ATLETI

• DI MANUELA BARBIERI

Un nuovo brand
ambassador
per Saucony

3 - 2018

Fuori dalla vasca
Fabio, ai piedi,
indossa
delle Type A8

NELLA ROSA DI ATLETI/TESTIMONIAL DEL BRAND AMERICANO
OGGI C’È ANCHE UN NUOTATORE. È FABIO SCOZZOLI,
A DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO CAMPIONE D’EUROPA
IN VASCA CORTA SUI 50M RANA CON TANTO DI RECORD
Abbiamo intervistato Fabio Scozzoli, da
quest’anno nel “top team” di Saucony di cui
fanno parte diversi atleti di primo piano nel
panorama del fondo, delle corse su strada e
delle ultramaratone, tra cui anche Catherine
Bertone, la maratoneta over 45 più veloce
al mondo. Ma cosa ci fa un nuotatore fra
tutti questi runner? L’abbiamo chiesto direttamente a lui, mentre era in Florida per un
ritiro di 15 giorni in preparazione dei campionati italiani assoluti di Riccione ad aprile, utili alle qualificazioni per gli europei di
Glasgow di quest’estate. Tra una bracciata e
l’altra, ha trovato il tempo per rispondere alle
domande di Running Magazine, esprimendo
tutto il suo entusiasmo per l’inizio di questa
nuova partnership. L’obiettivo è rappresentare Saucony in Italia, trasmettendo lo spirito
del brand al di fuori del mondo running.
Hai da poco siglato la partnership con Saucony. Come hai scoperto questo marchio:
come e quando è avvenuto il tuo primo contatto con l’azienda?
Il marchio l’ho conosciuto perché le sneaker firmate Saucony Originals sono ormai in
tutti i negozi e tantissimi le hanno ai piedi.
Saucony l’ho scoperto, invece, grazie al mio
fisioterapista che è un runner. Il primo contatto con l’azienda è avvenuto grazie a Thomas Lorenzi – responsabile Atleti & Eventi
di Saucony – che è appassionato di nuoto e
mi ha così contattato.
Cosa ti ha spinto a diventare ambassador
Saucony?
È stato un onore per me accettare la proposta di diventare ambassador di questo
marchio.
In laboratorio e sulla strada, Saucony spinge
innovazione e tecnologia al limite. Esattamente come tu spingi al limite il tuo corpo
quando nuoti in vasca. Quali sono i valori
che ti accomunano a Saucony?
L’innovazione che Saucony mette nelle sue
tecnologie io cerco di trovarla nelle tecniche
di allenamento, oltre a spingere sempre al
100% sia in palestra che in acqua. Esattamente come Saucony fa nel running, che dà
il massimo senza risparmiarsi.
Cosa farai in qualità di ambassador?
Promuovere i prodotti al di fuori del mondo running, visto che la mia preparazione
non prevede sessioni vere e proprie di corsa, ma semplicemente qualche scatto, oltre a
tanta preparazione “a secco” in palestra.
Quando e perché hai iniziato a correre?
Purtroppo o per fortuna ho sempre corso
poco nella mia preparazione. Dico purtrop-

po perché mi piacerebbe imparare a correre
meglio. Per fortuna, invece, perché le mie
gambe dopo cinque minuti di corsa scoppiano. Faccio giusto qualche scatto di trasformazione.
Come integri la corsa nei tuoi allenamenti
quotidiani di nuoto?
Fa parte della mia preparazione in palestra, è utile per migliorare la rapidità delle
gambe e la coordinazione.
In cosa il nuoto è uno sport unico?
Un aspetto che nessuno sport ha rispetto
al nuoto è che avviene in un ambiente diverso, cioè l’acqua. Di conseguenza si ha bisogno di molto tempo per allenarsi perché più
stai in acqua e migliore sarà la tua sensibilità
nel liquido.
Quali modelli Saucony hai provato e quale
stai utilizzando ora per allenarti? Quali valori aggiunti hai riscontrato?
Per ora ho provato solo le Triumph ISO 4
e le ho trovate comodissime, oltre ad avere
una grande stabilità.
Prima utilizzavi altri marchi di scarpe da
running? Che genere di differenze/vantaggi
hai riscontrato con Saucony?
Ho usato solo delle ASICS, ma, non essendo un grande esperto, posso dare un giudizio
positivo solo dal punto di vista della vestibilità e comodità.
Usi anche uno sportwatch in allenamento?
No, non l’ho mai usato.

Come ti muovi sui social? Qual è il tuo rapporto con Facebook e Instagram? Li gestisci
da solo?
Li gestisco da solo, con qualche aiuto da
parte della DAO, l’agenzia di marketing e
comunicazione dello sport che mi segue.
Non sono molto social, però, sono piuttosto
riservato. Tendo a non pubblicare cose che
riguardano la mia vita privata.
Riesci a comunicare più direttamente con
tutti i tuoi fans attraverso questi strumenti
o di persona durante gli eventi ai quali partecipi?
Sì, ci provo!
Nel nuoto hai conseguito importanti risultati. Ai mondiali di nuoto di Istanbul del 2012
ha vinto i 100 rana, entrando nella storia
come primo italiano a salire sul gradino più
alto del podio nella competizione iridata in
vasca corta. A dicembre dello scorso anno
ti sei laureato, invece, Campione d’Europa
in vasca corta sui 50m rana con tanto di
record. Quale altro “sfizio” vorresti toglierti
ancora? Qual è quello a cui ambisci di più?
L’unica medaglia che mi manca è quella
olimpica. È un sogno lontano e difficilmente raggiungibile, ma ci proverò fino alla fine
della mia carriera.
Prossime sfide?
Mi aspettano i campionati italiani assoluti
a Riccione in aprile, per qualificarmi poi agli
europei di Glasgow di quest’estate.

THOMAS LORENZI, RESPONSABILE ATLETI & EVENTI /
“Da sempre Saucony è legata al mondo del running. Riconosciuta
per la sua tecnicità, grazie agli ingegneri di Boston, sviluppa i
propri modelli per ottenere un prodotto che risponda al meglio alle
esigenze del runner moderno. Il prodotto Saucony è in continua
evoluzione, come in continua evoluzione è il runner e i materiali
a suo supporto. I tempi in cui solo il corridore indossava la
cosiddetta ‘scarpa da ginnastica’ sono lontani. Oggi i modelli da
running vengono indossati oltre il contesto sportivo. La comodità
e la tecnicità della calzatura sono sempre più apprezzate, non
solo dagli addetti al settore, ma anche da chi fa del comfort una
necessità quotidiana. Inoltre, il fatto di aver creato una linea con
colorazione in denim, rende estremamente accattivante e versatile
il nostro prodotto, che può essere utilizzato al di fuori del puro ambito sportivo.
L’eleganza a disposizione della quotidianità, senza rinunciare a tecnologia e comfort assoluto.
A rafforzare ulteriormente il concetto di polivalenza, la scelta è ricaduta proprio sul nuotatore
e campione mondiale, Fabio Scozzoli. Quale migliore realtà per decontestualizzare il prodotto,
completamente agli antipodi del mondo running. Tutta l’attività quotidiana, svolta fuori dalle
corsie, deve essere correttamente supportata. Dalla preparazione a secco e corpo libero
all’utilizzo delle macchine per la muscolazione, dalla corsa su strada alle competizioni.
La scarpa è sempre presente. Dall’inizio della nostra collaborazione, Fabio si è subito reso
disponibile e, con grande perizia, supporta il progetto Saucony. Fabio è un fuoriclasse, atleta
estremamente forte, ma contestualmente molto umile e collaborativo. Tutti noi facciamo
il tifo per il nostro atleta e gli auguriamo una grande stagione agonistica”.
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CHI È FABIO SCOZZOLI /

contatt
i

Twitter

@FScozzoli

Facebook
@FabioScozzoliOffici

Instagram
@fabio3888

Nato a Lugo (RA) il 3 agosto 1988,
Fabio Scozzoli durante la sua carriera
ha ottenuto importanti risultati.

