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Di rientro da Maratea (sulla costa tirrenica della Basi-

licata), dove ho partecipato al Festival dell’Outdoor e 

soprattutto al lancio di un importante progetto di pro-

mozione del territorio legato alle discipline outdoor del 

quale vi parleremo prossimamente. Dalle splendide coste 

lucane è possibile raggiungere, in una manciata di ore a 

piedi o in bici, vette dai 1.500 ai 2.000 metri con bellissimi 

scenari in stile dolomitico. Proprio da questo fatto è nato 

uno spunto di riflessione al quale ho voluto dedicare 

questo editoriale. Ossia quello delle “distanze” che sem-

pre più si accorciano nella pratica delle attività outdoor 

e sportive in generale.

Non solo tra mare e montagna sempre più spesso il “pas-

so” (in tutti i sensi) è breve. Questo accade anche tra 

strada e sentieri, tra città e natura, tra attività un tempo 

slegate e oggi praticate parallelamente se non simulta-

neamente, delle quali in realtà il triathlon è solo la versio-

ne più famosa e forse “mediatica”. Lo stesso articolo che 

vi presentiamo a pagina 12 con molti dati interessanti 

sulle Ultra (gare che superano i 42k di distanza) e in 

generale il trend del mondo trail, mostra come ci sia sta-

to negli anni un continuo avvicinamento tra chi corre su 

strada e chi offroad. Due mondi che solo pochi anni fa 

apparivano molto lontani e addirittura quasi in antitesi. 

Potremmo fare lo stesso paragone per quanto riguarda il 

mondo della bici, dello sci o di altre discipline. Nelle quali 

alcuni steccati che parevano quanto mai rigidi stanno 

sgretolandosi, nell’ottica di un approccio meno integrali-

sta e più aperto e trasversale alla pratica sportiva. 

I praticanti sono in continua evoluzione: oltre che più 

multisport, sono anche più multitasking, desiderosi di 

condivisione, attenti al risparmio e a valori quali charity, 

eco-sostenibilità, salute, benessere fisico, alla ricerca di 

attività divertenti, accessibili, inclusive e di nuovi trend, 

più smart, social e iperconnessi. A proposito di distanze 

che si accorciano, web e social (è corretto ormai consi-

derarli quasi due mondi a parte) stanno imprimendo un’e-

voluzione incredibile in questo senso. Qualsiasi genere 

di comunicazione, compresa quella delle imprese sportive 

o alpinistiche, è ormai in tempo reale. La domanda è se 

anche il mercato stia intercettando correttamente queste 

evoluzioni. Non c’è una risposta univoca. Certo è che, dal 

nostro punto di vista privilegiato dal quale osserviamo 

ogni categoria del settore outdoor e non solo, notiamo 

come ci siano realtà che sono state in grado di accele-

rare nel modo giusto tenendo il passo del mercato. Altre 

invece continuano a incedere lentamente, arroccandosi 

in una nostalgica difesa delle consuetudini di tempi ormai 

lontani. Quando tempi e distanze – appunto – erano as-

sai più dilatati. Un approccio comprensibilmente roman-

tico ma decisamente fuori dai tempi per chi ambisca a 

confermarsi o diventare protagonista del settore.   

Se le distanze 
si accorciano

/ in primo piano
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Il brand di calzature outdoor con 
sede a Castelcucco (Treviso) ha 
ricevuto il riconoscimento come 
Outdoor Footwear Brand of the 
Year ai Footwear Industry Awards, 
evento organizzato nel Regno 
Unito che premia i brand più innovativi e performanti nel 
settore calzaturiero. Una conferma del successo del mar-
chio fondato dai fratelli Grigolato nel 1977 che ha saputo 
esportare la qualità made in Italy in tutto il mondo.
I numeri dell’anno appena passato parlano di performan-
ce più che positive con 154 milioni di euro di fatturato e 
una crescita dell’8%. Una conferma del trend degli ultimi 
anni che ha registrato nel 2014 un quasi 22% di crescita. 
Nonostante l’export sia ancora prevalente (il 75% della 
produzione è destinata all’estero) l’Italia rappresenta 
comunque un mercato fondamentale con la quota del 
25%, e quest’anno per il mercato interno è tornato ad 

aumentare del 6%. Un segnale di 
crescita interna che segna un pas-
so importante verso il superamento 
della crisi che ha caratterizzato il 
nostro mercato. L’azienda conta 
230 dipendenti nello stabilimen-

to trevigiano e quasi 3.000 nelle strutture collegate e 
continua a crescere. “La nostra crescita è determinata 
da una strategia ben definita, iniziata circa 15 anni fa, 
quando abbiamo abbandonato quasi completamente la 
produzione per marchi terzi e abbiamo puntato sul nostro 
brand”, spiega Gianni Grigolato responsabile commercia-
le di Grisport. Ottimo rapporto qualità-prezzo, materiali di 
qualità, test e brevetti realizzati nello stabilimento italiano 
di Castelcucco (TV), collezioni diversificate tra casual, 
trekking e safety, rinnovate con frequenza semestrale: 
sono questi alcuni dei plus su cui punta Grisport.

www.grisport.it

Grisport nominato Brand of the Year dagli inglesi

Il gruppo MGM, proprietario dei 
marchi Trezeta e Kayland, nonché 
licenziatario Fila per il pattino in 
linea e da ghiaccio, 
ha visto di recente un 
importante cambia-
mento del proprio 
assetto societario. 
Dopo molti anni di 
lavoro insieme e di 
comune accordo, le 
famiglie Prandina e 
Congiu/Foglio hanno scelto di perse-
guire obiettivi di business distinti. 
Alla conduzione dell’azienda, oggi, 
la signora Germana Congiu, in veste 
di presidente, e il figlio Marco Foglio, 
quale amministratore delegato e di-

rettore generale della holding. Enzo 
Prandina e il figlio Raffaele, usciti 
quindi dal consiglio di amministrazio-

ne, non ricoprono più 
alcun ruolo all’interno 
dell’azienda e si ac-
cingono a perseguire 
nuove opportunità di 
business. “Il recente 
cambiamento rappre-
senta un momento 
molto significativo per 

la nostra azienda. Il nostro impegno 
è quello di investire tutte le energie 
e le  risorse a nostra disposizione 
in questo progetto”, dichiara Marco 
Foglio. “È l’inizio di una nuova sfida 
in cui la mia famiglia ed io credia-

mo fortemente e in cui siamo certi 
di riuscire, raccogliendo nel tempo 
successi e soddisfazioni sempre 
nuove”. 

Nuovo assetto societario per MGM Spa

È fra i marchi leader nel settore del performance apparel, 
specialista nel campo della compressione con le sue linee 
dedicate a running, triathlon, fitness e recovery.
Realtà di origine australiana fondata nel 1996, Skins si è 
distinta da sempre per la continua capacità di innovare e di 

portare tecnologie 
sempre più valide 
e performanti nelle 
aree in cui opera. 
Presente in 31 Paesi 
nel mondo, in Italia passa ora in distribuzione a Panorama 
Diffusion. L’azienda con sede in provincia di Bolzano, lo 
ricordiamo, gestisce all’interno del proprio portfolio marchi, 
tra gli altri Vaude, Meindl, Thule, Sport HG, Arva, Lupine, 
Edelrid, Cratoni.
Dopo essere stato presente nel nostro Paese con ABC 
Distribution, dunque Skins trova un altro collaboratore di 
alto profilo per proseguire la sua strategia di espansione 
all’estero. Attualmente ha la propria sede internazionale 
in Svizzera e ha aperto sedi in Regno Unito, Stati Uniti, 
Francia, Germania e Cina.

Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Skins passa a Panorama per la distribuzione in Italia

Kufner Group, azienda tedesca con base a Monaco, ha 
rilevato Ploucquet GmbH dalla Smart Solutions Holding 
GmbH, proprietaria del marchio Sympatex. La cessione, 
comprensiva del sito produttivo di Zittau, segna l’inizio 
di una collaborazione produttiva a lungo termine fra le 
tre note realtà tessili. Il gruppo Kufner, nato nel 1806, 
è una delle aziende tessili più importanti al mondo. Da 
parte della Smart Solutions Holding GmbH la cessione 
rappresenta un requisito strategico importante per il 
futuro e la crescita del marchio Sympatex. “Con le risorse 
ottenute dalla vendita di Ploucquet GmbH continueremo 
a sviluppare l’internazionalizzazione nelle principali aree 
di business, footwear, apparel e workwear”, ha dichiarato 
l’amministratore delegato di Sympatex Michael Kamm. 

“Inoltre possiamo accrescere le possibilità di raggiungere 
i nostri obiettivi in fatto di turnover e profitti”.

Sympatex ceduta a un nuovo gruppo tedesco

Marco 
Foglio
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Non c’è crisi tra gli appassionati delle ver-
ticali della bella stagione, che quest’anno 
vedono addirittura ampliarsi gli orizzonti - 
e le tappe - del circuito non competitivo del 
La Sportiva Vertical Trophy. Si aggiungono 
infatti ai sette già noti tracciati anche la 
risalita che da Campitello porta al rifugio 
Pertini, il nuovo Vertical Saslench diviene 
quindi il sesto evento targato Val di Fassa. 
Domenica 11 settembre la vicina Val di 

Fiemme rilancia, e propone di ripercorrere 
i passi dei grandi campioni dello sci nordi-
co, nel temuto Cermis Vertical Run. Ultima 
novità il Roncon Vertical Km, prima e unica 
gara fuori dai dolomitici confini valligiani, 
che domenica 5 giugno ha inaugurato que-
sto fantastico circuito dedicato al mondo 
del Verticale.

La Valle di Daone, uno degli angoli più sug-
gestivi e incontaminati del Trentino, torna 
a essere terreno di boulder e protagonista 
di un nuovo appuntamento GraMitico, 
quest’anno alla sua terza edizione. Sabato 
2 e Domenica 3 luglio 2016 il Boulder 
Park La Plana si prepara ad accogliere 
numerosi boulderisti di tutta Italia, pronti a 
mettersi alla prova in un contesto outdoor, 
circondati da abeti e cascate, arrampicando 
in sei diversi settori e scalando su più di 
cento massi di granito. Gli appuntamenti 
che animeranno il weekend sono ideati per 
soddisfare le esigenze di tutti, spaziando 
tra Top, No Big, Kids, Family e Beginner. Le 
attività prevendono sia contest a squadre 
(Geobulder, Smart Climbing Festival) che 
workshop dedicati (Boulder&Parkour, Kids 
on the Rock, Kid Stage Parkour), senza 
dimenticare il divertimento con aperitivi 
e spettacoli.Tra i protagonisti quattro top 

climber d’eccezione: Luca Andreozzi, Jenny 
Lavarda, Claudia Ghisolfi e Stefano Ghisolfi  
e lo special guest Marzio Nardi. GraMitico 
sarà dunque un’occasione per mettersi alla 
prova e divertirsi in compagnia dei big. Le 
iscrizioni daranno diritto a un ricco pacco 
gara a cura degli sponsor tecnici Ferrino, 
Rock Slave e La Sportiva e la guida digitale 
del Boulder Park La Plana sull’app Vertical 
Life. L’evento è rivolto a tutti, anche a chi 
volesse prendervi parte in modo autonomo 
e non competitivo. Non per niente GraMitico 
è parte del progetto Valdaone Experience.

www.valdaonexperience.it

La Sportiva Vertical Trophy 
continua a crescere

In Val Daone ritorna Gramitico 2016

Da giovedì 14 a domenica 17 luglio si svolgeranno in Alta Badia i Dolomi-
tes Yoga Days, un weekend in cui ai partecipanti verrà data la possibilità 
di conoscere e consolidare le antiche discipline dell’Hatha Yoga in totale 
immersione nella natura. Il programma prevede lezioni e workshop adatti 
a ogni livello seguiti dall’esperienza degli istruttori Egon Castlunger e 
Michela Montalbetti: posizioni fisiche, corretta respirazione e il lato medi-
tativo della pratica dello yoga rappresenteranno i focus principali. È inoltre 
prevista un’escursione in quota per godere del panorama, esplorando le 

montagne individualmente. Il programma nello specifico prevede per giovedì una presentazio-
ne dettagliata delle attività che avranno inizio venerdì con le basi dello yoga e un’escursione 
pomeridiana in quota a 2000 mt, seguiti da una sessione serale di yoga dolce. La giornata di 
sabato sarà inaugurata dallo Hatha Yoga, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla respirazione. 
A terminare una nuova escursione sul rifugio Gardenaccia, a 2050 mt. I Dolomites Yoga Days 
termineranno domenica  con il Masterclass Hatha Yoga, durante il quale si ritroveranno tutti gli 
elementi imparati durante il fine settimana. Le singole sessioni hanno un costo di 15 euro a per-
sona, mentre il costo della partecipazione a una giornata intera è pari a 25 euro. La prenotazio-
ne è obbligatoria e può essere effettuata negli uffici turistici dell’Alta Badia.

Dolomites Yoga Days all’esordio in Alta Badia

Torna a OutDoor la Wake Up Run, organizzata da Dynafit 
per il 14 luglio 2016 durante la fiera di Friedrichshafen, e 
quest’anno si sdoppia, proponendo due versioni di diverso 
chilometraggio, per permettere a tutti gli amanti della corsa 
off-road di partecipare e scoprire i fantastici luoghi del Lago 
di Costanza. La formula da 17 chilometri, riproposta anche 
quest’anno, con partenza dalla fiera alle ore 8.00, è rivolta ai 
più allenati e agli atleti e regalerà all’uomo e alla donna più 
veloci l’iscrizione alla LimoneXtreme o, a scelta, alla GGUT 
- Grossglockner Ultra-Trail, gare di alpine running sponso-

rizzate Dynafit. Il percorso da 8 chilometri invece è rivolto ai giornalisti ma anche a chi vuole 
aprire la giornata con un allenamento più tranquillo. La partenza è fissata alle 8.45 e in palio 
per l’uomo e la donna che taglieranno per primi il traguardo un week-end alla Berggasthaus 
Sulzfluh in Svizzera. Potete iscrivervi alla la Wake Up Run Dynafit al sito: 

wakeup-run.dynafit.com/de/register

Dynafit ripropone la “Wake Up Run” a OutDoor

/ salva con nome
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Il mese di giugno ha celebrato 
l’ambiente e il turismo responsa-
bile. Ecobnb ha lanciato quindi 
l’Applicazione gratuita che ci aiuta 
a preservare il pianeta e a consu-
mare meno risorse durante i no-
stri viaggi. Sulla nuova Application 
Mobile (disponibile per Android e 
iPhone e scaricabile gratuitamen-
te qui: http://ecobnb.it/blog/mobi-
le) si trovano più di 2000 strutture 
ricettive eco-friendly, dalla casa 
sull’albero all’albergo diffuso all’a-

griturismo biologico, fino all’hotel 
eco-friendly, che con diverse 
attenzioni ambientali riescono a 
ridurre fino al 90% le emissioni 
di anidride carbonica rispetto 
ad un hotel tradizionale. Preno-
tando un’eco b&b che possiede 
tutti i 10 requisiti di sostenibilità si 
risparmiano così 8085g di CO2 e 
302 litri di acqua per persona al 
giorno, un gesto che equivale a 
piantare 295 alberi!

www.ecobnb.it

Moncler ha pubblicato il suo primo rapporto ambientale sulla 
tracciabilità del piumaggio utilizzato per la produzione e raf-
forza così il valore etico del proprio marchio. Questo è avve-
nuto in seguito allo scandalo portato in luce nel 2014 dalle 
telecamere di Report, che hanno reso noti i retroscena dello 
spiumaggio delle oche. E così il 2015 è stato all’insegna 
dell’etica. Il lussuoso brand che produce giacche di altissi-
ma qualità, guidato dall’imprenditore italiano Remo Ruffini, 
ha presentato nel corso dell’assemblea generale relativa al 
2015 il suo primo report ambientale dell’anno fiscale 2015 
e il relativo piano strategico in termini di sostenibilità per il 
2016/2017. Moncler ha anche annunciato in questa occa-
sione di aver ideato un protocollo per rafforzare e rendere 
più severi i controlli sulle piume utilizzate per i suoi piumini. 
Questo protocollo garantisce in particolare che gli animali 
fornitori delle preziose piume, già destinati ad uso alimenta-
re, non siano stati sottoposti a nessuna forma di sofferenza, 
come il reperimento di piumaggio da oche vive. “Si tratta di 
un principio che ha sempre ispirato l’azienda. Per la prima 
volta, abbiamo un protocollo per la tracciabilità delle piume”, 
ha detto il chief financial officer Luciano Santel.

