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a cura di Paolo Grisa

EDITORIALE /

Ancora una volta la domanda di Messneriana memoria sul fatto che l’al-
pinismo (e più in generale l’outdoor) sia o meno uno sport pare riproporsi. 
Quesito che rilanciamo partendo da due articoli su questo numero: da un 
lato parlando di scialpinismo (con il report del Crazy Skialp Tour a pag. 15) 
e dall’altro di arrampicata (vedi pag. 20). Ad accomunare queste due disci-
pline c’è la questione di cui vi avevamo già parlato: le Olimpiadi, traguardo 
appena raggiunto per l’arrampicata e sulla buona strada nel caso dello 
scialpinismo. Con inevitabili polemiche.

Andiamo per ordine. Il Crazy Skialp Tour, come annunciato dalle parole del 
suo deus ex machina Luca Salini, vuole essere un circuito di gare di “ritorno 
alle origini del vero scialpinismo”, marcando così una certa distanza con le 
gare organizzate dall’ISMF per la Coppa del Mondo e sui “modelli” su cui si 
sta lavorando in vista del traguardo olimpico. Un’altra grossa scossa all’am-
biente l’ha data un tema nuovo nel settore outdoor ma che nello sport di 
massa esiste da sempre: i “diritti televisivi” che sappiamo giocare un grande 
ruolo nell’attività sportiva più praticata nel nostro Paese. Pur con le dovute 
proporzioni, la crescita di questi due mondi ha portato per la prima volta 
la questione a imporsi nel dibattito di scialpinisti e climber. La domanda è: 
esiste un pubblico di appassionati disposto a star a guardare i propri be-
niamini da casa in una bella giornata di sole invece che uscire a praticare 
in ambiente outdoor?
 
Polemica nel caso dello scialpinismo accesa anche dai fatti della tappa pi-
renaica della Coppa del Mondo, con l’intervento di Kilian Jornet. A proposito 
del caso della ISMF che ha ceduto i diritti televisivi del circuito a una società 
privata, Kilian ha sottolineato come  “ora c’è una minor comunicazione (delle 
gare di skialp, ndr) a causa della vendita dei diritti televisivi in esclusiva a 
un’agenzia media, con il risultato che i media generalisti non sono interessati 
ad acquistarli, dunque sono diminuite le apparizioni di questa disciplina in 
TV o sui giornali.” Un problema dunque di visibilità per uno sport in crescita 
sì, ma con le spalle non ancora abbastanza grosse.

Sul fronte climbing invece, la ricostruzione la trovate a pagina 20. In breve: 
la IFSC comunica una nuova partnership con Flosport per la diffusione a 
pagamento dello streaming della tappa di Coppa del Mondo, fino al giorno 
prima gratuito. Il susseguirsi degli eventi è stata frenetico: sui social è partita 
un’ondata di protesta da parte della community dei climber, con tanto di 
petizione online e numerosi big che si sono espressi contro. Quindi primo pas-
so indetro dell’IFSC (“streaming gratuito in prova per la prima tappa in Sviz-
zera) e infine ritiro dell’accordo con dichiarazione in cui si dice: “ogni altra 
modifica che coinvolge questi aspetti sarà mediata con i nostri stakeholder 
chiave”. Che vuol dire tutto e niente.

A condire il tema, un paio di articoli usciti su alcuni blog dove si vedeva la 
instafoto della giovanissima e fenomenale climber americana Ashima Shiraishi 
con in mano una Coca Cola (pare che la ragazzina all’alba dei suoi 16 
anni abbia firmato un accordo con il colosso). Diciamo che non è forse più 
il caso di scandalizzarsi se una multinazionale offre a una ragazzina con 
delle doti fuori dal comune la possibilità di inseguire i suoi sogni sportivi in 
cambio di visibilità dei suoi prodotti. Le regole del marketing, bellezza... Il che 
però non impedisce di continuare a credere (come le aziende che si sono 
espresse per boicottare la fiera di OR contro lo stato dello UTAH) che il 
nostro settore offra impiego (e possibilità agli atleti) in un modo molto meno 
impattante di altre aziende. continuando a vivere l’outdoor nella sua essen-
za più pura a contatto con la natura più vera, selvaggia e solitaria. Del resto, 
questa resterà sempre una scelta possibile, e individuale (come ogni scelta) 
che ognuno potrà seguire, finché si batterà per promuovere una cultura per 
difendere questo straordinario “campo di gioco”. Potranno davvero le Olim-
piadi o le gare in tv a pagamento disturbare questa scelta? O potranno 
magari offrire una bella occasione per una crescita il più possibile sana di 
tutto il movimento e, ovviamente, anche per il mercato? Difficile ma non impos-
sibile. Crediamo e speriamo quindi che la seconda risposta sia quella che più 
si avvicini all’evoluzione futura di questi e degli altri sport outdoor. 

Le Olimpiadi, i diritti 
televisivi, la Coca Cola 
e tutto il resto…

/ top news
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Amer Sports ha acquisito alcuni aspetti del brand 
americano di attrezzatura da sci e capi di vestia-
rio Armada, tra cui il suo marchio iconico, la sua 
proprietà intellettuale e i diritti di distribuzione, per 
un prezzo totale di 4,1 milioni di dollari. Il prezzo 
comprende 2,5 milioni di dollari in contanti e la can-
cellazione dei debiti ancora insoluti dovuti ai lavori 
compiuti negli ultimi 10 anni da una delle filiali della 
Amer, quella di Atomic, per Armada. Erik Snyder, ex 
amministratore delegato della società, ha lasciato 
l’azienda, pochi mesi fa. Armada sarà integrato in 
unità di attrezzature per sport invernali di Amer, gui-
dato da Michael Schineis, che aiuterà a rafforzare 
il rapporto con i clienti esistenti trovandone di nuovi 
secondo il suo posizionamento nel mercato. D’altra 
parte, l’acquisizione di Armada accelererà la posi-

zione del Gruppo negli Stati Uniti, dove il marchio 
ha una solida presenza. “L’acquisizione ci consente 
di accelerare ulteriormente soprattutto nel mercato 
americano dove Armada ha una solida presenza. 
Inoltre, l’acquisizione è sinergica, visto che la col-
laborazione con Armada è avvenuto attraverso un 
accordo di produzione congiunta. Siamo lieti di dare 
il benvenuto ad Armada nel nostro portafoglio di 
forti marchi ben posizionati”, dice Michael Schineis, 
presidente di Amer Sports.

amersports.com

Amer Sports acquisisce Armada

Compressport è il main sponsor della Nazionale Italiana OCR
La Federazione Italiana OCR ha 
annunciato la partnership con 
Compressport, per vestire gli atleti 
italiani della Nazionale Italiana 
negli appuntamenti internazionali. 
L’abbigliamento a compressione 
è stato negli utlimi anni uno dei 
prodotti più a effetto e di successo 
tra gli atleti élite di ogni disciplina. 
Compressport, marchio 100% sviz-
zero con prodotti 100% Made in 
Europe, ne è stato indubbiamente il principale prota-
gonista. Il marchio con i suoi prodotti può vestire da 
capo a piede ogni atleta durante (e dopo) la propria 
performance. Dal dilettante al professionista, senza 
tralasciare gli amatori evoluti. La compressione è 

un supporto a ogni livello sia du-
rante che dopo l’esercizio. Infatti 
aiuta gli atleti incrementando la 
prestazione, riducendo l’affatica-
mento durante l’attività evitando 
crampi e traumi, massimizzando 
e velocizzando il recupero dopo 
la performance. L’abbigliamento 
per gli atleti della Nazionale oltre 
a maglia e pantaloni, prevede 
anche calze, calf sleeves e arm 

sleeves. Questi ultimi due accessori possono rive-
larsi molto utili durante le corse OCR per proteggere 
braccia e gambe durante il contatto con gli ostacoli 
e per supportare i muscoli nei frequenti shock (salti, 
corde e contatto con gli ostacoli).

L’occasione era ghiotta 
per presentare un’impor-
tante novità, così Gore 
Fabrics ha approfittato 
del Fuorisalone 2017 
di Milano per rivelare 
la propria strategia di 
espansione nel merca-
to del lifestyle. Il fine è 
quello di promuovere le 
sue miglior tecnologie 
presso marchi interna-
zionali di moda urban e 
lifestyle come Norse Projects, Yeezy, Loewe o adidas 
Originals, unendo stile e design a performance e fun-
zionalità in abbigliamento e calzature. Alla settimana 
milanese annuale del design, Gore Fabrics ha parteci-
pato con una installazione multisensoriale e interattiva 
Layerscapes, dedicata al rapporto sempre più stretto 
tra moda e performance. “Oggi intendiamo avviare un 
approccio innovativo basato sui concetti di Reinterpre-
tazione, Design e Innovazione per offrire ai brand di 
urban lifestyle internazionali un valore aggiunto unico”, 
ha affermato Nils Juhl, Key Account Manager di Gore 

Fabrics. Da anni Gore Fabrics 
collabora con brand di moda e 
lifestyle come Acronym, adidas 
Originals, Arc’teryx Veilance, 
Asics Tiger, Camper, Herno, Na-

namica, New Balance, Visvim e Woolrich. Oggi, grazie 
alla sua nuova strategia lifestyle, Gore Fabrics vuole 
spingersi oltre i confini dell’innovazione per definire 
la sua direzione futura. Questa scelta deriva da uno 
studio accurato dei nuovi trend di mercato che vedono 
sempre più consumatori scegliere capi di abbigliamen-
to e calzature versatili adatti a un utilizzo quotidiano, 
in città come all’aria aperta. Queste nuove esigenze 
dei consumatori hanno portato i designer dei marchi 
di lifestyle a ricercare tecnologie “best in class” e il 
marchio Gore-Tex è la risposta a queste esigenze.

Gore-Tex sempre più legato al mondo lifestyle

Il 20 marzo Vaude è stata premiata con il prestigioso 
Soul@Work Award, riconoscimento annuale nato 
su iniziativa dell’associazione Stark wie Bambus 
(Forte come il bamboo), che ha lo scopo di accre-
scere la consapevolezza nelle aziende della salute 
mentale nel luogo di lavoro. Il premio stesso infatti 
intende onorare le realtà che hanno cura di questo 
fattore, ovvero del benessere psicologico all’interno 
dell’ambiente lavorativo. Vaude nello specifico è stata 
selezionata da una giuria di esperti nella categoria 
“Imprese di dimensioni medie fino a 5.000 dipenden-
ti”. Il fattore principale per cui è stata premiata Vaude 
riguarda il punto di vista umano positivo e la cultura 
di fiducia promulgata all’interno dell’azienda. “Questo 
modo di lavorare crea un buon clima nel quale ci si 
sente a proprio agio e dove è possibile sviluppare in 

libertà. Inoltre aiuta i dipendenti più impegnati che 
desiderano avere responsabilità. E questa cosa è 
un beneficio per tutta l’azienda”, ha spiegato Miriam 
Schilling, direttore del personale (in foto mentre ritira 
il premio), che ha evidenziato come il basso turnover 
che caratterizza Vaude, sia la riprova della soddisfa-
zione di chi ci lavora.

vaude.com

Vaude insignita del Soul@Work Award

Tobia Sloth di Gore Fabrics e Mikkel 
Grønnebeak di Norse Projects
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Il Garda Trentino sta ospitando in 
questi giorni (dal 21 al 23 aprile) il 
festival internazionale dell’avventura 
e dell’esplorazione Adventure Award 
Days, giunto alla sesta edizione. Tre 
giorni di incontri con esploratori, film, 
workshop, concerti e esperienze in 
ambiente. La Natura come luogo di 
fuga e di ricerca, la vita all’aria aperta 
come passione, il tempo libero come 
desiderio di uscire dall’ordinario. 
Questa è la filosofia del festival, non 
lo sport estremo, la performance, la 
gara, il superamento dei limiti o la 

scelta folle di un superuomo. Il ricco programma offre, oltre alla selezione dei migliori film di 
avventura da tutto il mondo, un’ampia serie di attività proposte, sportive e culturali. Nella se-
rata finale, la Adventure Awards Night, sarà infine annunciato il Best Movie 2017 e saranno 
premiati i vincitori di Arco Rock Star.

www.adventureawards.it

L’International Ocean Film 
Tour non è solo un festival 
cinematografico sul mare: 
è anche, e soprattutto, un 
punto di vista di primigenia 
bellezza degli oceani e un 
richiamo alla loro salvaguar-
dia. Il tour, giunto alla sua 
4a edizione e lanciato il 20 
marzo, arriverà a toccare 
Germania (paese nel quale 
sono previste la maggioran-
za di tappe), Italia, Lussem-
burgo, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e USA, concludendosi il 28 giugno proprio in America. 
In Italia si sono svolte tre tappe: sabato 8 aprile a Trieste, domenica 9 a Torino e lunedì 
10 a Genova. Il mare è il teatro delle avventure più straordinarie e il forziere più grande in 
natura: con una varietà di forme di vita incredibili regala uno stupore immenso e il desiderio 
di proteggere le risorse naturali del pianeta. Sette “storie” che vengono dal mare saranno le 
protagoniste delle serate del tour.

www.oceanfilmtour.com Osprey Europe sostiene Shamida Ethiopia

Gli Adventure Award Days illuminano il Garda

L’International Ocean Film Tour è sbarcato in Italia
Quattro aziende 
del settore pelle, 
Conceria Dani, 
Conceria Laba, il 
calzaturificio AKU e 
l’azienda di prodotti 
chimici Corichem, 
sono state le prota-
goniste del progetto 
di formazione “Tec-
niche di sostenibilità ambientale applicate 
lungo la filiera della pelle”, finanziato dalla 
Regione Veneto, nell’ambito del Fondo So-
ciale Europeo, che ha preso il via lo scorso 
aprile e che è giunto ora alla sua fase con-
clusiva attraverso un ciclo di seminari in cui 
le aziende hanno preso parte al progetto e 
presentato la propria personale esperienza 
e i risultati raggiunti. “Bilancio di sostenibi-
lità e dichiarazione ambientale di prodotto 

o EPD (Envi-
ronmental Product 
Declarations) 
sono gli strumenti 
principali attraver-
so cui conoscere e 
misurare il proprio 
impatto, dall’utiliz-
zo delle materie 
prime alla gestione 

dei reflui, per individuare di conseguenza gli 
ambiti di miglioramento”, ha spiega Guido 
Zilli, responsabile sostenibilità e sviluppo ri-
sorse umane di Dani spa, azienda coordina-
trice del progetto. “Non solo, rappresentano 
un efficace strumento di comunicazione 
verso l’esterno che può essere validato da 
enti terzi e quindi trasformarsi in certificazio-
ne, oltre che un segno di attenzione per il 
cliente e consumatore finale”.

