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EDITORIALE /

Lo abbiamo ribadito più volte su Running e Outdoor Magazine e 
continuiamo a confermarlo. La crescita del mondo running e trail 
running, che ha avuto probabilmente il massimo culmine di sempre 
nel corso del 2014, prosegue senza sosta sotto tutti i punti di vista: 
vendite, numero di brand e praticanti, gare, quantità e qualità de-
gli eventi. Certo ci sono ancora molti aspetti sui quali migliorare e 
lavorare. Ma, paradossalmente, questa è un’ulteriore buona notizia. 
Significa che le potenzialità sono ancora grandi e per certi versi 
inesplorate. 

Da una visione generale, che vi abbiamo già presentato più volte 
e sulla quale comunque torneremo con dati aggiornati, interessan-
te anche passare ad approfondimenti più specifici. Analizzando 
alcune “nicchie” all’interno del variegato mondo running. Come 
quella delle Ultra (ossia le gare con una lunghezza di oltre 42K, 
sia strada che trail). Che poi così piccole oggi non sono più. Alme-
no a considerare il numero dei finisher di almeno una Ultra in Italia 
nel corso del 2015: sono stati ben 27.803 mentre nel 2014 furono 
22.536 (+23,37%). Di questi 4.169, praticamente il 15% del totale, 
sono donne. Per un totale complessivo di circa 11.500 atleti divisi 
in 10.000 uomini e 1.500 donne (ovviamente molti atleti hanno 
portato a termine più gare). 

Riprenderemo in maniera più approfondita sul prossimo numero 
questi dati, attentamente raccolti da Enrico Vedilei (tra i sui molte-
plici ruoli ricordiamo quello di atleta, organizzatore di gare, tec-
nico FIDAL, parte del direttivo IUTA - Italian Ultramarathon & Trail 
Association e fino alla fine del 2015 coordinatore della Nazionale 
Italiana di UltraTrail). Ma ci tenevamo a offrirvene già una piccola 
anticipazione, anche perché questa ci permette di offrirvi due bre-
vi ma interessanti considerazioni. 

La prima riguarda i numeri di cui sopra. Parlare di “nicchia” nel caso 
dei partecipanti alle Ultra può avere ancora un suo senso in termini 
assoluti. Ma se facciamo il confronto con i partecipanti italiani alle 
maratone, i numeri sono illuminanti e molto probabilmente inaspettati. 
Secondo gli affidabili dati di Maximaratona (raccolti dalla rivista 
Correre) nel 2015 sono stati 61.980 i tempi siglati dagli italiani che 
hanno partecipato ad almeno una maratona in Italia o nel Mondo. 
Per un totale di 38.676 atleti (di poco sopra rispetto al 2014, quan-
do erano stati 38.254). Questo significa che il rapporto è di circa 
il 30% tra gli italiani partecipanti ad una Ultra (per di più qui con-
teggiate solo quelle italiane) e una maratona. Ve lo aspettavate?

L’altra considerazione, che deriva dalla prima, è quindi che il feno-
meno Ultra è in forte crescita ed è il Trail a farla sempre da padrone 
(con circa il 70% dei finisher). Gustatevi tra l’altro anche il bel focus 
trail running su questo numero, argomento del quale peraltro par-
liamo spesso e volentieri anche su tutti gli altri numeri. A proposito di 
Trail e Ultra: non potevamo non seguire per voi con aggiornamenti 
e notizie in esclusiva la disputa, anche legale, tra gli organizzatori 
del Tor Des Géants e la Regione Valle d’Aosta (tutte le info nell’arti-
colo a pagina 20). Se ci pensate, solo pochi anni fa sarebbe stato 
impensabile organizzare una gara come il Tor potendo contare su 
circa 2.500 richieste (ovviamente tra atleti italiani e stranieri), con 
un numero chiuso previsto a 700 atleti. Ora addirittura la prospet-
tiva è che ci siano due gare praticamente simili a una settimana di 
distanza. Con tutte le polemiche e problematiche del caso. Quindi 
benissimo che i numeri (e il relativo business) del running e del trail 
running in tutte le sue forme sia in crescita e non si debba porre limiti 
a chi voglia entrare in maniera corretta e sana nel mercato. Sia esso 
marchio, negozio o evento. Viva l’abbondanza insomma. Ma certo 
la vicenda da noi ribattezzata “Tor vs 4K”, comunque vada a finire, 
è una di quelle dove il tanto diventa troppo. E si sa che il troppo 
prima o poi…

Viva l’abbondanza. 
Ma non esageriamo... Haers è un’azienda cinese leader mondiale nel campo della produzione di bottiglie in acciaio 

inossidabile e contenitori sottovuoto, con sede a sud di Shanghai nella regione dello Zhejiang. 
Lo scorso febbraio la company asiatica ha annunciato di aver definito l’acquisizione di Sigg, 
noto marchio svizzero celebre per le sue borracce e mug fondato nel 1908 che quest’anno 
ha ricevuto un German Design Award. L’operazione fa parte di una strategia di Haers che 
mira ad allargare il business globale della corporate cinese e ammonterebbe a 14,6 milioni di 
dollari. Da parte sua Sigg, che in Italia è distribuito da Künzi Spa, manterrà la sede produttiva 
a Frauenfeld, in Svizzera, da sempre sinonimo di qualità e innovazione.

Künzi Spa - 02.6145161 - info@kunzi.it

Sigg Bottle acquisita da Haers

Al termine di un doppio caso giudiziario che ha visto a lungo impegnate Puma e Clarks nei rispettivi Paesi di 
appartenenza, la corte di giustizia europea ha emesso un verdetto che ha invalidato i dazi antidumping sulle importazioni 
di alcuni tipi di calzature da Cina e Vietnam fra aprile 2006 e marzo 2011. Il provvedimento, qualora fosse confermato al 
termine dell’iter giuridico necessario, dovrebbe portare a rimborsi ingenti, dal momento che il dazio sull’importazione di 
calzature dalla Cina ammonta fino al 16,5% e al 10% in Vietnam. Puma in particolare fa parte di un gruppo di 25 aziende 
del settore dello sport e dell’athletic footwear che hanno presentato reclamo per il rimborso dei dazi antidumping. Fra 
queste Nike, adidas, New Balance, Skechers, Columbia, Timberland, Ecco e Geox. La FESI (Federation of the European 
Sporting Goods Industry) si è impegnata su questo fornte al fine di ottenere un allineamento legislativo per i tutti i casi di 
questo settore che hanno avuto udienza prima del 2014. 

La corte di giustizia dalla parte delle aziende nei casi di antidumping

La prima occasione di vedere prodotti Gronell in Cina è stata a febbraio, con l’aper-
tura di Ispo Beijing. Alla fiera dello sportsystem asiatico infatti Fashion Power Group, 
azienda di abbigliamento che produce, fra gli altri, capi outdoor a marchio Tittallon, ha 
presentato all’interno del proprio stand anche una selezione di calzature tecniche del 
brand italiano. Il gruppo cinese ha infatti acquistato i diritti di distribuzione di Gronell in 
Cina. Fashion Power opera attraverso due stabilimenti di produzione e conta oltre 500 
dipendenti. Nel 2014 ha fatturato più di 5 milioni di dollari americani.

Gronell entra in Cina con la distribuzione di Fashion Power Group

/ in primo piano
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La nuova partnership è stata approvata 
dall’EOG durante la sua assemblea annua-
le, tenutasi a gennaio prima dell’edizione 
2016 di Ispo. Facendo seguito alla decisione 
del 2014 di includere i retailer tra i mem-
bri dell’associazione, il comitato direttivo 
ha proposto un’ulteriore espansione per 
consentire l’ingresso anche alle aziende 
produttrici per conto terzi. PrimaLoft è 
già da tempo membro dell’OIA (American 
Outdoor Industry Association) e darà un 
prezioso contributo al futuro dell’EOG. Mark 
Held, segretario generale EOG ha com-
mentato: “Diamo il benvenuto a PrimaLoft 
come primo ingredient brand che entra a 

far parte dell’EOG per impegnarsi a collaborare 
con gli altri membri al fine di raggiungere obiettivi 
di cui beneficerà il nostro intero settore”. Jochen 
Lagemann, managing director PrimaLoft Europa 
& Asia, ha dichiarato con soddisfazione: “Siamo 
particolarmente lieti di essere il primo marchio di 
tessuti e imbottiture tecniche a far parte dell’EOG. 
È nostra intenzione continuare a promuovere un 
approccio sostenibile insieme lungo l’intera filiera, 
dall’approvvigionamento al cliente finale. Il nostro 
contributo non solo aiuterà i nostri partner grazie 
all’innovazione, ma supporterà anche l’EOG 
nell’elaborazione di nuovi approcci per l’ulteriore 
sviluppo e l’espansione del settore e la creazione 
di un solido fronte comune”.

PrimaLoft diventa il primo ‘ingredient brand’ membro dell’EOG

Il 20 febbraio si è tenuto l’undicesimo meeting annuale 
delle 34 Federazioni Nazionali di arrampicata raccolte 
sotto l’egida della IFSC, ospitato presso l’Iran Mountai-
neering Sport Climbing Federation (IMSCF) con il sup-
porto del comitato olimipico di Teheran. Il meeting si è 
concentrato sul desiderio delle federazioni di ottenere il 
riconoscimento dell’arrampicata come sport olimpico per 
i giochi di Tokyo 2020, i precedenti tentativi di candida-
tura erano stati respinti. 
Intanto, a due mesi dalla 
partenza della stagione 
agonistica migliaia di 
atleti si stanno preparando 
per farsi trovare pronti. 
Al verdetto sull’inseri-
mento dell’arrampicata 

nella shortlist degli sport che potrebbe venir 
inseriti ai giochi olimpici, mancano ancora sei 
mesi. “Il meeting è una grande occasione per 
guardare avanti nel futuro del nostro sport 
senza dimenticare l’eredità del 2015”, ha detto 
Marco Scolaris, presidente dell’IFSC. “Nel 2016 tornere-
mo a Bercy per i campionarti del mondo di arrampicata e 
paraclimbing. A Shanghai per i Campionati Universitari e 

a Guangzhou per i Cam-
pionati del mondo giovanili: 
questi saranno gli eventi prin-
cipali, senza dimenticare la 
Coppa del Mondo ancor più 
ricca grazie ad alcune nuove 
tappe. Sarà una stagione 
eccitante!”.  

Al meeting dell’IFSC ancora una volta si sognano i cinque cerchi

Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) ha annunciato a fine febbraio di aver stipulato un accordo 
definitivo con Easton-Bell Sports, Inc. (“BRG Sport”) per acquisire la divisione Action Sports BRG 
Sports, gestita da Bell Sports Corp. che comprende marchi leader sul mercato dei caschi sportivi 
come Bell, Giro, C-Preme e Blackburn. I marchi acquisiti saranno integrati nel segmento Outdoor 
Products della società, con un conseguente bilanciamento del portfolio marchi della Vista Outdoor 

tra le divisioni Shooting Sport e Outdoor Products. La transazione è soggetta ad approvazioni legislative e condizioni di 
chiusura. Vista Outdoor annuncia la chiusura della transazione entro i prossimi 30 - 60 giorni.

Vista Outdoor acquisisce la divisione action di Easton-Bell Sports 
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NEWS

Sono gli orologi Suunto Kailash di Suunto ad aver ricevuto il riconoscimento iF Design Award 
2016, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali per il design dei prodotti. Si tratta 
di un modello esclusivo per gli amanti dei viaggi e dell’avventura, nati con il desiderio di 
esplorare nuove  frontiere. L’orologio GPS Kailash è realizzato con materiali di prima qualità 
e vanta alcune funzionalità come l’aggiornamento automatico di ora e posizione, un esclusivo 
registro che riporta le  statistiche  dei viaggi effettuati e il display Adventure Timeline. A parlare 
è il designer artefice degli orologi firmati Suunto, Timo Yliluoma: “Ci fa estremamente piacere 
ricevere questo prestigioso riconoscimento che rende omaggio al duro lavoro di tutto il team di 

sviluppo dei prodotti. Abbiamo puntato a coniugare purezza e modernità. L’estrema cura per il dettaglio, una peculiarità di tutti 
gli orologi Suunto, si sposa con la forma classica e minimalista”.

La sartoria per uomo di 
prodotti outdoor Vaude è il 
destinatario di questa edi-
zione del German Business 
Ethics Network (DNWE) 
Award per l’etica aziendale. 
Si tratta di un premio bien-
nale per l’etica aziendale 
a società o altre istituzioni 
che organizzano e allineano le proprie azioni per la promozione 
di politiche economiche e sociali sostenibili. Il 22 febbraio, il dr. 
Antje von Dewitz, ceo Vaude, ha accettato gli onori nel corso di 
una cerimonia di premiazione presso la Hochschule Niederrhein 
a Mönchengladbach. La società di Tettnang, nel sud della 
Germania, ha ricevuto 10.000 euro per le sue diverse iniziative 
nei confronti di business sostenibile. “Vaude ha dimostrato che 
l’impegno per la sostenibilità e il successo economico non si 
escludono a vicenda, anzi, quello è un catalizzatore per questo”, 
ha dichiarato la giuria DNWE.

Vaude premiata come l’azienda 
tedesca più etica

Suunto premiato con l’iF Design Award 2016

Sono aperte le iscrizioni per gli OutDoor Industry Awards 
2016 che premieranno i migliori esponenti di diversi 
ambiti del mondo outdoor, dai designer, ai produttori. Nel 

turno di preselezione in programma dal 10 
al 16 giugno 2016, dodici giudici valuteran-
no i diversi prodotti candidati utilizzando un 
sistema a punti e selezionano i migliori se-
condo una classifica per punteggio. I fina-
listi saranno annunciati il 17 giugno, 2016. 
L’OutDoor Industry Award gode di grande 
prestigio e riconoscimento internazionale. 

La trasparenza e la credibilità è garantita da un gruppo 
indipendente di giudici composto da membri del settore, 
rappresentanti dei media e atleti. Undici le categorie in 
gara quest’anno tra cui la nuova categoria per le imprese 
start-up. La registrazione può essere effettuata entro il 9 
giugno e può essere fatta solo online al sito:

 www.outdoor-industry-award.com

Nuova modalità di assegnazione
degli OutDoor Industry Awards

Il voto pubblico biennale per l’ambiente 
dell’Eoca (European Outdoor Conservation 
Association) è iniziato, e chiunque abbia a 
cuore la salute degli ambienti naturali e la 
loro protezione o ripristino, ha la possibilità 
di votare online il progetto da 
sostenere con una donazione 
fino a 30.000 dollari.  Questo 
voto primaverile che si tiene 
da sei anni a questa parte 
chiede al pubblico di aiutare 
EOCA nella scelta dei progetti selezionati 
all’interno di una shortlist. Il progetto che 
raggiungerà il maggior numero di voti nella 
sua categoria (nature, outdoor, e alpine) 
riceverà, appunto, 30.000 dollari. Oltre a 
richiamare l’attenzione su ciò che l’industria 

outdoor europea fa per la conservazione 
dell’ambiente naturale, il voto offre l’oppor-
tunità a molte organizzazioni ecologiste di 
mettersi in gioco su scala internazionale e 
di tentare di ottenere risorse per perseguire 

i propri obiettivi. La copertura 
mediatica di questa votazione 
aumenta ogni anno, nel 2015 
erano circa 31,5 milioni coloro 
a conoscenza della votazio-
ne, un valore che rende bene 

l’idea dell’attenzione all’ambiente nel mondo. 
La votazione in ognuna delle tre categorie è 
ora aperta, chiunque può documentarsi sui 
progetti in cerca di sostegno e votare ai siti:

www.outdoorconservation.eu
www.eoca.de 

Patagonia ha pubblicato un nuovo libro 
tascabile per attivisti ambientali nel mondo, 
dal titolo “Tools for Grassroots Activists: 
Best Practices for Success in 
the Environmental Movement”. Il 
libro, a cui ha collaborato anche 
il fondatore e proprietario di 
Patagonia Yvon Chouinard, è 
una raccolta di consigli e scritti 
dalla sua Tools Conference 
biennale, con contributi di Bill 
McKibbon, Jane Goodall, Wade 
Davis, Annie Leonard and Terry 
Tempest Williams, attivisti riconosciuti che 
offrono consigli e best practice ad aspiranti 
attivisti nella gestione della raccolta fondi, 
marketing e comunicazione, strategia della 

campagna e gestione dei social media e 
altre aree critiche. Il libro è arricchito da 
fotografie a colori e cita numerosi casi 

studio, incluso la campagna 
Beyond Coal del Sierra Club 
che fermò la costruzione di una 
fabbrica di carbone, e molti altri. 
Nel 2015 Patagonia ha identificato 
741 gruppi locali ambientalisti in 
18 Stati, e ha fornito 6,2 milioni di 
dollari per salvaguardare i fiumi 
e le foreste, proteggere le specie 
animali in pericolo e promuovere 

l’agricoltura sostenibile, prevenendo 
estrazione esasperata di risorse e 
mitigando gli effetti dei cambiamenti 
climatici. 

Un libro di Patagonia per aspiranti attivisti ambientali Eoca apre le votazioni per il Conservation Vote

A giugno 2016 andrà in scena lo Sport Marketing 
Award 2016 by Assosport, la manifestazione creata 
con l’obiettivo di sostenere, diffondere e valorizza-
re la cultura della comunicazione nell’ambito dello 
sportsystem italiano con particolare enfasi sull’ap-
proccio omnicanale. Tre le categorie previste dal 
premio, Comunicazione (Premio al miglior progetto 
di comunicazione integrata), Sponsorship (Premio 
alla strategia di sponsorizzazione più congeniale al 
prodotto e sintonica al target di riferimento) e Retail 
Marketing (Premio al miglior progetto di marketing 
e comunicazione rivolto al punto vendita). Premio 
speciale per la categoria Social Responsability. Le 
autocandidature pervenute tramite website vengono 
raccolte da Assosport e selezionate dal comitato 
scientifico dopodiché la giuria valuta i progetti candi-
dati esprimendo un voto online da 0 a 5 definendo i 
primi 3 classificati per ogni categoria e premiato il pri-
mo. “Abbiamo deciso di lanciare adesso gli award per 
cogliere l’occasione della candidatura alle Olimpiadi 
2024 di Roma”, spiega il presidente Luca Businaro. 
“Iniziative di tal respiro, come anche Cortina 2021, 
sono da traino per dare visibilità al comparto. C’è 
un grande margine di crescita: in Italia solo uno su 
tre pratica uno o più sport nel tempo libero, il 39,9% 
sono sedentari, dobbiamo promuovere il movimento”.