Viaggia Eco con la nuova App di Ecobnb

Primo rapporto ambientale per Moncler

Eurojersey è al fianco del WWF Italia per la tutela 
del Mediterraneo. In occasione del 50° anniversa-
rio dell’Associazione in Italia, l’azienda ha donato 
allo staff delle aree protette e ai volontari WWF 
presenti sul territorio le T-shirt celebrative da uti-
lizzare sul campo, realizzate con i tessuti tecnici 
brevettati Sensitive Fabrics utilizzando scarti di 
produzione tessile, nell’ottica di un riutilizzo delle 
risorse. Una nuova iniziativa quella di Eurojersey 

nell’ambito della collaborazione triennale iniziata 
a giugno 2015, caratterizzata da una serie di 
iniziative a favore dei progetti di conservazione 
attivati da WWF per l’area mediterranea. L’Azien-
da, 100% Made in Italy, rappresenta un modello 
industriale unico e virtuoso per il settore tessile, 
ed è attenta all’ambiente e alle risorse locali 
grazie a una filiera produttiva a ciclo totalmente 
verticalizzato.

Continua l’impegno di Eurojersey a fianco del WWF 

A 4 mesi dalla sottoscrizione della Carta di Cortina 
(uno strumento che promuove in maniera con-
creta e corale il turismo alpino sostenibile), sono 
state illustrate le azioni concrete che ridurranno 
l’impronta ambientale del turismo e dello sport di 
montagna, anche in vista dei Mondiali di Sci 2021. 
Sono già numerose le iniziative in corso, come lo 
studio del carbon footprint e water footprint di un 
impianto di innevamento artificiale, in collabora-
zione con ANEF, e l’elaborazione di linee guida 
sulla sostenibilità, in collaborazione con il Comune. 
Il Comune sta inoltre dando vita a una serie di 
incontri formativi per i cittadini, per promuovere l’e-
ducazione agli sprechi alimentari, in collaborazione 
con Last Minute Market.

Carta di Cortina, best practice per il “Green Oriented”

/ green

Sa sx: Paolo Nicoletti, Flavio Roda, Gian Luca 
Galletti, Valeria Ghezzi e Andrea Franceschi
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Arc’teryx ha ufficializzato l’apertura di un nuovo 
punto vendita a New York City, più precisamente 
a Soho. Il negozio, di circa 215 mq, è allocato 
al 169 di Spring Street e rappresenta il 7° 
monomarca negli USA dell’azienda canadese. L’apertura avverrà sabato 23 luglio e ai 
primi 50 clienti verrà consegnato un pacco regalo. In prospettiva futura Arc’teryx sta 
pensando di aprire ulteriori punti vendita in altre città chiave nel mondo. Attualmente è 
presente a Vancouver, Montreal, Toronto, Seattle, Boston, Washington DC, Portland, 
Denver, Minneapolis, Londra e Shanghai. Entro la fine dell’anno verranno inaugurati 
anche gli store di Chicago e Toronto.

A un anno di distanza dal lancio del 
progetto che ha portato il suo truck in 
tour per l’Italia e ad alcuni fra i principali 
appuntamenti internazionali per il mondo 
degli sport all’aria aperta, Vibram Sole 
Factor si evolve seguendo la strategia 
dell’azienda di Albizzate nel mercato 
della customizzazione e dell’upgrade 
della scarpa. Si chiama Vibram Academy 

e prevede l’apertura di negozi monomarca dove gli appassionati avranno l’opportunità di 
aumentare le performance della propria calzatura. A metà maggio è stato inaugurato il primo 
store di Vibram Academy, ad Atene nella centralissima Kolonaki Street: un open space con 
laboratorio a vista, dove è possibile osservare le sofisticate lavorazioni sulla calzatura a opera 
dei calzolai specializzati. Paolo Manuzzi, general manager Vibram, ha commentato: “Siamo 
molto felici di aver inaugurato questa prima Academy, che fa parte di un progetto a lungo 
termine che ci permetterà di avvicinarci ancora di più ai nostri consumatori finali”. A luglio 
sarà aperta una sede anche a Londra, mentre in autunno sarà la volta di Parigi. Accanto alle 
Academy, l’azienda aprirà una serie di Vibram Diamond, corner che verranno allestiti presso 
una selezione di calzolai già operativi in Italia. In più il viaggio a tappe del truck sarà riproposto 
con tappa in alcune importanti location italiane ed europee.

NEWS

Arc’teryx apre 
nella grande Mela

Vibram Academy: l’evoluzione di Vibram Sole Factor

/ nuove aperture

Il marchio outdoor svedese Fjällräven ha 
annunciato l’apertura del suo 15° negozio 
monomarca in Nord America, 
a Portland, nello stato dell’Oregon. 
Il “Pacific Northwest flagship store”, di 
2.500 piedi quadrati, si trova nel distretto di 
Pearl. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto 
a Fjällräven, qui a Portland. Il nostro 
obiettivo, come sempre, è quello di dare utili 
suggerimenti ai consumatori e di indirizzarli 
all’utilizzo di prodotti unici e di alta qualità”, 
ha detto Nathan Dopp, presidente della 
Fjällräven Nord America.

Fjällräven apre il15esimo monomarca americano

“Abbiamo spaccato” è uno degli slogan più utilizzati in queste 
ore a Cortina: il riferimento è alla mitica spaccata di Kristian 
Ghedina, indimenticato campione di casa e testimonial della 
candidatura alla capitale dello sci italiano come palcoscenico 
dei Mondiali di sci del 2021, che ha accompagnato la 
delegazione del FIS a Cancún e che rappresenta uno 
dei volti sportivi dei Mondiali 2021. E proprio da Cancùn 
arriva la grande notizia. Entusiasmo alle stelle all’annuncio 
dell’attribuzione, a Cortina, dei Mondiali di Sci 2021: 
il campanile si illumina a festa e, tra striscioni e slogan, 
il paese celebra un successo ampezzano e italiano che 
rappresenta una vetrina inestimabile per il territorio. 
Il Consiglio FIS ha approvato all’unanimità la decisione e l’annuncio in diretta, pubblicato sul 
profilo Facebook del sindaco Andrea Franceschi, collegato con la delegazione in Messico, è 
rimbalzato dall’altro lato dell’Atlantico. Obiettivo raggiunto, quindi: una vittoria costruita passo 
dopo passo, un lavoro di squadra portato avanti da Comune, CONI, FISI, Fondazione 2021 con 
il sostegno di Governo, Regione del Veneto e Provincia di Belluno, impegnati a promuovere 
l’eccellenza italiana nel mondo, la sua credibilità e il suo ruolo internazionale.

Cortina in festa per i Mondiali di sci 2021
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Dolomite presenta 
il team Guide Alpine 2016

Alex Puccio accolta 
da E9 nel suo team

Le guide alpine sono da sempre un 
riferimento per il mondo della montagna e 
la loro professionalità va oltre il lavoro di 
guida. Per questo Dolomite ha scelto nuo-
vamente di affiancarsi a questi professioni-
sti della montagna e, il 18 maggio ad Arco 
di Trento, ha presentato ufficialmente il 
proprio team composto da 40 guide alpine 
provenienti tutta la penisola italiana. Questi 
testimonial, tra i quali spiccano Adriano 
Favre, direttore tecnico del Trofeo Mez-
zalama, Michele Cucchi e Mario Dibona, 
contribuiranno con la loro esperienza allo 
sviluppo del prodotto riportando feedback 
importanti raccolti sul campo. Il team 
Guide ha contribuito allo sviluppo attivo e 
alla realizzazione di due scarpe top nella 
collezione quali la Torq GTX e la scarpa 
approach Batajan. La Torq inoltre è stata 
scelta dal Corpo Nazionale di Soccorso 
Alpino come scarpa ufficiale e a questo 
proposito è stata realizzata una versione in 
esclusiva con il logo del C.N.S.A.S.

L’americana Alex Puccio è un’atleta del 
team E9. La scelta della campionessa è 
maturata a febbraio 2015, dopo averla 
vista scalare Jade (8B+/V14, Rocky 
Mountains National Park), nel video di 
Joel Zerr. “Durante i tentavi su quel pas-
saggio, Alex indossava un paio di ‘Onda’ 
colore purple che aveva acquistato in 
uno dei suoi viaggi in Europa”, racconta 
Mauro Calibani, fondatore e titolare del 
brand. “Una top climber che vestiva E9 
per suo piacere e gusto personale. Da 
quel giorno abbiamo iniziato a cercarla 
e ci siamo messi al lavoro per portarla 
nel team”.

Chi lo conosce sa bene che non si ferma mai. La sua dedizione è 
costantemente tesa verso il superamento di un record, il raggiun-
gimento di un nuovo limite. Il nuovo progetto di Nico Valsesia si 
chiama “From Zero To” e sarà l’ennesima emozionante ascesa 
dal livello del mare fino alla cima di una montagna particolarmen-
te significativa, percorrendo la prima parte su strada in bicicletta e la seconda su suolo off 
road di corsa. L’obiettivo è il monte Elbrus, la cui cima raggiunge i 5.642 metri ed è la vetta 
più alta della Russia e d’Europa. Da Sochi sulle rive del Mar Nero, il punto “zero” di questa 
impresa, il 22 giugno è previsto l’arrivo ad Azau dopo una pedalata di circa 650 km, alle falde 
dell’Elbrus (a quota 2.600 m). Seguirà una breve fase di acclimatamento e poi, alla prima 
“finestra” climatica ideale Nico tenterà di firmare un nuovo record intorno alle35 ore comples-
sive. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci saranno alcuni componenti del team che lo segue 
abitualmente: l’osteopata Luca Vismara e l’addetta alle comunicazioni Monica Nanetti, cui si 
aggiungono questa volta i due figli maggiori di Nico: Santiago (15 anni) e Felipe (13 anni). La 
spedizione sarà seguita da una troupe televisiva guidata dal documentarista Stefano Giussani. 
Fra i partner, Karpos e Sportful, Hoka One One,Cannondale, Cober.

Un incontro prima di partire a caccia di succes-
si. È con questo spirito che Dynafit, brand di 
riferimento nel mondo degli sport alpini, ha dato 
il benvenuto agli atleti che compongono il proprio team agonistico. Presso l’headquarter di 
Bolzano si sono dati appuntamento i giovani scialpinisti e trail runner che Dynafit ha scelto di 
sostenere e coinvolgere nel progetto #speedup, denominazione che richiama uno dei valori 
di riferimento del marchio: la velocità. Durante il meeting, gli atleti hanno avuto l’opportunità di 
conoscersi e scambiarsi preziosi consigli sugli allenamenti e gli impegni agonistici.
Per la divisione scialpinismo il team Dynafit #speedup Italia è composto dalla bellunese Alba 
De Silvestro, dall’atleta professionista di parapendio, ma anche amante dello speed riding 
Aaron Durogati, dai tre membri del Comitato FISI Alto Adige di SciAlpinismo Vivien Senn, 
David Frena e Johanna Unterer; parte della squadra anche le sorelle Annie e Katrin Bieler di 
Gressoney, la giovane promessa dello scialpinismo della provincia di Pordenone Mara Martini 
e il più giovane fra i ragazzi che compongono il team, Enrico Loss. Il bellunese della Nazionale 
di Corsa in Montagna Luca Cagnati, l’amante delle gare-avventura Nicola Bassi e il giovanissi-
mo Daniele Felicetti compongono invece la divisione trail running.

Nico Valsesia punta 
al nuovo record sull’Elbrus

Dynafit presenta il team 
#speedup Italia
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a cura di: Tatiana Bertera

Sport Press & Play Alpinismo: insieme 
per il grande cinema di montagna
Dal 30 novembre 
è online sulla piattaforma 
video on demand 
de La Gazzetta il canale 
tematico Play Alpinismo. 
Dedicato alle grandi storie 
della montagna, all’alpinismo 
e all’arrampicata, 
il canale ha tutte le carte 
in regola per essere
il punto di riferimento 
degli appassionati 
delle vette inesplorate. 

 

“Lassù ci vogliono muscoli, cuore e testa. 

Lo sanno bene Walter Bonatti, Simone Moro, 

Reinhold Messner, Tamara Lunger e molti altri. 

Al di là delle imprese e dei record, c’è un 

sottile filo rosso che lega le grandi impre-

se dei più grandi alpinisti: la passione. Per 

la montagna, per l’avventura, per la sfida 

contro la natura e i limiti dell’uomo stesso”. 

Suona in questo modo la presentazione che 

trovate sulla home page di Play Alpinismo, 

il nuovo canale tematico che fin dal primo 

momento si è presentato come la più am-

pia panoramica di video, documentari e film 

dedicati al mondo del climbing e dell’alpini-

smo storico e contemporaneo. 

OFFERTA RICCHISSIMA - L’offerta on de-

mand nasce con 170 titoli, di cui 90 dop-

piati per la prima volta in italiano e titoli 

nuovi ogni settimana. Il canale è diviso in 

5 sezioni, per agevolare la scelta da par-

te del fruitore: alpinismo contemporaneo, i 

grandi dell’alpinismo, storia, grandi monta-

gne e climbing. Inoltre i contenuti sono frui-

bili attraverso moltepici device: smartphone 

e tablet, iOs e Android, pc, Mac, Samsung 

Smart TV e Chromecast. L’app GazzaPlay 

è disponibile per iOs, Android e Samsung 

Smart TV. La registrazione è gratuita, per-

mette di richiedere video on demand (no-

leggiarli oppure acquistarli) e, addirittura, di 

usufruire di un abbonamento a zero spese 

per un periodo prova di 30 giorni. Noleg-

giando il contenuto si avranno 28 giorni di 

tempo per visionarlo e 48 ore di tempo dal 

primo play per completare la visione. 