CAMPIONATI MONDIALI
• ARGENTO nei 50 m a Shanghai 2011
• ARGENTO nei 100 m a Shanghai 2011

CAMPIONATI MONDIALI IN VASCA CORTA
• BRONZO nei 100m a Windsor 2016
• BRONZO nella 4x50m misti mista a
Doha 2014
• ORO nei 100m a Istanbul 2012
• ARGENTO nei 100m a Dubai 2011
CAMPIONATI EUROPEI
• ORO nei 100m a Debrecen 2012
• ARGENTO nei 50m a Debrecen 2012
• BRONZO nei 100m a Budapest 2010
• ORO nei 50m a Budapest 2010

CAMPIONATI EUROPEI IN VASCA CORTA
• ORO nei 50m a Copenaghen 2017
• ARGENTO nei 100m a Copenaghen 2017
• ARGENTO nella 4×50 mista a
Copenaghen 2017
• ORO nei 100m a Chartres 2012
• ORO nei 50m a Chartres 2012
• BRONZO nei 100m a Stettino 2011
• ORO nei 50m a Stettino 2011
• ORO nei 100m ad Eindhoven 2010
• BRONZO nei 50m ad Eindhoven 2010

GIOCHI DEL MEDITERRANEO
• ORO nei 100m a Mersin 2013

ALTRO
• 17 Titoli Italiani

RECORD
• EUROPEO agli Europei in vasca corta
di Copenaghen 2017 nei 50 m rana con
25.62
• ITALIANO ai Mondiali di Budapest 2017
nei 50m rana con 26.91
• ITALIANO ai Mondiali di Shanghai 2011
nei 50m rana con 27.17
• ITALIANO ai Mondiali di Shanghai 2011
nei 100m rana con 59.42
• EUROPEO ai Campionati Italiani in vasca
corta di Ostia 2011 nei 50m rana con 26.11
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il caso •

Il 3 dicembre 2017 il runner brianzolo
Luca Mattavelli partecipa alla CRAI
Cagliari Respira con la figlia nel
passeggino da corsa. Dopo aver
tagliato il traguardo i giudici FIDAL
(Federazione italiana di atletica
leggera) decidono di espellerlo per
aver corso spingendo sua figlia in
info / xxxxxxxxxxxx
un passeggino, comportamento non
vietato dal regolamento FIDAL, ma che
viene considerato pericoloso da alcuni
giudici, nonostante Luca sia partito
per ultimo per non intralciare gli altri.
Il commento di Gianni Mauri,
presidente FIDAL Lombardia:
“Non condivido assolutamente
la decisione dei giudici: lo sport, quindi
anche l’atletica, deve avere anche un
valore sociale e umano, che va al di là
del risultato competitivo. Per giunta
correre spingendo un passeggino
non dà alcun vantaggio, semmai è
una fatica in più – continua – i giudici
dovrebbero pensare ad altro…”.

Luca Guglielmetti in allenamento
con la compagna Karen e la figlia Stella

La passione corre su tre ruote
L’8 APRILE HA PRESO IL VIA LA MILANO MARATHON. LUCA
GUGLIELMETTI, ATLETA ASICS FRONTRUNNER, HA AFFRONTATO
LA DISTANZA REGINA PER LA PRIMA VOLTA INSIEME A SUA FIGLIA
STELLA, SPINGENDOLA NEL PASSEGGINO GLIDE 2 DI THULE
La vita di due neo genitori sportivi non
dovrebbe mai interrompersi con la nascita del bimbo, ma anzi proprio lo sport
potrebbe essere un mezzo importante per
ricominciare nel migliore dei modi. Ne sa
qualcosa Karen Pozzi, neo mamma che, fin
da quando la sua piccola Stella era nella
pancia, si è ingegnata e impegnata per andare avanti nella sua attività e passione di
sportiva adeguandosi alla sua nuova condizione fisica, diventando istruttrice MammaFit. Ideatrice e creatrice del blog Karen P.
Sport, lei e il suo compagno sono sportivi
nell’anima. Lui è Luca Guglielmetti, corre
da diversi anni, ama la montagna e compete nelle gare di trail running, skymarathon
e ultratrail ottenendo buonissimi risultati.
Lavora a tempo pieno in un’azienda e per
questo non ha molte ore a disposizione per
allenarsi, ma cerca sempre di organizzarsi
al meglio per raggiungere i suoi obiettivi e
quasi sempre ce la fa. Da poco tempo è un
papà che corre e che trova il tempo per stare con la sua bimba, per rincorrere la sua
passione e i suoi obiettivi e per fare anche
sport insieme a lei. Motivo per cui l’8 aprile
ha corso la Milano Marathon con Stella nel
passeggino. Un progetto eccezionale questo
per tre motivi. L’iniziativa è nata per stimolare lo sport tra neo mamme e neo papà e
per diffondere il messaggio che con la nascita di un figlio non si devono abbandonare
le proprie passioni. I bambini non devono
essere un limite ma un’opportunità per fare
sport in modo diverso. Luca non aveva mai

corso una maratona su strada, aveva affrontato distanze ultra, ma sempre su sentieri
sterrati e di montagna. Questa è stata la sua
prima 42K cittadina con la sua bimba. L’organizzazione di Milano Marathon, inoltre,
gli ha concesso in via del tutto eccezionale
di affrontare la gara con il passeggino, facendolo partire dopo gli altri partecipanti.
Lo abbiamo intervistato per capire come
ha preparato a questa nuova sfida.
Ti sei sempre impegnato per raggiungere i
risultati che ti prefissavi. Quanto ha influito
sui tuoi allenamenti la nascita di tua figlia?
La nascita di mia figlia ha influito sul mio
allenamento, soprattutto in termini di tempo, ma non significa che abbia smesso di
allenarmi, solo che ho dovuto riorganizzare
i miei allenamenti. Prima correvo la sera
dopo il lavoro, ora mi alleno in pausa pranzo, momento in cui non riesco a fare uscite
lunghe e intense alle quali invece dedico un
giorno nel weekend. Ovviamente le energie
sono un po’ diminuite, ma grazie all’appoggio della mia famiglia riesco ancora a
mantenere i miei allenamenti settimanali
e a scegliere traguardi sempre grandi senza dover ripiegare su obiettivi più piccoli.
Inoltre io e Karen coinvolgiamo Stella nelle
nostre attività sportive, viene spesso con noi
in montagna e corriamo spingendola nel
passeggino.

info / xxxxxxxxxxxx

• Thule Urban Glide 2
Disponibile in versione singola
o doppia, il passeggino tre ruote
Thule Urban Glide 2 ha un design
moderno e leggero che lo rende perfetto per
una famiglia attiva che ama vivere all’aria
aperta. Il design include grandi ruote da 16”,
sospensioni che garantiscono comfort e
controllo. La ruota anteriore è girevole per
passeggiare e muoversi in città, ma si blocca rapidamente e facilmente per fare
jogging o per camminare su terreni dissestati. Il bambino può stare comodo
con l’aiuto del sedile reclinabile e grazie a un grande tettuccio parasole che
lo protegge dagli eventi atmosferici. L’ampio vano portaoggetti consente di
muoversi in libertà per sfruttare al meglio tutta la giornata.Thule Urban Glide
2 è disponibile in quattro varianti di colore: Dark Shadow, Mars, Thule Blue, e
l’elegante Black on Black. Thule Urban Glide 2 Double è la versione gemellare
ed è disponibile in Jet Black. Questi modelli dispongono
di una vasta gamma di accessori, tra cui la culla e
l’adattatore per sedili per auto.

• Thule Glide 2
Veloce, leggero e con la ruota
anteriore fissa, il passeggino
da corsa Thule è dotato di
grandi ruote da 18” e spazio
per la falcata. Progettato per i genitori
che desiderano correre su diversi tipi di
terreno e per trasportare in tutta sicurezza
e i figli, ha caratteristiche di design
intelligenti e nel contempo mantiene i bambini comodi e sicuri. L’imbracatura
imbottita, completamente regolabile, offre una perfetta vestibilità e il tettuccio
ventilato protegge dagli elementi atmosferici. La sospensione posteriore
permette al bambino di rilassarsi e godersi la corsa, mentre lo schienale del
seggiolino si regola per consentire il riposo anche in movimento. Thule Glide 2
è disponibile solo nella versione singola nella colorazione Jet Black.

Com’è nata l’idea di correre la Milano Marathon con Stella nel passeggino?