Distretto della pelle e sostenibilità: il caso Aku

/ eventi / green & charity

Osprey Europe 
supporta con orgoglio 
l’organizzazione 
no-profit Shamida 
Etiopia, nata per 
proteggere donne, 
neonati e bambini 
vulnerabili e bisogno-
si, garantendo loro 
un ambiente protetto 
dove crescere e contribuire alla loro autosuf-
ficienza. Shamida, attraverso la sua attività, 
dona una speranza di vita a queste donne e 
bambini attraverso programmi di assistenza, 
sostegno e sviluppo. Osprey in particolare 

ha recentemente 
sostenuto Shamida 
con una donazione 
per l’affitto annuo 
dell’orfanotrofio 
di Addis Abeba, 
permettendo 
all’organizzazio-
ne di garantire lo 
splendido lavoro 

che quotidianamente viene portato avanti e 
ai bambini dell’orfanotrofio di giocare nella 
Sala giochi Osprey Europe. Un impegno 
che il marchio continuerà a sostenere anche 
negli anni a venire.

In seguito a un’i-
spezione approfon-
dita realizzata da 
bluesign all’interno 
della struttura 
di produzione di 
eVent a Les’s Sum-
mit, nel Missouri, 
l’azienda specializ-
zata nei tessuti e 
nelle membrane è ora certificata in quanto 
soddisfa i criteri bluesign system in fatto 
di sicurezza del lavoro, uso responsabile 
delle risorse e sostenibilità ambientale. 
“Siamo entusiasti di questo importante ri-

sultato, per noi e 
per i nostri clienti 
in tutto il mon-
do”, ha dichiara-
to Chris Ferraro, 
general manager 
di eVent fabrics. 
“Essere diventati 
partner di blue-
sign system è 

uno dei numerosi step che stiamo attuan-
do per migliorare continuamente le nostre 
pratiche sostenibili e le operazioni di otti-
mizzazione, portando soluzioni innovative 
sul mercato delle membrane”.

eVent diventa partner bluesign

I due standard della piuma si fonderanno insieme

Textile Exchange 
e da NSF Inter-
national hanno 
annunciato che 
lavoreranno insie-
me per fondere il 
Responsible Down 
standard e il Global 
Traceable Down 
standard in un’u-
nica certificazione globale per la piuma. I 
due standard condivideranno un obiettivo 
comune: assicurare le migliori pratiche per 
rispettare le Cinque Libertà degli animali 
lungo la catena produttiva. Le “Five Free-
doms”, secondo il Farm Animal Welfare 
Council includono al libertà da fame e sete, 
dalla mancanza di comfort, dal dolore, 
da ferite o malattie, di esprimere  normali 
comportamenti e dalla paura e dallo stress. 

Attualmente oltre 
80 brand hanno 
scelto di certificare 
la propria catena 
produttiva della piu-
ma al Responsible 
Down Standard o al 
the Global Tracea-
ble Down Standard. 
Insieme Textile 

Exchange e NSF International creeranno 
un gruppo di lavoro internazionale che in-
cluderà rappresentanti dei brand, dei gruppi 
di attivisti che si occupano del benessere 
degli animali e altre parti interessate che 
verranno coinvolti nello sviluppo del nuovo 
standard. Per far parte del gruppo di lavoro 
o per esprime feedback sul processo è 
possibile scrivere a:

Integrity@TextileExchange.org

/ The North Face / poltrone

Kath Smith è la nuova general manager

Arne Arens lascia EMEA e passa all’America 

The North Face EMEA ha nominato Kath Smith 
nuova vice presidente e general manager EMEA. 
Kath è entrata in carica a fine marzo e guiderà 
il team EMEA dalla sede europea di Stabio 
(Svizzera). Arrivata in The North Face a ottobre 
2015 in qualità di vice presidente vendite EMEA, 
Kath ha contribuito in modo significativo alla 

forte crescita del brand. Nel suo curriculum spiccano importanti esperienze in grandi 
aziende come Mars, Diageo e il gruppo adidas, realtà nella quale ha ricoperto il 
ruolo di direttore generale per i marchi adidas e Reebok. Nel corso del suo percorso 
professionale Kath ha dato prova di grandi capacità di trasformazione del business 
volte a garantire crescita e sviluppo.

Arne Arens, general manager di The North 
Face EMEA dal 2012, è ora stato nomina-
to vicepresidente e general manager delle 
regioni americane per il marchio. Respon-
sabile delle vendite, del merchandising e 
delle vendite al consumatore finale, Aren 
dovrà sfruttare tutta la sua esperienza 
per riportare il business del continente 
americano di The North Face sulla retta via. Nell’ultimo quadrimestre infatti il marchio 
statunitense soffriva una diminuzione delle vendite a doppia cifra, dopo che il suo fat-
turato totale aveva subito una drastica diminuzione del 30%. Da parte sua Arne Arens 
ha ottenuto una crescita del 30% nella rete di negozi di proprietà del brand in Europa 
e una crescita a doppia cifra nelle vendite totali rispetto all’ultimo quadrimestre fiscale 
del 2015. Prima di assumere l’incarico in Europa nel 2012 Arens aveva lavorato come 
vice-presidente delle vendite per The North Face, dopo essere entrato nel brand di 
proprietà di VF Corp nel 2010, aver passato molti anni in Nike e iniziato la sua carriera 
in una società di consulenza. Arens rimpiazza in questo ruolo François Goulet.
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Le cime bellunesi faranno da cornice, dall’1 al 15 
luglio, per i mondiali di parapendio. L’imperdibile 
appuntamento avrà il suo quartier generale alle 
pendici del Monte Avena e vedrà le vele di atleti 
provenienti da 35 nazioni solcare i cieli e rincorrersi 
in una superficie di gara di ben 5.000 kmq. 150 atleti 
stanno già lavorando sodo per conquistare un posto 
e contendersi il titolo di campione del mondo. Al fianco della competizione mondiale si è 
già all’opera per creare, durante i 15 giorni di manifestazione, eventi e iniziative a corolla-
rio per intrattenere accompagnatori e supporters. Saranno numerose e varie le opportunità 
per coloro che seguiranno il mondiale da terra: andare alla scoperta dei borghi storici della 
provincia di Belluno, prendere parte ad un’escursione naturalistica o scoprire i prodotti di 
eccellenza gastronomca che il Parco delle Dolomiti Bellunesi ha da offrire. Non manche-
ranno attività e gruppi di lavoro anche per i più piccoli.

www.monteavena2017.org

Il territorio bellunese ospiterà 
i Mondiali di Parapendio 2017

Scott è un marchio atti-
vo da sempre su molti 
fronti, ragion per cui 
il brand ha necessità 
sempre di comunicare, 
di far conoscere i propri 
prodotti, le novità e le 
gesta dei propri atleti. I 
normali mezzi di comu-
nicazione non sempre 

bastano quando si ha tanto da dire e tanta 
passione da esternare. La filiale italiana di 
Scott ha perciò introdotto un nuovo metodo 
per essere più vicina ai propri clienti, agli 
addetti ai lavori e ai media. Si tratta di 
Scott News, un vero e proprio video maga-
zine che ogni mese verrà divulgato tramite 
i canali dell’azienda e sarà sempre ricco di 
nuovi contenuti. News, approfondimenti, 
aggiornamenti dai campi di gara, tutto il 
mondo Scott in un video che verrà rila-
sciato ogni mese e prodotto da una vera e 
propria redazione interna. Scott dà quindi 
appuntamento a tutti gli interessati ogni 30 
del mese per questa novità esclusiva.

www.scott-sports.com

Una risposta concre-
ta quella offerta da 
Decathlon di aderire al 
progetto “Alternanza 
scuola-lavoro” proposto 
dal Ministero dell’I-
struzione. La filosofia 

di Decathlon infatti si basa sull’idea che 
l’inserimento professionale e la maggiore 
valorizzazione del collaboratore passi 
attraverso la sua integrazione nelle strate-
gie aziendali. Per questo motivo sono alti 
ogni anno gli investimenti in formazione.  
Questo modus operandi abbraccia perfet-
tamente il progetto “Alternanza scuola-
lavoro”, che consiste nella realizzazione 
di percorsi attuati sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica, sulla   base   di 
apposite   convenzioni   con   le   imprese,   
disponibili   ad accogliere  gli  studenti  per  
periodi  di  apprendimento  in situazione 
lavorativa. Lo sviluppo pratico del progetto 
è finalizzato a illustrare quale sia il modello 
organizzativo e,  più  in generale,  la  cultu-
ra  che  caratterizza  l’azienda,  fortemente  
incentrata  sul  riconoscimento  e valoriz-
zazione  delle  attitudini  e  del  potenziale  
individuale. Per Decathlon quest’anno ci 
sono in progetto 20 attivazioni, la prima 
dell’anno è già in corso.

Scott lancia il proprio 
web TG mensile

Alternanza scuola-lavoro: 
Decathlon c’è

Il giornalista de Il Sole 24ore Riccardo 
Barlaam, l’avvocato Flavio Saltarelli e il 
bergamasco Stefano Forcella, amici e 
scialpinisti, hanno fatto una traversata del 
Monte Rosa attraversando tre valli con gli 
sci, senza l’uso di impianti. “Il giro sopran-
nominato TransRosa Speed Tour”, racconta 
Barlaam sul suo blog, “non era una semplice 
escursione scialpinistica, per quanto impe-
gnativa. Voleva invece essere un’iniziativa 
per richiamare l’attenzione del settore sulla 
problematica della realizzazione di tracciati 
permanenti per lo scialpinismo all’interno dei 
comprensori, vicino e sulle piste: c’è un pro-
getto di legge in proposito. E si spera possa 
diventare realtà. Per far sì che chi decide da 

sciatore alpino di diventare skialper possa 
farlo accanto e vicino alle piste, senza esse-
re considerato alla stregua di un fuorilegge. 
Così è ora in Italia”. Il TransRosa Speed 
Tour prevedeva in due giorni un dislivello 
complessivo di oltre 10.000 metri e circa 75 
km sugli sci: da ChampoLuc, in Val d’Ayas, 
fino a Gressoney La Trinité, passando per 
il Colle Bettaforca, nella Valle del Lys, fino 
al Passo dei Salati per poi discendere ad 
Alagna, in Valsesia. E ritorno. 

TransRosa Speed Tour a 
sostegno degli scialpinisti
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Con DF Sport e La Sportiva insieme a Anton Krupicka
Nella serata del 6 aprile DF 
Sport Specialist di Via Adriano 
a Milano, con i suoi 1.500 metri 
quadrati dedicati al running, ha 
ospitato l’ultra-runner america-
no Anton Krupicka in occa-
sione di una tappa del ciclo di 
incontri “A tu per tu con i grandi 
dello sport”. Organizzato con 
il supporto di La Sportiva, 
sponsor dell’atleta, l’appunta-
mento era dedicato a tutti gli 
appassionati di running ma anche di monta-
gna, arrampicata, sci alpinismo e scrambling, 
discipline alle quali Krupicka si sta dedicando 
sempre più nella sua veste di atleta outdoor 
a 360°. I partecipanti, tra cui ovviamente era-

vamo presenti con tre inviati, 
hanno avuto la possibilità di 
fare una breve corsa lungo il 
naviglio Martesana con Anton, 
di questa corsa-chiacchierata 
vi racconteremo meglio in un 
prossimo articolo dedicato. Nel 
corso della serata è stato an-
che presentato in anteprima il 
cortometraggio “Purpose” (vedi 
qr code a fianco), alla scoperta 
di Anton: le sue origini, con 

immagini della sua infanzia tratte dal suo 
archivio personale, i sogni e gli obiettivi futuri 
non solo dell’atleta ma soprattutto dell’uomo 
che persegue con tenacia, determinazione i 
suoi progetti sportivi.

Rinnovata la partnership fra Salomon e Kilian Jornet
Per 15 anni Kilian 
Jornet ha fatto affida-
mento sulle calzature, 
sull’abbigliamento e 
sugli accessori Salo-
mon, arrivando a di-
ventare uno degli at-
leti più importanti del 
panorama outdoor. 
Ora Salomon e Kilian 
Jornet hanno deciso 
di continuare la proficua collaborazione rin-
novando l’accordo: “Kilian rappresenta tutto 
quello per cui Salomon lavora da sempre ed 
è diventato parte della nostra famiglia,” ha 
detto Eric Pansier, vice presidente Salomon. 
“Nonostante sia uno dei più affermati atleti 
outdoor del nostro tempo, è un ragazzo mo-
desto che ama ispirare e spronare gli altri a 
cercare il piacere tra la natura. Siamo molto 

orgogliosi di essere 
l’unica fonte di tutto il 
materiale di cui lui ha 
bisogno, abbigliamen-
to, scarpe, accessori, 
e siamo già al lavoro 
sui suoi progetti futuri”. 
“Stare con Salomon è 
come vivere la partita 
perfetta perché grazie 
a loro posso sviluppare 

il materiale che mi serve per tutte le cose 
che faccio”, spiega Jornet. “Nel Design Cen-
ter di Annecy posso parlare con gli esperti 
di trail running e incontrare i ragazzi che si 
occupano di alpinismo, quelli che sviluppano 
gli sci e gli stilisti dell’abbigliamento. Molti dei 
designer sono oggi miei amici ed è stupe-
facente vedere quanto siano avanti con la 
progettazione”.

Bosatelli esordisce all’UTWT 2017 con un 2° posto Dainese è l’eccellenza dell’anno per Le Fonti

Alaïa Chalet: un avveniristico progetto prende forma

Il secondo posizionamento alla 100 miglia d’Istria è stato, 
per Oliviero Bosatelli (re del Tor des Geants 2016), un 
ottimo esordio al circuito dell’Ultra Trail World Tour 2017. 
La gara si è svolta nel fine settimana del 7-9 aprile, con 
partenza da Albona (Croazia) e arrivo a Umag, dopo 
18h54’31”. E dopo, per essere precisi, 171 km, 7.120 m di 
salita e 7.400 m di discesa che, il bergamasco, ha corso 
senza interruzioni. La nostra rivista ha seguito in prima 
persona questa avventura, seguendolo di giorno e di notte, 
presso i ristori e le basi vita. Davanti a lui solamente lo sta-
tunitense Dylan Bowman, un professionista portabandiera 
di TNF. Per tutta la stagione Oliviero vestirà i colori dell’e-
rock team e sarà sponsorizzato, per le calzature, da Scott. 

Sebbene sul secondo gradino del podio, Bosatelli ha saputo farsi riconoscere, lasciandosi 
alla spalle l’elìte della corsa mondaile e stracciando il record della gara. 

Nella serata del 24 marzo a Palazzo Mezzanotte (Mi), Le Fonti 
ha premiato l’eccellenza italiana del settore imprenditoriale, 
finanziario, industriale, assicurativo e legale, tra cui anche il mar-
chio Dainese. L’azienda è stata nominata Eccellenza dell’Anno / 
Innovazione & Leadership nella categoria abbigliamento Hi-Tech 
protettivo. “Per essere un’eccellenza italiana fin dal 1972 nel set-
tore dell’abbigliamento protettivo per lo sport e tute protettive hi-
tech con diverse applicazioni pratiche. In particolare, per essere 
una realtà pioneristica che ha saputo costruire la propria storia 
imprenditoriale puntando sull’innovazione tecnologica continua 
attraverso il centro Ricerca a Sviluppo Dainese D-Tec, finalizzato all’individuazione di novità 
in altri ambiti oltre quello sportivo con l’obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti come 
dimostrano le nuove tute BioSuit e SkinSuit: un prodotto hi-tech creato lavorando con ESA, 
MIT e NASA”. Inoltre Cristiano Silei, CEO di Dainese Group, è stato insignito del premio 
“CEO dell’anno” per l’innovazione, per la capacità di leadership dimostrare nel corso della 
sua pluriennale esperienza all’interno dei principali gruppi industriali italiani e per il raggiun-
gimento di prestigiosi traguardi, promuovendo l’innovazione e lo spirito di squadra.