Attiva subito la prova gratuita 

www.playalpinismo.com/provagratis

COLLABORAZIONI DI GAZZETTA – Un pro-

getto ambizioso, quello realizzato dalla pri-

ma testata sportiva italiana, che ha visto la 

collaborazione del Club Alpino Italiano, con 

la sua ricchissima Cineteca  il Trento Film Fe-

stival, il Banff Mountain Film Festival – Italia e 

l’European Outdoor Film Festival.

GRANDI NOMI ALLA PRESENTAZIONE – Alla 

presentazione sul palco della Sala Buzza-

ti a Milano insieme ad Alessandro Filippini, 

c’erano Andrea Monti (direttore Gazzetta 

dello Sport), Simone Moro ed Hervé Barmas-

se, Jacopo Larcher, il presidente generale 

del Cai Umberto Martini e il presidente del 

Trento Film Festival Roberto De Martin. 

LA PARTNERSHIP – La collaborazione sigla-

ta con la nostra rivista, e della quale andia-

mo orgogliosi, assicurerà visibilità reciproca 

attraverso banner dedicati e una serie di 

recensioni (sulla rivista cartaceo e sui nostri 

canali on line) dei migliori e più avvincenti 

film, visti appositamente per voi.

www.playalpinismo.com
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a cura di: Davide Corrocher

In aumento i partecipanti e le gare, ma se fino all’anno precedente il divario fra i finisher 

su strada e su fuoristrada è sempre stato nettamente a favore di questi ultimi, nella stagione 

passata anche l’asfalto ha registrato un picco degno di nota con oltre 1.500 unità in più.

Ultra distanze, vince il trail: 
ma anche la strada cresce

DATI & STATISTICHE / LE GARE IN ITALIA CON DISTANZE SUPERIORI A 42K, TRA IL 2014 E IL 2015

Come avevamo anticipato anche sulla no-

stra testata di riferimento per il mondo della 

corsa Running Magazine, fra i temi più inte-

ressanti legati a questo settore c’è senz’al-

tro il trend relativo alle gare sulle distanze 

Ultra (ovvero competizioni su strada o trail 

con un chilometraggio superiore ai 42 K). I 

dati che vi presentiamo sono stati attenta-

mente raccolti da Enrico Vedilei. Fra i tanti 

ruoli che ricopre, ricordiamo che fa parte 

del direttivo IUTA – Italian Ultramarathon & 

Trail Association, è stato inoltre coordina-

tore della Nazionale italiana di Ultra Trail. I 

numeri di cui vi parliamo confermano come 

la crescita del mondo running, che ha avu-

to probabilmente il suo picco massimo nel 

corso del 2014, stia proseguendo senza 

sosta. Secondo i dati raccolti da Correre e 

pubblicati su Maximaratona, nel 2015 sono 

stati 61.980 i tempi siglati dagli italiani che 

hanno partecipato ad almeno una mara-

tona in Italia o nel mondo. Per un totale 

di 38.676 atleti (di poco sopra rispetto al 

2014, quando erano stati 38.254). Questo 

significa che il rapporto è di circa il 30% tra 

gli italiani partecipanti a una Ultra (per di 

più qui conteggiate solo quelle italiane) e 

una maratona.

FINISHER - Nel 2015 i runner e i trail runner 

che hanno terminato una gara di ultra ma-

rathon sono stati 27.803, mentre nel 2014 

erano stati 22.536. Un considerevole incre-

mento dunque del 23,37%, per una diffe-

renza di ben 5.267 finisher. Andando nello 

specifico dei dati, si segnala che le donne 

sono state 4.169: è la prima volta che si 

avvicinano notevolmente al 15% del totale, 

una fetta del 14,99% per la precisione. L’an-

no precedente erano state 3.169, riscon-

trando di conseguenza un +31,56%. Mar-

gine molto superiore rispetto a quello degli 

uomini, fermi a +22,03%. Questi sono i finisher 

che in base a Duv Statistik, sito di riferimento 

per le ultra, corrispondono a circa 11.500 

atleti divisi in 10.000 uomini e 1.500 don-

ne. Un altro aspetto per certi versi inedito 

che è emerso nell’annata che stiamo ana-

lizzando è stato il significativo incremento 

di finisher nel segmento road. Dal 2007 al 

2014 è sempre stato il trail a crescere con 

percentuali decisamente superiori: +41,54% 

fra il 2013 e il 2014, contro il +2,13% della 

strada. Lo scorso anno invece si è passati 

dai 6.962 finisher del 2014 a quota 8.466: 

21,60% in più. Il trail resta la categoria più 

popolosa, passando dai 15.574 finisher del 

2014 ai 19.337 del 2015 (+24,16%). Come 

spiega Enrico, pensando alla stagione in 

corso: “Ho il presentimento che nel 2016 

questi due settori avranno margini ancora 

più vicini, perché il trail è in forte crescita 

ma qualche trailer sperimenterà la strada. 

Inoltre il prossimo anno potrebbe essere 

l’anno del superamento della soglia dei 

30.000 finisher, numeri che in Italia solo fino 

a qualche anno fa erano impensabili e che 

ci avvicinerebbero agli altri Paesi”.

GARA - Dal punto di vista geografico, se 

si osservano le gare organizzate sul terri-

torio della Penisola si può avere conferma 

di come le ultra trail si distribuiscano par-

tendo da una maggior concentrazione nel 

Nord, specialmente nell’arco alpino dove 

si svolgono le competizioni con più par-

tecipanti, fino a scendere gradatamente 

verso Sud interessando anche le isole. A 

essere coinvolte sono 69 province, una 

in più rispetto all’annata precedente. Gli 

eventi su strada sono più frequenti nelle 

regioni meridionali, mentre nel complesso 

la più prolifica è la fascia centrale, quella 

che comprende la Toscana e l’Emilia Ro-

magna con le province di Siena, Arezzo, 

Firenze, Prato, Pistoia, Ravenna, Forlì/Ce-

sena e Reggio Emilia. Qui si contano ben 

34 gare, tra cui le tre road più storiche e 

con più partecipati: 100 km del Passato-

re, Pistoia-Abeton e 50km di Romagna. “In 

ogni gara si sono registrati più finisher del 

2014” prosegue Enrico. “In particolare se 

non contiamo gli eventi svolti sul tapis rou-

lant o in pista e in solitaria, due nel 2014 

e tre nel 2015, il divario fra trail e strada si 

riduce leggermente”.

ATLETI - Fra gli altri numeri interessanti da 

monitorare, nel censimento degli atleti che 

hanno ottenuto più podi nel 2015 si evi-

denzia come 38 atleti abbiano conquista-

to almeno cinque podi. Fra le donne Lisa 

Borzani mantiene la testa della classifica, 

mentre cambiano la seconda e la terza 

atleta del ranking rispetto al 2014: Cristia-

na Follador entra in classifica occupando 

la seconda posizione a discapito di Giu-

liana Arrigoni, mentre Maria Chiara Parigi 

dalla sesta sale in terza. Fra gli uomini il 

primo è Fulvio Dapit, che dalla seconda 

piazza dell’anno precedente supera Filip-

po Canetta. Seguono Nicolangelo D’Avan-

zo e Marco Bonfiglio, entrambi new entry.
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FOCUS ON / IL BRAND VALTELLINESE PROTAGONISTA ALLA DOLOMITI SKY RACE

L’unione di tre “brand” per sostenere 

una nuova linea di t-shirt, disegnata 

per migliorare il comfort e prodotta 

con i migliori tessuti. La Dolomites 

Sky Race, Polartec e Crazy Idea, tre 

grandi nomi uniti per creare un pro-

dotto disegnato e studiato appo-

sitamente per i finisher della mitica 

gara della Val di Fassa.

La più celebre Skyrace d’Italia, la 

Dolomites Sky Race per l’appunto, 

che si svolgerà il prossimo 17 luglio 

con partenza da Canazei (in Val di 

Fassa) e porterà 900 atleti fin sulla 

Cima del Piz Boè a oltre 3.200 me-

tri di quota (passando per il mitico 

Passo Pordoi e da qui rientrando 

attraverso la Val Lasties), si unisce 

con il famoso marchio produttore 

di tessuti tecnologici Polartec e a 

Crazy Idea, tra i leader nel seg-

mento race dello sci alpinismo e 

skyrunning.

Questi tre marchi insieme propor-

ranno per tutti gli atleti finisher della 

Dolomites Sky Race un premio-gara 

perfetto per la corsa e gli allena-

menti in quota. In occasione del 

lancio del nuovo tessuto Polartec 

Delta, l’abile matita di Valeria Col-

turi ha infatti disegnato la Pull shot: 

una maglia a maniche lunghe per-

fetta per le uscite di running in mon-

tagna e scelta dalla gara come 

premio finale.

Con questo lancio si va in appog-

gio alla linea running e montagna 

che la maison valtellinese propor-

rà ai propri dealer per la stagione 

summer 2017.

Per la prima volta, Crazy Idea sarà 

presente anche alla Fiera OutDoor 

di Friedrichshafen, dove verrà pro-

posta tutta la collezione che com-

prende le linee montagna, running e 

street/boulder.

Cinque saranno le t-shirt proposte 

nel nuovo tessuto Delta di Polartec, 

tre per la collezione uomo e due 

nella collezione donna (vedi foto a 

fianco per i cinque nuovi modelli).

Due brand per Crazy Idea!
a cura di: Tatiana Bertera

a cura di: Tatiana Bertera

OPTIMUM OFP2, il comfort 
anche dopo la corsa

INTERVISTA AL MENTAL COACH GIUSEPPE MORELLI

LINEA CRAZY IDEA IN POLARTEC DELTA

Giuseppe Morelli è un Mental Coach e segue, lavorando all’interno di svariate ASD, 
gli atleti durante la preparazione alle competizioni. Ma Morelli è anche uno sportivo 
a tutti gli effetti. Ha svolto per 13 anni attività agonistica sportiva, da 3 anni si sta 
dedicando alle preparazione e la formazione mentale di atleti sia nel mondo della 
maratona che ultra trail. Attualmente segue 37 atleti in tutta Italia, collabora con 
dei docenti americani nella formazione di tecniche nuove d’allenamento basate 
sulla respirazione. Ha testato le solette Noene Optimum OFP2, come soletta post-
allenamento all’interno di scarpe sneakers. Queste solette hanno uno spessore 
di 2 mm e un peso di 25 g, e una serie di proprietà benefiche. Vanno inserite al di 
sopra della soletta originale, con la parte in tessuto rivolta verso l’alto (in caso di 
plantare personalizzato, possono essere inserite al di sotto di questo senza perdere 
la loro efficacia). La parte superiore delle solette è rivestito di un tessuto NEXUS 
Energy Source, mentre la parte sottostante è rivestita dell’elastometro Noene che 
grazie alle sue straordinarie proprietà, risulta l’unica tecnologia al mondo in grado di 
assorbire il 98% di vibrazioni. Noene ha ottentuto il 
riconoscimento come Dispositivo Medico di Classe 
1 da parte del ministero della Sanità in base alla 
Direttiva Comunitaria 2007/47/CE.

QUATTRO DOMANDE A...
Come, a tuo parere, le solette Noene 
migliorano non solo la qualità della 
corsa, ma anche del post-corsa? 
L’effetto principale della soletta 
Optimum OFP2 è quella di favorire 
il rilassamento muscolare, hanno un 
effetto antalgico (calmante e antido-
lorifico) conseguente al fatto 
che promuovono la dilatazione 
dei vasi sanguigni. Quello che 
ho subito notato, utilizzando 
la tecnologia Noene, è un 
miglioramento dell’ossigena-
zione del sangue, riscontrabile 
nella riduzione del gonfiore. 
Mantengono i piedi più freschi 
sia durante la corsa che dopo 
l’allenamento. Favoriscono 
inoltre la riduzione della con-
trattura dei muscoli, limitan-
done il defaticamento. Inoltre 
accelerano l’assorbimento 
dell’acido lattico, migliorano 
l’idratazione e l’equilibrio 
cellulare.

Cosa, nello specifico, permette que-
sti benefici?
Questi benefici avvengono grazie al 
tessuto NEXUS Energy Source costi-
tuito da una elevata tecnologia, che 

combina platino, titanio, ed alluminio. 
Questi tre materiali conferiscono al 

tessuto la capacità di emettere 
la stessa frequenza a infrarossi 
del corpo umano, con i suoi 
effetti benefici.

Sono benefici riconosciuti 
anche da enti specializzati?
Autorevoli Università Italiane, 
hanno effettuato delle ricerche 
specifiche sulle caratteristiche di 
questa fibra, riconoscendo l’effi-
cacia sull’intero ciclo dell’attività 
umana. Ciò ha portato all’otteni-
mento della Certificazione FDA 
negli Stati Uniti e al riconosci-
mento come Dispositivo medico 
classe 1 in Europa.

In conclusione, le consiglieresti? 
Le mie conclusioni risultano positive, 
voglio consigliare vivamente di acqui-
stare questo prodotto Optimum OFP2 
ed utilizzarlo tutti i giorni per avere gli 
effetti descritti nel mio test.

Alla luce del suo brillante passato da atleta, 
Giuseppe riporta in questa intervista 
i benefici riscontrati nell’utilizzo delle solette.

Grazie alla collaborazione con la celebre Sky Race sulle Dolomiti e Polartec, Crazy Idea 
ha ideato un capo unico che sarà dato in omaggio ai finisher della prestigiosa gara.

IL TEST
Questo test è stato effettuato in 7 giorni 
d’allenamento in montagna utilizzando 
prima i plantari Ergonomic AC2 all’interno di 
una scarpa Saucony da Trial Xodus 5.0, e 
nel post-allenamento utilizzando le solette 
Optimum OFP2 all’interno di una New Balance 
750 snakers.

Giuseppe 
Morelli

Crazy Idea sarà 
presente 

a OutDoor
al padiglione 

B4/205

DELTA PRIME MAN - S1795102U

EVERY WOMAN - S17095109D

back back

DELTA MAN - S17095044U

SWITCH WOMAN - S17095106D

DELTA PRO MAN - S17095101U
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FOCUS PRODOTTO / 

Tessuti tecnici e dettagli unici, pensati per i piccoli 

(anzi piccolissimi) e per la comodità di mamma 

e papà. La voglia di trascorrere un po’ di tem-

po insieme all’aria aperta, soprattutto durante la 

stagione più calda e meno piovosa, si fa sentire. 

Perché rinunciare? La presenza in famiglia di un 

neonato non è motivo di rinuncia. One Outdoors 

è la soluzione proposta dalla svedese BabyBjörn. 

Si tratta di un marsupio che dà modo di porta-

re il bimbo sul petto (da 

piccolino) e sulla schie-

na, a partire da un anno 

di età.

QUALITÀ E COMFORT - 
L’azienda ha voluto pun-

tare in alto e realizzare 

un prodotto di qualità e 

curato in ogni suo det-

taglio. “Volevamo svilup-

pare un marsupio con 4 

posizioni. Doveva essere perfetto per le escursioni, 

avere materiali funzionali, caratteristiche intelligenti, 

una comoda borsa per il trasporto, così come facile 

accesso a cellulare, bottiglia di acqua o altro. An-

che i genitori sono stati molto chiari circa la neces-

sità di avere il massimo comfort di trasporto, cosa 

che abbiamo raggiunto grazie al robusto cinturone 

in vita e agli spallacci imbottiti”, ha raccontato chi 

si è occupato della sua realizzazione. Chi, giorno 

dopo giorno, ha dovuto trovare una risposta sod-

disfacente alle complesse richieste della clientela. 