Presentati a Roma i nuovi 
awards di Assosport

/ green

/ riconoscimenti

Trentanove aziende francesi, sotto l’egi-
da di OSV, Sporaltec e della Auvergne 
Rhône-Alpes Region, hanno fatto ancora 
una volta fronte comune all’interno del 

Camp de Base a Ispo Munich 2016. L’ini-
ziativa, alla sua terza edizione quest’an-
no, ha generato un notevole interesse 
nei visitatori, decisamente crescente 
rispetto alle volte precedenti. Le aziende 
partecipanti (22 all’interno del Camp de 
Base e 17 situati in altre hall) hanno così 
potuto godere di una visibilità condivisa e 
di uno spazio comune ampio 1.400 mq, 
uno dei più grandi a stampo nazionale tra 
quelli presenti in fiera.

Quest’anno il Camp de Base ha dato 
lustro all’innovazione transalpina con una 

nuova identità visuale e con i consueti 
eventi ospitati all’interno dello spazio 
comune, come le sfilate o i parti serali 
dall’atmosfera pienamente Made in 
France. Oppure ancora la cerimonia di 
premiazione dei French OutDoor Awards 
Winter, che hanno insignito i marchi 
Picture Organic Clothing, Raidlight, 
Zeemono e The M Equipment davanti a 
un’importante folla di distributori, riven-

ditori e media. Un sostegno importante 
poi è stato fornito da altre realtà nazionali 
e internazionali quali AFYDAD, Caroline 
Ogier, ECTRA, Filière Sport, Imprime-
rie Villière, Italian Outdoor Group, Les 
Brasseurs Savoyards, OIA UK, Opinel, 
Outdoor Experts, Outdoor Magazine, 
Picture Organic Clothing, Ride O’Meter, 
Sporaltec, Traiteur La Suite, Wood Stock 
Creation.

Assegnati i French Outdoor Awards

LA III EDIZIONE DEL CAMP DE BASE 
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È Suunto il fornitore ufficiale della squadra Nazionale Italiana di Sci Alpinismo per la 
stagione FW 2015/16 e l’estate 2016. A comunicarlo è stata la stessa azienda fin-
landese che ha reso pubblica la partnership siglata con la FISI (Federazione Italiana 

Sport Invernali). L’accordo prevede la fornitura per la Squadra A del 
prodotto hi-tech Suunto Ambit3 Sport HR, scelto nella colorazione 
“blue” per richiamare il canonico colore della Nazionale Italiana. A 
partire dalla prossima stagione, quella 2016/17, sulle tute da gara 
della Squadra A sarà collocato il logo dell’azienda finlandese. Per 
quanto riguarda Suunto Ambit3 Sport HR, si tratta di un orologio 
hi-tech che permette un’infinità di funzioni. Gli atleti azzurri apprez-
zeranno ad esempio Sleep Recovery Time: indicatore dello  stato 

di  recupero post  gara  e/o  allenamento  che funziona  grazie  all’evoluto   software 
Firstbeat. C’è poi Recovery Time, ovvero  una stima  delle  ore  ottimali  di  recupe-
ro  post  sforzo  extra sonno, ed  anche possibile  (tramite  la  stima  del VO2max) 
conoscere  il  livello  delle  prestazioni  ottenute  in gara e/o in allenamento. Infine, 
l’ultra confortevole cinturino realizzato in silicone e il peso ridotto a soli 80 grammi 
non ostacoleranno le performance degli azzurri.

Suunto con la Nazionale azzurra di alpinismo

Geox e Polartec per 
la nuova linea Nordplus

Dynafit e Sellaronda, un binomio consolidato

Geox ha deciso di 
volgersi al mercato 
dell’abbigliamen-
to tecnologico 
lanciando la linea di 
giacche Nordplus, 
dotate del nuovo 
sistema di traspi-
razione dinamica 
Aerantis sviluppato 

in partnership con Polartec. La linea offre 
straordinari livelli di protezione, isolamen-
to, ventilazione e traspirazione in giacche 
estremamente pratiche e versatili. Lo spe-
ciale materiale traspirante sviluppato da 
Geox in partnership con Polartec unisce 
l’eccellente traspirazione dello speciale 
tessuto a canali tridimensionali denomi-
nato Cardo Geox ai livelli ottimali di isola-
mento termico di Polartec Alpha. Questo 
materiale favorisce la traspirazione e con-
sente di smaltire naturalmente il calore in 
eccesso attraverso le aperture nella zona 
dorsale, prevenendo il surriscaldamento e 
mantenendo sempre all’interno del capo 
un tepore ottimale.

Riccò del Golfo, cittadina della Val di 
Vara nei pressi di La Spezia, ha ratificato 
l’accordo triennale di collaborazione 
tra l’amministrazione municipale e 
l’associazione Mangia Trekking per la 
valorizzazione del territorio e delle sue 
realtà di ricezione turistica. Così la giovane 
e dinamica giunta comunale, attenta ai 
risultati ed allo sviluppo delle moderne 
forme di turismo, importa sul proprio 
territorio la pratica “dell’alpinismo lento ed 
orizzontale”. Amministrazione comunale 
ed associazione hanno già tanti progetti 
in fase di avviamento alla realizzazione, 
tra cui alcune iniziative che sono destinate 
a divenire appuntamenti periodici anche 
nazionali. Realizzazioni, soprattutto, 
che saranno di sensibile supporto 
all’escursionismo. 

Mangia Trekking allarga 
ulteriormente i suoi confini

/ partnership

Quella fra Dynafit e il Sellaronda è una partnership consolidata. Questa competizione 
unica ha il pregio di aver anticipato e intuito un trend sempre più in crescita: lo skitouring 
in versione attività di fitness in totale sicurezza da svolgere in pista. Un vantaggio importante anche per 
inverni come questi dove la neve arriva a fasi irregolari. L’appuntamento dell’edizione 2016 si è svolto 
venerdì 18 marzo. Partenza da Corvara alle luci del tramonto e arrivo a notte inoltrata. Molti degli atleti 
che hanno regalato le più belle emozioni in gara sono parte del team Dynafit, l’ultimo Anton Palzer, pro-
tagonista di un vittoria nella scorsa edizione. Sellaronda Skimarathon significa oltre 20 anni di storie, di 
racconti, di traguardi, uno diverso dall’altro. Le condizioni alla partenza della 21a edizione erano ottime: 
-3 gradi, cielo terso e il sole appena scomparso dietro al Gruppo Sella ad accompagnare i 1.200 atleti 
suddivisi in 600 coppie verso la salita del Passo Campolongo. I concorrenti provenivano da tutto l’arco 
alpino, da molti Paesi europei e perfino qualche squadra da oltre oceano.  Al termine della gara i vincitori 
saranno Tadei Pivk e Lorenzo Holzknecht per la categoria maschile, mentre in campo femminile hanno 
dominato Raffaella Rossi e Bianca Balzarini. Una menzione d’onore al migliore team Dynafit in gara 
composto da Mario Scanu e Benedikt Boehm (rispettivamente brand representative e brand manager) 
che ha concluso la competizione al 57esimo posto con un tempo di 3:57’42’’. Dynafit, ringraziando tutti 
i partecipanti, gli organizzatori e i volontari che hanno reso possibile questa festa dello sci alpinismo, ha 
già annunciato che sarà al fianco del Sellaronda anche per il prossimo anno. 
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Quattro nuovi Ragni 
tra i Maglioni Rossi

Robert Demetz nuovo sales 
manager per Kayland e Trezeta

Dallo scorso febbraio Robert Demetz è il nuovo sales 
manager di Kayland e Trezeta. Professionista di lungo 
corso nello sport business avendo ricoperto incarichi sia nel 
settore vendite sia nel marketing per aziende quali Tecnica, 
Nordica, Diadora e RH+, negli ultimi quattro anni è stato 
sales & marketing director in 
La Sportiva. Nel suo nuovo 
incarico Demetz sarà al centro 
delle strategie future dei due 
marchi del gruppo MGM, 
in un’ottica di ampliamento 
della rete di distribuzione 
globale e di consolidamento 
nelle vendite di tutte le linee 
prodotto di Kayland e Trezeta. “Questo è un passo molto 
importante per rilanciare i nostri brand” dichiara Marco 
Foglio, presidente MGM. “A fianco del grosso investimento 
che abbiamo pianificato per lo sviluppo delle collezioni 
prodotto, abbiamo pensato anche a rafforzare le nostre 
risorse umane. Sono convinto che l’arrivo di Robert sarà 
una chiave per il successo del gruppo e dei suoi marchi”.

Un poker di giovani e talentuosi 
scalatori è entrato a far parte, 
anche quest’anno, dei Maglioni 
Rossi. Parliamo di David Bacci 
(Varese), di Dimitri Anghileri (Val-
madrera), di Andrea Ratti (Prema-
na) e di Marco Maggioni (Paderno 
Dugnano). Partiamo da David che, 
30 anni da non molto, è già noto 
ai Ragni perchè compagno fidato 
di Matteo Della Bordella. Insieme, 
da non molto, i due si sono fregiati 
della prima ripetizione della via 
Ferrari-Meles al Fitz Roy (alla sua 
esperienza patagonica PFC free 
dedicheremo un’intervista in uno 
dei prossimi numeri). Dimitri (classe 1988) fa parte della 
Ragni Academy. Il presidente Fabio Palma, così come la 
guida Matteo Piccardi, ci avevano già visto lungo quando, 
anni fa, “imbarcarono” il giovane per questa avventura. 
Anche il 25enne Marco Maggioni è una “scoperta” di Palma 
che vide in lui, giovanissimo ma già campione e profes-
sionista di nuoto agonistico, un vero talento in divenire. 
Entrato a far parte dell’Academy dei Ragni con un 6c a vista 
raggiunto in pochi mesi dagli inizi, ha come gli altri già un 
buon curriculum di salite su roccia nelle Alpi Centrali, nel 
Ratikon e in Dolomiti. Andrea Ratti è, infine, il più “sportivo” 
del quartetto. Classe 1991, ha cominciato a scalare all’età 
di 11 anni, dedicandosi molto presto alle competizioni, dove 
ha raggiunto ottimi risultati, partecipando a numerose gare 
a livello europeo con la nazionale giovanile. La sua grande 
passione è la falesia, dove ha accumulato una sfilza di tiri 
sopra il grado 8, compresi quattro 8c. Anche nel boulder, 
ovviamente, ha qualcosa da dire… Vecchie volpi della roc-
cia come Marco Vago e Simone Pedeferri lo hanno visto fin 
dai primi, già poderosi, passi sulla roccia e nelle gare.

Ondra racconta il Garda Trentino
Presentata ad Arco una collaborazione triennale tra Ingarda e 

il giovane talento ceco dell’arrampicata, che sarà protagonista 

di un tour in quattro giornate in Svizzera e Germania: il 4 aprile 

a Zurigo, poi a Stoccarda (5 aprile), Francoforte (6 aprile) e 

Monaco (7 aprile). In programma molte serate presso sale di 

arrampicata con pareti artificiali. Le giornate saranno articolate 

in momenti di conferenza, promozione, climbing show e intera-

zione con il pubblico. Ingarda e Adam Ondra si legano così con 

un accordo di collaborazione in virtù del quale il campione, vero 

e proprio mito per tutti gli appassionati del climbing, diventa te-

stimonial del Garda Trentino e si impegna in una serie di attività 

per la promozione del territorio lacustre a livello nazionale e 

internazionale. Il legame è venuto come qualcosa di semplice 

e naturale dal momento che Ondra è un frequentatore abituale 

delle rocce del Garda Trentino, un territorio che offre pareti tra 

le più conosciute e apprezzate a livello internazionale. 

Claudio Angaran assumerà il ruolo di responsabi-

le vendite e marketing, con il compito di sviluppa-

re e implementare le strategie commerciali per la 

penetrazione del brand nel mercato e la riverca 

di nuove opportunità di business. Cinquant’anni, 

forte di quindici anni di esperienza nel mercato 

outdoor e nell’industria calzaturiera e lui stesso 

appassionato di alpinismo corsa e sci nordico, dal 

2014 lavorava in Garmont e precedentemente 

per Trezeta, La Sportiva e Aku. 

Con Federico Sbrissa Tecnica 
Outdoor implementa il suo staff

Claudio Angaran marketing 
& sales manager per Zamberlan

Il Gruppo Tecnica sta compiendo un’importante fase di 
revisione del proprio assetto interno, al fine di massimizza-
re i propri punti di forza, e sfruttare i plus che fanno parte 
del Dna di una realtà che fattura 347 milioni di euro, conta 
19 sedi produttive in 9 Paesi ed è distribuita in 11.000 

punti vendita nel mondo. Il 
management ha individuato 
nell’area Outdoor un fonda-
mentale punto di sviluppo su 
cui intende porre le basi per 
consolidare il proprio futuro. 
Ha origine da questo intento 
l’insediamento, a fine marzo, 
di Federico Sbrissa, che 
assumerà il ruolo di Strate-
gic Marketing Manager del 

Gruppo e si occuperà direttamente della gestione della linea 
Tecnica Outdoor, rispondendo direttamente al ceo. Sbrissa 
troverà uno staff recentemente ampliato anche dall’inseri-
mento del R&D manager Alessandro De Battisti, che sarà 
dedicato al progetto e che dovrà portare il brand Tecnica 
Outdoor a pareggiare, in termini di prestigio e di posiziona-
mento, quelli dell’area neve.

Vaude ha rinnovato il proprio 
management con effetto dal 
1° marzo, promuovendo il 
34enne Manfred Meindl e 
il 31enne Aaron Bittner alla 
guida rispettivamente del 
trade marketing e dell’ap-
parel manament. Entrambi 
vantano una storia di grande 
successo all’interno dell’a-
zienda: Manfred ad esempio 
ha guidato il marketing online 
con risultati eccellenti negli 
ultimi anni per Vaude, mentre 
Aaron ha ricoperto il ruolo di 
senior product manager per 
le divisioni Mountain e Bike e, 
in precedenza, per le divisioni 
Family e Trek & Hike. “Siamo 
entusiasti di poter promuovere 
questi due manager dalle loro 

posizioni, non sono solo esperti e dotati di un approccio 
strategico strategico ad alti livelli, ma vivono anche i nostri 
valori in prima persona. Questo mostra l’impegno che ci 
mettiamo nello sviluppare all’interno la nostra forza lavora”, 
ha dichiarato Antje von Dewitz, ceo di Vaude.

Due nuovi volti 
nel management Vaude

Avete sempre sognato di 
scalare insieme alla bella e 
brava Matilda, di carpirne 
le tecniche di scalata e i 
segreti che solo una top 
climber può conoscere? 
Ora, con un po’ di fortuna, 
è possibile. E questo grazie 
a Marmot, sponsor della 
campionessa e del Marmot 
Frankenjura Climbing 
Festival, che si svolgerà 
dal 26 al 29 maggio a 
Königstein (Germania). 
Abbiamo detto con un po’ di fortuna perché è quanto ci 
vuole per essere estratti e vincere la coaching session che 
permetterà di visitare insieme a Matilda le più belle falesie 
che si trovano nell’area del festival. 

www.marmot.de/matilda

Con Marmot in Frankenjura 
insieme a Matilda Soderlund

/ people

/ concorsi

Vincere l’avventura indossando un paio di Aku. Per 
promuovere la collezione estiva 2016, il brand di Mon-
tebelluna ha dato vita a un interessantissimo concorso 
che metterà in palio 15 grandi trekking per tutti i veri 
appassionati del marchio. Il contest è stato ideato per 
supportare l’attività dei negozianti e durerà dal 15 mar-

zo al 15 giugno. Per candidarsi 
è sufficiente che i clienti provino 
uno dei modelli di calzature Aku 
presenti nei punti vendita che 
partecipano all’iniziativa. Suc-
cessivamente dovranno compi-
lare il coupon di partecipazione 
e inserirlo in un’apposita urna. I 
moduli raccolti dovranno essere 
inviati dai dealer all’azienda en-
tro il 30 giugno. Fra loro entro 
il 15 luglio saranno estratti i 15 
vincitori dei tour di quattro giorni 

selezionati fra le proposte di Trekking Italia, la più gran-
de associazione italiana per la promozione del trekking 
consapevole che è partner del progetto insieme a Vi-
bram. La validità del premio è di un anno a partire dalla 
data di comunicazione dei vincitori.

Le date del concorso
• Durata promozione: dal 15 marzo al 15 giugno
• Consegna ad Aku dei coupon di partecipazione 
da parte del negoziante: 30 giugno
• Estrazione e comunicazione dei vincitori: entro il 15 
luglio

info@aku.it • 0423.2939

Aku regala 15 trekking 
agli amanti dell’avventura
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Arrivata alla sua 43esima edizione, l’IWA Outdo-
orClassics, la fiera internazionale dedicata 
alla caccia, all’equipaggiamento outdoor e alla 
sicurezza, ha registrato numeri da record. Dal 
4 al 6 marzo infatti sono giunti 45.000 visitatori 
e 1.455 espositori, rappresentanti di ben 120 
Paesi nel mondo (erano rispettivamente 41.748 
e 1.379 nel 2015). Tra le nazionalità più rappre-

sentate all’interno dei 95.000 mq dell’Exhibition Centre di Norimberga c’erano Germa-
nia, Repubblica Ceca, Austria, Italia, Francia, Polonia, Belgio e Olanda. Da segnalare 
inoltre la partecipazione di operatori provenienti da USA, Canada, Messico, Sod Africa, 
Namibia, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Brasile e Perù. “In qualità di 
organizzatori - ha dichiarato Thomas Preutenborbeck, director exhibitions per Nürnberg-
Messe - siamo soddisfatti della continua espansione complessiva dell’IWA OutdoorClas-
sics alla sua quinta decade. Siamo contenti anche della crescita uniforme nei segmenti 
chiave della fiera, ovvero Target Sports, Nature Activities e Protecting People”. Ora 
l’appuntamento è dal 3 al 6 marzo per l’edizione 2017 dell’IWA OutdoorClassics.