Tre giovani svizzeri francofoni nella primavera 
del 2016 avevano lanciato una campagna di 
crowfunding riuscendo a raccogliere 100.000 
franchi svizzeri per un ambizioso progetto: 
il centro indoor di outdoor e action sport più 
grande d’Europa. Ora la costruzione di questa 
avveniristica struttura è già cominciata a 
Crans-Montana, in Svizzera, e sarà ultimata 
entro fine anno con infrastrutture dedicate a 
skateboard, freeskii, snowboard, trampolini e bike. Alaïa Chalet (il nome deriva dalle tavole 
in legno all’origine del surf utilizzate dai Polinesiani), oltre a essere la più grande area indoor 
d’Europa, offrirà anche il più alto skatepark del vecchio continente e sarà uno dei pochi a 
proporre aree indoor e outdoor. Unitamente al centro, i 3 ragazzi stanno anche portando 
avanti un nuovo progetto per creare una gigantesca piscina con onde artificiali per praticare 
il surf. In attesa dell’apertura ufficiale, è possibile partecipare entro il 19 aprile a un contest 
sul sito dove vincere un Life Pass del valore di 5.000 franchi svizzeri.

alaia.ch

Moro e Lunger puntano al Kangchenjunga

Gli atleti del team 
The North Face 
Simone Moro e Ta-
mara Lunger hanno 
annunciato la loro 
prossima impresa: 
la traversata più alta 
del pianeta senza il 
supporto di sher-
pa né di ossigeno 
supplementare, una 
spedizione unica al mondo. Tutto avverrà nei 
mesi di aprile e maggio 2017 con partenza 
dall’altopiano del Kangbachen al Yalung 
Kang (8.505 m) e arrivo alla Cima Sud cima 
del Kangchenjunga (8.476 m), il tutto senza 
scendere al di sotto degli 8.200 m e per un 
totale di 5.5 chilometri in 7 giorni. Il team 

intraprenderà una 
fase di acclimata-
mento sulla via nor-
malmente utilizzata 
per l’ascensione al 
Kangchenjunga, 
nel corso della 
quale studieranno 
i possibili punti 
di uscita durante 
la traversata. In 

seguito scaleranno la prima parte della via 
normale fino al campo 1 e successivamente 
affronteranno una nuova via a nord sino alla 
cresta e all’altopiano del Kangbachen. Rag-
giunto questo punto del percorso, Simone e 
Tamara seguiranno l’intero skyline montuoso 
verso est in stile alpino.

Adamello Ski Raid Stadium innesca la polemica
La notizia della nascita 
del cosiddetto Ski Raid 
Stadium, l’arena del tifo a 
quota 3.000 metri, ha fin da 
subito destato qualche pre-
occupazione: “La macchina 
organizzativa dell’Adamello 
Ski Raid, tappa dei circuiti 
La Grande Course e Coppa 
delle Dolomiti, svoltasi il 
2 aprile 2017, era già a 
pieni regimi quando lo staff, 
coordinato da Alessandro Mottinelli, metteva in programma il secondo corso di formazio-
ne del personale di percorso e ufficializzava un’importante novità assoluta per il mondo 
dello scialpinismo. Il giorno della gara è stato allestito il primo stadio dello skialp in quo-
ta, con relative tribune, dal quale si poteva assistere al sempre spettacolare e affollato 
cambio pelli a quota 3.000 metri (…). Sono state predisposte delle tribune e, al sorgere 
dell’alba, il pubblico ha tifato per gli oltre 700 concorrenti che hanno animato l’edizione 
numero sei. L’accesso in quota è stato totalmente gratuito, con apertura straordinaria 
della nuova telecabina Presena dalle 5 alle 7 del mattino, che ha consentito di seguire 
il primo passaggio a Passo Paradiso e il secondo a Passo Presena. E per animare ulte-
riormente lo stadio in quota ai primi 1.000 tifosi che sono saliti con la cabinovia è stata 
donata una campana personalizzata con la quale spronare i concorrenti”.

A sottolineare in rete il disappunto il sempre attentissimo Alessandro Gogna che, nel suo 
Blog, racconta come una prima nota di protesta sia arrivata da Luigi Zoppello, vice capo-
redattore del giornale L’Adige, che asserisce: “Questa novità per il mondo dello scialpi-
nismo è un segno della spettacolarizzazione della montagna, dove ormai anche a 3000 
metri si possono costruire manufatti a piacere come se fosse l’autodromo di Monza, e si 
portano le masse di tifosi a ‘tifare’ con campanacci in regalo e telecabina gratis… Come 
mai tutto questo in ‘contesti paesaggistici unici’?”.

Conclude Gogna, che non cela il suo disaccordo con la nascita di questa piccola 
“cattedrale nel deserto” o, come verrebbe più consono dire, “sul ghiacciaio”: “Non 
voglio pensare a quante persone dovrà ospitare questo stadio, a quanti voli di elicottero 
saranno necessari per costruirlo, riempirlo di pelandroni, svuotarlo e poi (si spera, ma 
per il momento non è ufficialmente precisato) smantellarlo. Non voglio neppure pensare 
al danno ambientale del dopo, a quanto materiale vario sarà anche involontariamente 
sparso per il moribondo ghiacciaio”.

www.adamelloskiraid.com

NEWS /

Tamara Lunger
e Simone Moro
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What’s your Mountopia? 
riparte dall’estate 

I City Outdoor Games 2017 
alla Darsena di Milano

Dynafit ha dato il via all’edizione summer del concorso “What’s your Mountopia?”, il proget-
to dedicato a tutti gli appassionati di montagna, dagli atleti ai semplici amatori, purché non 
siano già legati a uno sponsor. Un’iniziativa promossa da Dynafit in collaborazione con Gore 
e PrimaLoft che offre, a chiunque voglia mettersi in gioco, la possibilità di realizzare il proprio 
sogno alpinistico. Il vincitore del concorso otterrà un finanziamento e l’equipaggiamento 
idoneo a coronare la propria “Mountopia”, ma anche l’esclusiva consulenza degli atleti Dynafit 
e preparate guide alpine. Verranno selezionate, fra le prime 100 candidature, i 10 fortunati 
vincitori ai quali verrà regalato un set completo da alpine running. Le candidature per l’edi-
zione estiva del concorso possono essere inviate dal 10 aprile al 28 maggio. A seguito di tale 
data verranno scelti i 10 progetti che passeranno alla fase successiva: gli utenti selezionati 
dovranno infatti mostrare l’entusiasmo, l’impegno e la passione che sono in grado di inve-
stire nella propria “Mountopia”. Dynafit fornirà una videocamera offerta da GoPro e quattro 
settimane di tempo per immortalare le proprie imprese. Mediante una piattaforma online, la 
community di Dynafit deciderà quali “Mountopia” potranno accedere alla finale. 
A una rinomata giuria di esperti, spetterà eleggere, entro l’11 luglio, il progetto vincente.

mountopia.com - dynafit.com/en

Dopo 3 edizioni, ognuna in una location diversa, il format col-
laudato dei City Outdoor Games è pronto a tornare a Milano 
dal 15 al 17 settembre sulle rive della Darsena. Le attività si 
svilupperanno anche a Parco Sempione, ai Giardini di Porta Nuova, al Parco della Guastalla e 
ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, trasformando Milano in un vero e proprio playground. Nel 
corso dei tre, giorni sarà possibile assistere a spettacoli e gare di climbing, MTB e SUP (Stand 
Up Paddle) e mettersi alla prova, gratuitamente e con istruttori esperti, nelle medesime attività 
sportive. Per chi vuole, ci sarà anche la possibilità di rilassarsi con lezioni di yoga e acrovibes, 
provare discipline atipiche come il calisthenics e partecipare a workshop di running by Almost-
there piuttosto che provare la slackline. Altre iniziative sono studiate per i più piccoli, quali ar-
rampicata foot bike, yoga, outdoor fitness e skate. Sulla spettacolare parete di arrampicata alta 
15 metri, posizionata su una piattaforma nel mezzo della Darsena, si terranno i Master Series 
di Psicobloc con alcuni climber di fama internazionale: Chris Sharma, Stefano Ghisolfi, Stefano 
Carnati, Laura Rogora e Claudia Ghisolfi. Le altre sfide in programma sono la gara di velocità 
a eliminazione diretta SUP Rampage e la Pump Duel sul circuito pump track per mtb.

cityoutdoorgames.it

Sei un pioniere? Un uomo o una donna 
d’avventura? Quattro giorni a disposizione, 
un obiettivo e mille modi per raggiunger-
lo. Il tutto nella splendida e impegnativa 
location delle Dolomiti. Questa è la sfida 
lanciata da adidas terrex attraverso il sito 
Terrexmountainproject. Saranno 15 i team 
(con due avventurieri ciascuno e una guida 
alpina a disposizione) che scalando, cor-
rendo, pedalando o in mille altri modi, sotto 
il sole o la pioggia, indossando un outfit 
terrex e mappa alla mano, partiranno da 
location differenti per raggiungere alla fine il 
rifugio Re Alberto nelle Dolomiti, patrimonio 
dell’Unesco

adidas.it/terrexmountainproject

adidas terrex lancia 
la sfida definitiva

Manca poco alla prima edizione assoluta 
del Tor des Châteaux (12/14 maggio), gara 
di corsa del tutto innovativa nel panorama 
agonistico italiano. Gli atleti percorreranno 
infatti strade di campagna, sentieri, vie 
romane e francigene che attraversano bor-
gate disseminate ai lati della Dora Baltea, 
in territori dove svettano castelli, torri e 
dimore storiche. Due le gare in calenda-
rio proposte dal VdA Trailers, la Società 
valdostana che organizza anche il Tor des 
Géants: una lunga 100 km e l’altra che si 
sviluppa per 170 km, entrambe con par-
tenza e arrivo da Piazza Chanoux, il cuore 
di Aosta. Per avere un assaggio dei luoghi 
attraversati, delle difficoltà, ma anche delle 

bellezze dei tracciati, si possono 
“sfogliare” le clip realizzate da Pil-
lowLab per conto di VdA Trailers. 

100x100trail.com - tordeschateaux.it

In arrivo una nuova 
corsa in Val d’Aosta
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a cura di: Simone BertiFOCUS PRODOTTO / DISPONIBILE SUL MERCATO DAL 20 APRILE

Le nuove solette sono il risultato di una combinazione 
all’avanguardia: il materiale Noene favorisce 
l’assorbimento e la dispersione dell’impatto, la schiuma 
rende confortevole la camminata grazie al Memory 
Foam mentre il supporto dell’arco plantare permette 
un’efficace stabilizzazione del passo.

Noene lancia 
ErgoProAC+

I plantari Noene ErgoProAC+ sono 

ergonomici e flessibili, strutturati per 

adattarsi a tutti i tipi di calzature 

con suole neutre in sostituzione del-

le solette originali. Grazie alla loro 

forma biomedicale e ai vari mate-

riali utilizzati per la loro produzione, 

si adattano perfettamente al piede 

bilanciando e distribuendo il peso 

del corpo. Noene è l’unico materiale 

visco-elastico che assorbe e disper-

de fino al 92% delle onde prodot-

te dall’energia negativa derivante 

dall’impatto del piede/scarpa col 

terreno, provvedendo quindi alla 

protezione delle articolazioni. Il tes-

suto è stato posizionato nei punti di 

appoggio del plantare per assorbire 

e disperdere le vibrazioni e gli impatti 

sulle aree del tallone e del metatarso. 

L’integrazione totale piede-plantare-

scarpa e la traspirazione sono le al-

tre caratteristiche che rendono que-

sta combinazione unica.

NOENE PROTEGGE 
LE TUE ARTICOLAZIONI
Il quotidiano impatto del piede con 

il suolo durante la deambulazione è 

tra le cause primarie delle dolorose 

infiammazioni articolari. In qualunque 

momento della giornata il nostro cor-

po riceve “scosse articolari” provo-

cate dall’energia negativa generata 

dall’urto dei piedi con il terreno, che 

si propagano lungo tutto l’apparato 

locomotore provocando microtraumi 

e quindi dolorose infiammazioni arti-

colari.

- Ogni contatto tra il piede e il suolo 

provoca un’onda di shock chiamata 

“energia negativa”.

- L’energia negativa si propaga lungo 

tutta l’articolazione ossea. Accumula-

ta passo dopo passo, giorno dopo 

giorno, produce dei microtraumi nelle 

articolazioni.

- La ripetizione di tali onde genera 

e favorisce tendiniti, fasciti plantari, 

talloniti, fratture causate dalla stan-

chezza, dolori alle articolazioni, cervi-

cale, mal di schiena e altro ancora. In 

alcuni casi semplicemente stanchezza 

e gambe appesantite.

La letteratura scientifica e gli studi 

più recenti hanno evidenziato la ne-

cessità di combattere questi shock fin 

dalla sede primaria della loro forma-

zione, ossia a livello dei piedi. Proprio 

nel solco di queste conclusioni scien-

tifiche si è sviluppata la ricerca Noe-

ne, con il chiaro obiettivo di formulare 

un prodotto in grado di ridurre gli 

effetti negativi degli impatti al suolo 

sulle articolazioni e sulla schiena.

Noene è un elastomero vibro-assor-

bente, formato da micro cellule cristal-

line, che possiede due caratteristiche 

uniche primarie: elasticità e ammortiz-

zazione. Da test effettuati secondo le 

richieste delle norme ISO 8307/2007 

è stato dimostrato che l’onda di shock 

provocata dall’impatto piede-suolo si 

disperde nella soletta Noene in una 

percentuale tra il 94% e il 99%. Quindi 

non colpisce il tallone. Nessun mate-

riale riesce a ottenere dei risultati simili 

anche se è due volte più spesso. Unici 

al mondo della categoria, le solette 

e i plantari Noene hanno ottenuto il 

riconoscimento di Dispositivo Medico 

di Classe 1 da parte del Ministero 

della Sanità in base alla Direttiva 

Comunitaria 2007/47/CE, che richie-

de il rispetto di regole molto strette e 

garantisce sull’efficacia e innocuità di 

tale dispositivo. In quanto Dispositivo 

Medico, le solette Noene possono es-

sere prescritte dal medico e dedotte 

fiscalmente come costo.