DA 0 A 15 CHILI - Il marsupio BabyBjörn One 

Outdoors ha un inserto per neonato integrato, e 

si adatta perfettamente al neonato: si regola e si 

adatta a bimbi più grandi (fino a 15 kg) che stan-

chi vogliono essere portati in spalla da mamma o 

papà.  Il tessuto, repellente all’acqua e allo spor-

co, è facile da pulire con un panno, un vantaggio 

non indifferente quando si parla di attività all’aria 

aperta. Allo stesso tempo, è anche elastico e stabi-

le, oltre che morbido sulla delicata pelle del bam-

bino. “Siamo estremamente orgogliosi del risultato 

del nostro lavoro e dei riscontri davvero positivi 

ricevuti dai genitori che hanno già avuto modo di 

provare il nuovo One Outdoors” commenta Andre-

as Zandrén, vice presidente esecutivo di BabyBjörn. 

“Tutti hanno apprezzato 

la sua adattabilità. Il fat-

to che si possa portare 

un bimbo piccolo, sia sul 

davanti sia sulla schiena, 

con la sua testa appog-

giata al proprio petto o 

girato verso l’esterno così 

da condividere le bellez-

ze che lo circondano con 

mamma e papà”.

UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE - L’Istituto 

Internazionale sulla Displasia dell’Anca ha testato 

il marsupio Baby Carrier One Outdoors riconoscen-

dolo “sicuro per le anche” poiché ne incoraggia il 

corretto sviluppo. Approvato secondo lo Standard 

Oeko-Text Standard 100, Classe 1 per prodotti per 

bambini. Questo significa che è privo di sostanze 

chimiche nocive e allergeni.

UN’AZIENDA AL TOP - BabyBjörn è un’azienda 

svedese a conduzione familiare che sviluppa, com-

mercializza e distribuisce articoli di puericultura in-

novativi, per bambini da 0 a 3 anni. Nell’esercizio 

2014-2015, il fatturato ammontava a 475 milioni di 

SEK (oltre 41 milioni di euro). Il 95% delle vendite è 

costituito dall’esportazione in 50 Paesi. L’azienda 

è stata fondata nel 1961 e oggi conta circa 100 

dipendenti.

BabyBjörn porta a spasso 
i trekker del futuro

Azienda svedese 
nota per i suoi articoli 

dedicati al mondo 
dell’infanzia, ha dato vita 

a un nuovo concetto di 
marsupio per le famiglie 

attive che vogliono vivere 
la loro passione per 

l’outdoor con i loro bambini

CARATTERISTICHE
•  Dalla nascita fino a 3 anni
•  Min. 3.5 kg/53 cm. - Max 15 
kg/100 cm
•  Età minima consigliata per 
portare il bambino verso 
l’esterno: 5 mesi. - Età minima 
consigliata per portare il 
bambino sulla schiena: 12 mesi
•  Tutti i tessuti sono approvati 
secondo lo Standard Oeko-Text 
Standard 100, Classe 1 per 
prodotti per bambini. Questo 
significa che sono privi di 
sostanze chimiche nocive e 
allergeni
•  Il marsupio One Outdoors 
risponde agli standard US 
ASTM F2236 e EN13209-2:2005 
standard di sicurezza per i 
marsupi
•  Il marsupio può essere 
lavato 
in lavatrice (40°C)

Spallacci 
imbottiti 
e regolabili

Cinturone in vita 
robusto e regolabile

Taschino porta 
oggetti laterale

Borsa per 
il trasporto

Supporto 
della testa 
e del collo 
regolabile

MATERIALI
•  Esterno repellente 

all’acqua e allo sporco 
(100% polyamide 
laminato in PU)

•  Tessuto mesh altamente 
traspirante

•  Leggero e dalla rapida 
asciugatura

DISTRIBUITO DA: 
I.GO DISTRIBUTION – 0461.233200 - staff@igodistribution.it - www.babybjorn.com
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La scarpa presenta una perfetta fusione 

tra supporto, trazione e ammortizzazione, 

cui viene ad aggiungersi l’ultima avan-

guardia nell’impermeabilità traspirante, la 

membrana Outdry Extreme in grado di 

adattarsi con efficacia anche alle condi-

zioni metereologiche più estreme. L’intersuola 

FluidFoam dona ammortizzazione, flessibilità 

e supporto, mentre la tecnologia brevetta-

ta FluidGuide provvede alla stabilità e ren-

de la corsa sui sentieri fluida e confortevole. 

La suola presenta tacchetti multi-direzionali 

in gomma su tutta la su-

perficie e una plac-

chetta protettiva 

TrailShield.

ANTEPRIMA PRODOTTI / ALCUNE ANTICIPAZIONE DALLE COLLEZIONI SS 2017

DISTRIBUITO DA: 
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DISTRIBUITO DA: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

DISTRIBUITO DA: 
Norrøna 

www.norrona.com

DISTRIBUITO DA: 
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Loopo Lite è l’imbragatura per arrampicata con cer-

tificazione completa più leggera al mondo: solo 

80 gr, meno di una tavoletta di cioccolata. 

È stata sviluppata appositamente per 

lo scialpinismo, le traversate di ghiacciai 

e l’alpinismo a peso ottimizzato. Si rivela 

quindi perfetta per tutti gli ambiti di utilizzo 

in cui è sufficiente un’imbragatura semplice e in cui ogni grammo ha il suo “peso”. 

L’orlo portante è realizzato in Dyneema, materiale ultraleggero e altamente resistente 

sviluppato appositamente per questa imbragatura. Le quattro fettucce portamateriale 

in stoffa sono costituite da cordini in Dyneema. I cinturini elastici staccabili sui cosciali 

consentono di indossare l’imbragatura senza dover togliere i ramponi o gli sci. Sulla 

doppia fettuccia di collegamento sono applicati degli elementi riflettenti per essere 

meglio visibili al buio.

Questo gilet mid layer molto versatile è 

specificamente progettato per le attività outdoor 

di tutto l’anno. Morbida al tatto, il tessuto è 

realizzato in resistente tessuto Polartec riciclato 

con un eccellente rapporto calore-peso, 

utilizzando anche il Polartec Power Stretch per 

una maggiore vestibilità e flessibilità.

Con Trad 18 Ortovox ha sviluppato un prodotto con 

tutto il potenziale per diventare lo zaino preferito degli 

appassionati di vie in montagna. Con i suoi 195 grammi 

è un vero peso piuma della serie Climbing. Non ha nulla 

che potrebbe essere d’intralcio. Scalando una parete 

può anche essere rivoltato e stivato compattamente nella 

sua custodia. Nonostante la sua leggerezza questo zaino 

da arrampicata è dotato di importanti caratteristiche come 

gli anelli portamateriale, un’innovativo sistema per fissare fuori 

la corda, un sistema di dispenser bevande e una custodia con 

chiusura lampo. Nei modelli più grandi della famiglia Trad (Trad 25, 

Trad 35 e Trad 24 S) è stato anche integrato un riflettore Recco. In combinazione con 

il sistema di elisoccorso SAR 1 consente di essere localizzati velocemente in caso di 

emergenza in montagna. 

La headband Buff, uno 

degli articoli più utilizzati 

per le altissime prestazioni 

durante l’attività fisica in 

estate, si trasforma offrendo 

articoli differenti per forma 

e materiali hightech per 

offrire sempre maggiore 

comfort, protezione solare, 

traspirabilità, controllo 

dell’umidità e asciugatura 

ultrarapida. Fastwick 

Headband Buff, realizzata 

in Fastwick Extra Plus 100% 

polyestere, offre un ottimo 

controllo dell’umidità e della temperatura, 

asciugandosi rapidamente. Mantiene la 

fronte asciutta e risulta molto confortevole 

per la sua elasticità e morbidezza. Non 

presenta cuciture ma 

utilizza la bonding 

technology. La tecnologia 

Silver+ assicura 

l’eliminazione dei batteri 

e la relativa formazione 

di cattivi odori. Maggior 

sicurezza anche al buio 

grazie al logo in materiale 

retroriflettente 3M.

Boa sarà presente all’Outdoor Show 

di Friedrichshafen con un nuovo 

sistema di chiusura: L6. Grazie a un 

migliore design, il nuovo sistema Boa 

garantisce una migliore protezione 

contro gli impatti e una migliore 

resistenza all’apertura accidentale. 

L6 è disegnato come un’unica 

unità, quindi è facile da installare 

e da sostituire (basta cliccare 

il quadrante nella baionetta). 

La costruzione particolare del 

rocchetto aiuta inoltre a tenere 

lontano lo sporco rendendo l’intero 

sistema più duraturo in ambienti 

sporchi.

La preview che possiamo darvi su quello 

che La Sportiva presenterà a OutDoor 

Show è G5, lo scarpone ultra-tecnico 

impermeabile per l’alpinismo d’alta quota 

e gli utilizzi lavorativi in ambienti freddi. 

È facile e veloce da calzare anche con 

guanti grazie all’adozione del sistema 

d’allacciatura Boa nella parte inferiore 

dello scafo e dello strap in velcro nella 

parte superiore. Lo scarpone è realizzato 

con materiali ad asciugatura rapida. Le 

zone di flex posteriori facilitano la cammi-

nata su ogni tipo di terreno anche il più 

accidentato. La protezione dagli agenti 

atmosferici è massima grazie alla ghetta 

idrorepellente in Cordura con cerniera 

termosaldata e copertura in velcro e alla 

membrana impermeabile interna. Volumi 

e peso sono ridotti al massimo: il bordo 

di protezione è realizzato in materiale 

anti-abrasione super leggero PU TechLite 

mentre l’intersuola è in carbonio isolante 

honey-comb tech 3 mm. G5 è il prodotto 

ideale per permanenze prolungate in 

montagna sia statiche che dinamiche 

e unisce le caratteristiche d’isolamento 

termico di uno scarpone a doppio scafo 

a quelle di leggerezza e contenimento 

dei volumi di uno a scafo singolo. 

COLUMBIA
Caldorado II

EDELRID
Loopo Lite

NORRØNA
Falketind Thermal Pro Vest

ORTOVOX 
Trad 18 

BUFF 
Headbands Collection 

BOA TECHNOLOGY
L6

DISTRIBUITO DA: 
Aicad

0461.231489 - info@aicad.com

DISTRIBUITO DA: 
Garmont

0423.8726 - info@garmont.com

Leggera, funzionale e versatile: la Leaf 

Evo rompe gli schemi e definisce un nuovo 

concetto di scarpa. Confortevole, flessibile 

e traspirante, presenta numerose caratteri-

stiche: tomaia Happy Cow Suede con rete 

e laccio elastico, sottopiede antibatterico, 

suola Protective: XL Extralight. Misure: 40-

48 uomo, 35-43 donna (30-34 per la Leaf 

Evo Junior). Peso: 141 gr nella versione 

Sensitive (suola bassa), 180 gr 

nella versione Protec-

tive (suola alta).

Sviluppato per il consumatore attivo, il 

Mystic Mid Surround Wms è una scarpa 

dal taglio mid ideale per le attività di 

trekking e gite di più giorni con carichi 

moderati anche su terreni accidentati. L’u-

midità e il calore possono essere eliminati 

più velocemente grazie 

alla tecnologia Gore-

Tex Surround, mentre 

l’esclusiva suola Michelin 

Cross-Terrain offre una 

migliore trazione e 

stabilità su terre-

ni diversi. 

LIZARD
Leaf Evo

GARMONT
Mystic Mid Surround

LA SPORTIVA
G5

SS 2017
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DISTRIBUITO DA: 
Black Diamond Equipment - +41.61.5643333 - climb@blackdiamond.eu

Che sia un monotiro in falesia o si stia affrontando una grande parete alpina un imbrago 

sicuro, durevole e funzionale, è un elemento essenziale, per questo Black Diamond produ-

ce imbragature da oltre 25 anni. La più leggera tra le imbragature 

dedicata alle vie che richiedono massimo impegno e minimo peso, 

la Zone è il nuovo cavallo di battaglia per l’arrampicata sportiva 

di BD. La versione femminile è disegnata specificatamente per le 

forme e le esigenze del fisico delle climber. Questo imbrago fornisce 

il comfort e la performance necessarie per realizzare il vostro 

prossimo progetto, senza aggiungere peso. Adotta la tecno-

logia Fusion Comfort, una fibbia a rapida regolazione, cosciali 

fissi, quattro anelli portamateriali rigidi e il sistema Countoured fit. 

Peso: 290 g la versione femminile e 307 g quella maschile.

DISTRIBUITO DA: 
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

Finalmente un moschettone superleggero full-size con una forma “anti 

impiglio”, senza cioè la possibilità che corde e fettucce si incastrino nel 

naso di bloccaggio della leva. Sul mercato sono solo tre i marchi (nessu-

no italiano), che con diversi sistemi erano riusciti a realizzarlo. La soluzione 

di camp è un’innovativa chiusura brevettata KeyWire che unisce i vantaggi 

della leva a filo con quelli della chiusura Keylock. Il nastro con geometria 

brevettata SphereLock ottimizza il gioco leva-moschettone a vantaggio della 

sicurezza. Alta resistenza (11 kN) a leva aperta grazie al particolare design disponi-

bile in 8 colori. Peso 33 g. Il Dyon è dotato di leva di chiusura a filo, provvista di uno 

speciale inserto che consente la connessione leva-moschettone senza lo scomodo 

dentino che caratterizza i moschettoni Wire. L’eccezionale leggerezza è garantita 

dalla sezione ad H analoga a quella del Photon, con una doppia nervatura che con-

centra il materiale nei punti soggetti a maggiore sollecitazione. La grande apertura, la 

leva più morbida a fine corsa e l’alta resistenza (11 kN) a leva aperta, contribuiscono 

a fare del Dyon il nuovo moschettone di riferimento per gli obiettivi più ambiziosi.

CAMP
Dyon

BLACK DIAMOND 
Imbrago Zone

DISTRIBUITO DA: 
Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it

Anche il marchio di Montebelluna da quest’anno introduce in collezio-

ne modelli con la nuova arrivata, in fatto di gomma per suole outdoor, 

ovvero Michelin (vedi foto a fianco). Vi possiamo offrire questa ante-

prima perché proprio poche settimane fa eravamo in azienda, dove 

oltre all’area produttiva abbiamo visitato l’ufficio R&D, scoprendo questa 

interessante novità. Questo modello, comodo ed estremamente versatile, è 

adatto per passeggiate di fondovalle o su sentieri facili di media montagna. 

La costruzione asimmetrica della suola con l’esclusiva tecnologia Aku Elica 

(che approfondiremo sul prossimo numero nei dettagli) garantisce un’ottimale 

distribuzione del carico sulla superficie plantare e uno straor-

dinario miglioramento del meccanismo di rullata. Il battistrada 

Michelin Pulsar, ispirato ai pneumatici da mountain bike, offre un eleva-

to grado di tenuta e comfort nella progressione. Disponibile anche 

in versione “bassa” in 4 varianti colore, uomo e donna. Tutti i 

modelli della linea La Val sono prodotti in Italia. 