Edizione da record per l’IWA OutdoorClassics 2016 La Sportiva Climb-in-Gym: successo per il tour europeo

Si è svolto dal 7 al 14 marzo ed è stato un 
evento di successo: si tratta del Climb-in-Gym 
Tour di La Sportiva che è stato ospitato dalle 
migliori palestre indoor d’Europa. Il brand della 
Val di Fiemme ha permesso agli appassionati 
di testare il meglio della sua produzione, sia in 
termini di scarpette che di abbigliamento. Sen-
za precedenti per copertura e numero di date, 
questo carosello dell’arrampicata si è presenta-
to con un programma ricco di 38 appuntamenti 
distribuiti su sette paesi europei: Italia, Austria, 
Germania, UK, Francia, Olanda e Belgio. Come 
in ogni suo evento Test&Feel, lo scopo di La 
Sportiva non è solo quello di far conoscere i 
prodotti lanciati sul mercato, ma condividere 
la passione per l’arrampicata, che è ciò che 
guida l’azienda produttrice di scarpe destinate a 

questa disciplina fin dal lontano 1928. I modelli 
in prova sono stati: Skwama e Otaki, la linea 
completa No-Edge con i modelli Genius, Futura 
e Speedster, senza tralasciare la new entry 
dell’estate 2016 dedicata ai beginners, Finale, 
nelle sue versioni uomo e donna. 

Un ConTatto Verticale 
di successo

Grande successo per la prima giornata 
italiana dedicata all’arrampicata per non 
vedenti, andata in scena il 21 febbraio. 
Nata dall’idea di tre atleti della nazionale 
italiana Paraclimbing, Giulia Poggioli, Giu-
lio Cevenini, Matteo Stefani, e dalle loro 
guide Carla Galletti, Pietro Dal Pra e Fe-
derico Stella, la manifestazione “ConTatto 
Ver-ticale” ha rappresentato un’occasione 
unica per tutti i non vedenti di arrampicare 
assistiti e accompagnati da professionisti 
del settore. Dieci le città coinvolte e più 
di un centinaio i partecipanti che hanno 
aderito. “L’energia si autoalimenta perchè 
condivisa”. Questo principio è parte 
della vita di Pietro Dal Pra, uno dei più 
rappresentativi arrampicatori italiani, che 
ha voluto condividere con questo gruppo 
di ragazzi non vedenti l’energia positiva 
della sua passione per l’arrampicata.

È stato definito dagli organizzatori il 
tracciato del Millet Tour du Rutor Extrême 
Powered by Polartec arrivato quest’anno 
alla sua 18esima edizione. Il percorso 
altamente tecnico si inserisce nel circuito 
internazionale della Grande Course 2016 e 
ripropone, a grandi linee, quello del 2014. 
Ovviamente il percorso potrebbe subire pic-
cole modifiche a seconda delle condizioni 
meteo e neve. La prima tappa, da Plontaz, 
sarà gia impegnativa e prevede un dislivello 
positivo di 1.892 m. La seconda partirà 
dalla Valgrisenche e toccherà la vetta del 
Mont Arp-Vieille (2.565 D+). Terza tappa da 
Arvier fino ai margini del ghiacciaio dello 
Château-Blanc e fino a Punta Flambeau 
(3.320 m). Altra vetta toccata sarà la cima 
dello Château-Blanc (2.294 m D+). 

www.tourdurutor.com

Definito il tracciato 
del Millet Tour du Rutor
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In occasione del Melloblocco, torna anche quest’anno l’inizia-
tiva Smart Climbing Festival. Come nella passata edizione, i 
visitatori del climbing meeting avranno l’opportunità di scoprire 
i Circuiti dei Capolavori di granito della Valle, i boulder più 
classici e leggendari della Val di Mello. Seguendo uno dei tre 

circuiti potranno infatti accettare la sfida, conoscere 
gli angoli più suggestivi della Valle e partecipare al 

festival progettato insieme alla 
Vertical-Life Climbing App. Per il 
2016 sono stati integrati i circuiti 
in un contest aperto a tutti. Attra-
verso l’applicazione partner sarà 
possibile condividere i risultati e 

aggiungere features divertenti. Re-
gistrandosi al Melloblocco tutti i partecipanti 
avranno accesso alla Melloblocco Climbing 
Guide nell’app Vertical-Life, per scaricare i 

topos sullo smartphone, seguire il percorso dei circuiti e se-
gnare i boulder conclusi con uno Zlag (che nello slang tedesco 
è la chiusura di un blocco, ndr). Il succedersi delle realizzazio-
ni sarà mostrato in diretta online e su un maxi schermo nel vil-
laggio del festival. Nella vallata saranno disponibili hotspot con 
wi-fi per sincronizzare gli Zlag. I tre circuiti rappresenteranno 
tre livelli di difficoltà: Sassisti (5-6a), Melàt (6b-6c), Gigiàt (7a-
7b). È prevista una modalità di partecipazione per singolisti o 
a squadre, in gruppi formati da almeno 4 climber.

Al Melloblocco torna il social 
contest Smart Climbing Festival

Gli acquisti di beni e 
servizi via smartphone 
nel 2015 portano alla 
continua riduzione del 
pagamento in contan-
te. Il mobile commer-
ce è cresciuto infatti 
del 71%, arrivando 
nel nostro Paese a un 
valore di 1,7 miliardi 

di euro. Via smartphone si pagano sempre di più anche le 
bollette (+172%), gli acquisti e prenotazioni dei trasporti: nel 
2015 sono state vendute 6 milioni di corse in bus e 6 milioni 
di corse in car sharing. Lo dicono i dati della nuova edizione 
della ricerca dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce 
della School of Management del Politecnico di Milano, da 
cui emerge, in generale, la buona crescita dei pagamenti 
elettronici.

2015: in crescita i numeri 
del mobile commerce

Audience Platform è 
la prima piattaforma 
digitale globale stu-
diata appositamente 
per il target turistico 
invernale e della 
montagna. Progettata 
da Mountain News, 
Audience Platform è 

uno strumento utile alle aziende per rivolgersi efficacemente 
a singoli gruppi di utenti raggiungendo un’audience di alta 
qualità composta dagli appassionati di montagna e dai turisti 
delle stagioni invernale ed estiva. La piattaforma garantisce 
l’estrema efficacia della pubblicità digitale, e permette di fare 
Audience Targeting innovativa attraverso diverse soluzioni 
di Targeting-Products oltre a realizzare attività di Premium 
Targeting abbinate agli insight delle campagne. Fra gli altri 
servizi proposti, permette di effettuare acquisti in program-
matic di audience premium a livello globale e attraverso tutti 
i canali di fruizione. “Mountain News sta già lavorando con 
successo con marchi globali come BMW e Audi, oltre che con 
clienti importanti del settore del turismo” spiega Johannes 
Jobst, sales director Europa di Mountain News. “Forniamo un 
accesso semplice e diretto al pubblico di appassionati della 
vita all’aperto. Grazie alla nuova Audience Platform, consen-
tiamo ai nostri clienti di rivolgersi a questo target specifico e 
interessato e di ampliare in modo significativo i punti di contat-
to a livello globale”.

www.mountainnews.it

A ottobre l’ordine preciso era stato: migliorare il prodotto. E 
in effetti questo è quello che Twitter ha provato a fare sin dai 
primissimi giorni di incarico del nuovo ceo, Jack Dorsey, con 
il lancio di Moments, i tweet raggruppati per argomento. Ma a 
qualche mese di distanza e altre innovazioni (come un nuovo 
algoritmo per l’ordine dei tweet nella timeline e l’annunciato 
abbattimento del limite dei 140 caratteri), ancora il migliora-
mento della piattaforma non è riuscito a sortire l’effetto volu-
to: far aumentare il numero di utenti. Nell’ultimo bilancio della 
società, relativo all’ultimo quadrimestre2015, infatti, gli utenti 
mensili risultano essere stabili a quota 320 milioni. Un nume-
ro in crescita sul terzo trimestre, ma assolutamente in linea 
con lo stesso periodo dello scorso anno. Se poi a questo si 
sottraggono le  persone che usano Twitter “da esterni” l’au-
dience appare addirittura in calo. C’è tuttavia qualche nota 
positiva: la raccolta pubblicitaria nel Q4 ha proseguito la sua 
crescita, attestandosi a +48%, con il mobile che pesa l’86% 
sull’intera cifra. La maggior parte della raccolta proviene dalla 
pubblicità sulla piattaforma, il rimanente proviene invece 
dalla pubblicità venduta su property esterne, stabili rispetto 
al terzo quarto 2015. A farla da padrone, in quanto a formati, 
è il video (33%), le revenue provenienti da questo formato 
raddoppiano di trimestre in trimestre. In rallentamento, inve-
ce, le campagne app install. Complessivamente, Twitter ha 
dichiarato di avere 130 mila inserzionisti attivi, il 90% in più di 
un anno fa e il 30% in più del terzo trimestre 2015.

La guida digitale per arrampicata sportiva e boulder 
Vertical-Life Climbing è disponibile per sistemi Android 
e iOS completamente rinnovata. Progettata per fornire 
informazioni e topos di alta qualità su migliaia di luoghi in 
tutta Europa agli appassionati di climbing, è stata aggior-
nata con un nuovo design per offrire un’esperienza ancora 
più funzionale, completa 
e facile. Grazie alle nuove 
funzioni social darà la pos-
sibilità di seguire i propri 
amici, mentre la funzione 
avanzata di Zlag consen-
tirà di registrare le proprie 
vie chiuse e gli Zlagfeeds 
per seguire gli Zlag di altri 
climber. Le guide contengono 
informazioni e topos ricercate 
da professionisti e create in 
collaborazione con gli svilup-
patori locali e autori di guide per 
l’arrampicata. Infine Vertical-Life 
trasferisce intere guide per l’arrampi-
cata in una libreria digitale. Tutti i libri, 
contrassegnati da “app guide inside“, 
contengono un codice che permette di sbloccare la guida 
corrispondente gratuitamente. Tra le molte destinazioni 
disponibili: Kalymnos, Finale Ligure, Arco e Magic Wood. 
L’app può essere scaricata gratuitamente e contiene alcune 
informazioni base sulle aree e nella funzione di ricerca. Per 
vedere tutti i dettagli e i topos su foto a colori si possono 
sbloccare i contenuti di singole falesie o intere regioni 
usando crediti (acquisti in-app) o codici (come quelli posti 
all’interno delle guide cartacee).

NEWS 

Un report Tech Trends 
2016 elaborato da GfK 
fornisce una panoramica 
aggiornata sulle principali 
tendenze e sugli impatti 
che esse potranno avere 
sui bisogni e sui compor-

tamenti dei consumatori. Ecco le 10 più importanti tendenze 
tecnologiche per il 2016. In primo luogo, gli Invisible analytics: 
dati raccolti in maniera passiva, “invisibili”, fondamentali per 
le aziende che vogliono comprendere il consumatore e le 
sue abitudini. Secondo posto per la realtà virtuale e medaglia 
di bronzo per i cosidetti “Indossabili”. Vengono poi le smath 
home, i droni, le intelligenze artificiali, i video, i pagamenti da 
mobile, le automobili connesse, la stampa 3D. 

Scoprire la città con quella lentezza e attenzione che solo 
l’andare a piedi garantisce: questo l’obiettivo della nuova 
App Sentieri Metropolitani, lo strumento per (ri)scoprire 
Milano. Disponibile per Android e iOS, è stata sviluppata da 
Applix per Trekking Italia. Ha tra i suoi main sponsor anche 
Aku, che ha creduto fin da subito in questo interessante 
progetto e già da alcuni anni collabora con successo alle 
iniziative di Trekking Italia. 
Una volta scaricata la app sul device, 
l’utente può scegliere tra 10 itinerari 
della città di Milano lungo i quali sono 
proposti diversi punti di esperienza 
che l’applicazione permette di scoprire 
avendo accesso a numerosi contenuti 
multimediali e informativi delle aree in 
cui si trova in quel momento. Sentieri 
Metropolitani consente agli abitanti e ai 
turisti di riscoprire i lati nascosti della 
città e creare un legame attivo con il 
territorio dando vita a un vero e proprio 
museo diffuso della memoria urbana; gli 
stessi utenti sono chiamati a contribuire 
e ad ampliare il progetto, suggerendo i loro percorsi e i 
punti di interesse da inserire. La volontà è quella di creare 
una app capace di popolarsi nel tempo di nuove storie e 
itinerari tematici diventando così un progetto condiviso oggi 
su Milano, ma poi allargato anche ad altre città. Maggiori 
informazioni e dettagli su un più ampio articolo previsto sui 
prossimi numeri di Outdoor Magazine. 
Scarica la app dai Qr Code qui sopra.

www.sentierimetropolitani.org

Milano si scopre camminando 
(con Aku)

GfK annuncia i dieci trend 
del nuovo anno

Mountain News lancia 
la piattaforma Audience Platform

Twitter: crescono i ricavi 
ma l’utenza non decolla

Nuovo design e funzioni social 
per Vertical-Life Climbing

Dopo mesi di sperimen-
tazione con un gran 
numero di partner, Face-
book ha annunciato che 
a partire dal 12 aprile il 
programma Instant Ar-
ticles sarà aperto a tutti 

i publisher che lo vorranno usare, grandi e piccoli, in tutto il 
mondo. Con Instant Articles, gli editori hanno il pieno control-
lo sull’aspetto delle proprie storie, dei dati e della pubblicità. 
Hanno la possibilità di vendere gli spazi pubblicitari in modo 
diretto e di trattenere quindi il 100% dei profitti o possono 
monetizzare i loro contenuti attraverso Facebook Audience 
network. In aggiunta, gli editori possono utilizzare i propri già 
esistenti sistemi analitici basati sul web per tracciare il traffico 
degli articoli o utilizzare i provider di terze parti. Nella propo-
sizione di Facebook, Instant Articles ha come obiettivo quello 
di rendere la fruizione dei contenuti editoriali ancora più fluida 
e veloce. Il format degli Instant Articles, estremamente pulito 
ed essenziale, rimuove tutti quei link che sono utili per far cir-
colare traffico all’interno del sito dell’editore, ad esempio link 
che indirizzano ad altri articoli, che promuovono abbonamenti 
o che invitano ad iscriversi a newsletter. Di fatto sottraendo 
agli editori click secondari o altre possibilità di monetizzazio-
ne non strettamente pubblicitarie.

Facebook apre
Instant Articles

Per Android

Per iOs

/ web
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Salewa ti aspetta: 
è il momento di Get Vertical

LA BASE CAMP EXPERIENCE

Sarà online dal 1° aprile il concorso “Get Vertical” estivo.
Ai fortunati 50 vincitori Salewa offrirà, ancora una volta, la 
possibilità di vivere un’avventura verticale nelle Alpi. Provare 
a cogliere questa grande opportunità è semplicissimo: basta 
andare sul microsito getvertical.salewa.com, registrarsi, 
rispondere ai quesiti e provare a condensare in poche righe 
l’enorme motivazione che ogni appassionato di outdoor 
sente per la sua disciplina preferita in montagna. Una giuria 
selezionerà i vincitori. La cosa interessante di Get Vertical 
è che, grazie alle innumerevoli tappe, si rivolge a pratican-
ti con differenti livelli di capacità: da chi si accontenta di 
vivere la montagna in verticale attraverso l’utilizzo di un set 
da ferrata fino a chi ama scalare le ripide creste di roccia 
e ghiaccio dopo un 
lungo avvicinamento 
su ghiacciaio. Nessu-
no rimarrà deluso. I 
selezionati per i Base 
Camp in quota infatti 
verranno invitati in una 
delle quattro località 
partner del concorso 
sulla base del proprio 
livello e delle prefe-
renze espresse. Mete 
davvero di prim’ordine, 
tra le più iconiche 
destinazioni alpine, quest’anno sarà la volta di Obergurgl-
Hochgurgl in Ötztal (Austria), San Martino di Castrozza in 
Trentino (Italia), Pontresina (Svizzera) e Val d’Isère (Francia). 
Per i fortunati partecipanti alle experience anche un pacchet-
to di prodotti Salewa con tecnologia Polartec, come il nuovo 
tessuto Polartec Alpha active insulation, e un test drive a 
bordo delle BMW 2 Series tra cui la nuova BMW 2 Series 
iPerformance Active Tourer con propulsione ibrida (una com-
binazione di electric drive e motore a benzina). 

Il super-premio
Per celebrare la partnership tra Salewa e BMW, i due brand 
hanno unito le proprie forze per offrire un’esperienza in 
montagna fuori dall’ordinario. Tutti i partecipanti al concorso 
infatti potranno vincere un premio addizionale: una driving 
experience di tre giorni, a bordo di una BMW 2 Series, per 
raggiungere Zillertal (Austria) e godere in libertà dei sentieri 
del Tirolo rilassandosi in un hotel a 4 stelle. Il concorso, attivo 
fino al 30 aprile 2016, vede impegnati al fianco di Salewa, 
brand partner di alto livello come BMW e Polartec, in qualità 
di main partner, e Vibram, Polygiene, Pertex e Manfrotto 
come partner. Maggiori informazioni e i termini del concorso 
sono disponibili su getvertical.salewa.com 
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Uno dei punti di forza della cam-

pagna era appunto, e lo lancia-

vamo esattamente nove mesi fa 

sulle nostre pagine, il concorso 

online Get Vertical, che ha offer-

to la possibilità a 100 fortunati 

di vivere un’avventura indimen-

ticabile alla scoperta di quattro 

tra le destinazioni alpine più af-

fascinanti, ovvero Chamonix-Mont-

Blanc, Zugspitz Arena Bayern-Tirol, 

Grindelwald e Alta Badia e per i 

più fortunati anche un’avventura 

in Australia alla scoperta dell’out-

back australe. Queste bellissime 

esperienze vissute dai parteci-

panti ve le abbiamo poi ampia-

mente documentate nel numero di 

agosto/settembre scorso. Lì pre-

sentavamo già anche l’edizione 

invernale del concorso, che con le 

stesse modalità, ovvero tramite la 

registrazione sul sito, offriva di vin-

cere una base camp experience, 

questa volta sulla neve.