IL PARERE DEI TESTIMONIAL  /

CARATTERISTICHE TECNICHE  /

SCHIUMA SINTETICA
Con memoria

senza NOENE con NOENE

SUPPORTO ARCO 
PLANTEARE
Appoggio del piede 
stabilizzatoTECHNO FABRIC

Traspirante

PUNTO DI RINFORZO 
Goccia metatarsale

“Grazie alla loro struttura 
flessibile si adattano bene a 
ogni tipo di scarpa nella quale 

vengono inseriti. I materiali Noene 
garantiscono la traspirabilità del 
piede e un appoggio stabile e 
sicuro in qualsiasi condizione 
di corsa. In particolare, grazie 
all’assorbimento degli impatti 
del componente Noene, ho 
constatato un miglioramento 
della distanza corsa durante gli allenamenti 
più lunghi e una diminuzione dei dolori dopo 
l’attività. Il Memory Foam rende la calzata ancora 
più confortevole, contribuendo a una piacevole 
sensazione di ammortizzazione, soprattutto 
sui terreni più tecnici e accidentati. Il supporto 
nell’arco plantare migliora la stabilità complessiva 
e l’azione di corsa, soprattutto in caso di difetti 
di postura o shock dovuti all’attività sportiva. 
Grazie alla perfetta adattabilità tra i diversi tipi di 
calzatura, risulta molto comodo sia nelle scarpe da 
strada e da trail sia in quelle civili. In conclusione, 
sono soddisfatto e ben impressionato dei plantari 
Noene ErgoProAC+, che forniscono un ottimo 
compromesso tra comodità e prestazione. Senza 
dubbio un prodotto che utilizzerò nei mesi a venire”

Francesco Trenti, atleta di trail

“Inserendo il nuovo plantare nella scarpa ho 
avuto immediatamente una 
sensazione di adattabilità e 

confortevolezza. Ho da subito 
apprezzato la protezione in 
carbonio dell’arco plantare, 
che garantisce la massima 
sicurezza anche nel caso si 
utilizzino scarpe minimali. La 
protezione sul tallone è ottima 
e anche la conchiglia risulta 
molto confortevole. Durante 
gli allenamenti ho percepito 
un’ottima sensazione in fase 
di spinta e un notevole miglioramento della postura 
della corsa. Il tessuto traspirante (Dry-Tec) posto 
sulla parte superiore mantiene sempre asciutto il 
piede. Lo definirei un prodotto polivalente, valido 
per molteplici sport e discipline, dalla corsa al 
tennis, dal nordic walking a tutte quelle attività 
in cui si cerca una massima protezione dell’arco 
plantare”

Giuseppe Morelli, atleta di trail,
 team manager e mental coach

NOENE
Assorbimento 
e dispersione dello shock DISTRIBUITO DA: 

Dls - 800.189447 - info@noene-italia.com    
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Gli ingredienti per far sì che sia 

una grande gara, una di quelle 

con la G maiuscola, ci sono tut-

ti. 300 Squadre, 600 atleti, 7.000 

metri di dislivello positivo spalmati 

su 75 km di fuoripista (40km di sa-

lita, 32km di discesa, 5 km di creste 

aeree). E poi tutte le persone che 

ruotano attorno all’evento: 300 

volontari, 3 giudici internazionali, 

15 addetti al soccorso, 3 medici, 

18 capi tracciatori, 60 addetti 

alla logistica, 100 massaggiatori, 

i responsabili della comunicazio-

ne. Una macchina organizzativa 

complessa, il cui funzionamento ri-

chiede coordinamento, precisione 

e un “deus ex machina” del cali-

bro di Marco Camandona. Spes-

so partecipare a una manifesta-

zione significa non avere piena 

coscienza di tutto il lavoro che 

l’organizzazione della stessa im-

plica. Questa volta grazie a Mil-

let, sponsor dell’evento, abbiamo 

potuto constatarlo di persona. 

L’ACCOGLIENZA – I giornalisti 

sono stati caldamente accolti 

dalla comunità locale della bella 

Arvier che, ogni due anni, si popo-

la di atleti e non solo, e diventa il 

cuore pulsante dello scialpinismo 

internazionale. Tra gli ospiti anche 

una rappresentante di Polartec, 

sponsor della gara. L’evento, qua, 

è davvero molto sentito: basti 

pensare che, lungo le strette vie 

del paese, è stata allestita una 

mostra fotografica permanente 

con gli scatti più rappresentativi 

della gara. E così puoi passeg-

giare, passare davanti al panet-

tiere, al salumificio o alla ciocco-

lateria che ogni due anni produce 

il cioccolato dedicato alla mani-

festazione, e respirare aria di Tour 

du Rutor… Lo sport rappresenta, 

per la comunità locale, il gancio 

per far conoscere le eccellenze 

enograstronomiche e le peculiari-

tà cultuali della Valle d’Aosta ad 

un pubblico internazionale. Non è 

casuale che, oltre all’esperienza in 

quota, ci venga offerto un pranzo 

da mille e una notte, preparato 

dallo chef stellato dell’hotel Belle-

vue di Cogne in un vecchio forno 

appositamente adibito a sala da 

pranzo per l’occasione! Location 

assolutamente unica e piatti re-

alizzati con prodotti tipici locali 

(tra i quali non poteva mancare 

la tradizionale fontina) e spiegati 

uno ad uno. Il tutto accompa-

gnato, come se non bastasse, dai 

migliori vini che questa terra offre. 

CON SCI E PELLI, COME QUELLI 
VERI – Nella mattinata di saba-

to, insieme a Marco Camando-

na (guida, alpinista e direttore 

di gara del TDRx) saliamo fino a 

Planaval dove un elicottero ci 

sta aspettando in modo da far-

ci risparmiare i primi mille metri di 

salita. Dopo un breve momento di 

briefing, dove ci viene indicato 

dalla nostra inviata: 
Tatiana Bertera

Un pool di giornalisti si è recato in Valle d’Aosta a fare 

una ricognizione al tracciato del Millet Tour du Rutor Extrême, 

la gara internazionale di scialpinismo che si svolge ogni due anni e che avrà luogo 

dal 23 al 25 marzo 2018. Noi c’eravamo e la nostra prestigiosa guida è stata l’alpinista, 

nonché organizzatore della competizione, Marco Camandona.

Sulle orme 
del Millet TDRx 

REPORTAGE / SCIALPINISMO ED ECCELLENZE LOCALI: IL CONNUBIO PERFETTO

L’arrivo in vetta 
allo Chateau Blanc

I giornalisti 
con i loro 

zaini Millet

Discese mozzafiato 
condotte da 

Marco Camandona

I partecipanti davanti al vecchio forno in cui si è tenuto 
il pranzo preparato dallo chef stellato



foto: Stefano Jeantet

come comportarci una volta scesi 

dall’elicottero che ci porterà fino 

a quota 2.800 metri, si caricano 

gli sci sul mezzo e… si parte. Le 

forti raffiche di vento non spaven-

tano i piloti, che sembrano dav-

vero sicuri di quello che fanno. Po-

chi minuti di volo e l’elicottero “ci 

deposita” in quota. La neve non 

manca, il vento neppure. Iniziano 

i preparativi: i dispositivi Arva 

sono già accesi, si pellano gli sci 

e si parte in direzione Chateau- 

Blanc. Camandona sta davanti 

e traccia, noi dietro, come formi-

chine ubbidienti. Il vento è forte 

e sembra tagliare la pelle. Mar-

co, dall’alto della sua esperienza 

alpinistica, ci definisce “giornalisti 

estremi” e questo, è da ammettere, 

ci rende un po’ orgogliosi di noi 

stessi. Ad accompagnarci anche 

una troupe televisiva del TG3 Val-

le d’Aosta. Arriviamo sotto la vet-

ta dello Chateau Blanc, a quota 

3.400 metri circa e abbandonia-

mo gli sci per salire a piedi. Marco 

ci spiega che in questo luogo, il 

prossimo anno, sarà allestito uno 

spazio di 10 mq che sarà utiliz-

zato dai concorrenti per toglie-

re le pelli e lanciarsi a capofitto 

nell’ultima emozionante discesa. 

Così facciamo anche noi, verso il 

basso, anche se mai raggiunge-

remo i 90 e più km/h che lo scorso 

anno i migliori partecipanti hanno 

raggiunto su questo tracciato. Ad 

aspettarci, a valle, un aperitivo 

ed un pranzo che ci ripagheran-

no ampiamente della fatica.

LA GARA – Vale la pena raccon-

tare in breve la storia di questa 

gara. Il Millet Tour du Rutor Ex-

trême, la più spettacolare delle 

gare scialpinistiche a coppie ita-

liane, nasce ufficialmente nel 1933 

sul ghiacciaio del Rutor, versante 

di La Thuile, per poi trovare la sua 

definitiva location nel cuore della 

Valgrisenche. Oggi come allora, 

per gli amanti di sci, pelli di foca, 

neve fresca e creste aeree, è l’ap-

puntamento fisso biennale di fine 

marzo. Sfruttando il volano sporti-

vo, lo Sci Club Corrado Gex pun-

ta a promuovere un’etica della 

montagna e una filosofia legate 

al concetto di squadra, secon-

do i profondi valori trasmessi loro 

dagli ideatori di questo spetta-

colare evento. La competizione è 

inserita nel prestigioso circuito de 

La Grande Course, che racchiude 

le gare più belle, spettacolari e 

prestigiose dell’arco alpino. I top 

runner del palcoscenico mondia-

le, il popolo delle pelli di foca, un 

pubblico senza eguali in alcune 

delle location più belle e sugge-

stive delle alpi. Ogni competizione 

del circuito si effettua con squa-

dre di due o tre elementi. Solo la 

classifica finale Grande Course è 

individuale, perciò si può correre 

ciascuna prova con il compagno 

che si è scelto, qualunque sia la 

sua nazionalità. 

www.tourdurutor.com    
www.grandecourse.com
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La fontina, eccellenza 
della Valle d’Aosta

I cuochi 
all’opera
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a cura di: Tatiana Bertera

Le prime tre edizioni erano state un successo 

capace di coniugare passione per la neve 

(in tutte le sue forme, ma con una particolare 

predilizione per la powder), divertimento e 

momenti formativi… e la quarta non è certo 

stata da meno! In tanti avevano temuto per 

la carenza di neve che, questo inverno, ha 

colpito la Alpi Centrali ma Madesimo ha fat-

to eccezione e, mentre su molte delle mon-

tagne del nord Italia un inverno già incerto 

sembrava avere lasciato spazio al profumo 

di primavera, sono stati  ben 500 gli amanti 

della powder che si sono riversati sulle piste 

(e nei fuoripista ancora carichi di neve) del-

la provincia di Sondrio. Sono giunti persino 

da Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito 

e dalla lontana Svezia!

 

Il primo e unico festival italiano interamen-

te dedicato al mondo del freeride, ospitato 

dalla Skiarea Valchiavenna e supportato 

dal Consorzio di Madesimo, organizzato e 

coordinato da Spiagames, è ormai appun-

tamento fisso di fine inverno. A tutti i presenti 

è stata offerta la possibilità di testare in an-

teprima i prodotti della stagione 2017/18 

che le aziende hanno esposto nel fulcro 

dell’evento: il test village. Il tutto insieme ai 

professionisti della montagna, per garantire 

condizioni di sicurezza. 

LE ATTIVITÀ - Dai corsi di Sci Ripido, freeri-

de, Scialpinismo e backcountry con le guide 

alpine Whiteline passando per i clinic di tec-

nica sci & snowboard freeride con i maestri 

freeride di Madesimo, il telemark imprinting 

con TSE fino all’avvicinamento alla splitbo-

ard con Aosta Freeride Valley e il Mystic 

Freeride Safety Camp. Inoltre: snow yoga by 

SoulGliders, avvicinamento allo speedriding 

e allo snowkite con i professionisti della vela 

Luca Marchioro e Giorgio Gadola, per fi-

nire con l’ambitissima esperienza notturna 

del Base Camp by Ferrino, quest’anno sup-

portato dalla guida alpina ed esploratore 

Alberto Bolognesi. Entusiasmanti anche i test 

drive sulla neve organizzati da Autotorino. 

Ampio spazio anche al divertimento grazie 

a Trubes Bier, sponsor ufficiale dell’après ski.

 

AZIENDE E SICUREZZA - Ecco le aziende 

che hanno approfondito le tecnologie le-

gate alla sicurezza: Camp ARVA by ARTVA, il 

Clinic Barryvox Pulse e Airbag System 3.0 by 

Mammut, il Safety Clinic by ABS-Airbag e la 

Freeride Experience by Scott accompagnati 

dal freerider Massimo “il Brac” Braconi.

Consueto successo per i tre giorni del Madesimo Freeride Festival. 

La kermesse, giunta alla quarta edizione, ha proposto ai partecipanti 

ben 15 diverse attività, oltre a un test village con 1.200 pezzi 

a disposizione tra scarponi, sci, splitboard e snowboard.

MFF: formula vincente 
non si cambia

EVENTO / SI È SVOLTO A FINE MARZO A MADESIMO (SO)

A tutto telemark
Dopo aver “saccheggiato” lo stand 
Crispi per gli scarponi da telemark e 
Scott per quanto riguarda gli sci, ci 
affidiamo a Luca Ciali, maestro di sci 
specializzato in telemark e operante ad 
Aprica, che ci introduce alla “telemark 
experience“, cioè un metodo innovativo 
che si propone di insegnare la sciata in 
stile telemark partendo dall’esperienza 
sensoriale. Il concetto è semplice: se fare telemark significa idealmente 
camminare, scivolando, sulla neve… allora la sciata telemark dovrebbe essere 
un qualcosa di naturale. Scoperta, consapevolezza, conoscenza e qualità 
sono le fasi che portano, secondo questo metodo, al corretto apprendimento. 
Sembra impossibile ma seguendo le indicazioni di Luca accennare la sciata 
telemark viene quasi naturale nel giro di un paio d’ore… provare per credere! 

telemarkexperience.com

Sulle ali del vento, o quasi!
A tenere il corso di avvicinamento allo 
speedriding troviamo Giorgio Gadola e 
Luca Marchioro, quest’ultimo una vecchia 
conoscenza in quanto vero pioniere della 
disciplina sulle nostre montagne. Pro skydiver 
e pro speedrider, Marchioro è sciatore da 
sempre e paracadutista professionista  con 
alle spalle 14 titoli nazionali e medaglie 
mondiali ed europee con più di 11.000 lanci 
all’attivo. Dopo avermi imbragata e messa in 
sicurezza, avermi spiegato le basi su come 
far alzare la vela “sopra la testa” (prendere il volo è il passo successivo) ci spostiamo su un dolce 
pendio adiacente alle piste e, telecomandata a distanza grazie ad una ricetrasmittente attaccata 
all’imbrago, si fanno i primi tentativi. Esperienza adrenalinica e sicuramente da ripetere! 

accademiaparacadutismo.com
Luca Marchioro - 333.6945488

3 
Giorni di evento

4 
Pacchetti di partecipazione

480 
Partecipanti al festival

40 
Brand presenti al test village

1.200 
Scarponi, sci, splitboard 
e snowboard da testare
 
15 
Attività e corsi 
in programma

18 
Professionisti della 
montagna a disposizione 
dei partecipanti 

18 
Coloro che hanno avuto 
la fortuna di provare 
l’emozione di dormire in 
tenda in quota 

2 
Concerti durante il festival
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LUCA SALINI, IDEATORE DEL “BACK TO THE ORIGIN”

15

Nonostante un inverno povero di neve, 

che non ha certamente aiutato, lo Skialp 

Tour organizzato da Crazy Idea è stato 

un circuito molto seguito, il che è basta-

to a far capire agli organizzatori (e agli 

ideatori) che quella che stanno percor-

rendo è “la strada giusta”. Ci spiegheremo 

meglio: questo circuito di gare, 5 per la 

precisione, che si svolgono tra la Valtel-

lina, il lecchese e le province di Vicenza, 

Trento e Bergamo, vuole essere un ritorno 

alle origini. E con origini, almeno nell’acce-

zione di Luca Salini (anima e mente della 

manifestazione, insieme alla compagna 

Valeria), si intende il “vero scialpinismo”, 

quello che viene fatto in ambiente e lon-

tano dalle piste da sci.