INFO / Panorama Diffusion – 0472-201114 – info@panoramadiffusion.it
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Volevo provare una volta nella vita una
maratona e il percorso di Milano è stato
perfetto per correre con la mia bimba nel
passeggino. Ho tralasciato per qualche
mese la montagna perché ho preso davvero sul serio questa impresa e il correre in
strada mi sta permettendo di coinvolgere
anche Stella. Durante diverse mezze maratone ho visto persone spingere i disabili e
mi ha affascinato molto perché davano la
possibilità a chi non poteva correre di vivere un’esperienza unica. Con la nostra forza
di volontà possiamo far raggiungere grandi
risultati anche agli altri. Nel caso di Stella la
mia volontà è stata quella di farle vivere da
subito la mia passione e portarla con me a
questo traguardo.
Quanto può influire l’utilizzo di un passeggino adatto nel risultato finale secondo te?
Quale hai utilizzato per allenarti e quale per
la maratona?
Il passeggino inevitabilmente cambia la
corsa e diminuisce la velocità per svariati
motivi: vi è una differente falcata, seppur i
passeggini adatti a questa disciplina la intralcino meno, la spinta comporta l’utilizzo di
un solo braccio nel movimento della corsa
e questo sicuramente incide sulla prestazione. Ma utilizzando un passeggino apposito
per la corsa, nonostante il risultato non sia
quello che si otterrebbe correndo in libertà
(anche perché la mia bimba avrà bisogno di
bere e di fermarsi un po’ a meno che dorma
come al solito tutto il tempo), penso che riuscirò comunque ad ottenere un buon risul-

tato. La mia nuova avventura è iniziata con
i pessaggini Thule, con il modello Urban
Glide, che presenta dimensioni inferiori rispetto a quello specifico per la corsa, adatto
a ogni tipo di sport, ma ideale anche per gli
spostamenti in città grazie alla ruota anteriore girevole. Ma per la maratona, e quindi
per una distanza così importante ho usato
il Glide che è il modello più specifico per la
corsa, che dispone di grandi ruote da 18 pollici e spazio per consentire un’ampia falcata
ed è progettato per correre su diversi tipi
di terreno, sapendo che il proprio bimbo è
comodamente al sicuro. Entrambi i modelli
sono adatti a correre, la scelta dipende solo
dalle esigenze di chi lo acquista: volere un
passeggino che si adatti anche alla vita di
tutti i giorni oppure che garantisca perfette
performance durante la corsa.

•

Alla conquista del Guinnes World
Record con Thule •
Calum Neff, nato in Scozia e residente in USA, è il detentore di due
Guinness World Record. A febbraio 2016 ha partecipato alla Katy Half
Marathon in Texas spingendo sua figlia di appena un anno all’interno
di un passeggino Thule Glide e conquistando il Guinness World Record
(1h 11’ 27”) nella mezza maratona. Nel mese di ottobre 2016 decide di
partecipare alla maratona di Toronto spingendo nel passeggino
l’altra sua figlia, di 4 anni. La loro maratona dura 2h31’21”, un traguardo
che batte di più di 10 minuti il precedente primato.

Correre con un bimbo piccolo è una bella
responsabilità. Ma immagino ne valga sempre la pena…
Mentre corro con mia figlia sono molto
rilassato. Sono certo di avere il meglio che
possa desiderare tra i passeggini da running,
so che lei è in sicurezza e grazie ai vari ammortizzatori non viene stressata nemmeno
nelle strade meno battute. Pensavo di vivere
la corsa con lei con più ansie e invece con le
ultime prove che ho fatto mi sono tranquillizzato perché vedo che è serena e divertita,
non ho nulla da temere. Lei sta bene e io ho
sopperito al difficile connubio allenamento/famiglia che ora non trovo più così tanto
impossibile.
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Partenza gara Challenge

SoloWomenRun:
un traguardo tutto in discesa
UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE DONNE, PER LE DONNE. LA QUARTA EDIZIONE SARDA HA VISTO
I NUMERI IN FORTE CRESCITA E HA L’AMBIZIONE, IL PROSSIMO ANNO, DI ESPANDERSI OLTRE LE CITTÀ GIÀ IN CALENDARIO
volgimento diretto delle donne, realizzabilità immediata e numero di partecipanti alla
SWR. I primi tre progetti
vengono finanziati con parte
del ricavato delle iscrizioni
complessive.

alla moglie Isa Amadi, responsabile di 42K
S.r.l. e ideatrice del circuito nazionale SoloWomenRun.
Come è nata l’idea di questa gara?
L’idea è nata da Isa, per dare il via a un
circuito nazionale di corse al femminile,
in grado di abbinare sport a responsabilità sociale, sostenendo progetti solidali nel
territorio dove si svolge l’evento. La prima
edizione della SoloWomenRun si è svolta a
Trieste sei anni fa.

Facendo rete è spesso possibile raggiungere risultati importanti. Come collaborate
con enti e amministrazioni
locali per promuovere la gara
e il territorio che la ospita?
Il coinvolgimento è fondamentale per garantire il regolare svolgimento dell’evento,
serve infatti la collaborazione
degli enti locali su diversi fronti, in primis
su tutto ciò che riguarda la logistica che con-

Attraverso quali modalità e iniziative abbinate il vostro evento ai progetti charity?
Le associazioni che si iscrivono possono
presentare un progetto, che viene valutato
da una commissione etica in base a quattro
requisiti: impatto sul disagio familiare, coin-

scheda evento /
Nome
Città
Tipologia
Percorsi
Organizzazione
Edizione
Iscritti totali
Crescita iscritti in %
Nazioni
Novità vs 2017
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Erano oltre 7.000 le donne che l’11 marzo
scorso a Cagliari si sono riunite nel segno
dello sport e della solidarietà alla SoloWomenRun, dando vita così, con il numero di
partecipanti raggiunto, a una delle più importanti manifestazioni in rosa della Sardegna. Due percorsi, l’Open di 5 km e il Challenge di 10 km, dove la protagonista assoluta
è stata la donna e tutto il suo mondo, fatto
di amiche, figli, nonne, mamme, colleghe,
ma anche di tutte le problematiche ancora
attuali che riguardano il mondo femminile,
come la violenza di genere e la discriminazione, messe al centro del dibattito durante
il convegno “360° donna” svoltosi il giorno
prima della gara e moderato dalla scrittrice e conduttrice radio tv Vladimir Luxuria.
Famiglia, salute, prevenzione e il diritto di
essere donna, questi gli altri argomenti trattati durante il dibattito in cui il vice sindaco
Luisa Anna Marras ha usato parole dure ma
vere: le donne di oggi si ritrovano ancora a
dover combattere per affermare il loro ruolo all’interno della società, devono schierarsi tutte insieme per rafforzare la loro
identità, escludendo necessariamente gli
uomini, che mai come in quest’epoca hanno il dito puntato contro. Ecco perché sotto il gonfiabile rosa della SoloWomenRun
erano presenti almeno quattro generazioni
di donne che hanno trasformato la città,
complice il color blast (lo spruzzo di polvere
rosa), unite nello stesso entusiasmo dimostrato anche dalle associazioni che hanno
preso parte al programma Charity. Queste
infatti hanno concorso al Charity goal, che
premierà il progetto rosa solidale valutato
dalla commissione etica. E questo prezioso
momento “al femminile” ha l’ambizione di
trasformarsi nella “Giornata nazionale della
donna sportiva solidale” il prossimo anno.
Ma il successo di questa edizione è già stato
incredibile così, con una partecipazione che
aumenta in modo esponenziale ogni anno
di più. Abbiamo intervistato gli ideatori
della manifestazione. Sono Fabio Carini,
presidente dell’Apd Miramar, giornalista
professionista, da anni impiegato nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, insieme

SoloWomenRun
Cagliari e Trieste
Open (non competitiva) e Challenge (competitiva)
5K e 10K
42K
4^ a Cagliari, 6^ a Trieste
Oltre 7.000 a Cagliari, tetto massimo di 2.500 a Trieste
La maggiore crescita è per Cagliari, dalle 1.600 donne del 2015,
alle 3.700 nel 2016 fino alle 5.400 del 2017 e le oltre 7mila del 2018
Italia
Color blast (spruzzi di biopolvere rosa) e percorso tutto nel
centro di Cagliari. Anche per Trieste il percorso si sposta nel
centro città, e il color bast torna dopo l’esordio dello scorso anno
A Cagliari “Centro Medico I Mulini”, Iperpan e CTM,
a Trieste è Max Mara
Hotel Regina Margherita di Cagliari,
a Trieste anche supermercati IN’s
A Cagliari Unione Sarda, Radiolina, Vidolina,
a Trieste Il Piccolo e Radio Punto Zero