AKU
La Val Gtx

Per la SS 2017 Ferrino amplia la collezione di zaini con tecnolo-
gia OutDry. Dopo aver presentato come novità assoluta a Ispo 
2016 Ultimate 38, l’innovativo zaino da alpinismo 100% impermea-
bile, Ferrino aggiungerà altri due prodotti che adotteranno questa 
tecnologia! Ve ne presentiamo uno: lo zaino da trekking Dry 
Hike 32, impermeabile al 100%, la cui membrana in poliuretano, 
accoppiata ad un’anima in poliammide, sostiene la pressione di 
una colonna d’acqua di 10.000 mm. La totale impermeabilità di 
questo prodotto costituisce una novità assoluta e apre la strada 
ad altre applicazioni. Potrà infatti essere declinata in nuovi progetti innovativi che 
sono da sempre parte integrante del cammino di Ferrino nei diversi sentieri del mondo 
outdoor. Luca Morlacchi, ceo di OutDry Technologies ha commentato: “Siamo molto 
felici di annunciare questa partnership con un marchio leader come Ferrino. Gli appas-
sionati di montagna e di outdoor di tutto il mondo conoscono e apprezzano Ferrino per 
l’impegno nella realizzazione di zaini a elevata tecnicità e performance. Con l’utilizzo 
della tecnologia OutDry, questi sportivi godranno di ancora maggiore protezione e pre-
stazioni più elevate”. Dry Hike 32 è uno compagno ideale per escursioni di più giorni con 
un profilo lineare. Il sistema D.N.S sullo schienale conferisce la massima areazione del 
dorso, in questo modo la schiena viene perfettamente ventilata. Peso 
1,75 kg, capacità di 32 lt, tessuto Diamond HD Supertex, rinforzi in 
Reinforced Laminated Fabric, tasche sul cappuccio con cuciture 
termo nastrate e lampo impermeabile di cui una di sicurezza e una 
sul dorso per l’inserimento del sistema di idratazione, in rete sui lati 
e su fascia a vita. Dotato di nastri di compressione laterali, due porta 
picozze/bastoncini, nastri porta materiale amovibili sul fondo. L’altro 
nuovo prodotto con questa tecnologia sarà un modello da trail che vi 
presenteremo sulla Product Guide.

ZAINO DA TREKKING DRY HIKE 32

Ferrino e OutDry, tre prodotti 
per una partnership

TECNOLOGIA OUTDRY
La tecnologia di impermeabilizzazione OutDry è basata su un 
processo brevettato di laminazione: con l’azione combinata di 
pressione e temperatura la membrana impermeabile viene termosal-
data all’interno dello zaino. Il sistema OutDry 3D permette di creare 
una forma tridimensionale che, adattandosi alla sagoma dello zaino, 
aderisce alla superficie interna sigillando perfettamente le cuciture e qualsiasi altro 
punto di ingresso dell’acqua. Questo processo conferisce allo zaino un’impermeabili-
tà assoluta (10.000 mm di colonna d’acqua anche in corrispondenza delle cuciture) 
e aumenta la resistenza dei tessuti garantendo una maggiore durabilità.

DISTRIBUITO DA: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

DISTRIBUITO DA: 
Travel Division - 0471.845570 haglofs@travel-division.it

Grandi notizie in casa Haglöfs che, per la nuova collezione primavera-

estate 2017, presenta la collaborazione con l’alpinista basca Pasaban, 

una delle più rappresentative della scena mondiale. Ed è proprio gra-

zie alle idee e all’ispirazione tratta da questa grande donna, impe-

gnata a combattere gli stereotipi, che prende vita una serie di capi 

di grande innovazione ingegneristica e dal design estremamente 

femminile, che si sono già conquistati a pieno titolo un posto d’onore 

all’interno della nuova collezione del marchio svedese. Resistente e 

leggera, ma al tempo stesso funzionale, perfetta per attività e sport 

che portano il battito cardiaco a livelli elevati. Questa collezione, 

come la sua creatrice, vuole rivoluzionare l’abbigliamento tecnico 

e trasmettere lo spirito e la passione dell’avventura e dell’outdoor 

alla vita quotidiana. Tra le novità più degne di nota troviamo la L.I.M. 

Proof Jacket. Il capo realizzato in tessuto Proof privo di fluorocarburi è il fiore 

all’occhiello della gamma L.I.M. Proof che garantisce alta performance con grande attenzio-

ne rivolta al rispetto per l’ambiente, uno dei valori principali di Haglöfs. L’obiettivo del brand 

svedese, con questa linea, è quello di spogliare la giacca di tutto, tranne le cose essenziali: 

design funzionale e resistente ed estetica piacevole, per potersi godere l’esperienza di 

sport al massimo senza doversi preoccupare delle condizioni climatiche, con un occhio di 

riguardo anche alla traspirabilità.

HAGLÖFS
L.I.M. Proof Jacket

DISTRIBUITO DA: 
L.M.O. - 0423.648281 - contactlmo@lafuma.fr

Con il riscaldamento globale e le estati sempre più calde anche in mon-

tagna, è di fondamentale importanza avere un abbigliamento che per-

metta un transfer termico e una traspirabilità ottimali. Per questo Millet ha 

sfruttato il suo know-how per sviluppare una nuova tecnologia di prodotto 

trasversale, che abbraccia l’abbigliamento così come gli accessori. Il con-

cetto Ultimate Dry Performance, lanciato con la collezione SS 2017, ha alla 

base l’interazione tra tutti i tre strati (Protective Shell, Active Shell e Thermal 

Layer) in modo da assicurare una corretta gestione del sudore. Le tecno-

logie sviluppate variano a seconda del prodotto a cui sono applicate. 

Per quanto riguarda l’Active Shell, Millet propone la canotta Drynamic 

Mesh 3D Ts Base layer in tessuto Drynamic seamless Mesh 3D da indossare sot-

to al primo strato, con la funzione di evacuare velocemente il sudore, la Drynamic Mesh 3D 

TS è stretch e senza cuciture. La struttura del tessuto aiuta la circolazione dell’aria per non 

surriscaldare il corpo. Declinata in diverse versioni e modelli a seconda dell’uso, è presente 

nel range Fast Hiking così come nell’alpinismo, sia uomo che donna. 

MILLET
Drynamic Mesh 3D

DISTRIBUITO DA: 
Première Distribution - 0471.847766 - odlo@premieredistribution.it

Per la prossima primavera-estate, Odlo si focalizza 
sulle sue competenze cardine e canalizza le sue 
energie nello sviluppo di nuove innovazioni tecni-
che. L’esperienza pluriennale come pioniere della 
tecnologia viene ora estesa al settore training/fit-
ness. Nel settore underwear Odlo porta una novità 
assoluta sul mercato: Ceramicool è la prima tecno-
logia di raffreddamento attivo. L’effetto di raffredda-
mento viene ottenuto su tre livelli: il capo Cerami-
cool è ultraleggero ed è composto da una speciale 
fibra che crea dei minuscoli canali d’aria favorendo 
l’allontanamento del calore corporeo esistente. A ciò si aggiungono le particelle in ce-
ramica integrate nel capo in modo permanente che grazie alla loro elevata conduttività 
termica favoriscono la dissipazione del calore. Nel test EMPA su manichino è stato 
possibile raggiungere un raffreddamento della pelle di 1° centigrado. Grazie alle zone 
di aerazione supplementari si ottiene una traspirazione maggiore del 20%.

ODLO
Ceramicool Technology
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Rudy Mottini è sempre stato un precursore, con un approccio non scontato e dinamico anche 

nella scelta dei marchi con cui lavorare. Tra i quali ora c’è anche Devold, diventato sponsor 

della Skieda che insieme al negozio è una delle sue “creature” più note e internazionali. 

a cura di: Tatiana BerteraFOCUS SHOP / NATO NEL 1964, È UNO DEI “MUST” DI LIVIGNO

Se vai a Livigno e chiedi informazioni su 

dove poter acquistare o noleggiare l’at-

trezzatura per praticare il tuo sport preferi-

to outdoor, con tutta probabilità la riposta 

potrebbe essere: “Prova da Mottini”. Situato 

in zona centrale a Livigno, nel cuore del-

le Alpi e attivissimo nella promozione dello 

sport, il punto vendita offre 350 metri qua-

drati di esposizione, di cui 50 dedicati alle 

calzature, 200 all’abbigliamento e 100 

all’attrezzatura. Oltre alla varietà di pro-

dotti e marchi offerti, quello che fa davvero 

la differenza è la disponibilità e la professio-

nalità del personale. Caratteristica saliente 

del commercio al dettaglio è infatti quella 

di poter offrire al cliente assistenza e con-

sigli utili al momento dell’acquisto, cosa che 

da Mottini pare proprio sia possibile trova-

re. Senza tralasciare il fatto che, più di 50 

anni di esperienza alle spalle, non sono da 

trascurare.

MOTTINI IN 5 DATE – Il negozio nasce nel 

1964 quando Sandro Mottini (padre di 

Rudy e fondatore storico) realizza un pro-

prio sogno, aprendo il primo negozio di 

articoli sportivi di Livigno. Il legame con l’at-

tività sportiva vissuta “sul campo” e in prima 

persona, fin dai primissimi anni, è già molto 

forte: patron Mottini era infatti uno sciatore 

provetto, nonché maestro di sci. Per la pre-

cisione parliamo del 775mo istruttore nazio-

nale di questa 

disciplina in 

Italia. Nel giro 

di soli sei anni 

il turismo estivo 

ed invernale a 

Livigno prende 

piede e così 

anche Mottini 

Sport, tanto che 

nel 1970 ne-

cessita di un ampliamento. Il negozio di sci 

e attacchi di sicurezza, inizialmente posto 

di fianco al supermercato “Samdimarket”, si 

trasferisce di fronte nel nuovo edificio che 

concluderà con il “Ristorante Hotel Cama-

naveglia”. Oltre alla vendita di attrezzatu-

ra sportiva vengono inseriti il noleggio e il 

laboratorio dedicato alla preparazione e 

manutenzione dell’attrezzatura. Sandro Mot-

tini lavora duramente e con dedizione per 

altri 15 anni e la richiesta di articoli sportivi 

nella cittadina continua a crescere. Sono 

anni d’oro. Arriviamo quindi al 1985 ed ecco 

la svolta: il figlio primogenito di Sandro, Rudy 

Mottini, prende in mano l’attività e, lungimi-

rante, opera 

un ulteriore 

ampl iamento. 

Viene scavato 

il piazzale an-

tistante il ne-

gozio per una 

superficie tota-

le di 300 mq. 

Oltre all’attrez-

zatura viene 

inserito l’abbigliamento sportivo. Nel 2000 la 

nuova svolta: Mottini Sport ha bisogno di 

un restyling e si estende su tutta la faccia-

ta della casa. Inizia l’era dei monomarca e, 

oltre ad aprire gli stores The North Face e 

Napapijri, inserisce all’interno del negozio lo 

shop in shop Peak Performance. Ed eccoci 

finalmente al 2016: dopo 50 anni di vita, 

Mottini Sport rimane una realtà in grado 

di anticipare i tempi e in continua evolu-

zione. Sempre alla ricerca di nuovi marchi 

emergenti nell’abbigliamento, nell’attrezza-

tura tecnica e particolarmente impegnato 

a porre l’accento sulle nuove declinazioni 

dello sci moderno. Per questo è stato conia-

to lo slogan “The Free…losophy Store”.

LA SKIEDA – È l’evento internazionale ca-

pace di radunare tutti i telemarker a livel-

lo mondiale. Da anni questa manifestazio-

ne vive e ottiene riscontri più che positivi, 

nonostante la specialità del telemark, af-

fascinante quanto impegnativa, rimanga 

un qualcosa che viene praticato da una 

nicchia di appassionati. Rudy Mottini è fra 

questi. È uno dei fondatori (sarebbe meglio 

dire inventori) della mitica Skieda e anche 

oggi, ogni anno, collabora attivamente alla 

sua realizzazione. Quando poi dai vita a 

una manifestazione, che diventa un ap-

puntamento internazionale, quel qualcosa 

evidentemente ti rimane nel cuore. Rudy ha 

anche un passato importante come atleta, 

fatto di competizioni sciistiche internazionali. 

A fianco la nostra intervista.

Mottini, da oltre 50 anni 
“avanti” tra radici e innovazione

Lo staff di Devold 
alla Skieda 2016

A sinistra il punto vendita di Livigno in una bella giornata di sole. 
Sotto Rudy Mottini insieme a Vittorio Forato, responsabile comunicazione 
di Aku: l’azienda veneta dal 2015 è anche distributore italiano di Devold, 

marchio norvegese di abbigliamento in lana merino di alta qualità, 
di cui abbiamo già più volte parlato sulle nostre pagine. Diventato 

da quest’anno anche uno dei main sponsor della Skieda, come si nota 
anche in questa bella foto di gruppo, con alcuni dei partecipanti 

con il classico abbigliamento da telemark “vintage”

Vittorio Forato in azione 
alla Skieda 2016
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A Nome negozio _ Mottini Sport
Indirizzo _ via Ostaria 585 - 23030 - 
Livigno (SO)
Telefono _ 0342.996301
E-mail _ info@mottinisport.com
Sito _ www.mottinisport.com
Gestione magazzino _ digitale
Titolare _ Mottini Ruadi Antonio
Anno di nascita _ 1964
Numero sedi _ 1
Numero personale _ 7
Numero vetrine _ 7
Mq totali _ 350
Mq calzature _ 50
Mq abbigliamento _ 200
Mq attrezzatura _ 100
Discilpline _ sci alpino, telemark, 
freeride, trekking, nordic walking, 

tennis, bike, calcio, running, swimming
Noleggio attrezzatura _ Sì, con 
negozio “Precision ski lab” a 50 m, 
dedicato
Noleggio invernale _ sci, 
snowboard, telemark
Noleggio estivo _ bike, nordic 
walking, trekking

OUTDOOR
Marchi attrezzatura _ Leki, Deuter, 
Osprey, Black Diamond, Salomon 
Marchi calzature _ Aku, Scarpa, 
Salomon 
Marchi abbigliamento _ Peak 
Performance, Norrona, Karpos, Dare 
2b, Devold, Rewoolution
Servizi offerti _ Boot Fitting Lab

SNOW
Marchi attrezzatura _ Head, Volkl, 
Atomic, Rossignol, K2, Nordica, 
Fischer, Salomon, Uvex, Poc, Leki, 
Komperdell, Slokker, Cebe’, Sweet 
Protection
Marchi calzature _ Lange, Dalbello, 
Head, Rossignol, Nordica, Atomic, 
Salomon, Scott 
Marchi abbigliamento _ Peak 
Performance, Norrona, Dare 2 Be, 
Devold, Elevenate, Phenix, Descente
Servizi offerti _ Precision Ski Lab, 
Boot Fitting Lab, Monomarca The 
North Face, Outlet Mottini
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RUDY MOTTINI E IL SUO APPROCCIO ALLA NEVE E AL BUSINESS