LOCATION SEMPRE D’ECCEZIONE
Tre questa volta le mete: Grin-

delwald, la new entry San Martino 

di Castrozza e l’Alta Badia. Estate 

o inverno tuttavia, è sempre la stes-

sa la filosofia che permea questa 

campagna e in generale lo spirito 

che Salewa vuole comunicare al 

pubblico: “la montagna come luo-

go per tracciare la propria strada 

e ritrovare sé stessi, condizionati 

come siamo da uno stile di vita 

urbano i cui ritmi diventano sem-

pre più veloci e le giornate sempre 

più scandite da appuntamenti e 

orari.” Edizione invernale che si è 

da poco conclusa e con risultati 

davvero positivi!

AVVENTURA PER TUTTI I GUSTI
In base al livello di esperienza e 

alle preferenze personali, Salewa 

ha invitato i vincitori (selezionati 

da un’apposita giuria) a scoprire 

la magia dell’escursionismo sulle 

nevi immacolate dell’Alta Badia 

con le ciaspole, le emozioni dello 

ski-touring a Grindelwad o la ver-

tigine del climb-to-ski, una combi-

nazione di alpinismo e sci freeride, 

a San Martino di Castrozza. Nel-

la loro avventura i partecipanti 

sono stati accompagnati da at-

leti come Roger Schäli, alpinista di 

fama mondiale, Arnaud Cottet e 

Bjorn Heregger, specialisti dello sci 

fuori pista. Hanno inoltre passato 

una notte in tenda sotto le stelle 

(sopra i 2.000 metri di altitudine) e 

assistito a un corso di nivologia e 

autosoccorso in caso di valanga 

tenuto da guide professioniste, a 

testimoniare la costante attenzio-

ne del brand per la sicurezza. 

UNA MONTAGNA DI PREMI
Il concorso, attivato in tutto il mon-

do dal 2 novembre al 13 dicem-

bre 2015, ha offerto inoltre la pos-

sibilità di vincere oltre 250 premi 

aggiuntivi, come driving expe-

rience con BMW, prodotti Salewa 

con tecnologia Polartec, prodotti 

e workshop fotografici offerti da 

Manfrotto. 

a cura di: Paolo Grisa

Lanciata poco meno di due anni fa la campagna 

Get Vertical prosegue coinvolgendo un pubblico 

sempre più ampio e tutto il mondo Salewa. 

Si è infatti appena conclusa la prima edizione invernale 

ed è già tempo di candidarsi al tour estivo!

Salewa sempre più 
GET VERTICAL

COVER STORY / CHIUSA ALLA GRANDE L’EDIZIONE INVERNALE, SI RIPARTE CON QUELLA ESTIVA
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Intervista a Luca Dragoni, marketing manager Salewa Italia

“Una campagna ‘win-win’ anche per retailer e appassionati”
FACTS AND FIGURES

Get Vertical è un concorso online ma 
non solo, è parte della campagna 
a 360° che Salewa ha portato e 
porterà avanti per i prossimi anni. Per 
inquadrare meglio queste meravigliose 
Base Camp Experience all’interno 
della strategia globale del brand 
abbiamo fatto alcune domande a Luca 
Dragoni, marketing manager Salewa 
Italia, che ha seguito in prima persona 
anche alcune tappe dell’edizione estiva 
dello scorso anno.

Qual è a tuo avviso la particolarità 
dell’iniziativa Get Vertical che la 
differenzia da altri concorsi per 
consumatori appassionati di outdoor? 
Grazie per questa domanda, ci offre lo 
spunto per approfondire ulteriormente il 
senso della campagna “Get Vertical”. Non 
si tratta semplicemente di un concorso. 
Con “Engagement campaign” vogliamo 
ancora una volta sottolineare la vocazione 
di Salewa come “Mountain brand”, 
capace di ispirare le persone a scoprire la 
montagna. Con i ritmi quotidiani sempre 
più serrati e frenetici, ecco quindi che 
poter vivere un’esperienza indimenticabile, 
pernottando nella quiete di un “Basecamp” 
in alta quota, per poi sperimentare attività 
in montagna insieme agli atleti Salewa e 
agli altri partecipanti di nazionalità diversa, 

è quel valore aggiunto che lascia il segno. 
E questo vale non solamente per chi 
scopre per la prima volta il fascino di una 
via ferrata o di una ciaspolata. Le mete 
alpine sono di tutto rispetto, montagne che 
offrono anche ai più esperti la possibilità di 
mettersi alla prova con terreni impegnativi, 
per poi discendere lungo pendii incredibili 
o scalare pareti di grado elevato. Il tutto, 
in piena sicurezza, accompagnati da 
professionisti della montagna e Guide 
Alpine esperte. 

Una l’avevamo individuata anche noi 
nello scorso articolo dedicato alla 
versione estiva, ovvero che le selezioni 
sono seguite da una giuria che valuta 
motivazioni e livello tecnico, e non su 
un fantomatico numero di “like” dato da 
amici di amici…
È vero, in effetti la selezione dei vincitori 

avviene proprio attraverso questi 
parametri. È molto importante 
valutare attentamente il livello tecnico 
dei partecipanti, per creare gruppi 
omogenei.

Come s’inserisce Get Vertical 
all’interno della strategia di 
comunicazione Salewa e in 
particolare all’interno del canale 
retail nei negozi rivenditori del 
brand?

Get Vertical è una campagna di brand 
marketing a 360°. Alla strategia di 
comunicazione su media tradizionali, 
social media e webmarketing, anche 
nel punto vendita è presente lo stesso 
messaggio, facendo leva sull’utilizzo di 
“key visual” molto emozionali. Allestimenti 
vetrina, immagini retroilluminate (i c.d. 
Focus point), materiale POS, tutto è 
studiato fino nei minimi dettagli per 
massimizzare la portata della campagna 
e l’interesse del consumatore finale sia 
verso il brand sia verso l’iniziativa. 
Inoltre invitiamo gli appassionati a recarsi 
presso i rivenditori autorizzati Salewa per 
ritirare le cartoline che danno accesso 
ai premi aggiuntivi. Insomma, vorremmo 
stimolare il flusso di visita anche nei punti 
vendita, una situazione “win-win” per 
entrambe le parti.
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• CAMPAGNA A LIVELLO MONDIALE •

• OBIETTIVO • Inspire people 
to enjoy the mountains

• PARTECIPAZIONI • al concorso 
nel 2015, 64.978 (23.052 dall’Italia)

• VISUALIZZAZIONI •
La campagna ne ha avuto 
in totale 33.532.984

• VISITE AL SITO • Il totale 
è stato di 372.396

• PARTECIPANTI AI BASE CAMP • 
Grindewald 
9 vincitori + 9 accompagntori 
Val Badia 
9 vincitori + 9 accompagntori 
San Martino Castrozza 
12 vincitori

• 4 DESTINAZIONI DEL CONCORSO •
Alta Badia, Grindelwald, 
San Martino di Castrozza 
e Zillertal (Austria)

• PERIODO • dei Base Camp 
experience è stato marzo

• PARTNER •
BMW e Polartec, Vibram, Polygiene, 
Pertex e Manfrotto
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a cura di: Tatiana Bertera

Oltre a dati di fatturato significativi, il brand si è presentato ad Ispo 

con una linea total black che utilizza la tecnologia Save the Water 

e anticipa un 2016 ricco di novità. Tra queste anche il nuovo logo.

Tra le aziende incontrate ad Ispo, 

in posizione abbastanza centra-

le nel padiglione A3 (quello che 

ospita marchi dal mondo dell’ar-

rampicata e dell’alpinismo, come, 

per fare qualche nome, Black Dia-

mond, La Sportiva e Scarpa), si 

è ritagliata un suo spazio anche 

Rock Experience. Nata nel 2012 

per volontà di Michele Frigerio, 

fondatore del brand e già pre-

sidente di Fashion Victims, Rock 

Experience è un sogno che si re-

alizza, oltre che una bella sfida 

che il brand sta portando avan-

ti con successo. A testimoniarlo 

sono i dati che parlano chiaro: 

un incremento a tre cifre, del fat-

turato 2015, un aumento delle 

vendite estive superiore al 100%, 

oltre 150 punti vendita in Italia 

tra cui, a breve, l’inaugurazione 

della nuova sede a Lecco.

FEELS THE PLANET - Si tratta 

della nuova sezione creata in 

azienda, della quale presidente 

e dipendenti vanno orgogliosi. 

Un vero e proprio marchio di 

qualità finalizzato alla realizza-

zione di progetti destinati alla 

tutela dell’ambiente. “Non pos-

siamo continuare a ignorare la 

Terra che ci ospita, è necessario 

un maggior grado di consape-

volezza, più rispetto, più atten-

zione. Se ognuno di noi facesse 

un piccolo gesto… insomma, lo 

sappiamo, in attesa di fare la 

rivoluzione non si fa nulla. Invece 

no. Noi ci siamo seduti intorno 

a un tavolo, ci siamo guardati 

in faccia e abbiamo deciso. Da 

questa nuova consapevolezza 

è nata la linea di capi a basso 

impatto ambientale, una “capsu-

le” di prodotti total black realiz-

zati con la tecnologia Save the 

Water, brevetto Drydye, un me-

todo di colorazione senz’acqua, 

quindi senza sprechi e che non 

produce inquinamento”. Questa 

affermazione è stata tratta da 

Wanderlust, il nuovo giornale 

aziendale che racconta la re-

altà di Rock Experience, della 

voglia di partire, di esplorare il 

mondo e la vita, della passione 

sulla quale il brand si fonda.

SAVE THE WATER - Una linea di 

capi che sfruttano la tecnologia 

DryDye, consentendo una produ-

zione con un bassissimo impatto 

ambientale, che non usa acqua 

in fase di tintura dei tessuti e 

permette un sensibile risparmio 

energetico. Per il brand si tra-

duce, nel 2016,  in una “capsu-

le” total black: la Artic 3Layers 

Jacket Man. Tingere un capo 

senza l’uso di acqua significa 

meno inquinamento, meno ener-

gia, meno spreco di materie 

prime. In termini pratici si può 

dire che, mediamente, vengono 

risparmiati 25 litri di acqua per 

ogni capo, il che implica anche 

maggiore sostenibilità dal pun-

to di vista energetico (con la 

riduzione del 50% dei consumi) 

e l’eliminazione totale di additivi 

chimici. La tintura è realizzata 

attraverso l’anidride carbonica 

(il 95% della CO2 utilizzata nel 

processo viene riciclata) che 

veicola il colore attraverso il 

tessuto, senza produrre inqui-

namento, senza additivi e senza 

usare acqua. Un’etichetta dedi-

cata permette di riconoscere il 

capo “Save the water” che non 

solo è amico dell’ambiente, ma 

mantiene caratteristiche tecni-

che di alto livello, in termini di 

traspirabilità, impermeabilità e 

resistenza all’usura (vedi info-

grafica).

MONTAGNA A 360 GRADI - Dal 

trail running al trekking, dall’al-

pinismo tecnico alla dimensione 

active, fino al viaggio e all’av-

ventura. Tutto ciò è Rock Expe-

rience, che per il 2016 ha pro-

posto in 5 collezioni: Mountain, 

Save the Water, Active, Trail e 

Junior. Nuovi tessuti, tecnologie 

e soluzioni, pensate per rendere 

i capi perfetti per lo sport e per 

la vita all’aria aperta. Protago-

nista delle linee è come sempre 

il colore, vero e proprio elemen-

to distintivo del brand. Solo la 

capsule Save the Water si di-

stingue per la scelta del total 

black.

FOCUS ON / NUOVE COLLEZIONI E UN PROGETTO AMICO DEL PIANETA

Rock Experience: l’azienda 
che… feels the planet

ARTIC 3LAYERS
Dalle lunghe giornate 
sulla neve all’alpinismo, 
dall’arrampicata invernale alle 
cascate di ghiaccio: la Artic 
è promossa dal personale 
di Rock Experience come 
“giacca capace di proteggere 
dal freddo, dal vento e 
dall’acqua in ogni condizione, 
anche le più estreme”. 
È proprio questo il capo 
realizzato per rappresentare, 
nel 2016, la filosofia Save the 
Water. Il tessuto è uno dei più 
performanti sul mercato: la 
“space technology” di Trizar 
è stata infatti sviluppata per 
gli astronauti e raggiunge 
performance tecniche 
incomparabili in termini di 
resistenza e traspirabilità. 
Nulla è stato lasciato al caso, 
nell’intento di creare un capo 
di altissimo livello, pensato per 
gli sportivi e i professionisti 
più esigenti, attenti anche alla 
conservazione dell’ambiente 
che amano: le zip sono tutte 
waterproof e quelle delle 
tasche sono realizzate con 
un’esclusiva tecnologia 3D 
brevettata, che consente di 
ottenere totale impermeabilità, 
con il cursore a scomparsa 
all’interno del capo.

UN NUOVO LOGO 

Tra le novità del 2016 anche il nuovo logo RockExperience, 
un’evoluzione che rappresenta la dinamicità, l’energia, la 
vibrazione vitale che sta alla base del brand. Una “erre” che 
si fonde con una freccia, una forma che richiama uno spit ed 
una mano che scala. La tradizione e l’esperienza del team che 
si trasformano in energia positiva e in movimento: lo staff di 
Rock Experience ha lavorato mesi per cogliere, in un segno, 
l’essenza di una filosofia.

A destra 
Michele Frigerio, 

fondatore del brand
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EVENTI / LA GARA TRAIL SU NEVE DEL DOLOMITI WINTER FEST DAL 12 AL 14 FEBBRAIO

A pagina 26 di questo numero 

trovate un focus sui prodotti svi-

luppati per il Winter Trail, un trend 

sempre più in crescita, quest’anno 

favorito anche da un inverno che 

è arrivato molto tardi, lasciando 

strade, ciclabili, marciapiedi ma 

soprattutto sentieri di bassa mon-

tagna a lungo scoperti da ghiac-

cio e neve.

UN’INVERNO DI... CORSA - La ca-

renza di neve ha spesso costretto 

gli appassionati di sci alpinismo 

veloce e competitivo a prolungare 

la preparazione “a secco”. Come 

sempre però ci piace anche spe-

rimentare di persona le tendenze 

del mondo running. Quest’inverno 

l’occasione l’abbiamo colta con 

la prima edizione della Dolomiti 

Winter Fest, una “nuova costola” 

dell’Adventure Outdoor Fest che 

si tiene ormai da 3 anni (la quarta 

edizione sarà dal 20 al 24 luglio 

2016) sempre nella meravigliosa 

location di Dobbiaco, in val Pu-

steria. E in quanto a location per 

questo primo evento invernale non 

è stata da meno: la scelta è rica-

duta infatti su Sappada, località 

situata a 1.254 m slm, incastonata 

nell’estremità nord-orientale delle 

Dolomiti, tra Cadore e Carnia, al 

confine tra Veneto, Friuli Venezia 

Giulia e la Carinzia (si parla an-

che tedesco). Da un punto di vista 

turistico sia invernale sia estivo, 

Sappada offre davvero moltissi-

me opportunità e la scelta degli 

organizzatori si è rivelata quanto 

mai azzeccata. 

DOLOMITI WINTER TRAIL - L’e-

vento si è svolto dal 12 al 14 

febbraio, offrendo l’opportunità 

ai turisti presenti sia di provare 

numerose nuove attività invernali 

sia di iscriversi a workshop e le-

zioni specifiche. Dallo sci alpini-

smo all’arrampicata su cascate, 

dal freeride alle varie discipline 

yoga guidate dalla runner Tite 

Togni, dalla slackline alle fat bike 

e persino allo speed riding e una 

bellissima ciaspolata serale alla 

luce della torcia frontale. Molta 

attenzione è stata data all’a-

spetto della sicurezza e grazie 

ad alcune aziende partner sono 

stati effettuati workshop sull’utilizzo 

dell’attrezzattura in caso di va-

langa. E infine la corsa invernale 

durante la mattinata di domenica, 

alla quale ci siamo presentati già 

un po’ affaticati dalla ciaspolata 

del pomeriggio precedente. Le 

prove prevedevano un percorso 

corto da 8 km e uno lungo da 15 

km, per entrambe c’era la possi-

bilità di gareggiare in coppia 

(una scelta quasi obbligata vista 

la concomitanza della data con 

la festa degli innamorati). Distan-

ze quindi alla portata di tutti, o 

quasi, ma non bisogna dimentica-

re che correre sulla neve richiede 

un impegno ben più sostenuto di 

quello su terreno asciutto. Anche i 

dislivelli erano piuttosto moderati: 

il percorso da 8 km (in realtà, gps 

alla mano, più vicini ai 10 km) ave-

va un dislivello di circa 400 metri, 

mentre per il lungo erano di cir-

ca 700. Belli comunque entrambi, 

che partivano insieme dal campo 

sportivo, costeggiavano il corso 

del Piave per alcune centinaia 

di metri per poi addentrarsi nella 

bellissima foresta di conifere (una 

delle ricchezze storiche di Sap-

pada: da qui partivano i tronchi 

per la costruzione delle navi della 

flotta della Serenissima), costeg-

giando in un paio di punti le piste 

da sci, poi una ripida salita verso 

La I^ edizione invernale dell’Adventure Outdoor Fest si chiama Dolomiti Winter Fest e ha avuto 

luogo a Sappada. Per i partecipanti è stata l’occasione di provare una grande varietà 

di attività invernali in una location d’eccezione e d’imparare a muoversi in sicurezza sulla neve. 

Tra le attività sportive, anche una gara di corsa trail su neve, a cui abbiamo partecipato.