LA STAGIONE IN BREVE – Nella data della 

37ª gara scialpinistica “Pizzo Tre Signo-

ri”, in programma domenica 5 febbraio a 

Premana e valida come prima prova del 

circuito Crazy SkiAlp Tour 2017, le condi-

zioni di innevamento nella zona dell’Alpe 

Paglio non consentivano di predisporre un 

percorso degno di una gara di sci al-

pinismo. Gara congelata dunque e rinvio 

d’ufficio a data da destinarsi. Il circuito 

ha pertanto esordito il 12 febbraio, con 

un’inusuale versione by night. Vista la scar-

sità di neve i ragazzi del Valdobbiadene 

Skialp hanno spostato la macchina  orga-

nizzativa dal Monte Cesen agli impianti 

del Nevegal e studiato una nuova gara 

individuale da affrontare con frontale ac-

cesa, salite in ambiente e discese in pista. 

La seconda tappa è stata quella di Pin-

zolo. Al cospetto delle Dolomiti di Brenta, 

gli uomini della Asd Alpin Go Val Rendena 

hanno messo in pista una gara di vero 

scialpinismo, con tratti a piedi in salita, di-

scese veloci e tecniche anche se in pista. 

Il tutto impreziosito dalla splendida cor-

nice dolomitica. Tra i favoriti (come una 

premonizione sul risultato finale dell’intero 

circuito) i nomi di Philip Götsch, già vinci-

tore della prima gara in Nevegal, e della 

camuna Corinna Ghirardi piazzatasi terza 

all’Extreme Badalis. Agli inizi di marzo, fi-

nalmente, una bella nevicata! E, in data 5 

marzo, la tanto attesa Timogno Ski raid. In 

occasione di questa gara, che si è svolta 

nella splendida cornice orobica dipinta 

di bianco, il settore sci dell’As Premana ha 

finalmente confermato per domenica 26 

marzo la sua superclassica del calenda-

rio agonistico invernale: la scialpinistica 

al Pizzo Tre Signori. Per il secondo anno 

consecutivo la gara dell’Alta Valmalen-

co, proposta dalla Sportiva di Lanzada, 

è stata chiamata a decretare i vincitori 

del Crazy Skialp Tour. Selettivo banco di 

prova per chi ha seguito l’intero circuito 

e per chi sogna di vincerlo il bel percor-

so che i ragazzi del presidente Fabiano 

Nana hanno disegnato all’ombra della 

mitica vetta che da il nome alla gara. Re-

duci dalla Sellaronda Skimarathon i due 

leader di circuito Philip Götsch e Corinna 

Ghirardi non hanno voluto correre rischi. 

Per loro gara tutta all’attacco e doppio 

successo finale. Se la forte scialpinista ca-

muna ha avuto vita facile, il “crazy boy” 

Philip Götsch se l’è invece dovuta vedere 

con una schiera di validi avversari tra i 

quali figuravano Filippo Barazzuol, Guido 

Giacomelli, Fabio Bazzana e Ivo Zulian.  

 

CIRCUITO CRAZY - Philip Götsch & Co-

rinna Ghirardi hanno così vinto l’edizione 

2017. Per l’altoatesino è la prima volta, 

mentre per l’ex azzurra di specialità  è 

una riconferma. Il circuito era iniziato sul-

le nevi venete di Nevegal con la Extreme 

Badalis, aveva toccato il comprensorio 

trentino di Pinzolo con la Val Rendena 

Skialp per poi entrare nel vivo con la pro-

va orobica di Gromo. La chiave di volta 

nelle ultime settimane, con il recupero del-

la prova lecchese del Pizzo Tre Signori e 

la finalissima del Pizzo Scalino. Sul podio 

finale di Lanzada con il vincitore Philip 

Götsch sono saliti due atleti bergamaschi: 

Fabio Bazzana 2° e Norman Gusmini 3°. Al 

femminile, alle spalle di Corinna Ghirardi si 

sono piazzate Claudia Pontirolli e Stefa-

nia Vitali.    

4 / 2017

a cura di: Tatiana Bertera

Bilancio positivo per il Crazy Skialp Tour 
che, nonostante la mancanza iniziale 
di neve, ha raggiunto l’intento di lanciare 
un messaggio forte: riportare lo scialpinismo 
alla sua essenza, cioè il fuoripista.

“Non siamo contro 
le gare in pista… 
ma lo scialpinismo 
è altra cosa!”

REPORTAGE / PHILIP GÖTSCH & CORINNA GHIRARDI VINCONO IL CIRCUITO 2017

Il Crazy Skialp tour è nato sotto la bandiera del suo motto “back to the origin”, 
lanciato in un post facebook sulla pagina dell’evento: “Con questo intendiamo 
lo sci alpinismo come piace a noi. Non siamo nostalgici, semplicemente amiamo 
l’essenza dello sci alpinismo come sport agonistico strettamente derivato dal 
turismo. Lo spirito, l’ambiente, gli organizzatori, i concorrenti stessi, tutto deve 
essere armonico, l’obiettivo è quello di gareggiare in un vero ambiente montano, 
dove i partecipanti devono essere dei veri skialper. Non siamo contro le gare 
in pista, possono servire da allenamento, possono servire per coloro che non 
hanno ancora la capacità tecnica di gareggiare in ambiente, possono piacere 
anche fini a sè stesse, ma lo sci alpinismo è un’altra cosa. Questo strano inverno 
non ci ha aiutato, la scarsità di neve che si è protratta per tutti i mesi invernali 
ha raffreddato un po’ gli animi, gli spostamenti di date hanno ulteriormente 
creato difficoltà agli atleti e soprattutto agli organizzatori che, pur di onorare 
l’impegno sono dovuti scendere a compromessi. Nonostante questo, il circuito 
ha sempre avuto buona partecipazione, questo è ciò che ci interessa. Doveroso 
il ringraziamento ai vari comitati oltre che alle aziende che ci hanno sostenuto, 
Enervit, Autotorino, La Sportiva e Camp”.  

IL TOUR
Pizzo dei Tre Signori

5 febbraio - Premana (LC)
Extreme Badalis 

12 febbraio - Valdobbiadene (VC)
Skialp Val Rendena  

26 febbraio - Pinzolo (TN)
Timogno Ski Race  

5 marzo - Timogno (BG)
Scialpinistica Pizzo Scalino  

26 marzo - Lanzada (SO)

Luca Salini
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TEAM SCOTT /

FOCUS ON / PRESENTATO PRESSO LA SEDE DI ALBINO IL NUOVO SCOTT TEAM RUNNING
a cura di: Tatiana Bertera

Bici? Non solo! Sebbene il core business di 

Scott sia la bike, non viene dimenticato il 

mondo running, con un occhio di riguar-

do per la corsa sui terreni più impervi e su 

sterrato. Per esprimersi al meglio, Scott ha 

costituito un team di atleti spalmati su tut-

te le discipline offroad (ma esiste anche il 

comparto road sia per il mondo delle due 

ruote sia per quello della corsa) e con un 

approccio mentale e etico che condivide 

al 100% la filosofia Scott. Proprio al mondo 

del running, lo scorso 30 marzo Scott ha 

dedicato una mattinata per presentare 

il team atleti 2017 alla stampa specializ-

zata. A partire dal capitano, non a caso 

un bergamasco doc che negli ultimi due 

anni ha saputo infiammare i cuori della 

provincia orobica. Stiamo parlando dalla 

new entry Oliviero Bosatelli, vincitore del 

Tor des Geants 2016, della Grande Corsa 

Bianca e, più recentemente secondo clas-

sificato alla 100 miglia d’Istria.

LARGO ALLA TRASVERSALITÀ  - Ad alcuni 

atleti già noti e presenti anche lo scorso 

anno si aggiungono, per la già iniziata 

stagione 2017, alcuni nuovi acquisti. È il 

caso di Michael Dola, atleta capace di 

dare il meglio di sé nelle gare lunghe e 

che lo scorso anno ha avuto il suo risultato 

più performante nell’Utmb (per la preciso-

ne classificandosi nella top 20 della TDS 

119K). Sono seguiti Giacomo Forconi, spe-

cialista delle Sky, gare veloci, brevi e inten-

se; Guido Barbuscio, calabrese polivalen-

te, capace di dare del filo da torcere agli 

avversari anche su distanze e tipologie di 

gare molto differenti; Elisabetta Curridori, 

specialista di triathlon e delle gare del cir-

cuito XTerra. Obiettivo di quest’anno per 

lei è “anche” conseguire la laurea, per poi 

iniziare la sua carriera da tiatleta profes-

sionista. Con il solito smagliante sorriso e 

quel modo di fare un po’ sornione, è salito 

sul palco anche il desert runner Giuliano 

Pugolotti. Vero e proprio un uomo d’avven-

tura, abituato a gare che si svolgono in 

territori estremi, Pugolotti ha ammesso  di 

non aver mai corso in montagna. Nelle sue 

parole l’entusiasmo di chi di avventure ne 

ha ancora mille da vivere. A tradirlo so-

lamente la chioma argentata. Presentati 

anche Armuzzi e Buccilli, specialisti della 

corsa su strada.

IL CAMPIONE - Con un pizzico di orgo-

glio, “quelli di Scott” hanno fatto salire sul 

palco quello che considerano, non a torto, 

il capitano del team: Oliviero Bosatelli, fre-

sco di un secondo posto alla 100 miglia 

d’Istria e vincitore del Tor des Geants 2016. 

Secondo all’Orobie Ultra Trail nel 2015 e 

vincitore iridato all’edizione 2016, il “Bosa” 

ha raccontato che l’aspetto più importan-

te per certe gare è sicuramente la base 

di allenamento. “Ognuna di queste gare è 

una avventura, un viaggio fuori e dentro, 

dove a farla da padrone, spesso, è l’aspet-

to mentale. Sono gare dure, il recupero è 

lungo e può durare anche uno o due mesi”. 

Oliviero, in partenza per la 100 miglia d’I-

stria, nella quale porterà i colori di Elleerre, 

ha dichiarato di essere deciso a ripresen-

tarsi anche all’edizione 2017 del Tor.

CON DEGA NEL CUORE - Due gli atleti 

che faranno parte nel 2017 dello Scott 

Junior Team, il progetto ideato e nato 

sull’onda dell’entusiasmo e dell’impegno 

di da Marco De Gasperi, che da questa 

stagione non vestirà più (così come Elisa 

Desco) i colori di Scott, ma che rimane nel 

cuore dell’azienda di Albino. Il progetto di 

Marco sarà quindi coordinato da Mario 

Poletti, che accompagnerà i giovani e ta-

lentuosi Mirko Cocco e Mathie Brunod alle 

più prestigiose gare internazionali. 

GARE ED EVENTI 2017 - Oltre che negli 

atleti, Scott crede anche nelle esperienze 

sul campo, che rappresentano il cuore del-

le attività aziendali. A livello internazionale 

è stata infatti rinnovata la partnership con 

la Skyrunnig World Seires. Diverse inoltre le 

gare sostenute su territorio nazionale: l’8 

aprile con la tradizionale e ormai celeber-

rima Vertical Tube, il 30 aprile con l’Ultra 

Trail del Mugello. Scott è quest’anno main 

sponsor anche del circuito Sky vertical Af-

fari & Sport e del circuito Fly Up (idea-

to da Mario Poletti), che mette sul piatto 

Orobie Vertical, Magut Race e la neonata 

Enduro Run. Altra scommessa è l’edizio-

ne zero della Valmalenco Ultra Trail, che 

si svolgerà dal 25 al 27 agosto: 86 k di 

corsa lungo l’alta via della Valmalenco e 

6.900 metri D+, con passaggi che tocca-

no quota 3000 metri. Nel centro Italia so-

sterrà la Frasassi Skyrace, che si svolgerà 

il 9 settembre 2017. Ciliegina sulla torta 

la gara che sancisce la chiusura delle 

attività running 2017, ovvero la rodata 

Valtellina Wine Trail che negli anni ha sa-

puto ritagliarsi uno spazio degno di nota 

nel panorama delle corse off-road e che 

prenderà il via il 5 novembre.

FOCUS PRODOTTO /
Mario Poletti, grande atleta e product 
manager di Scott running per l’talia, 
ha illustrato i tre focus del 2017: la 
linea Rc Concept (con la nuova 
Supertrac Rc, “colore in codice” 
giallo e nero, premiata in occasione 
di Ispo2017); per la strada invece 
la Palani, arancione e nero, e la 
Kinabalu per l’enduro.

Kinabalu

Palani

Supertrac Rc

Specialisti dell’off road, ma anche 
corridori su strada, desert runner 
e persino una (bellissima) triatleta. 
Dopo l’annuncio (a dicembre 2016) 
del felice “matrimonio” con il re del Tor 
Oliviero Bosatelli, Scott ha presentato
il resto del suo “parco atleti”.

Oliviero Bosatelli
ph: Brunello Crossing

Antonio Armuzzi
ph: Menino

Manuel Da Col

Guido Barbuscio

Carmine Buccilli Giacomo Forconi

Giuliano PugolottiElisabetta Curridori
ph: Micheletti

Il team spicca 
il volo 
con il “Bosa”
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LA 10K SULLA NEVE RINNOVA IL SUCCESSO

Sunset Running Race: 400 runner, 
neve e un tramonto da favola
Organizzazione 
impeccabile, 
percorso semplice 
e supercopertura 
mediatica, oltre 
a un orario 
di partenza 
“fotogenico”, sono 
gli ingredienti 
dell’imperdibile 
appuntamento a 
calendario di tutti 
gli appassionati 
di corsa sulla neve.

a cura di: Tatiana Bertera

Partenza con la pioggia 
e arrivo baciati dal sole 
su un tracciato, quello 
della ciclabile della 
Martesana, punto 
di riferimento dei runner 
milanesi e non solo.

Con Olmo, in corsa 
per la legalità

Domenica 26 marzo l’ultratrailer 

e CMP ambassador Marco Olmo, 

insieme a due rappresentanti del 

nuovo CMP trail team e a una 

scoppiettante Marina Zanardi, 

ha corso lungo la Martesana per 

inaugurare quella che vuole es-

sere, a partire dal prossimo anno, 

una manifestazione podistica 

sostenuta da Coop Lombardia 

in favore della legalità e contro 

ogni forma di mafia. Non a caso 

punto di partenza e di arrivo 

sono stati due supermercati del 

gruppo Coop: quello di Cassano 

d’Adda e quello situato all’inter-

no del Bicocca Village e chia-

mato “Supermercato del Futuro 

Coop”. Al termine della 30K, l’atle-

ta di fama internazionale è stato 

accolto all’interno del supermer-

cato e poi accompagnato alla 

scoperta dell’innovativa struttura 

in cui basta prendere in mano un 

prodotto del reparto ortofrutta 

per far comparire a schermo una 

descrizione dello stesso, com-

pleta di provenienza. Un vero e 

proprio inno alla trasparenza, ci 

verrebbe da dire. 