il nostro parere /
Cosa ci è piaciuto

L’entusiasmo e la partecipazione delle cagliaritane,
l’organizzazione impeccabile e il color blast
Cos’è migliorabile Il percorso. Da milanesi, lo avremmo preferito più sviluppato
sul mare
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sente la realizzazione di una manifestazione
di tale portata (in particolare per Cagliari,
visti i numeri segnati e in
costante crescita), nel pieSara Paschina,
vincitrice
no centro cittadino. Una
della 10K
collaborazione costante e
ottimale che porta benefici agli stessi enti, considerando il grande movimento creato dalla corsa,
che ha portato a Cagliari
tante donne da tutta la
Sardegna e anche da altre
regioni, oltre all’ ampia visibilità garantita a tutto il
territorio.
Quali sono gli sponsor di SoloWomenRun?
Per il 2019 siete in cerca anche di un partner tecnico?
A Cagliari è stato fondamentale quest’anno il contributo degli sponsor Iperpan/
Superpan, il centro medico I Mulini, CTM
e anche l’hotel Regina Margherita. A Trieste, invece, la SoloWomenRun vede come
mainsponsor Max Mara. Per il 2019 c’è già
grande interesse nei confronti del circuito,
ma siamo sempre alla ricerca di ulteriori collaborazioni. Chi vuole può scriverci a evento@solowomenrun.it
Quali sono i vostri punti di forza e quali,
invece, gli aspetti da migliorare?
I punti di forza sono le nostre partecipanti, donne che stanno dimostrando sempre
più entusiasmo nei confronti dell’evento e che ci regalano grandi emozioni. Sui
dettagli da migliorare possiamo dire che
ascoltiamo ogni anno i suggerimenti che ci
vengono forniti dalle persone iscritte, per
crescere e garantire una corsa sempre più
coinvolgente.
Novità per l’edizione 2019 e progetti futuri?
Tra gli obiettivi c’è quello di portare la SoloWomenRun in altre città, con particolare
attenzione al sud Italia. C’è già qualche richiesta, e anche in questo caso siamo aperti
a suggerimenti e proposte.
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Topo Athletic
sceglie l’Inferno
IL BRAND AMERICANO SI FA STRADA NEL MONDO DELLE CORSE A OSTACOLI,
DOVE SI “MUOVE” UN MERCATO GIOVANE, SEMPRE ALLA RICERCA
DI NOVITÀ CHE AIUTINO A MIGLIORARE LA PERFORMANCE ATLETICA
Alla vigilia di una nuova stagione del campionato italiano OCR, il mondo delle corse
a ostacoli vede una nuova collaborazione:
Inferno Run e Topo Athletic, l’azienda
americana specializzata nella
produzione di scarpe che rispettano l’assetto naturale del
piede, hanno siglato una partnership grazie alla quale gli
atleti del Team Inferno si alleneranno indossando i modelli sia durante gli allenamenti
che durante i Training Camp.
Inoltre il marchio sarà presente sulle t-shirt ufficiali degli
eventi e, con gazebi, nei campi gara Inferno. Una collaborazione strategica questa per
Topo Athletic, che punta su un mercato di
atleti e amatori giovani, 20-25 anni, che per
raggiungere la performance migliore sono
sempre alla ricerca di prodotti nuovi e diversi. Ed è proprio tra il fango e gli ostacoli

Natural Running e OCR: quali sono i punti
d’incontro?
Le corse a ostacoli non sono altro che
un ritorno ai movimenti naturali e una riscoperta delle abilità di base, come agilità,
destrezza, velocità, equilibrio, unite al trail
running, quindi c’è una sintonia perfetta
con la filosofia del correre naturale. Per gli
amanti delle OCR è inoltre fondamentale
che il piede lavori sulla propriocettività e
abbia la giusta sensibilità per affrontare una
slackline, atterrare su terreni sterrati dallo
scavalcamento di un muro o agganciarsi
a una fune per la sua risalita. Il drop 0 di
Topo Athletic è ottimale.
Quali strategie attuerete per far conoscere il
marchio anche tra gli appassionati di corse
a ostacoli?
Abbiamo già realizzato il primo di una
serie di test Topo Athletic presso gli Inferno Training Camp, i tre campi a ostacoli
(Firenze, Roma, Saronno) dove allenarsi e
prepararsi sugli ostacoli outdoor. Altre ini-

delle OCR che si “muove” un consumatore
trasversale, dinamico, non un podista tradizionale, ma un atleta che usa la corsa come
metodo di allenamento e si diverte nella
fatica. Per sapere di più su
questa nuova partnership,
abbiamo intervistato Mauro Leoni, organizzatore di
Inferno Run.
Come e quando è avvenuto il vostro primo contatto
con Topo Athletic?
Ho notato per la prima
volta le scarpe Topo AthleMauro Leoni,
organizzatore
tic ai piedi di Ian Adamson,
di Inferno Run
presidente della International Obstacle Sports
Federation, ai Campionati Europei OCR
2016. Incuriosito, ho contattato la società
Option, distributrice in Italia del marchio,
e abbiamo trovato subito sintonia avviando
nel 2017 la nostra collaborazione.

- Huawei RomaOstia 2018 -

ziative seguiranno. Alle tre tappe Inferno
2018 sarà presente lo stand del marchio per
permettere a tutti gli appassionati di conoscerlo e provare le scarpe. Verranno anche
organizzate iniziative con i ragazzi del Team
Inferno, atleti esigenti, e quindi i migliori
ambasciatori nella community degli obstacle runner.
Il Team Inferno e gli istruttori del Training
Camp stanno testando le scarpe Topo.
Quale modello risulta essere più adatto a
questa disciplina?
Direi l’MT-2 traspirante e incredibilmente leggero, con un battistrada adatto per lo
sterrato.

• DI LINO GARBELLINI

Sfiorato il record nella mezza più partecipata d’Italia
Graziata dal meteo la 44esima edizione della
corsa romana che ha portato al traguardo
dei 21 chilometri oltre novemila podisti
Un americano a Roma, questa volta uno vero, non come nel celebre
film di Alberto Sordi. A trionfare alle 44esima RomaOstia è l’atleta
statunitense Galen Rupp che in 59 minuti e 47 secondi passa per
primo il traguardo in solitaria della mezza più partecipata d’Italia con
una prestazione che conferma il suo momento di forma in vista della
Boston Marathon.
L’atleta di Portland ha sfiorato di quattro secondi il record statunitense stabilito da Ryan Hall (59’43”) nel 2007. Prima di lui, nel 1997 era
stato Stefano Baldini a spezzare il dominio degli atleti africani sul
tracciato romano.
“È stata una gara splendida”, spiega Galen, “anche le condizioni climatiche ci hanno dato una mano fino all’arrivo. Poco vento e quasi
niente pioggia, veramente tutto perfetto. Sapevo di stare bene, volevo vincere e l’ho fatto”.
Dopo aver corso con Moses Kemei e Justus Kangogo fino tre quarti
di gara, l’americano poco prima del 16esimo chilometro ha alzato il
ritmo e staccato gli avversari, involandosi verso la vittoria.
Prima tra le donne l’etiope Hftamenesh Haylu con 1h09’02”, tra le
italiane svetta Rosalba Console, atleta delle Fiamme Gialle, sesta assoluta con 1h13’44”.
LA MEZZA DEI RECORD
La Huawei RomaOstia è stata però soprattutto la mezza dei runner
non professionisti, per essere precisi la più partecipata d’Italia con
oltre 11.000 podisti alla partenza e 9.172 al traguardo. Una leggera
pioggia ha accompagnato i partecipanti per tutto il tracciato, per poi
scatenarsi nel pomeriggio assieme al forte vento, consentendo il normale svolgimento della manifestazione.
Questa è una 21k particolare, soprattutto per chi è abituato ad altre
più celebri nel nord Italia. La partenza è in tre ondate, con un meccanismo simile alla New York City Marathon, quanto basta per permettere a tutti i partecipanti di vivere la propria corsa senza problemi
di “traffico”.

RomaOstia 2018
9.179 finisher
7.295 uomini
1.882 donne
RomaOstia 2017
9.974 finisher
7.944 uomini
2.030 donne

Il percorso è in buona parte in discesa, ma a caratterizzarlo sono diversi saliscendi e una salita mozzafiato a metà gara che in termini di
fatica lascia il segno per i chilometri successivi anche nei più allenati.
A parte qualche curva iniziale, il percorso segue una linea dritta, un
aspetto che nell’ultima parte comincia a diventare in parte noioso,
soprattutto quando la fatica si fa sentire, e in lontananza s’intravedono già i segnali dei chilometri successivi, come una sorta di miraggio.
Se la RomaOstia è di sicuro una corsa da provare, chi la vive dopo
alcuni anni di gara su percorsi più tradizionali fatica ad annoverarla
come la preferita in assoluto, ma di certo non può mancare nel curriculum di un podista.
Nonostante i numeri da record, l’organizzazione si rivela impeccabile
in tutte le fasi della corsa e durante il ritiro del pettorale, buona anche
la dotazione del pacco gara. Tanti i partner e le istituzioni coinvolte,
tra loro da segnalare Roma Capitale, Regione Lazio, FIDAL e CONI.
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Pur essendo una gara molto sentita a
livello nazionale e internazionale, rispetto allo scorso anno si contano 800
partecipanti finisher in meno. Perché?
Secondo Gianluca Montebelli, ufficio
stampa dell’evento, i fattori possono
essere molteplici: per il secondo anno
consecutivo la Fidal ha calendarizzato
nella stessa giornata i Campionati
Italiani di cross. Sono dunque mancati
molti atleti italiani che hanno partecipato a quell’evento. Ha influito anche
il costo aggiuntivo e obbligatorio della
runcard, per tutti quelli che non sono
tesserati con società italiane. Inoltre
il successo della mezza maratona di
Napoli, quest’anno in calendario il 4
febbraio, ha tolto diversi partecipanti
alla gara. E infine c’è un calo generale
di tutte le corse su strada.
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Tutti i vincitori
del Gala 2018
IL 9 FEBBRAIO ALL’AUDITORIUM
TESTORI DI PALAZZO LOMBARDIA,
A MILANO, SI È CELEBRATA
LA VI EDIZIONE DELL’EVENTO.
PREMIATE LE ECCELLENZE
ITALIANE DELLA TRIPLICE
Il Gala del Triathlon nasce nel 2013 da
un sogno diventato realtà del triatleta, giornalista, speaker e mental coach Dario ‘daddo’ Nardone, creatore e direttore di FCZ.it
Mondo Triathlon. Obiettivo premiare e mettere in evidenza le eccellenze del triathlon
italiano. Quest’anno, per il secondo anno
consecutivo, al suo fianco per la conduzione ha voluto l’amico, trainer e mental coach
di Ekis, Andrea Zavaglia. Tra gli ospiti Alex
Zanardi, Justine Mattera, Antonio Rossi,
Linus, Aldo Rock e molti altri ancora. Qui
di seguito la carrellata dei vincitori del 6°
Gala del Triathlon.