Dolomiti Winter Trail, 
inverno vero e... c’eravamo

dal nostro inviato: 
Paolo Grisa

ICE CLIMBING: UN’AVVENTURA A PORTATA DI MOLTI

CLASSIFICHE

Sicuramente è stata una delle attività che più ha caratterizzato la 
manifestazione. Arrivati a Sappada, verso mezzogiorno, ci siamo subito 
diretti alle cascate per avere l’opportunità di testare i prodotti delle aziende 
partner: casco Salamander, imbrago e ramponi G22 di Grivel, piccozze 
Riot di Edelrid (vedi foto e Qr Code) e i bellissimi scarponi top di gamma 
Garmont Pumori, caldi e con un’allacciatura molto rapida grazie al velcro 
sulla caviglia. All’attacco delle cascate (che per raggiungere bisogna fare un 
divertente passaggio alla tirolese sopra il fiume) la guida alpina Carlo Cosi aveva 
già fissato delle corde in moulinette in modo tale che i già avvezzi potessero 
divertirsi in sicurezza sulla colata. Nel frattempo lui conduceva un corso per chi 
si era iscritto al workshop organizzato all’interno della manifestazione. Grande 
merito quindi al Dolomiti Winter Fest per aver offerto la possibilità di avvicinarsi 
a una disciplina così tecnica e impegnativa a un ampio pubblico! Mentre 
scalavamo abbiamo anche fatto una bella chiacchierata con Pablo Criado Toca, 
che ci ha sorpreso delle sue ottime doti di iceclimber oltre che di runner!

Da sinistra pochi istanti prima 
della partenza. Al centro lo start.
Qui l’arrivo di un concorrente

Il trail runner 
Pablo Criado Toca

15 km
1 100 - Nani Eddj - A.S.D.
 Atletica San Rocco - 
 01.19.23
2 114 - Puntel Fabrizio
 -   - 01.20.06
3 96 - Morocutti 
 Antonello  -  - 01.21.01 

15 km a coppie
1 190 - Rossi G. e Faghe-
 razzi A. -  - 01.37.17
2 176 - Gottardis S. 
 e Corazza T. -  - 01.49.25
3 186 - Giordano I. e 
 De Bacco C. -  - 01.53.33

8 km
1 274 - Povoledo Enrico 
 -  - 01.06.39 
2 270 - Miraval Ivan 
   -  - 01.11.41
3 265 - Gressani Simone 
 -  - 01.12.41 

 

8 km a coppie
1 314 - Sandri C.  e Purinan 
 M. - Cus Udine - 01.21.29
2 316 - Segantin E. 
 e Visentin L. -  - 
 01.26.37 
3 310 - Nodale L. Gressani 
 O. -  - 01.28.27
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Cima Sappada, sfilando davanti 

all’accogliente hotel Bellavista dove 

abbiamo soggiornato, e finalmente 

la discesa verso l’arrivo. 

GARA CORTA MA NEVE ALTA - 
Noi abbiamo preferito essere pru-

denti optando per il percorso 

corto, mentre per i più intrepidi si 

proseguiva in falsopiano verso la 

bellissima baita Rododendro. Scel-

ta quanto mai di buonsenso la no-

stra, per due ragioni: chi si atten-

deva un percorso ammorbidito da 

una traccia di motoslitta con neve 

ben battuta è rimasto deluso (vedi 

box sul nostro test ghette da trail): 

la neve c’era ed era spesso anche 

profonda; inoltre verso circa metà 

gara il lieve nevischio si è trasfor-

mato in una vera e propria bufera 

con fiocchi grossi e fitti, un paio di 

occhiali a lente chiara avrebbero 

fatto davvero comodo. Abbiamo 

terminato la corsa a sguardo basso 

per via della neve che rischiava di 

incrostare le sopracciglia, ma l’im-

pressione di correre in mezzo a un 

biancore ovattato sprofondando 

ad ogni passo in una fredda col-

tre è stato davvero meraviglioso! 

Peccato per l’arrivo del maltempo 

dalla tarda mattinata della dome-

nica, che ha condizionato negati-

vamente le attività del pomeriggio, 

abbiamo dovuto così rinunciare al 

test di fat e-bike programmato per 

il pomeriggio. Molti gli ospiti, alcuni 

dei quali hanno animato anche le 

serate. Fra i più famosi nel mondo 

del running vogliamo ricordare Pa-

blo Criado Toca con la moglie Ana 

Bustamante Velez (anch’essa runner 

di ottimo livello), Danilo Callegari 

e la già citata Tite Togni e Luca 

Podetti di Soul Running! Con Pablo 

in particolare abbiamo avuto oc-

casione di parlare alla base delle 

cascate di ghiaccio, e abbiamo 

così scoperto che è davvero un 

allrounder in montagna, non solo 

pratica la corsa a piedi, ma an-

che l’arrampicata, l’alpinismo e lo 

sci alpinismo. Con le pelli intende 

partecipare al Tour de Rutor, men-

tre per quanto riguarda la corsa è 

in una fase di stacco dalle gare e 

si sta concentrando sui lunghi giri in 

velocità in montagna, anche in alta 

quota, in compagnia di un amico 

guida… skyalpinismo in altre paro-

le. Pablo ha corso in coppia con 

la moglie (a cui quest’anno farà 

l’assistenza al Tor), la gara lunga, 

classificandosi all’ottavo posto. L’i-

dea della gara sulla neve ha così 

premiato davvero gli organizzatori, 

che hanno visto esaurire il numero 

dei pettorali a disposizione (250). 

Molto buona l’organizzazione, con 

numerosi volontari del soccorso al-

pino presenti lungo tutto il percor-

so per garantire la sicurezza dei 

corridori. Un’unica nota: è passata 

un po’ in sordina l’informazione che 

all’arrivo fossero a disposizione le 

docce (o forse ce la siamo persa 

solo noi?), così alcuni runner hanno 

dovuto cambiarsi nelle auto. 

CONCLUSIONI - L’evento nel com-

plesso, per essere ai suoi esordi, ha 

riscontrato una buona partecipa-

zione di pubblico con un totale di 

quasi 600 iscritti alle diverse atti-

vità. Manifestazione e gara hanno 

ricevuto una forte attenzione me-

diatica così come la promozione 

tramite web e social network. La 

sola pagina evento della Dolomiti 

Winter Trail, in 2 mesi ha raggiunto 

una copertura di 163.000 perso-

ne con più di 2.100 interazioni. In 

conclusione possiamo parlare di un 

successo per questo nuovo format 

che ha come obiettivi principali la 

celebrazione degli sport invernali, il 

coinvolgimento attivo del pubblico 

e la presentazione alcuni grandi 

atleti protagonisti, oltre che, ovvia-

mente, la promozione delle bellissi-

me Dolomiti.

“Ottimo il progetto, risultato migliorabile ma con un meteo 
che non ha certo aiutato, per una prima edizione, va 
bene così!”. Potrebbe essere un po’ questa la sintesi 
che emerge parlando con alcuni dei partner di questa 
prima volta del Dolomiti Winter Fest e che, per quello 
che abbiamo potuto seguire (attività di ice climbing, 
village e winter trail) ci sentiamo di sottoscrivere. L’idea 
del programma e la sua varietà di certo sono un punto a 
favore della manifestazione ma creano anche qualche 
difficoltà logistica. La location infatti, con la quale da parte 
nostra è stato amore a prima vista, è davvero bellissima. 
Tuttavia Sappada risulta un paese un po’ “sparpagliato”, 
diventa quindi fondamentale incrementare la presenza 
di cartelli e info logistiche (ad esempio non era ben 
segnalata la presenza delle docce per il post gara). In 
definitiva l’impressione dei partner sembra positiva verso 
un evento che ha ottime potenzialità di crescita e delle 
specificità che lo differenziano da altre manifestazioni di 
questa stagione. 

Monica Gualtieri, responsabile 
di Monvic:
 “Noi siamo stati 
sponsor dell’evento e 
abbiamo creato il gadget 

ufficiale (in foto cappellino e maglia). 
Supportiamo poi Pablo Criado e Ana 
Bustamante, i due atleti spagnoli 
presenti alla gara a coppie, ma non 
siamo riusciti a essere presenti. 
Credo che come tutte le prime 
edizioni ci siano stati un po’ di alti e 
bassi. Sappiamo ad esempio che è 
andata molto bene la gara di running 
mentre non c’era molto passaggio 
nell’area stand. Le foto scattate 
all’evento sono molto belle, ma credo 
che solo l’anno prossimo potremo vedere se i risultati di 
quest’anno siano stati buoni e avranno dato i loro frutti”.

Christian Leichsner, freeski team 
manager Tecnica Group: 
“Nordica, Tecnica e Blizzard hanno 
partecipato ai due giorni dedicati ai test 
dei prodotti freeride e freetouring con la 

collezione 2016-17 (appena presentata a Ispo 2016). 
In queste due giornate abbiamo fatto testare gli sci di 
Nordica e Blizzard agli appassionati, che ahimè, non 
sono stati numerosissimi la domenica un po’ a causa 
del meteo, un po’ per la concomitanza con la gara 
trail, un po’ per la location (posizione poco comoda 
rispetto all’impianto di risalita), e il poco colore/richiamo 
dell’evento (in effetti, entrando in paese, il village e la 
presenza della manifestazione anche a nostro avviso 
non erano sufficientemente segnalati). Invece la giornata 
di sabato è stata comunque positiva. Gli sciatori, un po’ 
timorosi della prova di materiali dedicati al mondo del 
freeride /freetouring in pista, si sono ricreduti dopo averli 
testati”.

Gunther Acherer, 
responsabile di Panorama: 
“Sicuramente l´iniziativa ha 
potenziale per quanto riguarda 

il futuro. La prima edizione non è stata molto fortunata 
per la mancanza di neve, che ha limitato le attività di 
sci alpinismo, e il brutto tempo della domenica. Le 
attività d´arrampicata su ghiaccio sono state forse la 
parte per noi di Edelrid migliore, buona location e buona 
situazione di ghiaccio. Su questa attività si può lavorare 
per rendere l’evento ancora più attrattivo e sicuramente 
deve essere gestito su entrambe le giornate. L’area EXPO 
in paese non ha avuto molto affluenza, ma è sempre 
così alle prime edizioni. Buona l’idea delle escursioni 
con le ciaspole e la gara di corsa trail. Credo che gli 
organizzatori debbano gestire meglio il programma da 
loro stessi proposto e sono certo che sapranno rendere 
ancora migliore la seconda edizione.

Patrizia Dalla Rosa, 
responsabile marketing 
di Garmont:

 “Credo che la manifestazione abbia buone potenzialità.  
Come ogni edizione “0” ci sono aree che si possono 
migliorare ma nel suo insieme il format è interessante e 
per noi è una buona occasione per farci conoscere e far 
provare i nostri prodotti sul campo al cliente finale.”

LA PAROLA AI PARTNER
Belle ghette in tessuto tipo 
softshell water resistant, con 
inserti elastici e molto resi-
stenti. La chiusura frontale 
tramite velcro permette di in-
dossarle senza dover togliere 
le calzature. L’azienda nella 
descrizione tecnica non spe-
cifica se siano state sviluppa-
te per una specifica attività, 
indica però che vanno bene 
“sia con neve che senza”. Il 
fit aderente ma non troppo, 
permette quindi di indossarle 
sia su scarpe da running sia 
su scarponcini da escursioni-
smo e alpinismo (purché non 
troppo ingombranti). Grazie 
al maggior spessore e alla 
maggior idrorepellenza dei 
materiali sono certamen-
te più protettive, tant’è 
che le abbiamo utiliz-
zate su scarpe senza 

Gore-Tex nella profonda 
neve del percorso del Winter 
Trail e nonostante questo i 
piedi si sono bagnati molto 
poco e sono sempre rimasti 
caldi. Il prezzo non è tra i più 
bassi, ma siamo di fronte a 
un prodotto che, da un lato 
non specifico per il trail e al 
contempo garantisce una 
protezione decisamente di un 
altro standard. 
PS: noi abbiamo capito 
tardi che la staffa in fettuccia 
plastica è regolabile, quindi la 
si può adattare sia alle suole 
delle sottili scarpe da trail che 
a quelle degli scarponcini. 
Decisamente polivalenti.

OUTDOOR RESEARCH - Wrapid Gaiters

• Composizione: 50% nylon; 43% poliestere; 7% spandex; 
tessuto stretch 90D
• Caratteristiche Tessuto: water resistant; traspirante; 
leggero; costruzione softshell; inserti stretch per 
agevolare il movimento
• Caratteristiche: velcro in BioThane regolabile e 
staccabile; doppi ganci per i lacci; inserti antiscivolo in 
silicone
• Taglie: S/M; L/XL
• Peso: L/XL 136 gr
• Prezzo consigliato: 50 euro

DISTRIBUITO DA: 
Scott Italia

035.756144
infosport@scott-sports.it

Le ghette OR durante 
un test nella neve bagnata 

del Pizzo Farno
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Si chiama Salomon Running Academy ed è dedicata ai 
giovani del mondo del trail nati tra il 1996 e il 2000. È nata 
nel 2015 come un progetto innovativo allo scopo non solo di 
reclutare e sostenere giovani talenti, ma anche di attivare au-
tentiche relazioni tra diverse generazioni di runner, in modo 
da permettere e favorire la condivisione di quello spirito origi-
nale che caratterizza lo sport della corsa in montagna. Il ritro-
vo è fissato nei giorni che vanno dal 25 al 29 maggio 2016, a 
Garmisch-Partenkirchen in Germania, e l’invito è rivolto a tutti 
i giovani runner provenienti da ogni parte del mondo. 

www.runningacademy.salomon.com

Salomon alla ricerca 
di nuovi trail runner

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna la Red Bull 
K3: la competizione chiamata anche “triplo chilometrico verti-
cale”. L’evento, che ha rivoluzionato lo scenario della corsa in 
montagna, prenderà il via sabato 30 luglio 2016 sul tracciato 
che dal centro della storica cittadina di Susa (To) conduce 
alla cima del Rocciamelone, a 3.538 metri di quota. Dislivello 
positivo totale di 3.036 metri su un percorso di soli 9,7 km di 
lunghezza, con check point posizionati rispettivamente a 1.670 
e 2.850 metri. Il format 2016 si arricchisce: in alternativa alla 
classica competizione sarà possibile partecipare alle formule 
K1 e K2, concorrendo in differenti classifiche. Red Bull K3 è 
un evento organizzato da Red Bull in collaborazione con Nico 
Valsesia (direttore tecnico della gara) e patrocinato da Comu-
ne di Susa, Comune di Mompantero e Turismo Torino.   

www.redbull.com/k3

Il Red Bull K3 torna 
con una formula ancora più ricca 

Silvia Rampazzo 
nuova ambassador di Suunto

Il calendario

Ora anche i trailers 
hanno la lor RunCard

La Skyrunner World Series 
allarga i propri confini
Con il 2016 il circuito Skyrunner World Series 
porterà lo skyrunning a un livello ancora più 
alto. Oltre al già noto successo di Vertical, Sky 
e Ultra, vengono introdotte delle gare che ver-
ranno catalogate come Sky Extreme Series. In 
merito Kilian Jornet ha commentato: “Sono davvero 
felice di assistere all’introduzione di questa nuova serie di 
gare ancora più tecniche e che, a mio parere, rappresentano 
la vera anima dello skyrunning!”. Il primo appuntamento è 
per il 7 agosto, con la Tromsø SkyRace in Norvegia. Seguirà 
il Trofeo Kima e una nuova gara: la Glen Coe Skyline, una 
fusione di skyrunning e alpinismo nelle Highlands scozzesi. 
La serie Sky conterà 8 gare in 6 Paesi diversi, tra i quali 
anche la Cina. La gara che raggiungerà la quota più alta 
sarà quella sul Plateau tibetano del Sichuan e raggiungerà 
quota 4.700. Tra le novità anche la Livigno Outdoor Race 
Experience e la Santa Caterina Vertical Kilometer, ideate dal 
grande Marco De Gasperi. Nuova voce anche dal Portogallo: 
l’Ultra SkyMarathon di Madeira offrirà una 55k impegnativa e 
tecnica attraverso tutta l’isola.

È nata venerdì 15 gennaio la Mountain & Trail Runcard, 
dedicata a coloro che amano correre immersi nella natura. Si 
tratta di una declinazione ad hoc della classica Runcard: ne 
ripropone tutti i servizi modellati sulla corsa off road (che nel 
2015 è entrata a far parte del panorama delle discipline IAAF 
e FIDAL), dando anche l’opportunità di mettersi alla prova sul 
nuovo FIDAL Mountain and Trail Running Grand Prix, il circu-
ito a tappe che stabilisce i migliori trail runner della penisola. 

La Mountain and Trail 
RunCard, abbinata a 
un certificato medico 
d’idoneità all’attività 
agonistica, permette 
di prendere parte a 
tutte le gare di corsa 
in montagna e trail 
running garanten-

do agli atleti la copertura assicurativa, estesa anche agli 
stranieri non tesserati presso la propria Federazione. Inoltre 
permette di accedere a le promozioni già attive su Runcard, 
compresi i buoni sconto per Trenitalia, il sistema d’iscrizione 
online di TDS-Enternow e le donazioni a Libera e Action 
Aid. È sottoscrivibile dal sito www.runcard.com al costo di 
10 euro. Verrà inviata direttamente via mail all’indirizzo che 
verrà indicato al momento della sottoscrizione e avrà validità 
annuale a partire dal giorno di attivazione. La card è stata 
presentata ufficialmente a Latina in occasione del Reale 
Mutua Latina Vertical Sprint, gara inserita nel circuito mon-
diale della Towerunning World Association. Come testimonial 
diversi azzurri della corsa in montagna, fra cui Emanuele 
Manzi e Luca Cagnati. 