La gara è stata organizzata 

dall’asd cassanese Enjoy Tribe, 

cui fa capo Laurent Colombo, 

che si è occupata anche di 

garantire la sicurezza di coloro 

che, da Cassano oppure lungo 

la pista ciclabile, hanno voluto 

percorrere qualche chilometro 

insieme a Olmo. A seguire la ma-

nifestazione, un’ambulanza e il 

personale dell’associazione, che 

hanno garantito un ristoro (fatto 

naturalmente con i prodotti mar-

chio Coop) ogni 10K.

Ricordiamo che Marco Olmo è 

ambassador CMP, brand di ab-

bigliamento sportivo del gruppo

F.lli Campagnolo. La neonata col-

laborazione tra CMP e Marco 

Olmo rientra in un quadro molto 

più ampio di partnership che lega 

il brand del gruppo al mondo 

della corsa. Così come il nuovo 

team di atleti sostenuti da CMP, 

del quale erano presenti Enzo Ro-

meri e Luciano Meneghel. A com-

pletare il poker di atleti anche 

Marina, atleta ferrarese che nel 

2012 conquistò il nono posto as-

soluto (prima tra le italiane) alla 

100K di Seregno con il tempo di 

7h58’07’’.

www.enjoytribe.com

REPORTAGE / L’EVENTO È STATO ORGANIZZATO E COORDINATO DALL’ASD ENJOY TRIBE

testo di: Simone Bianchino
foto: Mauro Paillex e Giacomo Meneghello

Ci sono gare che diventano eventi 
e che come tali attirano una massa 
di partecipanti altrimenti inspera-
ta. In un momento storico in cui, 
specie in Italia, tutte le gare hanno 
una leggera flessione in numero di 
partecipanti e in alcuni casi un vero 
tracollo, dovuto al fatto che in que-
sti ultimi anni il numero di queste è 
lievitato smisuratamente e in ogni 

fine settimana si vanno a sovrap-
porre anche a pochi chilometri di 
distanza una dall’altra, ci sono ec-
cezioni che confermano la regola. 
Una di queste è la Sunset Running 

Race, una 10km su neve da corre-
re al tramonto, che giunta alla sua 
settima edizione, ha sempre visto 
il numero dei partecipanti crescere 
di anno in anno. Ma quali sono al-
lora gli ingredienti per trasformare 
una semplice gara in un evento a 
cui i runner non voglio rinunciare? 
Nel caso della 10km in questione, 

che si corre sulle piste da sci di 
Prato Nevoso, nel basso Piemon-
te, gli elementi che giocano a suo 
favore sono fondamentalmente 4: 
la formula di un percorso semplice 
(da non confondere con facile) da 
correre al tramonto, che piace sia 
ai big che agli amatori e che a tutti 
offre lo spettacolo del sole calan-
te dietro il frastagliato arco alpino 
con relativi colori che sfumano 
dall’arancione al viola. Un pacco 
gara ricco nonostante un prezzo 
d’iscrizione normale o forse addi-

rittura basso. Il villag-
gio di partenza-arrivo 
che, sebbene questa 
non sia una blasonata 
gara internazionale, è 
bello e ben curato con 
un main sponsor, La-
vazza, che distribuisce 
caffè e tè caldo a tutti 
rendendo l’ambien-
te pre e post gara, confortevole 
e famigliare. E infine, ma da non 
sottovalutare, il grosso impegno 
mediatico in cui crede l’organizza-
zione che, quest’anno ha distribui-
to sul percorso ben 6 fotografi e 3 
video operatori, con il risultato che, 
fin da subito, sui social e sui gior-
nali locali siano uscite una miriade 
di foto ed un primo videoclip. Poi, 
a pochi giorni dall’evento, è stata 

la volta di un secondo 
video più completo e, 
a breve le foto di que-
sta gara riempiranno le 
pagine patinate di tutte 
le riviste di settore, e 
questo, ovviamente, 

agli sponsor piace molto. Per la 
cronaca la Sunset Running Race 
2017 è stata vinta dal valdostano 
Dennis Brunod, che ha preceduto 
l’adottato local Maurizio Basso e 
l’esperto Daniele Fornoni, già cin-
que volte sul podio di questa gara. 
Tra le donne Elisa Desco si è impo-
sta su Monica Dalmasso e Franca 
Cagnotti.

www.sunsetrunningrace.it

L’arrivo al “Supermercato 
del Futuro Coop” 

al Bicocca Village

Di corsa lungo 
la pista ciclabile 
della Martesana

Marco Olmo
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MARKETING / CON I LASPOKIDS LA SPORTIVA SI FA FUMETTO E CONQUISTA I PIÙ PICCOLI

Lui si chiama Max e ha circa 10 

anni. È forte ed energico, pieno di 

voglia di fare e ama trascorrere 

il tempo con i suoi amici, possibil-

mente all’aria aperta. Lei, Eva, ha 

più o meno la stessa età, gli occhi 

vispi, i capelli tendenti al rosso e 

qualche buffa lentiggine sulle 

guance. Max, nonostante la sua 

intraprendenza, ha però paura 

dell’altezza e, per questo motivo, 

teme il confronto con i suoi amici, 

sempre così spavaldi e sperico-

lati. Eva, da ragazzina quale è, 

ama leggere a trascorre molte 

ore sognando ad occhi aper-

ti. La accomuna a Max il timore 

di confrontarsi con gli altri e per 

questo trascorre il suo tempo spe-

rando di uscire a giocare all’aria 

aperta, a scoprire ed esplorare 

il mondo. La vita dei due bam-

bini cambia quando, un giorno, 

incontrano un ragazzo musco-

loso, riccioluto e con gli occhiali 

tondi. Non si tratta di Harry Potter 

perché non ha un mantello e non 

stringe tra le mani una bacchetta 

magica. “You need more power”, 

dice il ragazzo mentre regala ai 

due un paio di scarpe ciascuno. 

Eva e Max le indossano e, come 

per magia, ecco che lui che non 

soffre più di vertigini, lo vediamo 

scalare una parete rocciosa e 

giungere in cima. Qua incontra 

Eva che, arrivata di corsa sulla 

stessa vetta, si accorge di aver 

superato le proprie paure e aver 

finalmente trovato il coraggio di 

uscire di casa e di esplorare il 

mondo. I due hanno lo sguardo 

fiero e guardano verso l’orizzon-

te, certi che le avventure sono 

lì che li aspettano, e che loro 

ora avranno il coraggio di af-

frontarle a testa alta. Ma chi è 

il ragazzo misterioso? Quello che 

ha donato ai due il “power”, ha 

insegnato a Max a scalare e ha 

infuso nella simpatica Eva la fidu-

cia nelle sue capacità. Si chiama 

Adam. Adam Ondra. È un super 

scalatore e da questo momento 

diventerà il mentore dei due ra-

gazzini. 

È questa, a grandi linee, la storia 

che fa di Francesco ed Eva i due 

LaspoKids, cioè i due personaggi 

dei fumetti inventati da La Sporti-

va e destinati ad accompagna-

re i più piccoli nella conoscenza 

del mondo. LaspoBoy e LaspoGirl 

sono i simpatici mini-eroi che con 

i poteri delle loro scarpe, ricevu-

te in dono da Adam (anche lui 

opportunamente stilizzato sotto 

forma di personaggio dei fumetti) 

guidano i bambini alla scoper-

ta della natura e degli sport di 

montagna. Riuscirà LaspoBoy ad 

arrivare in vetta con gli insegna-

menti di Adam? E LaspoGirl riu-

scirà a scoprire la bellezza della 

natura e i segreti del bosco? Le 

risposte sono contenute nel fu-

metto incluso nella confezione 

di scarpe della nuova linea La-

spoKid e anche nelle puntate dei 

LaspoKid Cartoons, disponibili 

on line.  

TECNOLOGIA “COME QUELLA 
DEI GRANDI” - LaspoKid è la linea 

che La Sportiva dedica a tutti i 

bambini amanti della montagna 

e della vita all’aria aperta, favo-

rendone lo sviluppo attraverso 

calzature nate per stimolare in 

modo naturale la crescita fisica 

e mentale, grazie a elementi e 

soluzioni che incentivano libertà, 

propriocezione, interazione con 

l’ambiente e “comfort sensoriale”. 

Tre i modelli che racchiudono in 

se l’essenza tecnica de La Spor-

tiva grazie a tecnologie svilup-

pate appositamente per il piede 

del bambino come Zero-Press 

Construction, che evita costrizioni 

e punti di pressione nelle zone di 

sviluppo del piede, e  Sensor-Max 

Concept, ovvero un esclusivo 

pacchetto suola/intersuola con-

cepito per la stimolazione tattile 

a contatto con il terreno. 

“TI VIENE VOGLIA, GIÀ DALLA 
SCATOLA” – Una confezione co-

loratissima, dove a farla da pa-

drona sono i due piccoli eroi Max 

ed Eva. Una bella operazione di 

marketing, finalizzata a favorire 

l’interazione del bambino con 

elementi legati all’immagine e alla 

storia La Sportiva attraverso un 

percorso trans-mediale che parte 

dal packaging interattivo e com-

ponibile, prosegue sul fumetto de-

dicato ai personaggi della linea 

LaspoKid e termina on-line con i 

cartoni animati pensati per gran-

di e piccini.

“You need 
more power”

a cura di: Tatiana Bertera

Una linea di scarpe dedicata ai bambini 

e composta da tre modelli: da trekking, 

da running e da arrampicata. Colori vivaci, materiali 

e tecnologie “come quelle dei grandi” ma sviluppate 

appositamente per il piede del bambino. 

Due bambini un po’ timidi e un personaggio 

che li trasforma in super-eroi in miniatura. 

Studio di alcuni 
personaggi del fumetto

IL CATTIVO

EVA

MAX

ADAM ONDRA
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Ciao Luca, come e da 
cosa nasce l’idea di un fu-
metto dedicato alla nuova 
linea LaspoKids?
L’idea nasce dalla voglia 

di sperimentare nel settore 

Outdoor, dove la comuni-

cazione è generalmente im-

prontata su un taglio molto 

performance e con immagini 

evocative ambientate, l’uti-

lizzo di un linguaggio nuovo 

per l’ambito, fresco, dinamico, 

stimolante e molto giovane 

che è per sua natura per-

fetto per comunicare ai più 

piccoli affascinando al contempo 

i genitori. Le storie dei nostri piccoli 

eroi LaSpo ci permettono tra l’altro 

di comunicare messaggi impor-

tanti quali il rispetto dell’ambiente, 

il valore di aiutarsi l’un l’altro nel 

superare le piccole e grandi sfi-

de giornaliere e di uscire a gio-

care all’aria aperta scoprendo 

la natura. C’è poi l’aspetto più 

strettamente marketing, che ha a 

che fare con la fidelizzazione dei 

nostri giovani consumatori grazie 

alla serialità delle storie contenute 

nei fumetti e dei cartoon realizzati 

da BrandAnimate (disponibili sul 

canale YouTube de La Sportiva) 

della serie LaspoKids: pubbliche-

remo una storia all’anno che sarà 

legata alla precedente ma che 

sarà anche leggibile in manie-

ra autonoma. Ma non finisce qui 

perchè all’interno della confezione 

oltre al fumetto il bambino troverà 

i personaggi cartonati di Laspo-

boy e Laspogirl e degli adesivi 

con cui “vestirli” e personalizzarli. 

Un’esperienza transmediale molto 

autentica che unisce gioco, lettura 

e cartoni animati: 3 elementi impor-

tantissimi per la crescita. 

Sei tu, per caso, un appassiona-
to di questo mondo fantastico?
Beccato! Sì, sono un appassionato 

di fumetti da sempre, sin da quan-

do la lettura del primo Spider-Man 

(allora si chiamava Uomo Ragno 

peró!), con quelle incredibili tavole 

cinematiche, mi ha fatto scoprire il 

mondo della nona arte e dei super 

eroi Marvel, passione che mi ha 

portato anche a lavorare per al-

cuni anni a Panini Comics, publisher 

dei titoli Marvel in Europa e Sud 

America e a pubblicare anche un 

fumetto indipendente anni or sono 

(Moloch). Lavorare al progetto La-

spoKids assieme alla squadra com-

posta dal creativo Antonio Castelli 

e al disegnatore e sceneggiatore 

della serie Michele Testori è stato 

quindi particolarmente motivante e 

divertente. 

Nel fumetto e nei cartoons com-
paiono i due protagonisti e an-
che un ragazzino di nome Fran-
cesco. Ci spieghi chi è?
Francesco è un personaggio di 

cui sono particolarmente fiero: è 

un sottile ma dichiarato omaggio 

(per nome e fattezze) al compian-

to Francesco Delladio, ex presiden-

te La Sportiva e padre di Lorenzo, 

CEO dell’azienda. Per i personag-

gi Eva e Max rappresenta il classi-

co “sidekick”, l’aiutante dell’eroe, un 

po’ come Robin per Batman. 

Con questo progetto La Sporti-
va dimostra di essere “al passo 
coi tempi” e cerca di stimolare 
i più piccoli (legati, anche tal-
volta in maniera ossessiva, ai 
social, alla tv, ai videogiochi e 
ai fumetti) a uscire e a trovare il 
coraggio di esplorare il mondo 

e superare le proprie pau-
re… Cosa ci dici in merito? 
È il concetto di Edutainment 

(educare divertendo): ogni 

storia ha l’obiettivo di co-

municare i valori che citi, at-

traverso le gesta dei piccoli 

“eroi” Max & Eva il bambino 

puó perdersi in un mondo 

di fantasia ma saldamente 

legato alla realtà da valori 

quali il rispetto per l’ambien-

te, l’amicizia, il superamento 

delle proprie paure o insicu-

rezze. È ció che rende ma-

gico il mondo dei fumetti: è 

immediato, ti arriva subito e ti la-

scia sempre qualcosa. L’obiettivo 

dell’intero progetto, dal prodotto 

al marketing, è stimolare per dav-

vero il bambino e non solo creare 

delle calzature in taglie da bam-

bino, cosa che bene o male tutti 

brand fanno abitualmente. Credo 

che con il progetto LaspoKids ci 

siamo riusciti. 

Qual è stato ad oggi il riscontro 
da parte del pubblico (adulti e 
bambini)?
Sono davvero curiosissimo di ca-

pire il riscontro che avrà il pro-

getto sui piccoli appassionati di 

montagna ai quali ci rivolgiamo, 

il prodotto sta arrivando ora nei 

negozi outdoor quindi i feedback 

ancora non ci sono, in compenso 

negozianti e rete vendita ne sono 

rimasti entusiasti anche perché di 

fatto è un’occasione di comuni-

cazione non da poco anche per 

loro dato che il packaging stesso 

è stato personalizzato in chiave 

LaspoKids ed è quindi un elemento 

di attrattivitá all’interno del punto 

vendita. 