EVENTO DELL’ANNO by FCZ Travel
Emanuela Redaelli, l’altra metà di FCZ.it Mondo
Triathlon,
responsabile
della divisione “Viaggi”,
ha introdotto la categoria
“Evento dell’anno”, parlando di quello che FCZ
Travel, il tour operator
del triathlon italiano, ha
fatto e farà nel 2018 per la
crescita del movimento. A
vincere, rispettando i pronostici, è stato Ironman
Italy Emilia Romagna, un
evento che nel 2017 ha fatto davvero parlare di sé e
ha visto un intero territorio protagonista.

Alcuni ospiti: Antonio Rossi, Alex Zanardi, Linus e Justin Mattera

Ironman Italy Emilia Romagna

TEAM by CROWNHEALTH

I Bambini Terribili

Il super ospite che ha premiato il team
dell’anno è stato Linus, direttore artistico
di Radio Deejay e uno degli amici più cari
del Gala. È stato il 707 triathlon, la quadra
Campione d’Italia a staffetta, a vincere la
categoria Team.

Sergiy Polikarpenko

“The winners are… Beatrice Mallozzi e Sergiy Polikarpenko”. Ovvero, due
dei talenti più promettenti del panorama italiano.

PREMIO KONA by MAGNETIC DAYS
È stata Martina Dogana la madrina del
premio made in Hawaii. Due i vincitori a
cui “Ironmarty” ha consegnato il premio:
due, ma una cosa sola, viene da scrivere
dato che Elisabetta Villa e Alessandro Valenti sono i KONiugi del triathlon, entrambi alle Hawaii per il Campionato del Mondo 2017 ed entrambi finisher. Elisabetta ha
fatto registrare un tempo inferiore a quello
di Alessandro, ma neanche questo ha aperto una crisi in famiglia. Anzi, lui ora è il suo
manager.

PERSONAGGIO UOMO
E DONNA by SCOTT

Marcello Ugazio

Sul palco sono saliti Matteo Gelati, in
rappresentanza di ENDU, il portale social
degli sportivi, e il triatleta Filippo Rinaldi
che ha premiato l’amico e compagno di allenamenti Marcello Ugazio. L’azzurro si è
guadagnato il premio per la sua splendida
cavalcata verso il titolo europeo assoluto
di cross triathlon a Targu Mures, in Romania.

Alessandro Valenti ed Elisabetta Villa

coinvolgenti di tutta la serata, quando il
video ha spiegato che cosa incredibile avevano fatto. Questi bambini, che presentano disabilità diverse, lo scorso anno hanno
portato a termine il Challenge Venice a
staffetta insieme a Doc Pierluigi che lo ha
completato per intero, divertendosi e dandogli una carica inesauribile.

PREMIO GIOVANI by EKIS

PREMIO BEST PERFORMANCE UOMO by ENDU

Linus premia 707 Triathlon

Dario Nardone e Alex Zanardi

A calcare il palco per
premiare i vincitori è stata, invece, Justine Mattera,
in triplice veste: showgirl,
mamma e… triatleta! L’applauso che il pubblico ha
dedicato a Justine Mattera
si è prolungato per celebrare i due vincitori, Federica De Nicola e Marco Sebis, primo uomo al mondo, con una diagnosi di
sclerosi multipla e diabete, ad aver tagliato
il traguardo di un triathlon “full distance”,
l’Ironman European Campionship di Francoforte, in Germania, proprio lo scorso
anno.

TRIATLETA DELL’ANNO UOMO
by AQUA SPHERE

Alfio Bulgarelli

Alice Betto

Anna Maria Mazzetti

Veronica Yoko Plebani

TRIATLETA DELL’ANNO DONNA by TRI60
Nadia Cortassa, la triatleta italiana più forte di tutti i tempi,
impegnata a far crescere nuovi talenti insieme all’ironman e coach
Paolo Barbera di Tri60, il nuovo centro di allenamento per il
triathlon a Milano, sono stati madrina e padrino della premiazione della Triatleta dell’anno. Ed è
stata proprio Nadia a consegnare
il riconoscimento ad Alice Betto,
protagonista di due splendidi terzi posti all’ITU WTS Leeds e agli
Europei di Kitzbuhel.

Neopapà di Bianca (nata a
novembre 2017), impegnato
nella preparazione della nuova
stagione che per lui comincerà
a fine aprile al Chia Sardinia
Triathlon, Ivan Risti è stato il
prescelto per premiare il Triatleta dell’anno. Per la prima
volta nella storia del Gala è stato celebrato in questa categoria Marco Sebis con Justine
un Age Group, Alfio Bulgarelli,
veterinario di professione, triatleta per pas- OVER THE TOP by GRANA PADANO
Alex Zanardi ha ricevuto il premio “Over
sione e soprattutto Campione del Mondo
The Top” per poi incantare come di condi triathlon nella categoria 45-49.
sueto la platea con i suoi racconti e la sua
BEST PERFORMANCE DONNE by EKIS
piacevolezza nel descrivere la sua carriera e
È stato definito il premio “pazzesco” per vita. Dopo aver ricordato il suo Ironman
eccellenza. E non avrebbe potuto essere Barcelona e come è riuscito ad abbattere,
descritto in modo diverso l’arrivo di Anna per primo, il muro delle 9 ore, si è lasciato
Maria Mazzetti al Grand Prix Triathlon di scappare la sua prossima gara in Italia… l’ICesenatico dello scorso settembre.
ronman Italy Emilia Romagna!

PREMIO PARATRIATHLON
by OBIETTIVO3

Paratriathlon vuol dire anche Alex Zanardi e Obiettivo3, il suo progetto per sostenere i paratleti lungo la rincorsa ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020. Parte importante
di Obiettivo3 è anche Pier Alberto Buccoliero, uno dei coach del progetto nonché
paratleta azzurro che ha condiviso con la
vincitrice – Veronica Yoko Plebani – tanti
anni nella canoa. Alex Zanardi ha continuato brillantemente il suo ruolo di “premiante” con Pierluigi Righetti e i Bambini Terribili. È stato uno dei momenti più

32

RUNNING
MAGAZINE

NEWS GREEN
SPECIALE
TRIATHLON

• DI MANUELA BARBIERI

Con We Tri
la triplice è per tutti
NEL GARDA TRENTINO TRE GARE
IN TRE GIORNI. APPUNTAMENTO
DAL 1O AL 3 GIUGNO 2018
CON IL NUOVO FORMAT,
FIRMATO GARMIN, DEDICATO
ALL’ENDURANCE IN ITALIA
Dopo il successo del circuito Garmin
TriO Series nato nel 2012 con le tappe di
Sirmione, Senigallia e Peschiera, Garmin
nel 2018 consolida il proprio impegno nel
triathlon titolando la prima edizione italiana di Garmin We Tri, in partnership con
TriO Events e Garda Trentino.
Nel weekend dell’1, 2 e 3 giugno a Riva
del Garda e Arco, in provincia di Trento,
i sempre più numerosi triatleti, aspiranti
tali e sportivi che già praticano o vogliono
approcciarsi alla multidisciplina potranno
sfidare i propri limiti in una gara tutta da
personalizzare grazie a un format davvero innovativo. Gli atleti potranno infatti affrontare le frazioni di nuoto, ciclismo e corsa,
suddivise nelle tre giornate, su distanza full
o half Ironman e in modalità individuale o
a staffetta. Altra grande opportunità introdotta da Garmin We Tri è la possibilità di
scegliere le frazioni in cui gareggiare mixando almeno due delle specialità del triathlon
nelle varie distanze proposte.
Testimonial dell’evento Giulio Molinari,
atleta Garmin, a oggi il più quotato triatleta

Kask + Koo: azienda leader nel settore di caschi per
il ciclismo, sarà presente con il suo nuovo brand Koo,
occhiali da ciclismo studiati per sposarsi con i caschi.
Castelli: dal 1876 è il sarto dei campioni del ciclismo
e del triathlon.