È Silvia Rampazzo il nuovo volto della squadra di ambas-
sador italiani Suunto. Dopo Omar Di Felice, ultracyclist e 
specialista in avventure estreme, e Wolfgang Hell, atleta 
proiettato agli sport “in quota” a tutto tondo, entra a far parte 
del team anche una delle atlete più forti del trail running 
nazionale. Nel suo palmarès c’è un secondo posto al Sel-
laronda nel 2014 
e il titolo italiano di 
Ultra SkyMarathon, 
nel 2015 invece ha 
ottenuto il suc-
cesso nel Circuito 
Skyrunner Series 
– Italy. Quest’an-
no ha già messo 
in bacheca due 
vittorie nella Eco-
maratona Clivus – Montefortiana e nella Ronda Ghibellina. 
Il commento di Silvia Rampazzo: “Amo i saliscendi, le cime, 
le creste e i panoramici ‘metri in su e in giù’. Suunto Vertical 
rende giustizia a ogni metro percorso: la curva altimetrica si 
evidenzia sul quadrante in tempo reale e i metri di ascesa 
e discesa scorrono accompagnando i passi sul sentiero. Ti 
godi creste, cime e valli mentre ‘lui’ registra quello che le tue 
gambe stanno memorizzando. Fantastico!”.

Scott lancia 
il circuito Wine Trail 
Si sono già accessi, domenica 13 marzo a Santa Caterina 
Valfurva (SO), con il Santa Caterina Valfurva Winter Trail, i 
riflettori sul nuovo Circuito Scott Wine Trail. La prossima tap-
pa sarà la seconda edizione dello spettacolare Vertical Tube, 
che andrà in scena il prossimo sabato 17 aprile a Montagna 
in Valtellina (SO). La sfida, in questa competizione, è quella 
di affrontare i 2.700 gradini e i 
500 metri di dislivello della con-
dotta forzata nel minor tempo 
possibile. Che cosa devono 
aspettarsi gli atleti che vi pren-
deranno parte? 1 km di sviluppo 
verticale nel quale dare il mas-
simo. Il circuito si completa con 
le gare di giugno inserite nel 
calendario World Series e delle 
quali vi daremo notizia anche 
sui prossimi numeri e attraverso 
i nostri canali web: venerdì 24 
giugno con la Santa Caterina 
Vertical e il 26 giugno con la 
Livigno Sky Marathon.

La costante crescita 
della svedese Icebug 
Icebug, in occasione di Ispo 2016, ha ottenuto un prestigioso 
riconoscimento per il nuovo e versatile modello di sneaker 
“tre stagioni” per l’uso quotidiano. L’introduzione di nuo-
vi prodotti segna un altro passo nella diversificazione del 
Company svedese. L’orientamento outdoor è iniziato con il 
lancio di una scarpa per l’orienteering nel 2009 e da allora 

l’azienda avuto un 
incremento sul fatturato 
pari al 30% ogni anno, 
raggiungendo quota 17 

milioni di euro nel corso dell’anno passato. Curiosamente il 
suo più grande mercato è ora la Finlandia, dove è diventato 
il più grande marchio di scarpe invernali. L’azienda ha inoltre 
da un anno aperto diverse filiali di vendita diretta (Germania 
e Svizzera) e ampliato il proprio organico. Presso la propria 
sede a Göteborg sono stati assunti altri nove funzionari fino 
a costruire un team di 25 persone, tra cui managers dedicati 
incaricati del controllo della qualità del prodotto.

SKY
28 maggio - Trenta Passi SkyRace, Marone (BS)
19 giugno - Ernica SkyRace, Veroli (FR)
17 luglio - Dolomites SkyRace, Canazei (TN)
18 settembre - Zac Up SkyRace, Pasturo (LC) 
22 ottobre - Bellagio SkyRace, Bellagio (CO)

VERTICAL K
28 maggio - Trentapassi Vertical, Marone (BS)
2 giugno - Orobie Vertical Rifugio Coca, Valbondione (BG)
17 luglio - Dolomites Vertical Kilometer, Canazei (TN)
29 luglio - Gran Sasso Vertical Run, Fonte Cerreto (AQ) 
14 ottobre - Vertical Creste della Mughera, Limone sul Garda (BS)

ULTRA
24 aprile - Ultra Trail del Mugello, Borgo San Lorenzo (FI) 
28 maggio - Trail Monte Soglio, Forno Canavese (TO)
28 agosto - Trofeo Kima, Val Masino (SO)
10 settembre - Sella Ronda Trail Running 56k, Colfosco (TN/BZ)
1° ottobre - Morenic Trail 109K, Brosso, Ivrea (TO)

Al Mugello l’esordio delle Skyrunner Italy Series 2016
Si parte il 24 
aprile, con la 
confermatissi-
ma Ultra Trail 
del Mugello. 
In tre edizioni 
la gara in terra 
toscana si è af-
fermata come 
uno fra gli 
appuntamenti più attesi sul nostro territorio anche dagli atleti 
stranieri e quest’anno saranno rappresentati oltre 20 Paesi. 
Con la competizione sui 60 km e 3.200 m di dislivello si alze-
rà il sipario delle Skyrunner Italy Series 2016. Per le specia-
lità Vertical e Sky si dovrà attendere fino all’8 maggio invece, 
con la doppia della Trentapassi a Marone (BS). Il circuito 
avrà formula open, quindi la classifica nelle 15 gare sarà 
assoluta con l’eccezione di tre tappe che fanno parte anche 
del circuito mondiale dove vincitori saranno il primo runner 
e la prima runner italiani. Parner del torneo sono Agisko, 
Compressport e Noene. Anche Genofit ha confermato la sua 
collaborazione nell’ambito dei test dietetici e ricerche.

TRAIL
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Venice Night Trail è il nuovo evento targato Venicemarathon. Sabato 23 aprile sarà 
l’occasione di correre di notte nella magica atmosfera della Laguna, avvolti nel silenzio e 

accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua. 51 ponti e 16 km in un ambiente 
che non ha bisogno di presentazione. Si parte e si arriva nel sestiere di 

Dorsoduro, nell’area portuale di San Basilio e il primo emozionante 
attraversamento del Canal Grande avviene subito al primo chilometro 
con il Ponte di Calatrava. Il trail si addentrerà poi nelle zone più 
tipiche di Venezia, attraverserà campi e campielli, spingendosi fino a 
Sant’Elena e alla Biennale, per poi risalire fino a Piazza San Marco, 

dove i partecipanti potranno godere del fascino di questa splendida 
piazza illuminata dalle luci della notte. La corsa poi proseguirà di nuovo 

nel cuore della città, lambirà il teatro La Fenice per poi attraversare, di 
nuovo, il Canal Grande sul ponte dell’Accademia e spingersi fino alla Punta della Dogana. 
Da qui gli atleti risaliranno le Fondamenta delle Zattere fino a San Basilio, lungo il Canale 
della Giudecca.

Notte sulla Laguna: 
attesi 2.000 al primo Venice Night Trail

Fra Night Trail e diurne
alla Firenze Urban Trail
Si stanno diffondendo macchia d’olio. 
Roma, Brescia, Cagliari, Savona, 
Padova, solo per citarne alcuni fra 
eventi storici e di nuova generazione. 
Parliamo di urban trail e lo facciamo 
perché con la terza edizione del 
Firenze Urban Trail possiamo dire 
essere ufficialmente iniziata la nuova 
stagione di eventi. Andato in scena il 5 
e 6 marzo, l’evento si è aperto sabato 
sera in occasione della notturna da 13 
km. Da piazza Santa Croce, al Giardino 
di Boboli, proseguendo verso San 
Miniato e piazzale Michelangelo, le 
frontali dei 1.000 runner impegnati nella 
competizione hanno illuminato le vie 
e gli scorci del capoluogo. La giornata 
di domenica ha invece visto andare in 
scena le due sfide da 30 km e da 45 
km. Dal centro storico sono arrivati fino 
a Settignano, Fiesole, Monte Ceceri 
e Maiano, per ritornare verso il centro 
lungo gli argini del fiume Arno in un vero 
e proprio trail tecnico. La manifestazione 
ha supportato Oxfam, AIL Firenze e 
VoaVoa! Onlus. Corsa di esordio fra la 
“tripletta” di appuntamenti Salomon, sarà 
seguita l’8 maggio dal City Trail di Schio, 
e a fine estate dal Milano City Trail, che 
resta il principale appuntamento per 
questa specialità sul territorio nazionale.

Prima edizione per il Rotary Treviso Urban Trail, che si terrà 
domenica 10 aprile su due percorsi, 5 km e 25 km, per 
vedere le bellezze della marca: dal Museo di Santa Caterina 
alla Chiesa di San Francesco, dall’Isola della Pescheria a 
Ca’ dei Carraresi, dal Quartiere Latino a Piazza dei Signori 
e Palazzo dei Trecento, da Calmaggiore e dal Battistero di 
San Giovanni al Duomo, da Casa Robegan e Ca’ del Noal al 
Museo Luigi Bailo, dalla porta monumentale Santi Quaranta alla Biblioteca Comunale, dalla 
Chiesa di San Nicolò al Monumento ai Caduti al Teatro Comunale. Le quote di iscrizione 
saranno in parte destinate al sostegno dell’ADVAR di Treviso. Il Rotary Day, giornata in cui si 
svolgerà l’evento, ricadrà la ricorrenza della fondazione del Rotary per iniziativa di Paul Harris 
e di quattro suoi amici. Oggi, dopo 111 anni è una delle organizzazioni di servizio umanitario 
internazionale più grandi al mondo, con 1.200.000 soci appartenenti a 33mila club in oltre 
200 Paesi. I Rotariani come volontari conducono progetti di impegno sociale sul fronte dell’a-
nalfabetismo, della malattia, della fame o dell’ambiente.

A Treviso due percorsi 
per celebrare il Rotary Day

/ urban trail
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Un duro braccio di ferro, un rude 

“muro contro muro” durato alcune 

settimane tra Regione Valle d’Ao-

sta e società sportiva Vda Trailers, 

organizzatrice e proprietaria del 

marchio Tor des Géants. Una pole-

mica che non ha risparmiato colpi 

di scena e note cupe, che hanno 

dapprima sorpreso e poi rattrista-

to gli “innamorati” di questa com-

petizione che si svolge a cavallo 

dei monti della Valle d’Aosta e che, 

per un attimo, hanno temuto di ve-

dersela portare via. Ma soprat-

tutto una vicenda che ha tenuto 

e tiene con il fiato sospeso atleti, 

sponsor e tutto quel business che, 

ormai possiamo dirlo, gira attorno 

al coinvolgente e appassionante 

mondo delle ultra-distanze. Una 

cosa al momento è certa: il Tor si 

farà. Quella che invece ha avuto 

una battuta d’arresto è la 4K Alpi-

ne Endurance, organizzata dalla 

Regione in risposta alle diatribe 

sorte con Vda. A decretarlo, con 

un provvedimento emesso in data 

14 marzo, il Tribunale Ordinario di 

Torino – sezione imprese. Ricostru-

iamo di seguito la vicenda.

LA POLEMICA - Regione e co-

mitato organizzatore non sono 

riusciti a trovare un accordo, pur-

troppo. L’edizione del Tor 2015 è 

stata a dir poco problematica e 

il maltempo ha giocato un ruolo 

decisivo nel decretare la sospen-

sione della corsa. Ma non è, non 

avrebbe potuto essere certo que-

sto, a causare la rottura. La vera 

polemica pare sia nata come 

conseguenza ad alcune novità 

annunciate dagli organizzatori, tra 

cui la data della gara, le quote 

di iscrizione e i 20 pettorali soli-

dali da 2mila euro l’uno (questo 

era quanto si vociferava, almeno 

in un primo momento). La Regione, 

appellandosi alla necessità di fare 

scelte condivise, aveva minacciato 

il divorzio. E così, dopo una serie 

di tira e molla, ha fatto. È stata 

annunciata il 5 febbraio scorso la 

decisione della Regione non solo 

di non sostenere più il Tor ma di 

organizzare un “nuovo Tor VdA”. 

LA REGIONE CONTROBATTE 
CON UNA NUOVA GARA - A molti 

era sembrata una piccola “ripic-

ca privata”, soprattutto perché la 

data fissata per la nuova gara 

era stata quella del 3 settembre 

(la settimana precedente rispet-

to a quella del Tor, programmata 

per l’11). La  4K Alpine Endurance 

Trail Valle d’Aosta si candidava 

a essere una delle più difficili e 

massacranti al mondo, con un per-

corso di 350 chilometri e 25.000 

metri di dislivello positivo. Si sareb-

be dovuta disputare sempre sulle 

Alte Vie della Valle d’Aosta, ma 

con partenza differente e senso 

contrario rispetto al Tor (quindi, in 

direzione Valgrisenche e Courma-

yeur). La novità, ancora una volta 

a sottolineare le diatribe tra Re-

gione e Comitato per la questio-

ne sicurezza degli atleti, sarebbe 

stata l’obbligo del Gps.

 

IL TOR DES GÉANTS REGISTRA IL 
SOLD OUT - Nonostante le po-

lemiche, nonostante il braccio di 

ferro e nonostante l’annuncio di 

realizzare una nuova competizio-

ne a una settimana di distanza, il 

Tor è sempre il Tor. Ancora prima 

di vincere il riscorso presentato 

da Vda con il quale si chiedeva 

al Tribunale di Torino di “inibire 

la 4K”, non solo ha fatto sold out 

di preiscrizioni, ma ha registrato il 

record di richieste. In occasione 

della chiusura delle procedure, 

gli aspiranti partecipanti erano 

2.495, provenienti da 70 nazio-

ni. Avrebbero dovuto essere 700 

i sorteggiati ma, l’ultimo colpo di 

scena, è stato il mancato raggiun-

gimento della quota (i conferma-

ti alla data del 16 marzo erano 

525).  Un fatto mai accaduto 

prima. Il motivo potrebbe risiede-

re nella confusione creatasi e nei 

dubbi sull’eventuale annullamento 

dello stesso Tor considerata la di-

sputa legale in corso.

IL RICORSO E IL PROVVEDIMEN-
TO DEL TRIBUNALE - Come già 

accennato, il Tribunale Ordinario 

di Torino ha accolto il ricorso pre-

sentato dai VdA Trailers e ha am-

monito la 4K affinchè non accetti 

più alcuna inscrizione per la “nuo-

va gara”. In breve i motivi. Il Tribu-

nale di Torino ha ritenuto lesivi e 

dannosi i comportamenti della Re-

gione nei confronti di Vda Trailers 

e del Tor des Géants, così come 

pure la gara, in quanto sovrap-

ponibile al Tor per tracciato, lun-

ghezza, dislivello e durata. Oltre 

a ciò il Tribunale ha vietato alla 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

e alla Associa\zione Forte di Bard 

ogni riferimento al “Tor” o al “Tor 

des Géants” nella presentazione 

dell’evento 4k Alpine Endurance 

Trail Valle d’Aosta. Infine il Tribu-

nale inibisce ogni comportamento 

che possa ostacolare l’organizza-

zione o lo svolgimento del Tor des 

Géants. Battaglia vinta su tutti i 

fronti? In realtà pare che non man-

cheranno ulteriori sviluppi.

LA REGIONE NON MOLLA / La 

Regione, come già accennato, 

sembra davvero decisa a non ar-

rendersi. In seguito alla decisione 

presa dal Tribunale di Torino era 

stata annunciata una conferenza 

stampa che si sarebbe dovuta 

tenere mercoledì 16 marzo alle 

ore 11.30 presso la sede del-

la Stampa Estera, in via Principe 

Amedeo 5 a Milano. Nel giro di 24 

ore una nuova mail ha decretato 

un rinvio della conferenza a data 

da destinarsi. Nella stessa e-mail 

si legge però “Ci scusiamo per il 

disguido e il limitato preavviso, 

ma la comunicazione ci è appe-

na giunta dagli organizzatori a 

causa di una scelta precauzio-

nale dovuta al provvedimento 

emesso dal Tribunale delle Impre-

se di Torino a seguito del ricorso 

della Società VdA Trailers, che 

non prevede comunque l’annulla-

mento della gara, né tantomeno 

alcuna sospensione delle preiscri-

zioni che pertanto proseguono 

come da programma sino al 25 

marzo compreso”. Intanto, in data 

24 marzo, si è svolto l’ennesimo in-

contro in sede giudiziale, durante 

il quale il giudice invita le parti a 

ricercare un accordo conciliativo 

sulla base dell’unificazione delle 

rispettive manifestazioni già per 

l’anno 2016.

IL NUOVO SPONSOR PER IL TOR 
2016 - In coincidenza con l’a-

pertura delle iscrizioni al Tor des 

Géants 2016, la società orga-

nizzatrice VdA Trailers ha altresì 

annunciato l’arrivo di un nuovo 

e importante sponsor: l’azienda 

britannica Montane, che conqui-

sta, con un accordo pluriennale, 

un posto in prima fila come main 

sponsor nella grande corsa inter-

nazionale valdostana. È con la 

sua “Via Trail Series” che Montane 

ha ottenuto gli onori del mondo 

del running, con un più recente 

sviluppo di una serie di prodot-

ti a 360° dedicati alla corsa in 

montagna e agli ultra trail.

Lisa Borzani, seconda 
assoluta e prima 
tra le italiane nel 2015

PRIMO PIANO / UN BRACCIO DI FERRO CHE PARE DESTINATO A CONTINUARE

Tor vs 4K: che confusione!
Dopo un’accesa polemica, la Regione Valle d’Aosta ha deciso di non sostenere 
più Vda Trailers e l’ormai noto Tor des Géants. Anzi, ha organizzato una nuova 
gara chiamata 4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta contro la quale però 

il Vda ha fatto ricorso, vincendolo. Ora il Tribunale auspica una riconciliazione.

a cura di: Tatiana Bertera

Gianluca Galeati, 
secondo classificato 
assoluto e primo 
italiano nel 2015

IL PERCORSO DEL TOR

TRAIL
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SALVA CON NOME / A LUGLIO LA SECONDA EDIZIONE DEL REDA REWOOLUTION OROBIE ULTRA TRAIL
TRAIL

a cura di: Tatiana Bertera

140K e 9.500D+ e 70K e 4.200D+: queste le distanze e il dislivello delle 
2 competizioni. Terreno tecnico ed impegnativo, runner internazionali 
e un’organizzazione coi fiocchi sono gli ingredienti di questa gara estrema.