Progetti per il futuro? 
Il primo episodio a fumetti è stato 

dedicato al mondo dell’arrampi-

cata introducendo anche la ver-

sione fumettistica del nostro atleta 

Adam Ondra quale mentore dei 

LaspoKids, altra figura determi-

nante nel mondo dei super eroi, è 

sempre Adam sarà protagonista 

del cartoon che uscirá invece a 

gennaio 2018, il secondo nume-

ro del fumetto che uscirà l’anno 

prossimo sarà invece incentrato sul 

trail Running e il mentore dei kids 

in questo caso sarà l’americano 

Anton Krupicka, anche lui ambas-

sador La Sportiva e personaggio 

super riconoscibile. Il suo cartoon 

uscirà invece nel 2019. È un pro-

getto a lungo termine come vedi 

che ci permette di avere una piat-

taforma di comunicazione per i 

prossimi anni. 

Un brillante progetto 
di Edutainment, 
per educare divertendo

Intervista a Luca Mich, marketing & communication coordinator

“Attraverso le gesta  
dei piccoli eroi, 

il bambino può perdersi 
in un mondo 
di fantasia 
ma saldamente 
legato alla realtà 
da valori quali il rispetto 
per l’ambiente, 
l’amicizia…

“Il mondo dei fumetti: 
è immediato, ti arriva 

subito e ti lascia  
sempre qualcosa. 

SCOUT / È lo scarponcino da trekking da bambino appar-
tenente alla linea LaspoKids concepita per stimolare in modo 
naturale la crescita fisica e mentale grazie a soluzioni tecniche e di 
design che incentivano la propriocezione ed il comfort sensoriale  
permettendo al bambino di “sentire il terreno” e sviluppare le pro-
prie capacità motorie. La forma Zero-Press Construction elimina 
i punti di pressione nelle zone di sviluppo del piede, la tomaia 
è molto morbida e prevede la quasi totale assenza di cuciture 
grazie alla tecnologia Thermo Tech Application che struttura la 
calzatura contenendo pesi e volumi. Sistema di allacciatura super 
rapido per comfort di calzata, suola ed intersuola con Sensor-Max 

Concept: concepito per favorire la stimolazione tattile a contatto 
con il terreno ed integrano puntale e tallonetta di 
protezione in un unico pacchetto per evitare punti 
di compressione sulla tomaia. Suola in mescola 

FriXion durevole sviluppata in esclusiva da La 
Sportiva. Pulizia di design, comfort, pro-

tezione e libertà: tutto per favorire 
i movimenti naturali del bambino 
senza costrizioni.

FLASH / È la calzatura running e tempo libero da bambino ap-
partenente alla linea LaspoKids: concepita per stimolare in modo 
naturale la crescita fisica e mentale grazie a soluzioni tecniche e 
di design che incentivano la propriocezione e il comfort sensoriale  
permettendo al bambino di “sentire il terreno” e sviluppare le pro-
prie capacità motorie. La forma Zero-Press Construction elimina 
i punti di pressione nelle zone di sviluppo del piede, la tomaia è 
molto morbida e prevede la quasi totale assenza di cuciture grazie 
alla tecnologia Thermo Tech Application che struttura la calzatura 
contenendo pesi e volumi. Sistema di allacciatura super rapido 

per comfort di calzata, suola ed intersuola con Sensor-Max 
Concept concepito per favorire la stimolazione tattile 

a contatto con il terreno ed integrano puntale e 
tallonetta di protezione in un unico pacchetto per 
evitare punti di compressione sulla tomaia. Suola 

in mescola FriXion durevole e con disegno ispira-
to al minimal running, sviluppata in esclusiva da 

La Sportiva. Pulizia di design, comfort, prote-
zione e libertà: tutto per favorire i movimenti 
naturali del bambino senza costrizioni.

GRIPIT / Scarpetta da arrampicata da 
bambino con tecnologia No-Edge, appartenente 
alla linea LaspoKids con soluzioni che incen-
tivano libertà di movimento e propriocezione 
permettendo al bambino di “sentire la roccia” 
e sviluppare le proprie capacità motorie. 
La forma Zero-Press Construction è stata 
studiata appositamente per eliminare i punti 
di compressione nelle zone di sviluppo del 
piede, evitando pressioni sul metatarso, 
fondamentale nel bambino nelle fasi di sviluppo. 
La tecnologia No-Edge che consiste nell’assenza di spigoli nella 
suola ed una maggior sensibilità sull’appoggio, applicata alla scar-
petta da bambino favorisce lo sviluppo sensoriale e propriocettivo. 
L’allacciatura è allo stesso tempo elemento tecnico e di design: il 
sistema Fast Lacing System permette la personalizzazione della 
calzata agendo sull’avvolgenza del tallone mentre lo strap in 
velcro è personalizzabile con due variante pre-sagomata fornite 
all’interno della confezione. Elementi estetici e tecnici al servizio 
dello sviluppo del bambino e della sua interazione con la monta-
gna: l’essenza della linea LaspoKids. 

LE CALZATURE DA “SUPEREROI”

Luca Mich

Nessuna restrizione 
o punti di pressione 
nelle zone del piede

GRIPIT SCOUT
FLASH

SCOUT
FLASH

Suola e intersuola progettate 
per la stimolazione tattile e 
grande sensibilità al terreno



2020 4 / 2017

NEWS /

La Sportiva è in tour dal 18 febbraio 
per la seconda edizione del Climb-in-
gym Tour: 15 i Paesi toccati, 8 scarpet-
te da provare, 61 le palestre e le tappe 
totali, una quarantina quelle andate in scena sinora. L’ambizioso tour, che chiuderà il 
25 aprile, sta portando ai piedi di tantissimi climber le ultime creazioni Made in Ziano 
di Fiemme, oltre alla passione che l’azienda vuole condividere. Nelle prime 40 tappe 
la media di partecipanti è stata altissima, circa 150 persone a serata, con picchi di 500 
nelle zone urbane più significative, tutti ansiosi di provare le nuove Kataki e Maverink. 
Mosca, Lisbona, Milano, Roma, Parigi, Bilbao, Francoforte, Berlino sono solo alcune 
delle tappe più significative andate in scena sino ad oggi e mancano ancora all’appello 
città come Madrid, Vienna, Helsinky, Bristol, Barcellona, Zurigo e tantissime altre.

climb-in-gym.com

Prosegue La Sportiva 
Climb in Gym Tour

CLIMB

La IFSC ha firmato un contratto di tre anni 
con l’agenzia media con sede negli Stati 
Uniti FloSports per portare le tappe della 
Coppa Del Mondo di arrampicata sulla loro 
piattaforma. 

I diritti di streaming 
sbarcano nel climbing
Questa partership permetterà all’IFSC di 
investire più risorse in questa disciplina e 
quindi a sostenere meglio economicamen-
te le tappe e alcuni aspetti tra cui l’ospita-
lità agli atleti, creando più contenuti di alta 
qualità e più copertura mediatica, raggiun-
gendo una maggior audience.
L’accordo esclude i diritti televisivi lineari, 
che IFSC continuerà a vendere a parte e 
il Giappone, dove l’IFSC ha un accordo 
preesistente sia per l’online che per la 
televisione lineare. 
FloClimbing con un servizio online in 
abbonamento (al costo di 150 dollari, 
più di Netflix qualcuno ha commentato 
ironicamente) offrirà la visione delle tappe 
della IFSC dal 2017 al 2019 a partire dal 
weekend della coppa del mondo di boulder 
che si sta svolgendo a Meiringen, in Sviz-
zera, in queste ore, oltre a documentari su 
alcuni atleti iconici di questo sport, analisi 
delle tecniche, così come news, highlights 
e interviste. 

Statement
Marco Scolaris, presidente 
dell’IFSC ha commentato: 
“Con il nostro nuovo part-
ner FloSports iniziamo una 
nuova avventura. Offriremo 
agli appassionati una più 

profonda copertura degli eventi e potremo 
investire di più in una produzione di conte-
nuti di alta qualità per portare la bellezza 
dell’arrampicata a tutti”
Siamo elettrizzati di questa collaborazione 
con IFSC, non c’è mai stato nella storia 
dell’arrampicata un momento più esaltante 
di questo (riferendosi al raggiungimento 
dello status di sport olimpico, ndr), alla 
coppa del mondo di arrampicata gareggia-
no i più forti climber del mondo e noi non 
vediamo l’ora di portare i loro fans sempre 

più “dentro l’evento” e dare 
agli atleti una visibilità che non 
hanno mai avuto prima”. Ha 
dichiarato Phil Wendler, Flo-
Sports SVP of Global Rights 
Acquisition and Subscription.

Una petizione di protesta
Questa notizia ha subito creato scalpore tra 
i climber, in quanto lo streaming della Cop-
pa del Mondo era sempre stato disponibile 
gratis sino a oggi. In breve è stata lanciata 
una petizione sulla piattaforma Change.
org, nella quale si legge che questo accordo 
avrà l’effetto di rendere l’arrampicata meno 
accessibile alle persone che non hanno 
la possibilità di seguire le tappe dal vivo 
o di acquistare l’abbonamento. Inoltre, si 
dice, questo accordo va contro lo spirito dei 
Giochi Olimpici, il cui scopo è “incoraggiare 
la pratica degli sport nella società senza di-
stinzione di sesso, età, provenienza sociale 
e status economico”, un obiettivo raggiunto 
per cui la Federazione si è tanto battuta. L’i-
stanza invita quindi attraverso la firma della 

petizione a esercitare pressione sull’IFSC 
e i suoi partner per cambiare l’accordo. A 
meno di 48h dal lancio è stata firmata già 
da oltre 11 sostenitori su un obiettivo di 15 
mila. Molti atleti famosi e personalità del 
mondo dell’arrampicata si sono espressi 
contro questa scelta dell’IFSC, tra questi 
il nostro Stefano Ghisolfi che sulla sua 
pagina facebook ha dichiarato “penso che 
questa decisione non farà bene al nostro 
movimento”. Commento sarcastico anche 
da parte del fenomeno Alex Megos, che in 
sostanza dice: “Se già i patiti di climbing 
considereranno di non guardare più la 
Coppa del Mondo, come possiamo pensare 
che lo facciano i neofiti o chi si dovrebbe 
avvicinare a questo sport?”. Come al solito 
poi queste questioni sui social esplodono e 
qualcuno, sulla pagina facebook dell’IFSC 
già denunciava il fatto che i post negativi 
contro questa scelta venissero cancellati, 
da parte nostra possiamo dire che tra quelli 
che abbiamo letto c’era più ironia che male-
ducazione. 

Passo indietro 
sulla prima tappa...
A distanza di poco tuttavia sul sito dell’IFSC 
è apparso un nuovo comunicato che 
dichiarava che FloSports aveva formulato 
un’offerta ai consumatori, che ora era in via 
di revisione in seguito ai commenti e alle 
raccomandazioni che erano arrivate. E ave-
va nel frattempo già riformulato l’offerta, ga-
rantendo la visione gratuita dell’evento che 
si sarebbe svolto di lì a poche ore, la tappa 
di Meiringen appunto. Nei giorni successivi 
saranno fatte ulteriori valutazioni per dare la 
miglior offerta possibile.
Che dire, un passo necessario per tra-
sformare quest attività in un vero sport 
professionistico o un brutto colpo assestato 
alla sua popolarità e alle sue prospettive di 
crescita? Forse una risposta è quella che 
lo stesso Ghisolfi va dicendo che: “Il nostro 
sport sta crescendo velocemente, ma sta 
ancora crescendo. Abbiamo bisogno di coin-
volgere le persone in esso, non di escludere 
chi già ne è appassionato”. Un commento 
questo, che, dobbiamo dire, ha molto in 
comune con il post di Kilian Jornet rivolto alla 
ISFM a seguito degli eventi della seconda 
tappa di ISMF World Cup a Cambre D’Aze, 
dove muoveva critiche contro la scelta di 
cedere i diritti video a una società terza, col 
rischio di veder ridurre le comparse di que-
sto sport sui principali canali televisivi.

…e definitivo (per ora!)
La situazione restava comunque in continua 
evoluzione fino al 12 aprile quando sul sito 
dell’IFSC è comparso questo comunicato 
che ha sancito il passo indietro definitivo 
(almeno per quest’anno): “È stato fatto un 
errore per il quale vi chiediamo scusa. Lo 
streaming in diretta per la IFSC rimarrà gra-
tuito così come è stato per la prima tappa 
di Meiringen, in Svizzera, e negli anni pre-
cedenti. L’accordo, diversamente da quanto 
annunciato, non è stato firmato e quindi non 
è stato concluso. Qualsiasi futura variazione 
di questa politica sarà discussa all’interno 
della IFSC e soggetta all’approvazione dei 
nostri stakeholder chiave. Continuiamo a 
scalare insieme…”

Petizione:
change.org/p/cancel-the-ifsc-live-strea-

ming-subscription-fees

Partnerhsip IFSC 
e FloSports: 
streaming non più gratis 
e… i climber si ribellano 

LA POLEMICA /

La francese Y&Y, nota produttrice di svariati modelli 
di occhiali da sicura dedicati al mondo dell’arram-
picata, ha dato recentemente notizia della distri-
buzione su territorio nazionale dei seguenti brand, 
fino a questo momento mai presenti nello stivale e 
produttori di articoli utili per il mondo climbing: Crimp 
Oil, il primo olio per massaggi concepito apposita-
mente per chi scala, utile sia in caso di infortunio sia 
a scopo preventivo; prese e sistemi di allenamento 
Max Climbing (descrizione a pag 37); Powerfingers, 
un sistema progettato per aumentare la forza delle 
dita ma anche per momenti di riabilitazione; Boot Bananas, simpatici cuscinetti a forma 
proprio di banana che deodorano le scarpette (spesso vero cruccio degli arrampicato-
ri);  Kletter Retter, una crema mani specifica per la pelle del climber, soggetta a traumi 
(descrizione a pag 37). 