Il programma partirà venerdì 1
giugno a Riva del Garda (TN)
con We Swim, la giornata
dedicata al nuoto: il percorso
di 1,9 km dovrà essere ripetuto
una volta per la mezza
distanza e due volte per la
distanza completa (3,8 km).
Sabato 2 giugno Arco (TN)
ospiterà la prova di ciclismo
We Bike con un tracciato
di 45 km, da ripetere due volte
per la mezza distanza (90 km)
e quattro volte per la distanza
completa (180 km),
con 350 metri di dislivello
positivo per ogni giro.

il concorso: “GAREGGIA CON IL CAMPIONe”

“

Garmin è
portavoce
di un movimento
che continua
a crescere e chiede
professionalità,
affidabilità e strumenti ad hoc
per l’allenamento e in gara,
per aiutare a raggiungere
gli obiettivi più ambiziosi”.
Silvia Schiapparoli,
Marcom manager Fitness
di Garmin Italia

GLI SPONSOR TECNICI

- WE SWIM, WE BIKE, WE RUN –

Domenica 3 giugno
la manifestazione si chiuderà
a Riva del Garda (Tn) con la
giornata We Run riservata
alla corsa. La competizione
prevederà un giro di 21 km per
la mezza distanza,
a cui aggiungere 2 giri di un
anello di 10 km per la distanza
completa (42 km).

Da sinistra: Martina Dogana,
Daniel Fontana e Giulio Molinari

concorsigarmin.it/gareggiaconilcampione
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“

Grazie alla
modularità del
suo programma,
Garmin We Tri
permetterà a tutti
gli amanti del
triathlon e della multidisciplina
di vivere un’innovativa sfida
sportiva, che ognuno potrà
personalizzare sulla base dei
propri obiettivi e del proprio
desiderio di mettersi alla prova”
Massimiliano Rovatti
di TriO Events
sulle lunghe distanze in Italia. Grazie alla
sua ottima prestazione nell’ultima finale
mondiale Ironman a Kona, il pluricampione europeo sulla media distanza ha lottato
ad armi pari con i migliori triatleti al mondo. Per il 2018 il suo obiettivo è qualificarsi
nuovamente per ottenere la rivincita.
A ospitare Garmin We Tri sarà lo spettacolare scenario del Garda Trentino, il cui
territorio, dominato dal Lago di Garda, rappresenta la location ideale per un weekend
all’insegna dello sport con stupendi paesaggi da scoprire e il fascino di tesori naturali e
storici da visitare.
L’attesa per la prima edizione
di Garmin We Tri si carica
di aspettative grazie anche al concorso
“Gareggia con il Campione”.
Saranno sei i fortunati vincitori che
avranno la possibilità di formare una
staffetta con Giulio Molinari, Martina
Dogana e Daniel Fontana.
Fino al prossimo 7 maggio, pubblicando
sul portale concorsigarmin.it una foto
che rappresenti la propria passione per
lo sport, e condividendola per ottenere
il maggior numero di voti possibili,
si vincerà il pettorale per partecipare
a Garmin We Tri e vivere un fine
settimana all’insegna della triplice.
A ogni campione verranno assegnati
due compagni di squadra formando così
una staffetta che gareggerà nella gara
half distance suddividendo lo sforzo
in ogni disciplina: uno nuota per 1.900
metri, uno pedala per 90 chilometri
e uno corre una mezza maratona.
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Francesco Lencioni
con la moglie Alessia

Passione e competenza tre in uno
DOPO ANNI DI INTENSA ATTIVITÀ SPORTIVA, FRANCESCO LENCIONI HA DECISO DI METTERE A FRUTTO LA SUA ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÀ CREANDO “MONDO SPORT”. PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEGLI APPASSIONATI DI BEN TRE DISCIPLINE
L’idea di aprire un negozio dedicato al
running e al triathlon è nata qualche anno
fa, dalla passione di Francesco per queste
discipline. Mondo Sport è nato nel 2015
con l’intento di inserire un negozio specializzato nel settore coprendo un’area geografica importante che va da Livorno a La
Spezia. L’obiettivo è stato
centrato, iniziando da zero
e creando in poco tempo
ben tre negozi in uno per
soddisfare le esigenze dei
runner, dei biker, dei nuotatori e dei triatleti, con
diversi corner dedicati per
le varie discipline. Perché
se è vero che il triathlon
è la disciplina motrice di
questa realtà, è anche vero
che, essendo uno sport
stagionale e ancora di
nicchia, per far quadrare i
conti tutto l’anno è stato
comunque indispensabile
offrire prodotti altamente
tecnici, uniti a una consulenza puntuale per tutti e
tre gli sport separatamente.
Oggi il negozio è diventato un punto di riferimento per chi cerca articoli specifici, dalla muta
all’abbigliamento da bici
più performante. Francesco, con diverse maratone
e un Ironman all’attivo
(e un altro Ironman in
preparazione, Lanzarote
il 26 maggio), e allenandosi dieci volte a
settimana, ha da sempre la passione e la
preparazione tecnica giusta per guidare i
clienti nelle scelte dei materiali. Qualità
importati queste, che gli hanno permesso
di creare una comunità di fedelissimi sempre in crescita e che lo portano a presenziare agli eventi di triathlon per promuovere al meglio la sua attività e portare altri

Sicuramente il trend della crescita dello
con cura come se ci fossi io dall’altra parte.
sport e del movimento a 360° in tutti gli
Che sia per un semplice calzino o per una
sport e in tutti i livelli, dal principiante
muta top di gamma.
Che rapporti hai stretto con le aziende?
fino all’amatore che si allena come un proBuoni. Il triathlon resta uno sport di nicfessionista.
In un’epoca in cui il mercato e-commerce
chia e quindi anche il rapporto con aziende
sta guadagnando sempre più quote, che
grandi resta abbastanza “amichevole”.
cosa cerca lo sportivo in un negozio fisico?
Con quali la collaborazione è più stimolanE che cosa può fare, da parte sua, un negote / produttiva / efficace?
ziante per fidelizzare il consumatore?
Sicuramente per quanto riguarda il
Sicuramente il negozio tecnico riesce a
triathlon collaboriamo bene con Zoot,
dare qualcosa che il web non può dare: i
TYR e 2XU. Nel mondo running la nostra
consigli giusti… basati su esperiencontatti punta di diamante rimane al momento
ze personali. Quando arriva un
Brooks.
Sito
Quali sono state le principali incliente è come se davanti avesmondo-sport.com
novazioni prodotto nelle ultime
si un mio “Avatar” e lo tratto
Email
info@mondo-sport.co
m
stagioni?
Facebook
mondosport
Occhialini per le acque libere
con lenti di tutti i tipi, mute sempre più performanti adatte per tutti i
Negozio
Mondo Sport
livelli
ed esigenze con differenze e partiIndirizzo
Viale Colombo 117
colari davvero molto avanzati.
Località
Camaiore (LU)
Sul fronte abbigliamento, credi che i conTelefono - fax
0584.1942413
sumatori inizino a percepire l’importanza
Titolari
Francesco Lencioni
di investire anche da questo punto di vista
Numero sedi
1
o la cultura del running è ancora prevalenNumero vetrine
2
temente legata al footwear?
Anno di nascita
2015
Il running è sempre al 90% scarpe, speMq totali
70
cialmente nel periodo estivo. Nel periodo
Mq calzature
20
invernale un capo tecnico con una buona
Mq abbigliamento 20
termicità è sempre richiesto e ricercato,
Mq attrezzatura
20
ma lo sforzo economico è più portato per
Num. del personale 0
la scarpa (giustamente) che per l’abbigliaDiscipline trattate Corsa, bici, nuoto,
mento.
triathlon
E la tecnologia che parte ha?
Magazzino
Manuale
Molto cresciuta e molto varia, ma qui
Altri servizi
Noleggio mute
gli store fisici si scontrano con la realtà del
triathlon
web e del “trovaprezzo” dove non sempre
viene premiata la garanzia che può dare il
RUNNING & TRAIL RUNNING negozio tecnico.
marchi trattati
Quali sono le tendenze che si svilupperanCalzature
Brooks, Saucony,
no di più nel running nei prossimi anni?
Hoka One One
Per quanto riguarda il triatleta la scarpa
Abbigliamento Compressport,
sarà divisa in due categorie: la speed per
Oxyburn, Zoot,
gare corte e veloci e la scarpa super am2xu, Brooks
mortizzata per chi si allena tanto e, sempre
Attrezzatura
Zoot, Tyr, 2xu, Orca
stanco, vuole evitare infortuni, magari a
discapito di qualche secondo in più al km.