OUT e GTO scaldano i motori

Da ormai tre mesi è possibile iscriversi alla 

seconda edizione di OUT (Orobie Ultra 

Trail) e di GTO (Gran Trail delle Orobie). 

Un’unica competizione, impegnativa, che si 

articola su due distanze (rispettivamente 

140 K e 9.500 D+ e 70 K e 4.200 D+) e 

che si svolgerà dal 29 al 31 luglio. Forte 

della prima edizione dello scorso anno, an-

che per il 2016 l’organizzazione conta di 

registrare grandi numeri (max 700 iscritti per 

la lunga distanza e 1.300 per quella più 

breve). Con partenza da Clusone oppure 

da Carona, entrambe le competizioni han-

no traguardo a Bergamo, nella suggestiva 

cornice di Piazza Vecchia (Città Alta). Sia 

OUT che GTO percorrono alcuni dei tratti 

più affascinanti del Sentiero delle Orobie e 

sono qualificanti per tutte le gare dell’Ul-

tra-Trail du Mont Blanc. Per partecipare è 

necessario avere un buon livello di allena-

mento per quanto riguarda la corsa in am-

biente montano. Sul sito è possibile, oltre a 

consultare il regolamento, scaricare le trac-

ce GPX dei percorsi e i road book.

“UNA GARA ESTREMA”
Il terreno di gara è tecnico e impegnativo, 

esasperato in particolar modo per il traccia-

to di 140 km, così come ribadito da diversi 

partecipanti dell’edizione 2015, tra questi 

anche Marco Zanchi e Lisa Borzani, vincitori 

della scorsa edizione. A sostenere e rivelare 

oggettivamente la difficoltà del tracciato vi 

sono poi i loro responsi cronometrici fatti se-

gnare al traguardo di Bergamo, rispettiva-

mente 23h 37m 58s e 28h 07m 19s: tempi di 

gara effettivamente dilatati anche rispetto 

ad ultratrail che prevedono di-

stanze maggiori. L’edizione 2015 

non è stata portata a termine 

da molti in quanto interrotta alle 

ore 20 di sabato sera a causa 

delle condizioni meteo davve-

ro troppo avverse. Il terreno di 

gara era infatti impraticabile e 

quindi rischioso da percorrere. 

Ciò ha tuttavia lasciato l’amaro 

in bocca ad alcuni dei parteci-

panti “fermati” che, sperando in 

condizioni climatiche più favore-

voli, ci riproveranno tra qualche 

mese.

SPECIAL GUEST E ATLETI INTERNAZIONALI
Alla scorsa edizione ha partecipato an-

che Giovanni Storti, del celebre trio “Aldo, 

Giovanni e Giacomo”, che si è presentato 

in veste di runner, testimonial dell’evento 

e accompagnatore (per i primi 30 chilo-

metri, fino a Lizzola) dell’amico Franz Rossi. 

Quest’ultimo, runner, giornalista, e carissimo 

amico di Giovanni, è invece uno da Tor 

des Géants ed è partito con l’intenzione 

di tagliare il traguardo a Bergamo. L’even-

to, organizzato dall’ASD Asso Orobica in 

collaborazione con l’agenzia bergama-

sca Spiagames, ha visto già alla sua prima 

edizione la partecipazione di atleti inter-

nazionali: tra gli stranieri nomi del calibro 

di Pablo Criado, Xiao Ling Wan, Sondre 

Amdahl, Nerea Martinez e Ana Bustamante 

Velez.

Per immergervi nelle at-

mosfere orobiche e in-

tuire quanto potrete vi-

vere dal 29 al 31 luglio 

2016, non perdetevi il 

nuovo video (Qr Code 

a fianco) con cui rivivere le indimenticabi-

li emozioni della prima edizione del Reda 

Rewoolution Orobie Ultra-Trail!

www.orobieultratrail.it

ALCUNI NUMERI

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

140 km per Gto

9.500 metri di dislivello

46 ore, tempo massimo di gara

29/07/2016 ore 12:00 lo 

start a Clusone

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

e una M

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

70 km per Gto

4.200 metri di dislivello

24 ore, tempo massimo di gara

30/07/2016 ore 10:00 lo 

start a Carona

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

I DUE PERCORSI

251  partenti per Out

720  partenti per Gto

27  Nazioni

Food & beverage
18.000    lt di acqua

400  kg di pasta

1.000  kg di frutta

2.000  lt di birra

900  torte 

250  kg di formaggio

Franz Rossi e Giovanni 
Storti, special guest 
della prima edizione

La bergamasca 
Graziana Pè 
sul tracciato di gara

Marco Zanchi esulatante al traguardo 
in piazza Vecchia
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FOCUS ON / L’AZIENDA HA PRESENTATO I PORTABANDIERA DEL 2016 E DUE NUOVI CIRCUITI-GARE
a cura di: Tatiana Bertera
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Elisa DescoMarco De Gasperi

Un team multidisciplinare: corsa su strada, trail running, skyrunning e duathlon. 

Presentati i circuirti “Fly Up-Scott” e il nuovo “Scott Valtellina Wine Trail Circuit”, 

rispettivamente coordinati da Mario Poletti e Marco De Gasperi.

10 anni dritti verso la meta

#noshortcuts. Niente scorciatoie 

e via a testa alta. Con questo 

motto, ormai simbolo dell’azienda 

con sede italiana ad Albino (BG), 

il Team Scott Running Italia ha 

spento la decima candelina. E lo 

ha fatto in grande stile, presen-

tando i diversi atleti che anche 

per quest’anno rappresenteranno 

il brand in giro per il mondo. Un 

team multidisciplinare con sportivi 

provenienti dalla corsa su strada, 

dal trailrunning, dallo skyrunning e 

anche dal duathlon. Lo scopo è 

quello di differenziarsi il più possi-

bile, senza perdere mai d’occhio 

i risultati finali. Padrino d’eccezio-

ne per la giornata è stato Marco 

De Gasperi, ambassador Scott 

nel mondo, che tanto lo scorso 

anno ha fatto sognare con il suo 

progetto “Mountain Boy Dreams”. 

Presentati inoltre anche due im-

portantissimi circuiti tutti griffati 

Scott: quello di “Fly Up-Scott”, 

coordinato da Mario Poletti, e il 

nuovo “Scott Valtellina Wine Trail 

Circuit” del già citato De Gasperi.

GLI ATLETI – A presentare uomini 

e donne, con un filo di rammarico 

per l’assenza (per motivi persona-

li) della più rappresentativa delle 

Scott-Women: Elisa Desco, un en-

tusiasta Maurizio Torri. Lo speaker 

non ha dimenticato di evidenzia-

re i punti forti di ognuno dei mem-

bri del team. Partendo per le lun-

ghe distanze da Antonio Armuzzi, 

campione del mondo a squadre 

lunghe distanze 2012 e dal gio-

vane Guido Barbuscio, campione 

Italiano di corsa in montagna 

lunghe distanze nello stesso 

anno. Il Triestino Riccardo Sterni, 

che già veste la maglia azzurra, 

rappresenterà Scott per la corsa 

su strada insieme al maratoneta 

Carmine Buccilli, fresco fresco di 

un 18esimo piazzamento alla più 

celebre delle maratone, quella di 

New York. Manuel Dacol, terzo al 

vertical di La Fully 2015, sarà un 

altro degli uomini Scott per que-

sto 2016. Ma l’azienda, proprio 

in virtù della sua poliedricità, ha 

pensato di sostenere anche due 

giovanissimi del duathlon: Riccar-

do Mosso e Federica Parodi, che 

hanno come obiettivo dell’anno 

niente di meno che il campionato 

italiano. È salito sul palco anche 

Giuliano Pugolotti, l’uomo che ha 

attraversato 19 deserti in tutto il 

mondo e che, parole sue, si sente 

ancora pronto per partire, in ogni 

momento.

ATLETI D’ECCEZIONE – Saranno 

sempre “Dega” e la compagna 

Elisa Desco le vere stelle che, an-

che nel 2016, rappresenteranno 

Scott nel mondo. Lui, già pronto 

per la Zegama, non ha voluto 

(forse per scaramanzia, ndr.) sve-

lare gli altri obiettivi 2016. Ma 

di carne al fuoco pare che ce 

ne sia, e anche parecchia, dal 

momento che ha rivelato di vo-

ler portare avanti il già famoso 

progetto “Mountain Boy 

Dreams” (per ora i record 

sono sue: uno sull’Ortles e 

l’altro su Monte Bianco… 

quale sarà il nuovo record 

che Marco ha in testa 

per quest’anno?, ndr). Lei, 

atleta nonché mamma, è 

campionessa del mondo 

di skyrunning 2014 e cam-

pionessa italiana di Cross 

2016. 

DUE CIRCUITI IMPORTANTI – Il 

compleanno del Team italiano di 

top runners è stato anche l’occa-

sione per presentare due impor-

tanti circuiti sostenuti da Scott. 

Parola a Mario Poletti per il suo 

già famoso Fly-Up, che quest’an-

no conta su una nuova ed affa-

scinante gara tra i vigneti e che 

proprio in virtù dei luoghi ove si 

svolge la competizione prende 

il nome di Moscato Scanzo Trail 

e che avrà luogo l’11 settembre. 

Questa nuova gara, per cui Po-

letti si sta già adoperando e che 

presenteremo in uno dei prossimi 

numeri (e alla quale forse anche 

la redazione della nostra rivista 

potrebbe partecipare per rac-

contarvela al meglio, ndr.), sarà 

preceduta da altre tre competi-

zioni che sono ormai dei classici 

del panorama orobico:  si trat-

ta del Formico Trail (25 aprile), 

dell’Orobie Vertical (2 giugno) e 

del 6 Comuni Presolana Trail (9 

ottobre). È stato invece De Ga-

speri, sul palco insieme al team 

organizzatore del Valtellina Wine 

Trail, a presentare gli altri appun-

tamenti della stagione, di cui “il 

Dega” va giustamente orgoglioso. 

Sì, perché nel 2016 la Valtellina 

avrà ben tre gare nel circuito 

Skyrunner World Series. La ISF (In-

ternational Skyrunning Federation) 

ha recentemente ufficializzato il 

nuovo calendario di Coppa del 

Mondo nel quale, oltre al mitico 

Trofeo Kima, figurano news entry 

di sicuro appeal: il Santa Cateri-

na Vertical  Kilometer e la Livigno 

Skymarathon. “L’Alta Valtellina avrà 

la possibilità di dimostrare a tutti 

che le sue montagne rappresen-

tano qualcosa di unico per que-

sto sport, ha detto De Gasperi.  La 

prima prova sarà venerdì 24 giu-

gno con la seconda edizione del 

Santa Caterina Vertical Km (con 

partenza in linea degli atleti nel 

centro del paesino della Valfurva 

per arrivare in cima alla Cresta 

Sobretta dopo 3 Km e 1.000 mt 

di dislivello). Sucessivamente la 

Livigno Skymarathon. Una caval-

cata a fil di cielo da 34 Km con 

2600mt di dislivello positivo che 

affronta un percorso inedito dalla 

natura selvaggia”. Oltre a queste 

competizioni anche la Valtellina 

Vertical Tube Race, che si terrà il 

prossimo aprile e l’appuntamen-

to autunnale con la tradizionale 

Scott Wine Trail!

GLI ATLETI DEL TEAM SCOTT 2016

Federica Parodi - Giuliano Pugolotti

Antonio Armuzzi - Guido Barbuscio - Riccardo Sterni

Carmine Buccilli - Manuel Dacol - Riccardo Mosso
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TRAIL

PRODOTTI / ALCUNE DELLE MIGLIORI PROPOSTE SPRING SUMMER 2016

DISTRIBUITO DA: 
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

DISTRIBUITO DA: 
Overstim.s - +33 (0) 297.622171 - www.overstims.com

DISTRIBUITO DA: 
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

DISTRIBUITO DA: 
Amorini - 075.691193 - amorini@amorini.it

DISTRIBUITO DA: 
Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Calza anatomica che offre supporto variabile e regolabile. Realizzata per ogni 
attività sportiva e differenziata per piede destro e sinistro, permette di mantenere 
un appoggio anatomicamente corretto e adeguato. In particolare stabilizza il tal-
lone in posizione neutra e solleva l’arco plantare, grazie alle due bande laterali 
in elastomero che agiscono favorendo il mantenimento ideale della postura. La 
tensione può essere regolata in base alle specifiche necessità del trail runner 
e alla sua conformazione. Fra gli altri vantaggi, migliorano l’ammortizza-
mento, ritardano il sopraggiungere della fatica e facilitano la circolazione 
sanguigna. Le qualità del prodotto sono apprezzate anche dagli atleti 
che vestono la maglia blaugrana del Barcellona nella Liga 
spagnola.

Barretta energetica creata per soddisfare le esigenze 
specifiche degli sportivi attraverso una scelta di ingredienti 
di qualità. Sciroppo di riso, fiocchi di avena e frutta sono 
stati sapientemente selezionati in un prodotto pensato per 
offrire un apporto di energia progressiva, ideale per sostenere 
gli atleti durante gli sforzi prolungati. Con effetto antiossidante, 
è disponibile in diversi gusti, cioccolato / arachidi, frutti rossi e 
banana / noci.

Tsl, marchio nato per il mondo delle racchet-
te da neve, amplia il suo bacino di potenziali 
clienti con un allargamento di gamma. Ora 
non è più rivolto solo all’escursionismo 
invernale e al trekking in genere ma anche 
al nordic walking e al trail running, oggi 
una delle attività più in crescita del setto-
re outdoor. E lo fa con un prodotto top di 
gamma, consapevole che questo target ha 
aspettative molto alte in termini di perfor-
mance, e dunque necessita di un bastone 
che non sia un ulteriore peso da portare in 
giro ma un valido aiuto nella progressione 
sui terreni ripidi e impervi. Trail Carbon è un 
bastone di un’unica sezione 100% carbo-
nio, con un tubo di diametro 16 mm che si 
declina poi secondo varie versioni: quella 
tradizionale con impugnatura in doppio ma-
teriale e quella con impugnatura in sughero. 
Entrambe disponibili con puntale smussato 
in tungsteno e rotella “a papera”, oppure con 
il rivoluzionario sistema Tsl Crossover a 8 
ramponi, più silenzioso nell’uso. Le lunghez-
ze vanno dai 120 ai 150 cm. Tutte le versioni 
sono dotate di guantino Magnetic System. 
Pesi: Trail Carbon Cork Crossover 155 g x 
2, Trail Carbon Cork Spike 160 g x 2, Trail 
Carbon Crossover 155 g, Trail Carbon Spike 
160 g x 2.

Ideale per i runner che puntano alla velocità e alle prestazioni, 
che cercano un peso ridotto ma la massima funzionalità. Il 
nuovo sistema di fissaggio e regolazione laterale con velcro 
permette di adattare lo zaino alle caratteristiche del tuo 
corpo. Due tasche morbide per borracce Hydrapak e diverse 
tasche per varie attrezzature e il fissaggio per bastoni. Per 
quanto riguarda la capacità, solo 6 litri, non compromette in 
alcun modo la perfetta funzionalità e praticità del prodotto. 
Prezzo consigliato: 119 euro.

Le nuovissime Kinabalu Enduro sono le ultime novità nella gamma Scott. La tomaia senza 
cuciture offre protezione e comfort per tutta la giornata, mentre la soletta interna eRide e 
la suola esterna Vibram garantiscono massime prestazioni e stabilità durante la corsa. La 
prima intersuola creata dal brand per offrire la migliore efficienza nel trail running attraverso 
l‘adattabilità al terreno. Partendo dalla geometria esistente Scott ha infatti  messo a punto 
un battistrada che include aree flessibili strategiche: viene data così la flessibilità asimme-
trica e rafforzato l’adattamento al terreno, mentre i tasselli multifunzionali e multi-direzionali 
forniscono trazione su più superfici. Specificatamente indicate per percorsi tecnici e per gare 
con chilometraggio elevato. Disponibili nelle varianti colore yellow/orange e blue /orange nella 
versione man e purple/red e red/green in quella women’s. Prezzo consigliato: 155 euro.

Protezione, ammortizzazione e comfort sono i requisiti individuati per lo sviluppo di questa 
calzatura dedicata al mondo delle ultra trail. Pensata per permettere al runner di esprimer-
si al meglio anche dopo molte ore o giorni di corsa, in gara come in allenamento, ha una 
tomaia strutturata che grazie alla gabbia ergonomica in Tpu e alla flex area offre protezione, 

stabilità e flessibilità. La suola Genesis by Vibram con tasselli autopu-
lenti e flex grooves garantisce una transizione efficace e adattiva. 

Disponibile anche in versione Gore-Tex, per gli alle-
namenti quando fa più freddo e nei climi più umidi. 
Peso: 360 g.

ARCH MAX
Arch Fit 

OVERSITM.S
Authentic Bar

TSL
Trail Carbon

SCOTT
Zaino Trail Pro TR’6

Kinabalu Enduro

Trail Carbon 
Cork Crossover

e Spike  Uomo Donna

Trail Carbon 
Crossover 
e Spike  

SCARPA
Proton

Per i vostri trail non fatevi mai mancare un ottimo 
guscio impermeabile anti-vento e scarpe di primo 
livello, per gustarvi al meglio e in tutta sicurezza la 
corsa! Giacca uomo anti-pioggia, leggera e pronta 
all’uso in ogni evenienza. La trama del tessuto la 
rende anche performante contro il vento. Prezzo al 
pubblico: 50 euro.

COLUMBIA
Flashback Windbreaker

DISTRIBUITO DA: 
Columbia Sportswear Italy - 0423.648756 - www.columbiapressroom.com

Una morbidezza setosa accompagnata dalla 
tecnicità del tessuto, water resistant, rendono 
questa giacca a vento dedicata al pubblico 
femminile ideale per difendersi dagli agenti 
atmosferici o semplicemente per coprirsi durante 
il cambio di stagione. Il cappuccio regolabile e il 
bordo con cordoncino contribuiscono a non far 
entrare l’aria. Accattivante anche la scelta dei 
colori. Prezzo al pubblico: 50 euro.