“Ecco la nostra Freelosophy” 
Ciao Rudy. Prima di farti qualche 
domanda circa l’attività com-
merciale cui fai capo, vorremmo 
che ci parlassi un po’ di te. Da 
dove deriva tutta questa passio-
ne per il mondo dello sport e, in 
particolare, dello sci?
Da piccolo ho, come tutti i bambini 
di Livigno, seguito il programma 
agonistico di sci alpino. Anche 
quando mio papà non mi ha 
mandato a frequentare le scuole 
medie a Merano, ho continuato le 
competizioni e anche ottenendo 
discreti risultati. L’avvento del

freestyle in Italia mi ha suscitato 
subito la voglia di esprimermi in 
maniera differente, grazie alle
tre discipline dei salti, balletto e 
gobbe. E anche i primi bei risultati 
cominciavano ad arrivare, proprio 
in questa specialità. Nel 1982 
vinco la Coppa Europa di freestyle 
Combinata a Sarajevo, mentre 
mio fratello Mauro riesce a vincere 
alcune gare di coppa del Mondo 
nella specialità Gobbe. Finita la 

parentesi freestyle agonistico 
divento giudice di questo sport e 
giro il mondo, senza dimenticare di 
portare con me gli sci da Telemark, 
che rappresentano la mia grande 
passione. Il 9/9/99 mi sposo con 
Cristina e purtroppo a fine inverno 
mi infortunio gravemente ad un 
ginocchio, dovendo rinunciare 
allo sci per nove anni a causa 
dell’inserimento di una protesi. Da 
alcuni anni ho ripreso a sciare pian 
piano con i miei quattro figli, i quali 
sono ovviamente dei provetti Te- 
lemarker. La mia vita è ora quindi 
dedicata totalmente a famiglia e ai 
negozi di famiglia. Oltre a Mottini 
Sport abbiamo aperto il primo 
monomarca The North face in Eu- 
ropa, due outlet, un negozio Nike/ 
colmar, un monomarca Napapijri, 
un negozio di Ottica e dal 1974 
l’hotel Camana Veglia.
Ami il telemark, questo ci 
è chiaro. Sappiamo anche 
che contribuisci attivamente 
nell’organizzazione della famosa 
Skieda e che ne sei uno degli 
“inventori”. Puoi raccontarci 
qualcosa di più?
La storia della Skieda nasce alcuni 
anni prima della prima edizione 
della stessa, che è stata nel 1995. 
A fine anni 80 mi trovavo negli 
States come atleta della coppa del 
mondo di Freestyle e, in Colorado, 
ho visto i primi telemarker scende-
re in neve fresca. Tornato a casa 

mi sono affrettato a montare i miei 
primi sci da telemark e provare 
questa affascinante vecchia/nuova 
disciplina. I miei amici freestyler 
non hanno aspettato più di tanto 
per provarci a loro volta ed ecco 
formato il comitato organizzato-
re dei primi campionati italiani 
Telemark dove, al momento delle 
premiazioni, nasce l’idea della 
Skieda.

Qual è la motivazione che ti 
spinge a sostenere un evento di 
questo tipo?
In primis l’entusiasmo e la fratel-
lanza che regna attorno a questa 
manifestazione che, ricordo, è la 
più numerosa al mondo.

Come ritieni sia andata l’ultima 
edizione?
È andata oltre le aspettative (in 
quanto cadeva subito dopo le 
feste di Pasqua). Dato il periodo 
dell’anno non ci aspettavamo di 
superare i 1500 iscritti… invece è 
successo!

Parliamo ora di Mottini Sport, 
realtà di famiglia che porti 
avanti con impegno e dedizione. 
Nel vostro sito si legge che lo 
“slogan” di Mottini si basa, se 
vogliamo, sul termine Free... 
losophy. Ci spieghi cosa signi-
fica?
Il concetto di “Freelosophy Store” 
nasce dal fatto che insieme a mio 
papà, Sandro, primo freestyler in 
Italia con tutta la famiglia al segui-
to, e poi a seguire con il periodo 
freeride e infine con il telemark, mi 
sento vicino alla visione Free... di 
tutti gli sport. “Free heel free mind”, 
concetto che mi pare indicativo di 
questo modo di concepire lo sport.

Sempre curiosando nel sito si 
legge “Scandinavian Friend”. 
Immagino in riferimento ai pro-
dotti Devold, tra gli ultimi marchi 
di abbigliamento introdotti, 
corretto?
Scandinavian friends, esattamen-
te. In quanto trattiamo da sempre 
diverse ditte Scandinave a partire 
da Peak Performance, con lo 
shop in shop, a Norrona o State of 

Elevenate (in esclusiva a Livigno), 
Hestra (guanti), Sweet protection 
(caschi), e ora anche Devold 
per quanto riguarda i prodotti in 
Merinos.

Come mai la scelta di tenere 
nei tuoi punti vendita questo 
marchio? Lo hai testato perso-
nalmente e cosa puoi dirci in 
merito? Da quanto tempo hai 
inserito Devold e come si posi-
ziona, a tuo parere, sul mercato 
italiano? Qual è l’articolo Devold 
che riscuote maggior successo?
La ditta Aku è stata una delle prime 
ad intuire la potenzialità dell’uso 
della lana Merino. Devold è stata la 
naturale sostituzione del marchio 
da loro distribuito in precedenza 
che porta avanti la stessa filosofia. 
Devold, grazie ad Aku, sta rive-
dendo tutte le vestibilità e tagli dei 
prodotti seguendo una linea più ita-
liana. Sono certo che con la storia 
di competenza ed eccellenza che 
ha alle spalle, non avrà problemi 
a proporre una vasta gamma di 
prodotti funzionali comodi e caldi.

www.mottinisport.com

Rudy bambino
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Rudy 
a tallone 

libero
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FOCUS ON / LE TAPPE CHE HANNO LEGATO IL BRAND AL MONDO DELLO SKYRUNNING

Limone sul Garda, 18 ottobre 2015. Tadei 

Pivk vince il titolo nella Skyrunner World Se-

ries per la specialità Sky, al termine di una 

grande, sorprendente stagione. Per la prima 

volta la corona viene assegnata a un run-

ner italiano. In capo al successo ci sareb-

be anche una storia che dà valore a un 

rapporto fra un atleta e un’azienda e che 

risale a quando l’atleta friulano, alle “sirene” 

di brand blasonati e di altissimo profilo in-

ternazionale, ha preferito la familiarità e l’a-

micizia con una realtà locale che alla voce 

investimenti non ha certo fra le sue priorità 

le operazioni di marketing e sponsorizzazio-

ni. Per affermarsi, Crazy Idea ha sempre pun-

tato sulla qualità di un prodotto made in 

Italy e su concetti di design assolutamente 

originali e inconfondibili. Realtà valtellinese 

con solide radici nel territorio, è col tempo 

che ha saputo consolidare relazioni impor-

tanti con gli sportivi e i professionisti locali 

e nazionali. “Anche l’idea di seguire un team 

nei settori running e skialp non nasce da 

un’esigenza commerciale o dalla moda del 

momento” racconta Luca Salini, responsa-

bile vendite. “Parte dal background dell’a-

zienda e dalla convinzione che per essere 

specialista occorre avere il feedback diret-

to di chi, con impegno e competenza, prati-

ca ad alto livello un’attività sportiva”.

NASCITA DI UNA PASSIONE - Storicamente 

è negli anni Novanta che nascono le prime 

collaborazioni di Crazy Idea. Più precisa-

mente nello sci alpinismo. Il brand ideato 

da Valeria Colturi, ex atleta di sci di fondo, 

era fornitore di parecchi sci club che se-

guivano le gare nazionali Fisi. “C’erano as-

sociazioni storiche ma anche nuovi gruppi 

nati sull’onda dell’entusiasmo di quegli anni 

di re-inizio dello sci alpinismo agonistico, 

come ad esempio la società Altitude Ber-

gamo inventata da Simone Moro” ricorda 

Luca. In quel periodo si corrono anche le 

prime skyrace: “Quando vennero organiz-

zate le prime edizioni di Kima e Sky Mara-

thon 4 luglio, Crazy Idea era un’azienda a 

carattere locale, ben radicata in provincia 

di Sondrio (fondata a Bormio nel 1989, ndr). 

Io e mia moglie Valeria siamo sempre stati 

appassionati di sport outdoor e ci siamo 

entusiasmati presto per questa attività che 

non era soltanto corsa in montagna: gare 

più lunghe, ambienti spettacolari, grande 

appeal dei percorsi, differente dimensione 

mediatica...”.

PRIMI PASSI... DI CORSA - “La crescita della 

disciplina è stata frutto della grande ca-

parbietà e intelligenza dimostrate dal suo 

‘inventore’ Marino Giacometti, oltre che dalla 

spinta data dai primi eroi che la praticaro-

no ad alti livelli: i valtellinesi Adriano Greco 

e Fabio Meraldi, il bresciano Mauro Gatta, 

il valdostano Bruno Brunod o l’americano 

John Carpenter, solo per citarne alcuni”. Era 

una nuova sfida alla montagna all’insegna 

della velocità, l’ambizione a concludere l’a-

scesa e la discesa delle montagne più belle 

e famose. Per farlo si rendevano necessa-

ri nuovi concetti di abbigliamento: “Crazy 

Idea ha precorso i tempi. I primi prodotti 

pensati apposta per correre a oltre 2.000 

metri per ore dovevano essere realizzati 

con materiali appositamente studiati: Vale-

ria ha rivoluzionato il modo di vestirsi per le 

gare in quota”. È in quest’ottica che viene 

creato il team race di Crazy Idea: in pri-

mo luogo per avere il contributo diretto da 

parte degli atleti sulle idee e innovazioni 

del brand e in seconda battuta per offrire 

un contributo di materiali agli stessi prota-

gonisti di questo sport, in un’epoca in cui 

ancora ognuno acquistava per sé quello 

che gli occorreva. “Era un’iniziativa che si 

discostava dalle strategie di marketing e 

pubblicità, o dalle logiche legate alla ven-

dita: c’è una storia a dimostrarlo, che non si 

può comprare con la pagine pubblicitarie”.

TECNICITÀ - La “mission” del team è rimasta 

anche oggi quella iniziale. I suoi membri sono 

prima di tutto dei partner che effettuano 

con competenza i test dei prodotti al fine di 

migliorare le proposte che vengono lancia-

te sul mercato. Una peculiarità dell’azienda 

di Bormio consiste proprio nell’essersi sempre 

posta l’obiettivo di mettere a disposizione 

anche dei suoi top runner i modelli della col-

lezione standard, senza crearne di appositi 

o applicare modifiche su misura. ”Questo 

modo di ragionare ha forse il limite, para-

dossale, che alcuni prodotti a volte sono 

considerati eccessivamente tecnici” spiega 

Luca. “Capita che il cliente non sia abitua-

to a indossare abbigliamento specifico per 

una disciplina, sul mercato ci sono tantissimi 

capi che all’apparenza sono ben progetta-

ti pur non essendolo nella realtà: dietro c’è 

semplicemente un’operazione di marketing 

e poca sostanza”. Crazy Idea al contrario 

si è sempre imposta di non dare mai alla 

comunicazione priorità rispetto all’innova-

zione, all’originalità e alla validità delle sue 

linee. “Questo talvolta riduce le possibilità di 

vendita. L’altra faccia della medaglia è che, 

quando il nostro messaggio e i nostri valori 

vengono compresi, si crea un legame che 

porta a un’affezione a questo marchio che 

dura nel tempo”.

Un progetto di successo nato e cresciuto con salde radici 
nel territorio di cui il brand fa parte, che ha mantenuto intatta 
la propria vocazione iniziale: contribuire al miglioramento 
dei prodotti attraverso i test e i feedback di coloro che, oltre 
che collaboratori, sono anche dei “vecchi amici”.

Team Crazy: storia, 
tecnicità e passione

a cura di: Davide Corrocher

IL CAPITANO
NOME / Fulvio
COGNOME / Dapit
NATO / Gemona del Friuli, 13/9/75
TEAM / Crazy Idea
COLLABORAZIONI / Active Patch 4 You, Buff, BV Sport, La Sportiva, Suunto

HIGHLIGHTS 
•  4° Skyrunner European Ultra Championship 2015
•  1° Skyrunner Italy Ultra Championship 2015
•  1° Skyrunner Italy Ultra Series 2014
•  1° Sellaronda Trail 2012 e 2013
•  4° Skyrunner World Cup 2009
•  5° Skyrunner World Cup 2008
•  4° Skyrunner European Championship 2008
•  3° Skyrunner World Series 2005 e 2006
•  1° Skyrunner Italy Championship 2007
•  2° Skyrunner Italy Championship 2005 e 2009

Considerato il capitano, è stato uno dei primi atleti a entrare nel 2005 
all’interno del Team Crazy. Carisma, grande esperienza, serietà, umiltà e 
franchezza, sono le principali qualità apprezzate sia dagli amici che dagli 
avversari. Inizia a correre a sei anni nelle campestri. Segue la pista: 2.000 
m, 3.000 m, 3.000 siepi, 800 m… Dall’età di 18 anni si appassiona alla corsa 
in montagna, entra nelle fila della Società Aldo Moro Paluzza fino al 2004, e 
passa allo skyrunning vincendo fra le altre anche la Dolomites SkyRace nella 
World Series. Dal 2013 il “poliziotto di Vipiteno” è uno fra i più forti trail runner 
italiani e uno dei rappresentanti più celebrati di questa specialità.
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T-shirt Sky Run Man 

Un grande classico da ormai ben quattro stagioni, 
è realizzato in tessuto con trattamento Ice Fill. 
Leggero, antistrappo e con protezione UV è 
proposto con varianti chiare per riflettere i raggi 
solari, inserti grafici fluo, due comode taschine sui 
fianchi e lunga zip frontale invisibile con cuciture saldate. 
Per le giornate più fredde il colletto è rialzato e ben 
aderente al collo.

Short Electron man

Un grande classico da ormai ben quattro stagioni, è 
realizzato in tessuto con trattamento Ice Fill. Leggero, 
antistrappo e con protezione UV è proposto con varianti 
chiare per riflettere i raggi solari, inserti grafici fluo, due 
comode taschine sui fianchi e lunga zip frontale invisibile 
con cuciture saldate.

Top Kinsej Woman

Tre comode taschine sulla schiena e l’utilizzo del fresco 
e leggero tessuto Ice Fill donano leggerezza e comodità 
a questo capo ideale per le giornate più calde.

Skort Speedcross Woman

Gonnellina con short aderente in tessuto Revolutional 
Slim: di produzione italiana, fresco e gradevole sulla 
pelle. Il design con bordi sciancrati consente l’ampio 
movimento necessario per l’attività del running, il tessuto 
esterno leggerissimo e idrorepellente rimane confortevole 
anche nelle giornate di pioggia, evitando di appesantirsi 
fastidiosamente.

PRODOTTI SS 2016

IL 2016 - Valeria resta la mente creativa 

che si occupa del design, delle soluzio-

ni stilistiche e tecniche di ogni modello. 

Luca si dedica alla parte commerciale e 

gestisce gli atleti. “Fra loro ci sono alcuni 

ragazzi storici, quelli della prima ora, che 

da anni fanno parte della nostra fami-

glia. Con loro si è instaurato un rapporto 

di amicizia oltre che di collaborazione, 

al punto che alcuni sono rimasti con noi 

nonostante qualche inevitabile risultato 

in calando. Poi ci sono personaggi uni-

ci come il nostro capitano Fulvio Dapit, 

che ha saputo reinventarsi su gare e 

distanze diverse continuando a vincere”. 