appassionati a conoscerla, anche attraverso
il nuovo sito internet. “Quando ho aperto il negozio sapevo che non sarebbe stato
facile, anche se i primi due anni sono andati molto bene. Per ora sta funzionando,
anche perché la mia dedizione allo sport si
riflette nel mio modo di lavorare. Dopo il
periodo invernale un po’
in stallo, ci stiamo avviando verso la terza stagione
estiva e sono fiducioso in
una bella ripresa, a me
piace sempre vedere il
bicchiere mezzo pieno”.
E noi naturalmente glielo
auguriamo.

scheda tecnica /

Da che tipo di esperienza
lavorativa provenivi?
Da una serie di molte
esperienze lavorative… dal
food e beverage fino alla
nautica.
Come’è nata l’idea di
aprire il negozio?
L’idea è nata dopo tanti anni di attività sportiva (maratone, triathlon),
sempre con un occhio
attento alla tecnicità dei
prodotti, insieme a mia
moglie ho deciso di provare a mettere al servizio
di tutti la mia passione e
competenza per lo sport.
Che tipo di esperienza
vuole essere quella di
Mondo Sport per il cliente?
Un’esperienza triplice, dove un unico
negozio possa soddisfare le esigenze di tre
tipi di sportivi anzi quattro… il ciclista, il
runner il nuotatore e il triatleta.
Se dovessi descrivere lo sportivo tipico nella tua zona con tre parole, quali sceglieresti?
Esigente, tecnico, preparato.
Quali sono i principali trend che riscontri
con la tua attività?
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- ASICS PARTNER GLOBALE DI SVILUPPO DELL’ITU ASICS ha annunciato di aver
concluso un accordo e pluriennale per
diventare Partner Globale di Sviluppo
dell’International Triathlon Union (ITU). Il
contratto è effettivo dal 1 marzo 2018.
Un accordo reso possibile grazie
alla fiducia riposta da parte dell’ITU
nell’impegno di ASICS nel promuovere e
sviluppare il triathlon nel mondo.
L’Unione Internazionale di Triathlon ha
creato un programma di sviluppo globale
con obiettivi che avranno un impatto
significativo nei prossimi anni su tutte le
aree di questo sport. Il piano strategico
2018-2021 fa un ulteriore passo in avanti
con la partnership globale ASICS, che
offre un grande sostegno al programma
di sviluppo dell’ITU sia finanziariamente

per continuare a portare alla luce nuovi
talenti e per assicurare agli stessi
le condizioni e l’equipaggiamento
perché possano migliorare le proprie
prestazioni. Grazie a queste solide
basi, la promozione di competizioni,
lo sviluppo e la ricerca del talento, la
formazione degli allenatori, insieme
al personale tecnico e amministrativo,
avranno la certezza di poter migliorare.
“L’ITU è contenta di dare il benvenuto
ad ASICS come nuovo partner globale
nello sviluppo del triathlon e continuare
a favorire lo sviluppo del nostro sport
in tutto il mondo in previsione del
ciclo olimpico di Tokyo 2020 e oltre”,
ha dichiarato il presidente dell’ITU e
membro del CIO Marisol Casado.

che in termini di equipaggiamento
sportivo.
Tra le aree chiave di interesse del
programma è previsto un maggiore
potenziamento delle federazioni
nazionali, con aiuti a raggiungere i propri
obiettivi con più autonomia e con una
assistenza mirata verso le federazioni
nuove ed emergenti.
Nelle regioni in cui il triathlon
deve ancora affermarsi, l’ITU si sta
impegnando per rafforzare le federazioni
nazionali, offrire leadership strategiche
e promuovere lo sport a tutti i livelli.
Nelle aree in cui il triathlon è già forte,
l’ITU consoliderà i programmi esistenti
e si assicurerà che le federazioni
nazionali abbiano tutto ciò che serve

Jan Frodeno

- ALESSANDRO FABIAN ENTRA NELLA SQUADRA DI SKECHERS PERFORMANCE -

Skechers ha scelto di correre il 2018
insieme ad Alessandro Fabian, tra i
più forti triatleti italiani di sempre. Una
collaborazione di un anno che vede
protagonista Skechers Performance,
la divisione di Skechers dedicata a
calzature e abbigliamento da corsa
tecnici e innovativi. Alessandro si allenerà
e gareggerà utilizzando esclusivamente

Londra a Rio de Janeiro 2016: è qui che,
dopo una gara all’attacco, Alessandro
ha chiuso la gara olimpica al
14esimo posto.
Il triathlon è uno
sport di estrema
fatica, e la scelta della
scarpa adatta è un
fattore determinante,
soprattutto quando i
chilometri da percorrere
sono tanti e ci si allena più di 35
ore la settimana come Alessandro.
“Per un triatleta la scelta del partner
tecnico è determinante. Per me lo
è anche quella delle persone che ci
stanno dietro e dei valori che ci stanno
dentro. Per questo sono felice d’aver
scelto Skechers Performance, partner
di primissimo livello che mi consente
di soddisfare entrambi i requisiti,”

calzature e abbigliamento Skechers
Performance per tutto il 2018.
Classe 1988, grazie alla passione per
il nuoto Alessandro avvia la propria
carriera sportiva da bambino gareggiando
nell’acquathlon, disciplina sportiva
che comprende nuoto e corsa. Dopo
aver vinto un titolo continentale e uno
mondiale nel duathlon, Alessandro passa
al triathlon, disciplina che l’ha visto
vincere diversi titoli italiani assoluti dal
2006 in poi.
Dopo la conquista nel 2009 del
titolo mondiale Under23 di duathlon,
Alessandro entra stabilmente anche
nell’élite del triathlon internazionale,
chiudendo il 2012 al 12° posto nel rank
mondiale. Nello stesso anno Alessandro
concretizza il sogno alle Olimpiadi di
Londra, posizionandosi al decimo posto,
risultato mai raggiunto da un italiano. Da

- Il primo Collegiale Running & Triathlon di VPevents -

A leggere i questionari finali, i commenti pubblicati
sui social e soprattutto i sorrisi dei partecipanti
durante e alla fine del weekend dello scorso 16/17/18
marzo a Cattolica, pare proprio che il
primo Collegiale Running & Triathlon
ideato da VPevents - società di eventi
nata dall’esperienza dello storico
negozio Verde Pisello di Milano - sia
andato davvero bene. Una tre giorni
ricchissima di “piccoli” eventi. Chi
c’era ha potuto imparare molte cose
dal Coach Mauro Lanzoni (tecnico
FIN), testando, in una piscina riservata
interamente agli atleti del collegiale, le nuovissime
mute 2018 della collezione 2XU. Chi c’era ha potuto
correre indossando le calze Run Stance e i modelli
test New Balance (come la 1080, la 880 e la 890) in
uscite singole o di gruppo. Come quella del sabato
pomeriggio con traguardo a Gabicce Monte, in
compagnia di Macron e del vincitore della Maratona
di New York nel 1986, il grande Gianni Poli. Chi c’era
ha potuto assaggiare i prodotti Ethic Sport nei 70km

di uscite in bici (con molta tecnica e simulazione di
gara), e partecipare anche a un interessante clinic
sull’integrazione sportiva. Chi c’era ha potuto scoprire
la qualità del materiale Noene grazie
alla presentazione di Giancarlo
Almondo (product specialist), e
ricevere in omaggio il sottoplantare
N02 che è andato ad arricchire un
welcome pack già davvero esclusivo
grazie a tutti i partner del collegiale. E
infine, chi c’era, ha potuto partecipare
a un’inedita seduta di smart training
sulla spiaggia di Cattolica guidato dal
Coach Sergio Viganò (tecnico FITRI). Altra “chicca” del
collegiale VPevents è stata l’inedita seduta di Pilates
x runners tenuta dall’insegnante Eleonora Soricato
che ha ridato, a fine giornata, vita ai muscoli un po’
indolenziti. Prossimo appuntamento il weekend del
20/22 luglio, ma questa volta ad alta quota, con un
menu sempre ricco di eventi e di test con le aziende.
Per saperne di più, vi invitiamo a seguire la nuova
pagina facebook @vpevents2018.
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racconta Alessandro, che con i modelli
della collezione GO Run Skechers
Performance ha già raggiunto risultati
eccellenti, come il secondo posto alla ITU
Triathlon World Cup di Karlovy Vary.
“Alessandro ci ha colpito per la
passione e l’entusiasmo
che trasmette, oltre che
per i grandi risultati che
è riuscito a raggiungere
pur essendo molto giovane.
Quando racconta della sua
vita e del triathlon, sa coinvolgere nella
sua passione con la semplice forza di
un sorriso,” commenta Sergio Esposito,
general manager di Skechers USA Italia.
“Siamo davvero orgogliosi di accoglierlo
nel team Skechers Performance e siamo
sicuri che, con le nostre calzature ai piedi,
raggiungeremo insieme altri importanti
traguardi”.