Flash Forward Windbreaker

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp - 0471.242900 - www.dynafit.it 

Calzatura per le gare su brevi 
e medie distanze, dà il meglio 
sui terreni ripidi. Sviluppata per 
favorire il contatto con il terreno per affrontare 
i terreni ripidi e impegnativi, grazie all’intersuola con fibre composite offre la giusta rigidità 
migliorando la sicurezza e la reattività. La suola profilata Vibram Megagrip offre una tenuta 
ottimale su roccia, pietrisco e terreno bagnato senza ridurre il feeling. Il sistema Minimal Fit 
migliora la trasmissione delle forze e il controllo. Segno di distinzione finale la speciale colo-
razione con due tinte a contrasto differente per ogni piede: verde per il destro, magenta per il 
sinistro. Differenziale: 4 mm. Peso: 250 g.

DYNAFIT
Feline Vertical Pro 
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Modello con un design aggressivo del batti-
strada in mescola Vibram Megagrip, svilup-
pato per offrire massima trazione in qualsi-
asi condizione, protezione, adattamento al 
terreno e grande leggerezza. L’intersuola 
in gomma Imeva ha una conformazione 
con Meta-Rocker equilibrato e design ad 
“H” per la massima stabilità. La tomaia con 
costruzione SpeedFrame, leggera e senza 
cuciture, ha rivestimenti di supporto sintetici 
saldati. La versione da donna è disegnata 

specificamente sull’anatomia del piede fem-
minile.  Differenziale: 5 mm. Misure: uomo 7 
- 14 Us, donna 5,5 - 11 Us. Peso: uomo 275 
g, donna 235 g.

Akasha, termine sanscrito utilizzato per indicare la 
leggerezza dell’etere, è la calzatura della collezione 
La Sportiva Mountain Running con maggiore ammortizzazione: 
dedicata a competizioni endurance, perfetta per percorsi di lunga distanza, Ultra-Marathons, 
Ultra-Trails e per utilizzi prolungati in allenamento. Il comfort di calzata è dato dall’ammor-
tizzazione, grazie all’inserto plantare Cushion Platform e dai volumi interni ampi oltre che 
dalla tomaia morbida, traspirante ed avvolgente a costruzione Slip-on che evita punti di 
compressione durante la corsa. Gli innovativi rinforzi attivi anteriori Dynamic ProTechTion 
forniscono protezione e struttura seguendo il movimento del piede in modo dinamico e senza 
costrizioni. La suola grippante e bi-mescola FriXion XT è dotata dell’esclusiva soluzione Trail 
Rocker in grado di favorire il movimento naturale “tacco esterno – punta interna” del piede 
durante la corsa. Akasha: il codice dell’ultra-runner si esprime attraverso protezione, comfort 
e ammortizzazione.

DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva - 0462.571800 - www.lasportiva.com

DISTRIBUITO DA: 
ABC Distribution - 0463.422401 - info@abcdistribution.it

HOKA
Speed Goat

LA SPORTIVA
Akasha

I TEST DI OUTDOOR MAGAZINE: ZAINO DYNAFIT ENDURO 12
IL NOSTRO FEDELE COMPAGNO PER GTO

Durante la nostra partecipazione al Gran Trail delle Orobie (vedi report sul 
numero 9/2015) abbiamo avuto occasione di testare questo modello 
di zaino. Dynafit lo consiglia per le corse più lunghe ma ovviamente è 
molto adatto anche a chi come noi, corre a ritmi piuttosto blandi gare 
in semi autonomia di 50-70 chilometri. Lo zaino, da 12 litri e 289 
grammi di peso, è dotato di una tasca contro lo schienale adatta 
a chi alle borracce sugli spallacci preferisce la sacca idrica, e che 
rappresenta in alternativa un ulteriore scomparto per separare i vari 
materiali obbligatori. Le taschine sugli spallacci e sui fianchi sono 
numerose: quattro tasche a rete adatte a contenere borracce 
rigide o softask e due con cerniera, ottime per contenere 
cellulari o altri accessori da tenere a portata di mano. 
Il materiale utilizzato per lo zaino appare molto resistente, 
gli spallacci inoltre sono particolarmente morbidi e traspiranti. 
L’aggancio per i bastoncini permette di attaccarli allo zaino senza 
spogliarlo. Nel complesso siamo rimasti molto soddisfatti dal prodotto. Cosa potrebbe essere migliorato / Se la 

chiusura pettorale con un solo clip è certamente più 
rapida rispetto a quelle più complesse adottate dalla 

concorrenza, nei tratti a zaino completamente pieno 
abbiamo avuto la sensazione che il carico poggiasse 
un po’ troppo sulla parte alta della schiena e 
mancasse invece il contatto con il resto dello 
schienale. La seconda cosa è la chiusura tramite 
cordino elastico delle 4 tasche a rete, in quanto il 
passante in plastica non è stato bloccato sulla tasca, 

cosa che avrebbe permesso di aprire e chiudere 
le tasche con una sola mano, tenendo i bastoncini 

nell’altra. 

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp - 0471.242900 - www.dynafit.it

Progettata per la corsa su terreno alpino con 
un’intersuola che si adatta dinamicamente a ogni 
terreno, grazie alla suola Vibram Mapping Compound 
assicura aderenza e trazione ottimale anche sulle 
superfici bagnate e scivolose. Il sistema Boa L5 è 
montato sul lato esterno, con i lacci di acciaio rivestiti in 
nylon che assicurano un fit personalizzato e uniforme 
senza punti di pressione. Peso: 299 g. 
Prezzo consigliato: 160 euro.

Scarpa trail running da competizione, offre 
un‘eccellente ammortizzazione grazie all‘intersuola 
IP EVA. La costruzione Stone Protector e D3O 
Strobel protegge il piede, così come la suola gripex 
TM Sonar presenta un design aggressivo. Dotata del 
nuovo sistema di chiusura IP1 di Boa sulla linguetta, 
consente di gestire i volumi di calzata in maniera 
semplice. Differenziale: 6 mm. Peso: 287 g. Prezzo 
consigliato: 170 euro.

DYNAFIT / Feline X7 MAMMUT / MTR 201 II Boa

Socrep • 0471.797022 • info@socrep.it

www.boatechnology.com

Oberalp • 0471.242900 • info@oberalp.it

IL SISTEMA BOA TECHNOLOGY NEL TRAIL RUNNING

Originariamente sviluppato per 
gli scarponi da snowboard, 
è attualmente utilizzato da 
numerosi marchi su prodotti da 
running, ciclismo, golf, atletica, 
outdoor, sicurezza sul lavoro e medicina. 
Il sistema sfrutta rotelle, lacci e guide su misura 
per chiudere agevolmente scarpe e accessori 
assicurando funzionalità, comfort e fit personale. 
Fondata a Steamboat Springs, in Colorado, nel 
1999, l’azienda ha ora il 
proprio headquarter a 
Denver, con sedi a 
Hong Kong, Tokyo 
e Mondsee, in 
Austria.

BOA TECHNOLOGY
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Dynafit arricchisce la propria fortunata collezione di scarpe 
da running con un modello dedicato alla stagione fredda: 
per l’inverno 2016/17 l’azienda presenta la scarpa Alpine 
Pro Gore-Tex. Le speciali caratteristiche tecniche della suola 
la rendono adatta alle avventure invernali. Tomaia alta e 
membrana Gore-Tex garantiscono piedi asciutti e comodi 
sui sentieri ricoperti di neve, in condizioni di forte umidità e in 
giornate particolarmente fredde. Nonostante la solida dotazio-
ne invernale questa scarpa riesce a mantenere un vero peso 
piuma: 350 grammi. Con la scarpa Alpine Pro Gtx, Dynafit 
segna l’inizio della stagione del running invernale. La ghetta 
integrata protegge da neve e pioggia. La massima aderenza 
al terreno e la trasmissione diretta della forza soddisfano i più 
elevati requisiti necessari per correre nella stagione fredda. 
La rapidità di reazione è fondamentale in una scarpa, soprat-
tutto con il brutto tempo e in condizioni di scarsa visibilità. I 
designer di Dynafit hanno lavorato partendo proprio da queste 
esigenze sviluppando scanalature nella suola e un drop 
ridotto dell’intersuola in Eva per permettere al runner di avere 
sempre il contatto diretto con il terreno e quindi un tempo di 
reazione immediato. La suola Vibram Megagrip Compound, 
creata in esclusiva per Dynafit, regala un ottimo grip sui 
sentieri invernali e in condizioni di basse temperature. Per 
una tenuta perfetta su bagnato e neve i tasselli della suola 
presentano un rivoluzionario design. Il battistrada si caratteriz-
za infatti per la presenza di tasselli di svariate forme, disposti 

in diverse direzioni per dare il meglio di sé sul fango 
e sul terreno bagnato. Inoltre l’ormai collaudata chiu-

sura Boa consente di regolare la scarpa in modo 
facile e veloce. Il modello sarà disponibile da 

settembre 2016, e poi, pronti, via: “Run all 
year round”! Numeri: 3-12, 13 UK.

Due prodotti disegnati da Camelbak 
per l’idratazione mentre si fa attività 
sportiva in inverno. Questi serbatoi 
sono isolati dal freddo, per portare con 
sé i liquidi necessari durante la corsa 
senza che questi patiscano l’esposizione alle basse tempe-
rature. In particolare UnBottle offre ore di idratazione in più 
a qualsiasi zaino, mentre StoAway è dotato di isolamento 
termico Termal Control.

Dedicata a chi corre nella stagione invernale in condizioni di 
neve, ghiaccio o terreni fangosi, ma anche per chi affron-
ta sentieri sterrati e superfici rese scivolose da pioggia o 
ghiaccio e cerca una scarpa impermeabile e traspirante che 
offra protezione e comfort. La tomaia con costruzione in PU 
sintetico (Tecniskin) e mesh è dotata di ghetta in tessuto ela-
sticizzato con fodera Gore-Tex Extended Comfort footwear. 

La suola con battistrada Tecnigrip Winter Trail 
Compound è disegnata appositamente per 

assicurare aderenza su ghiaccio, neve e 
terreni ghiacciati. L’intersuola in EVA 

con TX-Reactive Compound gran-
tisce stabilità e performan-
ce. Differenziale: 12 mm. 
Peso: 410 g.

L’abbigliamento Mizuno per la stagione 
FW 2016/17 è stato progettato per offri-
re prodotti di alta qualità e di tendenza 
allo stesso tempo. I modelli per l’uomo 
si ispirano nella grafica ai movimenti del 
kenjutsu, l’arte della spada dei samurai 
retta da grazia, eleganza e disciplina. 
Quelli femminili hanno invece un design 
che si rifà al tradizionale kimono, simbo-
lo di rispetto. Breath Thermo è la speciale 
tecnologia che sfrutta il calore del corpo 
per proteggere i runner durante l’attività 
alle basse temperature.

L’alpine running è un ibrido tra 
il trail running e il fuoristrada/
enduro in ambiente alpino. 
Salomon ha sviluppato una nuova 
linea di prodotti dedicata all’alpine running, leggeri e traspiran-
ti, protettivi, durevoli, agili, funzionali, specifici per gli ambienti 
alpini, dedicati in particolare alla velocità. Come il modello di 
scarpa S-LAB XA Alpine studiato per le esigenze dei suoi gio-
vani atleti, tra cui Martina Valmassoi, Davide Magnini e Micha 
Steiner. Il chassis in carbonio assicura il miglior equilibrio tra 
rullata graduale, stabilità e protezione anche sui terreni più 
accidentati e impervi. Dotato di ghetta protettiva sulla forma 
avvolgente della S-LAB Sense, di sistema SensiFIT per preci-
sione e comfort e di suola premium Contagrip con tassellatura 
aggressiva per i terreni bagnati. Una scarpa molto leggera, 
agile con un grip eccellente da sfruttare in velocità anche sui 
terreni più insidiosi, perfetta anche per i brevi tratti verticali 
grazie alla climbing zone posizionata alla base del piede. Una 
scarpa che, non a caso, si è aggiudicata un Gold Ispo Award. CAMELBAK

Stoaway e Unibottle

TECNICA
Inferno 3.0 Snowcat GTX

DYNAFIT
Alpine Gore-Tex

SALOMON
S-LAB XA Alpine

PRODOTTI / NOVITÀ FW 2016/17 DEDICATE AL WINTER RUNNING

DISTRIBUITO DA: 
Amer Sports

0422.5291 • amersports-italy@amersports.com

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp

0471.242900 - www.dynafit.it

Il winter trail richiede applicazione e 
molta devozione, a partire dall’allena-
mento. Per questo La Sportiva ha ide-
ato una linea di capi “training” leggeri, 
performanti e con dettagli riflettenti: per 
non lasciare alibi al runner che proprio 
dalla preparazione inizia a creare le basi 
per il superamento del limite. Devotion 
Pant riassume questi concetti in un pan-
talone per trail runner veloci.

LA SPORTIVA
Devotion Pant

DISTRIBUITO DA: 
Mizuno Italia
011.3494811 - info@mizuno.it

DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva
0462.571800 
www.lasportiva.com

DISTRIBUITO DA: 
Tecnica - 0422.8841 - info@tecnica.it

DISTRIBUITO DA: 
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

Phenix Printed 
3/4 Tights 

Dedicata a chi non si ferma duran-
te la stagione invernale e corre 
anche in condizioni di vento e 
pioggia, questa linea compren-
de capi e accessori realizzati 
con trattamento Durable Water 
Repellent (DWR). Capaci di 
offrire protezione ottimale dagli 
agenti, assicurano al contempo 
traspirazione e comfort.  Grazie 
alla tecnologia Cold Gear Infrared, 
i modelli della collezione Storm ga-
rantiscono isolamento dal freddo per 
mezzo di un morbido rivestimento 
interno a elevata conducibilità termi-
ca, che assorbe e trattiene il calore 
prodotto dal corpo. Fanno parte di 
questa gamma gli shell Storm Run 
Packable Jacket e Storm Layered 
Up Jacket (vedi foto).

UNDER ARMOUR
UA Storm collection

DISTRIBUITO DA: 
Sportbox
0423.621984 info@sportbox.it

DISTRIBUITO DA: 
The North Face Italia 
0423.683100 - www.thenorthface.com

NUOVA TECNOLOGIA GORE-TEX ACTIVE

Attualmente disponibile per i marchi Gore Running Wear, 
Gore Bike Wear, Castelli, Arc’teryx e The North Face, la 
nuova membrana Gore-Tex Active è il materiale più leg-
gero e traspirante sviluppato dal brand te-
desco. Creata con una superficie idrorepel-
lente permanente, e dunque senza bisogno 
di un rivestimento idrorepellente durevole 
(DWR), questa tecnologia crea il cosiddetto 
effetto ‘shake dry’: è sufficiente scuotere la 
giacca per eliminare le gocce d’acqua e l’umidità. Il de-
sign semplice e minimalista e la finitura opaca sottolinea-
no l’alto grado di funzionalità dei nuovi modelli.

THE NORTH FACE
HyperAir GTX Jacket
È il modello più leggero e traspirante 
tra i prodotti in Gore-Tex, realizzato 
con un materiale estremamente 
innovativo unito a una costruzione 
disegnata per ridurre al minimo il 
ristagno dell’umidità accelerando-
ne il rilascio verso l’esterno. Ha di-
chiarato Joe Vernachio, vice presi-
dent, global product The North Face: 
”Indubbiamente, Gore-Tex Active ha 
dato prova di performance senza precedenti e i test ai 
quali abbiamo sottoposto la nostra HyperAir GTX Jacket, 
sia in laboratorio sia con i nostri atleti, hanno registrato 
livelli eccezionali di traspirabilità e impermeabilità, senza 
dimenticare la possibilità di ripiegare al massimo questa 
giacca riducendo sensibilmente peso e ingombro”.

Progettata Per offrire Protezione 
dalla Pioggia e trasPirabilità 
(e quindi non Per i caPi termici), 
ve la Presentiamo comunque 
all’interno di questa sPeciale vetrina in 
quanto si annuncia fra le ProPoste Più 
interessanti sul mercato questo inverno.

VIBRAM ARCTIC GRIP

Modello dotato della nuova 
tecnologia Vibram Arctic Grip, 
che assicura performance 
eccellenti in condizioni di 
ghiaccio e ghiaccio bagnato. 
La suola Vibram è progettata 
in esclusiva per questa calzatura. Ha 
un design aggressivo, con i tasselli della corona disposti in 
modo da favorire la stabilità e quelli del famice e del tacco 
orientati per una migliore trazione in fase di salita e una frenata 
più sicura in discesa. Nelle aree di maggiore contatto con il 
terreno, Vibram Arctic Grip garantisce aderenza perfetta anche 
sulle superfici ghiacciate (in particolare in presenza di ghiaccio 
bagnato). Il tassello termocromatico si attiva a temperatura 
inferiore agli zero gradi. La tomaia con sistema IsoFit favorisce 
una calzata che segue perfettamente i movimenti del piede. 
L’inserto dell’intersuola con mescola Everun sotto il tallone offre 
ammortizzazione continua e un ottimale ritorno di energia.

SAUCONY
Razor ICE+

La nuova tecnologia della suola Vibram 
Arctic Grip resiste alle condizioni climatiche 
più estreme. Ha una trazione tre volte 
superiore su superfici scivolose, bagnate e ghiacciate rispetto 
alle principali suole invernali Vibram. Lanciata in esclusiva per 
il gruppo Wolverine Worldwide fino all’autunno 2017, la tecno-
logia Vibram Arctic Grip è stata inserita in numerosi modelli di 
calzature tecniche (ma anche lifestyle) di vari marchi, fra cui: 
Wolverine, Saucony e Merrell. Il design della suola presenta 
specifici tasselli che facilitano l’aderenza sul ghiaccio (con 
eccellenti risultati sul ghiaccio bagnato), e tasselli termocroma-
tici, in grado di attivarsi a temperature inferiori a 0° C. Inoltre, a 
differenza delle soluzioni in metallo destinate a deteriorarsi nel 
tempo, Vibram Arctic Grip offre ottima durata e non graffia, non 
crea danni ai pavimenti interni, non assorbe i liquidi e lo sporco.

MIZUNO
Road Performance Apparel
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