Per l’estate 2016 fra i principali obiet-

tivi del Team Crazy ci saranno il circu-

ito La Sportiva Mountain Running Cup, il 

Campionato Nazionale di Skyrunning e 

alcune grandi classiche. Fra queste un 

appuntamento atteso sarà la Dolomites 

SkyRace di Canazei, dove Crazy Idea 

sarà sponsor tecnico in collaborazio-

ne con Polartec. Il primo atleta è Tadei 

Pivk, che dopo aver vinto il Campionato 

Europeo, il Campionato Italiano e le Sky 

Series lo scorso anno tenterà nuovamen-

te l’avventura del circuito mondiale. Le 

Skyrunner World Series sono iniziate lo 

scorso 30 aprile con la Yadin Skyrun in 

Cina e proseguite il 22 maggio in Spa-

gna a Zegama. Per l’atleta azzurro si è 

trattato di un ottimo inizio, con il secondo 

posto in una prova molto impegnativa, 

quella cinese, soprattutto per questioni 

di acclimatamento; e con il quinto posto 

in terra iberica che lo ha portato in testa 

alla classifica generale delle Sky Series 

dopo due prove. Per quanto riguarda 

invece Fulvio Dapit, si può dire che ormai 

il capitano del team si è definitivamente 

inserito nel mondo del trail e delle ultra 

distanze: il 23 aprile ha partecipato alla 

Madeira Island Ultra Trail, del circuito Ul-

tra Trail World Tour, ottenendo un ottimo 

sesto posto. Sarà poi al via alla Transvul-

cania e a seguire in alcuni fra i maggiori 

eventi europei.

DISTRIBUITO DA: 
Crazy Idea • 0342.706371 • info@crazyidea.it

Tadei Pivk all’arrivo
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Si chiama “Outdoor Noproblem” e 

potrebbe far veramente tirare un 

sorriso di sollievo a tutti gli ap-

passionati di outdoor che, fino 

a questo momento, hanno incon-

trato enormi difficoltà nel trovare 

una compagnia assicurativa che 

accettasse di “coprirli” durante 

l’attività all’aria aperta. Ma ne-

gli ultimi anni si è assistito ad un 

vero boom per quanto riguarda 

la pratica delle discipline sporti-

ve outdoor, basti pensare anche 

solo al fenomeno del running, in 

continua ascesa. Ciò si traduce, 

in termini numerici, in 6 milioni di 

persone che oggi in Italia pra-

ticano sport all’aperto, con una 

spesa annua di 840 milioni di 

Euro in attrezzature ed abbiglia-

mento outdoor. E come il running, 

anche se forse in maniera un po’ 

meno evidente, anche molte altri 

sport. Discipline un tempo consi-

derate estreme, oggi fanno par-

te della vita quotidiana. A dare 

una risposta concreta a tutti 

quegli sportivi che si rivolgevano 

alle loro compagnie assicurative 

di fiducia ritrovandosi spesso la 

porta chiusa in faccia (a volte 

anche a fronte della disponibilità 

a pagare cifre considerevoli), ci 

ha pensato Europ Assistance. 

EUROP ASSISTANCE E LO SPORT - 
Il 2016 di Europ Assistance nello 

sport a 360 gradi, dopo il running 

con la Milano Marathon e la bici, 

prosegue attraverso le numerose 

iniziative e i prodotti di assisten-

za dedicati agli appassionati. 

Valerio Chiaronzi, chief commer-

cial officer di Europ Assistance 

Italia, ha così commentato: “Oltre 

a rinnovare la partnership con 

la Milano Marathon intendiamo 

confrontarci anche con altre di-

scipline. Grazie alla nostra offerta 

sempre più sportivi possono oggi 

contare sulla tranquillità dell’as-

sistenza sempre e ovunque”.  Tra 

queste discipline anche quelle 

connesse al panorama outdo-

or. Su questi presupposti Europ 

Assistance ha lanciato Outdoor 

Noproblem, polizza che offre una 

copertura completa nella pratica 

di tutti gli sport outdoor tra cui 

sci, sci alpinismo, running, freeri-

de, escursionismo, trekking, nordic 

walking, canoa, arrampicata (en-

tro certi limiti) e ferrate.

OUTDOOR NOPROBLEM - Sotto-

scrivibile direttamente sul sito di 

Europ Assistance, in uno dei suoi 

punti vendita diretti o chiaman-

do il numero gratuito 803.803, 

Outdoor Noproblem comprende 

una vasta gamma di servizi di 

protezione e assistenza adatta 

alle esigenze di tutti gli sportivi, 

che vanno  dalla copertura del-

le spese di ricerca e soccorso 

al rimborso delle spese mediche 

in caso di infortunio durante la 

pratica sportiva, sia in Italia che 

all’estero; rimborso delle spese 

dell’attrezzatura sportiva dan-

neggiata o noleggiata di cui 

non si è potuto godere; supporto 

nelle situazioni più delicate sia 

per l’assicurato che per la fami-

glia; responsabilità civile in caso 

di danni involontariamente cau-

sati a terzi e molto altro ancora.

COSTI - Outdoor Noproblem è 

disponibile in versione settimana-

le a 37€, annuale a 310€ e nella 

versione 36 mesi con pagamento 

di una quota mensile di 25€. In 

più, per chi sceglierà la formula 

di copertura per 36 mesi conse-

cutivi, subito in omaggio il loca-

lizzatore satellitare SPOT Gen3 

che permette di restare  sempre 

connessi anche fuori dalla rete 

cellulare e, in caso di necessità,  

di inviare agli addetti ai soccorsi 

la propria posizione GPS. 

L’ESPERIENZA RUNNING - La Re-

lay Marathon in abbinamento 

alla Milano Marathon, il 3 aprile 

scorso, è stata anche l’occasio-

ne per gli aderenti al progetto 

#corricon di partecipare a una 

visita medica gratuita con rila-

scio del certificato non agoni-

stico e alle esclusive sessioni di 

allenamento Mindful Running. Un 

progetto sportivo #corricon è 

volto a sostenere il concetto di 

spirito di squadra e di condivi-

sione (cavalcando il concetto di 

correre/fare sport con qualcuno). 

Per ognuno degli eventi di cui Eu-

rop Assistance è sponsor/partner 

sono stati formati dei Team #cor-

ricon che hanno gareggiato per 

raccontare in prima persona la 

loro idea di condivisione e sport.

EUROP ASSITANCE E OUTDOOR 
FESTIVAL – Nei giorni 22-23-24 

luglio la compagnia sarà presen-

te in qualità di sponsor ufficiale 

all’Outdoor Festival di Campi-

tello di Fassa e con  uno stand 

dedicato all’interno dell’outdoor 

village. E ancora una volta sarà 

presente anche il Team di #Cor-

ricon, impegnato a vivere lo sport 

da protagonista, cimentandosi 

in una prova di arrampicata in 

quota al Col Rodella. Le tele-

camere di Icarus 2.0 seguiranno 

l’impresa del Team per raccontar-

vela su Sky Sport HD. 

Per le varie iniziative è possibile 

seguire il progetto su

www.corricon.me

a cura di: 
Tatiana Bertera

EVENTI / DOPO #CORRICON, EUROP ASSISTANCE ARRIVA CON IL PACCHETTO OUTDOOR 

Europ Assistance 
rende “più sicuro” 
il mondo outdoor

La società del Gruppo Generali, 

già title sponsor della Relay 

Marathon abbinata alla 

Maratona di Milano, entra 

ora nel mercato dell’outdoor 

con i nuovi vantaggiosi 

pacchetti assicurativi. E sarà 

presente all’Outdoor Festival 

di Campitello di Fassa. 

Da anni Europ Assistance offre 
a un numero sempre maggiore 
di sportivi la propria competenza 
nell’assistenza sanitaria, ampliando 
il concetto di protezione e sicurezza 
a ogni attività all’aria aperta con 
pacchetti sviluppati ad hoc. Per 
il mondo della corsa la formula 
si chiama Easy Run, mentre più 
recentemente sono state introdotte 
anche le nuove polizze per 
l’outdoor e per la bici.

Easy Run /
Si può chiamare la centrale opera-
tiva di Europ Assistance, richiedere 

diverse tipologie di consulenze, ac-
cedere a servizi on line per gestire in 
sicurezza i dati personali, richiedere 
numerosi servizi a condizioni esclu-
sive. In più l’esclusiva Smart Insu-
rance Run garantisce il fisioterapista 
e la consulenza di un ortopedico in 
caso si infortunio.

Bike Noproblem / 
Nasce per rispondere all’incremento 
del numero di persone che in 
Italia si spostano in bicicletta, una 
tendenza che ha visto triplicare 
i ciclisti urbani in soli 12 anni e 
portato al sorpasso dell’acquisto 

di biciclette su quello delle auto. 
Declinata in versione Urban, per chi 
si sposta in città, Sport, per l’attività 
sportiva amatoriale e Ciclotour, per 
chi va in vacanza con la bici, offre 
assistenza completa 24 ore su 24. 
Partendo da una base comune 
che include l’assistenza tecnica sul 
mezzo, l’assistenza alla persona in 
caso di infortunio al conducente e il 
rimborso delle spese mediche, i tre 
prodotti integrano ulteriori garanzie 
in base alle differenti modulazioni: 
dalla responsabilità civile alla tutela 
legale in caso di danni arrecati a 
terzi.

LE FORMULE ASSICURATIVE DI EUROP ASSISTANCE /
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EVENTI / UNA CORSA A TAPPE DI RUNNING E TREKKING SOTTO IL SEGNO DELL’AVVENTURA

dal nostro inviato: 
Dino Bonelli
(testo e foto)

Sembrava quasi un segno nel destino. Nel-

la savana ugandese, di solito verso sera, il 

ritmo dei tamburi lascia percepire il sapo-

re di un’Africa vera, dell’Africa nera, quel-

la non ancora colonizzata dal turismo di 

massa. 

Un tam tam ritmato, leggero, lontano, im-

placabile, talvolta talmente sordo da sem-

brare un tom tom. È qui che il segno del 

destino marchia l’Uganda TTT, gara di cor-

sa a piedi a tappe che mescola il running 

con il trekking sotto il segno dell’avventura. 

È qui che per la prima volta il prestigio-

so marchio olandese TomTom si aggiunge 

ad altri del settore outdoor (La Sportiva, 

Ferrino, SH plus e Scorpion Bay) che già 

avevano creduto nel progetto. Uganda 

TTT infatti, come le “sorelle” Run Iceland 

in Islanda (www.runiceland.org) e Carrera 

de Baja in Mexico (www.carreradebaja.

com), vuole dare la possibilità al runner 

di cimentarsi in quello che più gli piace 

fare, ovvero correre nei posti più esotici e 

belli del mondo. Il tutto senza perdere di 

vista un minimo di comodità - perché av-

ventura non è sinonimo di scomodità - e 

rimanendo sempre nei disegni massimi della 

sicurezza. TomTom si mette quindi al polso 

(con l’orologio cardiofrequenzimetro Run-

ner 2) di organizzatori, fotografi e runner 

per avventure fuori dal consueto, dove la 

grandiosità e crudezza della natura imma-

colata ridipingono il concetto del bello. In 

Uganda poi, oltre alla corsa, si fa anche 

uno dei trekking più emozionanti del globo, 

alla ricerca dei rarissimi gorilla di monta-

gna di cui ne sono rimasti solamente 776 

esemplari in tutto il mondo. Un animale sta-

zionario la notte e in continuo movimento 

durante il giorno, che costringe i trekker a 

una camminata decisamente impegnativa 

senza un chilometraggio preventivo ne un 

tempo di percorrenza, ma solo 

pendii scoscesi in una foresta 

impenetrabile se non con l’au-

silio del machete. Poi l’incontro 

con questo magnifico primate 

il cui capobranco è il maschio 

adulto, dominante, dal dorso 

argentato (Silverback) e le 

emozioni che si fondono con 

un ritrovato istinto primordiale. 

www.ugandattt.com 
www.tomtom.com

Uganda TTT, 
la prima di TomTom





30 6 / 2016

Spesso si è portati a pensare che “primo prez-

zo” sia sinonimo di scarsa qualità. Certo, se 

parliamo di condizioni metereologiche estre-

me, se intendiamo bivaccare in quota e in pie-

no inverno, allora sarà necessario anche fare 

attenzione a ogni minimo dettaglio costruttivo, 

ai materiali utilizzati e a molteplici altre carat-

teristiche che, inevitabilmente, fanno lievitare il 

costo del prodotto. Ma se invece il nostro sco-

po è goderci l’esperienza del camping con 

gli amici, nella stagione primaverile o estiva, 

allora potete continuare nella lettura. Siamo 

stati invitati da Decathlon a testare un nuovo 

modello di scarponcino da media montagna, 

tenda e ghiacciaia del brand Quechua che, 

come tutti sanno, è il marchio che la catena di 

negozi commercializza per quanto riguarda il 

panorama outdoor/montagna. E così Decath-

lon dice la sua anche per quanto riguarda il 

business, con un approccio sempre più pro-

fessionale e aggressivo del mercato outdoor, 

tanto da guadagnarsi fette di mercato sem-

pre più crescenti (vedi box pagina a fianco).

LA LOCATION – Sede di questo test day è 

stato il Parco del Monte Barro, bellissima ri-

serva naturale e due passi da Lecco e dalle 

più note Grigne. La giornata non promette-

va bene: nuvole e un clima umido (e a tratti 

piovoso) ha accompagnato il nostro arrivo. 

Durante il viaggio da Milano a Lecco, sulla 

navetta, mi sono documentata sul marchio, 

scoprendo che: “Nato nel cuore delle Ande, il 

popolo Quechua è l’esempio stesso dell’inte-

grazione all’ambiente: montanari perfetti, i suoi 

membri hanno un vero amore per la montagna, 

la sanno proteggere e ne traggono le loro 

risorse in modo ragionevole. Hanno sviluppato 

una società fondata sulla comunità, lo scam-

bio e l’ascolto. Caratteristiche forti che sono 

l’anima di Quechua, marca nata dalla passio-

ne per la montagna e l’ambiente montanaro”. 

Questo è quanto riportato sul sito di Que-

chua. Andiamo quindi a scoprire le caratteri-

stiche di quanto ci viene proposto. 