- Enervit sigla un accordo
di cinque anni con ironmanIronman, società del gruppo
Wanda Sport, annuncia
l’importante partnership con
Enervit. L’accordo, valido fino
al 2022, riguarderà oltre 40
eventi europei all’anno. “Per
noi di Enervit essere official
nutrition partner di Ironman è
la realizzazione di un grande
sogno”, commenta Alberto
Sorbini, presidente di Enervit.
“È la possibilità di far conoscere
ai moltissimi atleti Ironman i nostri prodotti e le
strategie nutrizionali che danno vita alla loro creazione.
Un’occasione davvero straordinaria che solo Ironman,
da top dell’endurance quale è, poteva offrirci. Infatti,
grazie alla forza di questo marchio, alla sua eccezionale
struttura organizzativa, alla sua vasta popolarità, Enervit
potrà entrare a pieno titolo nei nuovi mercati europei”.
“Enervit vanta cinquant’anni di successi e di passione
per la nutrizione sportiva. Sono personalmente lieto di
dargli il benvenuto come premier partner delle European
Series”, commenta Will Brown, Vice presidente Global
Partnerships Ironman per Europa, Medio Oriente e
Africa. “I loro prodotti, così all’avanguardia nel settore,
nel lungo periodo garantiranno ai nostri atleti impegnati
nei numerosi eventi europei un’ampia scelta affidabile e
innovativa”. L’accordo prevede che Enervit, per i prossimi
cinque anni, sia official nutrition partner delle serie
europee, di quella che viene considerata una tra le più
importanti società organizzatrici di eventi al mondo. Non
solo, l’azienda si prodigherà per creare una forte brand
awareness fra i numerosi atleti, oltre un milione, del
pianeta Ironman.

• TESTO E FOTO:
DINO BONELLI

Trotterelli solitario mentre un venticello
leggero crea un piacevole fruscio tutt’intorno, la terra rossastra scorre sotto i piedi da
cui, a ogni passo, si alzano piccole nuvolette di polvere. Guardi a destra e a manca
con la curiosità, mescolata a una sorta di
timore, di veder sbucare le gambe storte di
John Wayne o le piume infilate nei capelli
di qualche pellerossa magistralmente diretto da John Ford. Alte torri in pietra, sagomate e levigate dal vento e dal tempo, sono
gli inconfondibili totem naturali di una
terra sacra immersa nella grande nazione
Navajo, ma anche l’icona per eccellenza del
vecchio West. Siamo nel nord est dell’Arizona, a due passi dallo Utah, siamo nella
maestosa e unica Monument Valley, dove
gli spiriti indiani risiedono stabili e pacati
dalla notte dei tempi, dove il grande attore
e l’altrettanto grande regista hanno dato
spessore alle loro carriere, e dove a correre sono quasi sempre e solo i cavalli. Ma
noi, con me c’è l’amico Fabrizio Minini,
incuranti di quello che non si fa a priori,
lo facciamo eccome, e corriamo spensierati
nell’arida terra che fu di Corvo Rosso. In
giro ci sono pochi turisti, quasi tutti ammassati su camionette scoperte che seguono il percorso più classico, un anello disegnato dalla strada sterrata che serpeggia
tra le grandi guglie rocciose dette “butte” o
“mesas” a seconda della loro conformazione. Oltre all’asola della careggiata sterrata
principale, correndo un po’ a casaccio, incrociamo piccoli sentierini che ci portano
in angoli remoti e a me sconosciuti. E dire
che in questo paradiso roccioso ci son già
stato per ben sei volte, ma sempre e solo
in auto. È proprio vero che quello che vedi
e scopri con la corsa non lo puoi vedere
in nessun altro modo. Paesaggi d’infinita
grandezza e bellezza si aprono davanti a noi:
scenografie naturali di film mai girati, qua-
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Nella terra
degli indiani
CRONACA DI UN’AVVENTURA IN ARIZONA.
NELLA MAESTOSA MONUMENT VALLEY

dretti realistici mai dipinti, fotografie tridimensionali mai scattate. Le gambe girano,
il sole è caldo, non c’è un cronometro che
ci impone ritmi e andature, più e più volte
ci fermiamo ad ammirare stupefatti e a fare
foto per il piacere di rivederle poi e di poter
dire, io c’ero, e lì, ho anche corso.

gnarci nel fiume Colorado e risalire sullo
stesso versante meridionale ma dal sentiero più a ovest. Si scende, di buon passo, il
South Kaibab trail, 11 km da godere, ogni
tanto ci si ferma perché anche l’occhio vuole la sua parte, poi di nuovo giù al piccolo
trotto. Il serpentone rosso ben disegnato e
livellato in rocce stratificate che sembrano
una versione gigantesca del dolce millefoglie, sembra non finire mai. Poi s’incomincia a vedere il quieto scorrere del fiume e
passo dopo passo lo si raggiunge. Ancora
un piccolo passaggio in un buco roccioso,
un ponte tibetano metallico che scavalca il
fiume e ci porta sul versante nord, ancora quattro passi e siamo con i piedi a bagno del mitico Colorado. Incoscienti della
lunghezza dell’intero percorso, 27 km con
1.400 mt di dislivello passivo prima e attivo
poi, sotto un sole che non da tregua e con
solo due punti d’acqua potabile dove riempire le nostre borracce, uno nei pressi del
fiume e uno a metà della salita, siamo partiti in discreto ritardo e per terminare il giro
prima che tramonti il sole ci godiamo poco
la pausa bordo fiume e ci rimettiamo subito in azione. Per quasi quattro chilometri

27 km con 1.400 mt /

Trotterelliamo allegramente serpeggiando, in discesa, tra
turisti stanchi che risalgono un sentiero
largo e ben curato. La loro meta è stata un
punto belvedere a un paio di chilometri
dal piazzale dove tutti, noi e loro, abbiamo
parcheggiato le nostre auto. Il nostro obiettivo di giornata è scendere l’intero sentiero
per poi risalire da un altro simile. Siamo
nel Grand Canyon National Park, Arizona
nord occidentale, anche qui ci son stato più
e più volte, ma sempre e solo sulle passeggiate che costeggiano pianeggianti il grande
baratro roccioso, ammirando la sua profondità e i suoi magnifici colori unicamente
dall’alto. Ma quest’anno è diverso, ancora
con l’amico Fabrizio, a due giorni dalla
nostra corsetta nella Monument Valley, decidiamo di discendere l’intero canyon, ba-
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costeggiamo il placido scorrere delle acque
limacciose del grande profluvio, prima sul
versante nord poi, dopo l’attraversamento
di un altro ponte tibetano in metallo, di
nuovo su quello sud, quindi ci imbuchiamo in una valletta particolarmente verde
e rincominciamo a salire. Il verde di una
vegetazione limitata a questa piccola zona
lascia ben presto il posto al solito rosso roccioso che capeggia in ogni dove con le sue
striature più chiare e quelle più scure. Si
sale per il Bright Angel trail, 12 km spalmati con logica e criterio, ma che dopo un
po’, per Fabrizio che non è tanto allenato, s’impennano inesorabilmente. Le crisi
di corsa sono buchi neri da cui è difficile
uscire e in cui sembra impossibile avanzare.
Ovviamente si abbandona la corsa a favore della camminata, e in salita ci sta. Pause
programmate sono ben presto sostituite
da pause dovute, il sentiero non scorre e il
sole scende inesorabile. Passo dopo passo,
faticosi più che mai per il mio amico che
da tempo ha anche perso sorriso e parola,
arriviamo in cima al tramonto, con il rosso
intenso del Grand Canyon che s’infiamma
alle nostre spalle. Un ultimo sguardo in
basso per vedere dov’eravamo, un’ultima
foto che nello scuro della sera non sa più
di nulla, e poi via verso nuovi orizzonti. “E
magari anche non di corsa…”, mi sussurra
con un filo di voce Fabrizio che intanto,
molto soddisfatto della bella avventura appena terminata, ha ripreso a sorridere.

- Sul prossimo numero Andremo in Africa, nel sud dell’Algeria,
a correre la Sahara Marathon,
una corsa internazionale che nasce per
far conoscere la triste storia di un popolo
dimenticato, i Saharawi.