LE CALZATURE – Colpisce, fin da subito, la 

cortesia del personale che ci attende presso 

l’ostello del Monte Barro, che ci chiede il nu-

mero di scarpa e ci propone una calzatura. A 

me tocca la pedula Forclaz 600 high da don-

na: uno scarponcino dal gusto classico, che 

appena lo calzi ti fa sentire un po’ alpinista 

d’altri tempi. Tutta in cuoio scuro, con una bel-

la stringatura rossa, che ricorda un po’ (solo 

per quanto riguarda l’estetica)i primi scarponi 

di miti del calibro di Walter Bonatti e Reinold 

Messner. Ripeto, solo nell’estetica, perché in 

quanto a tecnologia il Forclaz è uno scarpo-

ne assolutamente in linea con i prodotti che 

popolano l’odierno mercato dell’outdoor. Ab-

bastanza leggero e dalla calzata conforte-

vole, avvolge la caviglia mantenendola ferma 

e stabile. Non molto morbido nella parte inter-

na ma, devo dirlo, durante il test non indossa-

vo certo un calzettone da trekking e pertanto, 

il fatto che con un calzino leggero non abbia 

accusato alcun fastidio, è già segnale di una 

certa comodità. Dopo una breve spiegazione 

da parte dello staff tecnico siamo stati chia-

mati a testare le calzature su terreno, attra-

verso un breve trekking nel parco. La giornata 

umida e il terreno scivoloso, sebbene potendo 

scegliere avremmo preferito un sole splendente 

e un clima tiepido, ci hanno però permesso di 

testare bene il grip della suola. Bisogna dirlo, 

sebbene non si tratti delle blasonate (non a 

torto) mescole a cui i grandi marchi ci hanno 

abituati, anche questa suola, prodotta appo-

sitamente nei laboratori Quechua, non lascia 

delusi. In salita e in discesa, su roccia, terra, 

erba e fogliame tipico del sottobosco, il grip 

è piuttosto soddisfacente e permette di muo-

versi in sicurezza. La tassellatura (5 mm) non 

è aggressiva e quindi, con tutta probabilità, 

la calzatura è poco adatta su terreno molto 

fangoso. La tomaia impermeabile è indicata 

anche in caso di pioggia. Durante la pas-

seggiata abbiamo modo di scambiare due 

parole con la responsabile del punto vendita 

che ci accompagna e con un giovanissimo 

dipendente, che si mostra contento di farci da 

guida e ci racconta la sua passione per la 

montagna, il trailrunning e l’alpinismo in gene-

rale. Quindi è vero: i dipendenti vengono scelti 

anche in base alla loro propensione e amore 

per lo sport. Non perdiamo occasione di porre 

la domanda. “Non siamo esclusivamente di-

pendenti, ma anche ambassador e tester dei 

prodotti che proponiamo. Per noi l’outdoor è 

davvero una specie di mission e cerchiamo di 

essere utili, con la nostra esperienza, all’azien-

da. Come? Dando il nostro personale parere 

sui prodotti e cercando di aiutare il cliente 

nella scelta. Sul lato tecnico siamo tutti prepa-

rati, quello che può fare la differenza è la pas-

sione che poi ognuno ci mette nel consigliare il 

cliente”. I presupposti per fare un buon lavoro, 

ci viene da pensare, ci sono!

LA TENDA FRESH & BLACK – Terminato il giro 

nel parco ci soffermiamo invece su due propo-

ste camping: la tenda e una pratica ghiac-

ciaia. Lo dice il nome, fresco & nero, è la nuova 

tecnologia che Quechua abbina a tutti i suoi 

modelli di tende (dal primo prezzo fino a quel-

la più costosa). Dalle 2 seconds alle tende che 

richiedono un montaggio più complesso (ma 

pur sempre molto semplice), solitamente scelte 

da chi deve trascorrere diverse notti all’aper-

to e opta quindi per qualcosa di comodo 

e spazioso. Non ci soffermiamo sui modelli di 

tenda (ce ne sono otto e quindi per tutte le 

esigenze) ma sulle caratteristiche della fre-

schezza e della capacità di oscurare. L’esor-

dio sul mercato della tenda che “si lanciava in 

aria e si auto-montava” risale a 11 anni fa;  la 

soluzione “Easy” poi ha semplificato il sistema 

dalla nostra inviata: 
Tatiana Bertera

Una giornata 
durante la quale 
siamo stati 
chiamati a scoprire 
(e provare) alcuni 
nuovi prodotti 
del brand cavallo 
di battaglia dei 
negozi Decathlon.

Quechua, 
la passione 
per la 
montagna
(e il business)

EVENTI / TEST DAY DI CALZATURE E MATERIALE DA CAMPING PRESSO IL PARCO DEL MONTE BARRO
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Il gruppo dei partecipanti

Scarpone 
Forclaz

Ghiacciaia 
Arpenaz

Tenda
Fresh & Black
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LA CRESCITA E LE NUOVE APERTURE DELL’INSEGNA FRANCESE

A inizio anno ha aperto il primo 
negozio Decathlon in Slovenia, per 
la precisione a Lubiana, la capitale. 
2.700 metri quadrati tutti dedicati agli 
appassionati del mondo outdoor, il cui 
responsabile è un manager italiano. 
Un secondo negozio sloveno potrebbe 
aprire entro la fine di quest’anno. 
Decathlon ha inoltre iniziato ad 
esportare i propri prodotti anche in 
Australia (prodotti per più di 35 sport). 
Il rivenditore francese ha affermato 
che gli ordini sono attualmente 
spediti a Sydney, ad un magazzino 
che sarà nel giro di pochi mesi di 
gestire anche consegne in Nuova 
Zelanda. Sylvain Baudens, direttore 
finanziario per Decathlon in Australia, 
ha dichiarato l’intenzione di Decathlon 
di aprire 35 a 40 negozi in terra 

australiana nell’arco del prossimo 
decennio, con sei sedi già identificate 
a Sydney e Melbourne. Decatlon 
è in rapida espansione anche nei 
Paesi asiatici, in Cina e in India. 
L’espansione verso est ha portato 
ad aperture in Thailandia (5 nuove 
aperture nel corso degli ultimi mesi) 
e a Singapore (un negozio di circa 
3.000 metri quadrati in Bedok e una 
seconda apertura a Singapore entro 
fine estate). A inizio del 2016 sono 
stati aperti punti vendita anche in Sud 
Africa e Messico. Nuove importanti 
aperture anche in Germania. Inoltre, 
ad aprile 2016, Decathlon ha aperto a 
Parigi il suo più grande punto vendita, 
che si estende su una superficie di 
4.600 metri quadrati e copre ben 65 
differenti sport. Decathlon ha riferito di 

un incremento delle vendite del 5 per 
cento nel 2015 (e del 6 per cento nel 
2014). Dopo le aperture in Thailandia 
e in Slovacchia (2015), Decathlon è 
presente in 29 Paesi con 140 negozi, 
con una rete di 1.030 punti vendita 
in totale. Le vendite internazionali 
continuano a crescere e ad oggi 
costituiscono il 65 per cento del 
fatturato del gruppo. L’aumento delle 
vendite internazionali è arrivato di 
pari passo con l’aumento del numero 
dei negozi, che è aumentata da 51 
a 166 in Cina, da 17 a 37 in India e 
da 15 a 39 in Russia. Il fatturato nel 
2014 è stato pari a 8,2 miliardi di euro, 
con una crescita del 10,8% rispetto 
all’anno precedente e una fetta di 
mercato, per quanto riguarda l’Italia, 
pari al 24% del mercato sportivo.

Dall’Australia 
ai Paesi 
dell’Est 

asiatico, 
un’espansione 
inarrestabiledi chiusura della tenda. La tecnologia “Fresh”, studiata nel 2012 

da Quechua, ha apportato freschezza all’interno della tenda ma 

c’era un altro elemento da combattere: la luce! Chi non è si è mai 

svegliato la mattina in tenda, avendo ancora una gran voglia 

di dormire ma disturbato dalla troppa luminosità? Il nuovo tessu-

to oscurante, effettivamente, funziona davvero e garantisce buio 

quasi totale anche nelle ore diurne. Il clima più fresco (fino a 17 

gradi in meno rispetto ad una tenda tradizionale) viene dimostrato 

invece con il termometro alla mano. Infine ci viene presentata anche 

la ghiacciaia Arpenaz: compattissima e disponibile in tre misure. 

L’IMPORTANZA DEL CLIENTE E L’HASHTAG – La giornata si conclu-

de con un piacevole rinfresco. Il gruppo eterogeneo, formato da 

giornalisti, bloggers del mondo outdoor, opinion leader ma anche 

clienti estratti a sorte per partecipare all’esperienza, può dirsi con-

vinto. La filosofia di Quechua e, più in generale, di Decathlon è 

quella di tenere il cliente in grandissima considerazione, tanto che 

il consumatore è chiamato a valutare i prodotti e a lasciare il suo 

commento personale ed eventuali suggerimenti volti al miglioramen-

to dello stesso. Chi utilizza i prodotti acquistati da Decathlon può 

farsi una foto e postarla su Facebook o Instagram con l’hashtag 

#paroladisportivo.  

www.decathlon.it
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“Tutta mia la città”, cantavano gli Equipe 

84 nel 1969. Oggi, come ieri, si sta tor-

nando ad appopriarsi degli spazi urbani, 

conoscendo il territorio che si abita e co-

struendo con esso un legame attivo. Que-

sto è possibile soprattutto invertendo la di-

mensione in cui si vive, rimettendo al centro 

l’individuo e rendendo la città davvero a 

misura d’uomo. In quest’ottica nasce la App 

Sentieri Metropolitani, lo strumento per (ri)

scoprire Milano, sviluppata da Applix per 

Trekking Italia, un’associazione che conta 

otto sedi sul territorio nazionale e che ac-

compagna i suoi soci lungo i sentieri italiani 

e del mondo. Tra i main sponsor del pro-

getto Sentieri Metropolitani c’è anche AKU, 

che si conferma uno dei brand più attenti 

al discorso dell’escursionismo a 360 gradi e 

ha creduto nel progetto a fianco di Coop 

e Fondazione Cariplo. Disponibile per An-

droid e iOS da marzo 2016, questa appli-

cazione (che è possibile scaricare gratui-

tamente) si propone come una piattaforma 

per il viaggiatore occasionale, per il turista 

ma anche per il cittadino che, seguendo 

i 10 itinerari proposti, può scoprire diversi 

punti “di esperienza” da raggiungere rigo-

rosamente a piedi. 

IL PROGETTO 
L’idea iniziale di Sentieri Metropolitani è ve-

nuta a tre soci di Trekking Italia, Gianluca 

Migliavacca, Max Franceschini e lo scrittore 

Gianni Biondillo che, innamorati della pro-

pria città e in linea con l’associazione, han-

no cercato di dare un nuovo volto a Milano 

tracciando 355 Km di sentieri cittadini ed 

extracittadini, riscoprendo le storie nascoste 

e stimolando nuove narrazioni. “Sul Duomo ci 

sono qualcosa come 3.300 statue”, raccon-

ta Gianni Biondillo. “Ebbene, nessuna di que-

ste guarda verso la Madonnina. Tutti i loro 

sguardi sono rivolti verso la città: un po’ per 

accogliere le preghiere dei suoi cittadini, 

un po’ per sorvegliare e guardare lontano, 

molto lontano. Capire dove finisce la città. 

Sentieri Metropolitani fa la stessa cosa: per 

una volta tanto, dà le spalle al Duomo e si 

incammina verso la sua periferia, la periferia 

della città. Un luogo pieno, denso di storie”.

COME SI PRESENTA 
L’applicazione si apre con la creazione di 

un proprio profilo e un breve tutorial che 

spiega le potenzialità e le funzioni della 

stessa, poi una schermata per scegliere tra 

diverse tipologie di tappe che si vorrebbe-

ro realizzare lungo i propri percorsi: dalla 

musica alla letteratura, dallo sport al gusto. 

A seconda degli interessi selezionati ven-

gono proposti diversi itinerari che possono 

essere visualizzati come scheda informativa 

o come geomappa. Per ogni sentiero che si 

deciderà di seguire, è segnata la lunghez-

za, il tempo di percorrenza e il numero di 

tappe previste. Ogni tappa è ben segna-

lata all’interno del percorso e, contempo-

raneamente, tutti i punti di interesse sono 

catalogati per categoria e possono essere 

consultate anche indipendente dal percor-

so cui appartengono. Ognuno di questi ha 

una sua scheda descrittiva 

a cui si aggiungo-

no dei contenuti 

extra, come con-

tenuti multimediali 

quali video e foto. 

L’unicità di questa 

applicazione sta 

nel suo sistema di 

geolocalizzazione: 

ogni volta che l’utente si trova in prossimi-

tà di un punto di interesse, l’App automati-

camente attiva un alert per raccontare il 

luogo in cui ci si trova. Nell’area personale 

si possono registrare i percorsi seguiti, le 

tappe raggiunte, tenere traccia dei chilo-

metri fatti e della Co2 risparmiata. Ad ogni 

obiettivo raggiunto, come il completamento 

di un sentiero o il raggiungimento di una 

certa distanza, Trekking Italia invierà all’u-

tente codici sconto, coupon e gadget of-

ferti dai partner. 

UNA PIATTAFORMA CONDIVISA 
L’App Sentieri Metropolitani si presenta poi 

come una piattaforma condivisa e aper-

ta dove sono gli utenti stessi a caricare 

contenuti, in modo da dare vita ad uno 

strumento a doppio senso, per scoprire al 

meglio la città attraverso nuovi itinerari te-

matici. L’idea è che l’app si possa popolare 

di nuove storie, creando un 

laboratorio che, 

grazie al cam-

mino, favorisca 

nuove relazioni 

e passo dopo 

passo metta in 

comunicazione 

idee e propo-

ste. Nella sezione 

“Tracce Metropolitane” è possibile contri-

buire mandando una mail a: 

tracce@sentierimetropolitani.org

Scarica la app dai Qr Code qui sopra

355 chilometri di sentieri partono dal cuore
di Milano e raggiungono le periferie toccando
i luoghi più belli, suggestivi e misteriosi della città.
Come scoprirli? Basta scaricare l’applicazione
Sentieri Metropolitani e cominciare a camminare.

a cura di: Sara CanaliFOCUS ON / NASCE LA APP PER SCOPRIRE LA CITTÀ A PIEDI

Milano a misura 
di trekking

LA PARTNERSHIP CON AKU

Dal 2015 Aku 
“cammina” come uno 
dei partner principali 
al fianco del progetto 
Sentieri Metropolitani. 
Una collaborazione 
che parte dal 
desiderio da parte 
dell’azienda di offrire 
il proprio contributo 
nel sostenere le 
nuove dinamiche 
del cammino, inteso 
come esperienza 
di valorizzazione, 
conoscenza, riscoperta 
e socializzazione. 
Aku si conferma tra 
i brand più attenti 
rispetto al mondo 
“del camminare” 
inteso anche come 
esperienza sociale e, 
in linea con questa 
filosofia, nell’ambito 
del progetto Sentieri 
Metropolitani Aku 
supporta la formazione 
tecnica dei soci 
accompagnatori 
di Trekking Italia 

coinvolti sull’uso 
corretto e consapevole 
delle calzature da 
escursionismo. Le 
guide indosseranno 
il modello Aku Mio 
Surround GTX, 
calzatura, leggera e 
versatile, ideale per i 
trekking urbani. Grazie 
alla nuova tecnologia 
Gore-Tex Surround 
sono indicate per le 
attività all’aperto con 
temperature moderate 
o elevate. Sono 
impermeabili nel tempo 
e altamente traspiranti 

intorno a tutto il piede. 
Quindi adatte a essere 
indossate sia nelle 
giornate più calde 
sia nelle escursioni 
con pioggia. La loro 
costruzione con 
aperture di ventilazione 
nella struttura, 
consente all’umidità e 
al calore di fuoriuscire 
più rapidamente da 
sotto il piede. In questo 
modo i piedi restano 
più asciutti, migliora 
il senso di benessere 
e si riduce il rischio di 
vesciche e irritazioni.

Per Android Per iOs

Mio Surround GTX