Y&Y Vertical - occhialidasicura.com - info@occhialidasicura.com

Y&Y distributore di nuovi brand climbing

Il 22 e 23 aprile le 
straordinarie pareti 
verticali del Garda 
Trentino saranno la 
scenografia della 
seconda edizione di 
Arco Rock Star, con-
test internazionale di 
fotografia di arram-
picata. Due giorni di 
sport e divertimento 
per raccontare con 
lo scatto più bello 
l’arrampicata e tutto ciò che le gira intorno, e vincere i premi messi in palio. Due le 
categorie: i Pro, selezionati a invito tra i nomi di spicco della fotografia outdoor, e gli 
Open, che potranno invece iscriversi nel sito o direttamente ad Arco prima dell’evento. 
Per ogni team, un fotografo e un massimo di tre atleti. Ogni team dovrà presentare 
scatti capaci di descrivere il gesto atletico, ma anche tutto ciò che circonda l’arrampi-
cata, come l’ambiente, l’amicizia, l’avvicinamento, la fatica e il divertimento. Le migliori 
foto scelte tra entrambe le categorie saranno poi stampate in alta qualità, grazie alla 
collaborazione con Elle-Erre, e costituiranno una mostra itinerante. Arco Rock Star 
avrà inizio sabato 22 aprile al mattino e terminerà alle 16 di domenica 23. La premia-
zione si terrà la sera del 23. 

adventureawards.it

Fotografia e climbing, ritorna Arco Rock Star 

Per il 2017 Petzl, forte del lancio sul 
mercato del nuovo GriGri+, ha proposto 
un evento promozionale presso le migliori 
sale di arrampicata con corda dello stivale, 
definito “GriGri+ Tour 2017”. La prima parte 
della manifestazione itinerante ha previsto 7 
tappe distribuite nell’Italia del nord. A segui-

re vi sarà (non ancora definita ma in programma) una sessione in Italia centrale. Inoltre 
è prevista una presenza outdoor al Melloblocco (11-14 maggio) e al Frasassi Climbing 
Festival (7-10 settembre). In ogni appuntamento sono presenti i nostri tecnici e gli atleti 
del Team nazionale, per illustrare le caratteristiche del nuovissimo assicuratore con 
sistema frenante assistito, destinato a tutti i climber. 
Tappe: 11 aprile, Brugherio (MB), Big Walls Camp 4 - 12 aprile, Pareti Sport Center - 
13 aprile, Bologna, UP Urban Climbing - 18 aprile, Verona, King Rock - 19 aprile, San 
Zeno Naviglio (BS), New Rock - 20 aprile, Torino, C.A.T. (Centro Arrampicata Torino) 
Pala Braccini - 27 aprile, Trento, Sanbàpolis.

petzl.com

Petzl on the road con il GriGri+ Tour
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Torna dal 7 al 10 settembre uno dei più promettenti eventi di arrampicata italiani, il Frasassi Clim-
bing Festival. Kayland sarà tra i main sponsor dell’evento, sostenendolo anche in tutta la sua 
fase di preparazione e parteciperà con i propri materiali e di comunicazione a tutti gli eventi che 
il comitato del festival organizza durante la stagione (come per esempio l’iniziativa “Sentieri d’ac-
qua” svoltasi il 9 aprile). La “reason why” del brand per questo evento è senza dubbio la nuova 

linea Gravity, un modello di calzature da avvicinamento complemento 
ideale per chi pratica arrampicata a diversi livelli e in diversi contesti: 
prima di tutto per il suo valore tecnico e di utilizzo specifico approach, 
sia anche per il suo ruolo di “compagna” trasversale nell’attività di 
montagna in genere (trekking leggero, terreni misti). Le info tecniche 
su questo modello le trovate a pag. 34. Il materiale e le calzature di 
Kayland sono già in circolazione nel contesto del Festival e i test da 

parte del pubblico sono già iniziati, con grande entusiasmo e feedback davvero positivi. Saranno 
coinvolti anche alcuni clienti della zona del brand per triangolare al meglio la visibilità al pubblico 
e c’è una forte collaborazione tra il reparto comunicazione di Kayland e chi curerà il marketing 
dell’evento. È infatti già in lavorazione un calendario editoriale, stilato a quattro mani per la 
promozione reciproca finalizzata al sostegno di immagine dell’evento. La vision del Frasassi 
Climbing Festival è incentrata sulla “cultura di montagna” un tema, a cui Kayland è da sempre 
particolarmente sensibile. Tra gli altri partner dell’evento figurano Petzl, Montura e Ocùn.

frasassiclimbingfestival.it

Al Frasassi Climbing Festival: Kayland tra gli sponsor

Dopo gli scontri tra manifestanti e NO TAV nel 
2011 è stato vietato l’accesso nella zona del 
cantiere e di conseguenza ai blocchi per il 
boulder che in parte confinano 
con essa. Dopo quasi 10 anni di 
abbandono e di chiusura dell’area, 
il team Rock Slave è ritornato per 
restituire l’arrampicata a quei luo-
ghi “sfigurati” dagli accadimenti.

rockslave.ferrino.it

Rock Slave e la riscoperta 
dei blocchi a Chiomonte 

Spider Slacklines e Slackline Italia lan-
ciano il primo corso di slackline e highline 
pratico e teorico. In particolare, gli incon-
tri riguarderanno la sicurezza in Highline. 
I corsi si svilupperanno attraverso tre 
diverse date (domenica 7 maggio, sabato 
1 luglio, sabato 23 settembre) durante 
l’anno e saranno un’occasione unica 
di imparare da esperti del settore, di confrontarsi con loro e di mettere in pratica quanto 
appreso. Ancoraggi, tensionamento, triloading, nodi, slippage, rimonta, catch, scalata del 
leash, backup: due istruttori Spider Slacklines e Slackline Italia si occuperanno nel corso 
della giornata di indicare gli esercizi più adeguati all’esperienza del singolo partecipante, 
sia principiante che esperto di highline. Spider Slackline è estremamente attiva con eventi 
di promozione e gare: dal 21 al 23 aprile tiene il Meeting nazionale di slackline nella Villa 
Reale di Monza, ma negli stessi giorni a Milano si svolge anche l’ITC (Italian Slacklines 
Championship), la prima competizione nazionale itinerante.

Al via il primo corso 
di slackline e highline

Si svolgerà dal 2 al 4 maggio a Seefeld in 
Tirolo l’Alpincamp organizzato da Petzl e 
Mountain Equipment e rivolto ai retailer di lin-
gua tedesca in primis ma anche ai negozianti 
italiani. Il programma prevedrà arrampicate, 
escursioni, vie ferrate e persino un’esperienza 
di bivacco accompagnati da guide alpine. I 
negozianti avranno la possibilità di testare i 
prodotti della stagione estiva dei due brand 
e la nuova collezione di sacchi a pelo. Ogni 
partecipante sarà equipaggiato con prodotti Mountain Equipment per un valore di 200 euro.

mountain-equipment.de/alpincamp

L’Alpincamp aperto 
ai retailer italiani
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EVENTI / QUEST’ANNO VERRÀ ANCHE OSPITATO IL CAMPIONATO ITALIANO BOULDER

Il popolo del boulder aveva trema-

to. Vicissitudini politiche sembravano 

essere riuscite a far “saltare” il più 

grande raduno di boulder al mondo. 

E poi, quando tutto sembrava perso, 

il contrordine: “il Melloblocco c’è, ed 

è per sempre”. Così aveva titolato la 

rivista on line Planet Mountain in data 

1 febbraio, e così noi di Outdoor Ma-

gazine (che siamo anche media part-

ner dell’evento da diverse edizioni) 

avevamo gioito e ci eravamo compli-

mentati con quella macchina organiz-

zativa che, contro ogni aspettativa, 

non aveva voluto gettare la spugna 

ma bensì si era battuta fino all’ulti-

mo perché la 14sima edizione avesse 

luogo. E così, dall’11 al 14 maggio, in 

Val Masino e Val di Mello, andrà in 

scena il tradizionale raduno che, ogni 

anno, richiama migliaia di giovani da 

ogni dove. Non solo. Quest’anno il 

più grande raduno internazionale di 

bouldering e arrampicata arricchi-

sce il solito nutrito programma con la 

prima assoluta in valle di una gara 

federale Fasi: il Campionato Italiano 

Boulder (12-13 maggio).

I NUMERI DELLA SCORSA EDIZIONE
Il 2016 ha registrato una colorata 

invasione di giovani da tutto il Piane-

ta, con oltre 3mila iscritti e 8mila ap-

passionati provenienti da 22 nazioni, 

attratti dall’arrampicata sui massi alti 

pochi metri, meglio nota come boul-

dering o sassismo. A fine marzo le 

pre-iscrizioni erano già a 1.200 “pre-

notati” da 4 continenti diversi. Nume-

ri record (mai prima si era arrivati a 

tale numero a un mese e mezzo dell’e-

vento) che facevano già capire che 

questo Melloblocco dovesse essere 

quantomeno speciale. Speciale per-

ché voluto, desiderato, combattuto, 

ottenuto.

LA POLEMICA E LA SVOLTA
Eccovi una breve ricostruzione dei 

fatti: la bomba era scoppiata a 

fine dicembre 2016, quando on line 

cominciavano a girare indiscrezioni 

sulla possibilità di non riuscire a or-

ganizzare l’edizione 2017 del Mello-

blocco. E questo nonostante i soldi 

non mancassero, gli sponsor neppure 

e l’evento fosse in salute. A metà gen-

naio il dubbio era diventato quasi 

certezza: sembrava che i contrasti 

fra le associazioni e il sindaco di Val 

Masino, Domenico Jobizzi, si fossero 

inaspriti da rendere impossibile un 

punto di incontro. Il sindaco sostene-

va che non ci fossero le condizioni 

per lo svolgimento di un evento di 

tale portata. Poi, prima di fine gen-

naio, altro colpo di scena, la caduta 

della Giunta in seguito alle dimissioni 

di due consiglieri e l’atteso annuncio: 

“il Melloblocco si farà, posticipato 

di due settimane per permettere allo 

staff di organizzare l’evento al me-

glio”. A dirigere la manifestazione è 

Stefano Scetti, coadiuvato da mem-

bri della “vecchia squadra” e anche 

da alcune new entry. Coinvolta, come 

sempre, l’Associazione Operatori del-

la Val Masino che vanta Sara Fiorelli 

in qualità di nuovo presidente.

melloblocco.it

Da un quasi dichiarato “Il Melloblocco non si farà” a un “Il Melloblocco sta registrando 

presenze record e ospiterà la tappa unica del Campionato Italiano Boulder”. Sono queste 

(e non solo) le meraviglie che possono accadere in una terra splendida come la Val Masino.

Il Melloblocco delle Meraviglie: 
al via l’edizione numero14

a cura di: 
Tatiana Bertera

foto: OpenCircle
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CAMPIONATO ITALIANO BOULDER

Sponsor
Marmot, adidas terrex, Enel, 
Scarpa, La Sportiva, Cassin, 

Enove, Wild Climb, ZlagBoard, 
Ocùn, Petzl

Media Partner
Planet Mountain, Outdoor 

Magazine, UPclimbing.com, 
EpicTv, Versante Sud, Valtellina 
Turismo Mobile, Pareti, Climbing 

radio, Sport di Montagna

La competizione della 

Federazione Arrampicata 

Sportiva Italiana (FASI) 

si svolgerà in Val Masino 

il 12 e 13 maggio, per 

regalare un ulteriore 

spettacolo alle migliaia 

di sportivi accomunati 

dalla passione per la 

roccia che arriveranno in 

provincia di Sondrio per 

assistere alle performance 

dei migliori boulderisti al 

mondo. Sarà, infatti, trasportata e installata in loco 

una parete di arrampicata mobile della lunghezza di 

30 metri, dotata di idonea copertura.

CLIMB
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a cura di: Simone BertiFOCUS ON / LA FEDERAZIONE FESTEGGIA L’IMPORTANTE ANNIVERSARIO

“In questi 10 anni siamo cresciuti 
in maniera incredibile in termini 
di popolarità ed esposizione 
mediatica, oltre che per la qualità 
dei nostri eventi. Ma ritengo che 
siamo ancora strettamente legati 
alle nostre radici e il senso di 
comunità è tutt’ora molto forte”, 
dichiara il presidente dell’IFSC 

Marco Scolaris. “Siamo tutti climber 
e lo saremo per la vita”. 

Fin dalla sua nascita nel 2007 l’Inter-

national Federation of Sport Climbing 

si è fortemente impegnata allo svilup-

po, alla regolazione e alla promozio-

ne dell’arrampicata in tutto il mondo. 

Il merito del successo e della crescita 

di questo sport è ovviamente condi-

viso con le federazioni internazionali, 

gli atleti, gli sponsor e i media che 

danno risalto alle competizioni. 

10 ANNI DI NUMERI
Sono numerosi i dati e i numeri che 

testimoniano la bontà del percorso 

intrapreso dalla IFSC fin dagli albori. 

Anzitutto a livello organizzativo e di 

atleti: si è infatti passati dai 1.158 
climber registrati nel primo anno ai 

2.177 del 2016, mentre le federa-

zioni nazionali legate all’IFSC sono 

cresciuti dalle 72 nel 2008 alle 87 

attuali. 

Nel 2012 sono stati 19.000 gli spet-

tatori a Parigi in occasioni degli IFSC 

World Championships, mentre i live 

stream introdotti con successo nel 

2013, capaci di registrare 218.185 

visualizzazioni, sono letteralmente 

raddoppiati a 461.693 lo scorso 

anno. A questi si aggiungono poi gli 

highlights delle gare, trasmessi in ben 

130 Paesi del mondo. 

Ultimo dato da evidenziare, riguar-

date il web e i canali social: nel 

2016 il sito ha ricevuto 4,7 milioni 
di visite, i fan su Facebook hanno su-

perato quota 60.000 e le donazioni 

complessive per la Climbers Against 

Cancer (CAC) si sono avvicinate ai 

500.000 dollari.

www.ifsc-climbing.org

IFSC spegne 
10 candeline

Un decennio di duro lavoro e continua ascesa del climbing, 

accompagnato da atleti che hanno fatto la storia, eventi 

internazionali, sponsor e una copertura mediatica sempre 

più importante. Fino ad arrivare al riconoscimento 

del CIO e all’ingresso nel panorama sportivo olimpico.

MOMENTI CLOU

CLIMB

2007
Il 27 gennaio a Froncoforte, in Germania, 
57 federazioni nazionali decidono 
di fondare International Federation 
of Sport Climbing (IFSC) 
adottandone all’unanimità 
statuti e regolamenti.

2010
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) dà il 
definitivo riconoscimento all’IFSC, accogliendo 
l’arrampicata sportiva all’interno del movimento 
olimpico. Viene inoltre lanciato il progetto 
Burkina Faso per promuovere il climbing in 
Africa.

2011
Atleti provenienti da 11 Paesi partecipano ai 
primi IFSC Paraclimbing World Championships 
ad Arco, in Italia, 3 anni dopo la prima IFSC 
Paraclimbing Cup a Mosca. Viene poi siglata 
una partnership con Peace and Sport per fare 
dell’arrampica uno strumento per affrontare i 
problemi sociali.

2012
Per la prima volta viene trasmesso live in 
televisione un evento IFSC al di fuori del Paese 
ospitante (grazie a un’emittente austriaca) 
in occasione dei IFSC Climbing World 
Championships di Parigi. Intanto ha avuto 
inizio il programma Athlete Career per aiutare 
gli atleti nella transizione fra lo sport e il campo 
professionale.

2013
Viene fondata l’associazione di carità ufficiale 
IFSC grazie all’iniziativa del climber britannico 
John Ellison: Climbers Against Cancer (CAC). 
L’obiettivo è quello di coinvolgere la climbing 
community nell’accrescere la conoscenza sul 
cancro e nella raccolta fondi per la ricerca.

2014
Il CIO approva all’unanimità l’agenda olimpica 
2020 proponendo nuovi eventi addizionali 
per l’edizione di Tokyo. È il momento 
dell’arrampicata.

2016
L’arrampicata sportiva e altri 4 sport sono 
ufficialmente approvati per Tokyo 2020 nel 
corso della 129esima assemblea generale 
del CIO a Rio de Janeiro. Pochi mesi dopo il 
CIO aggiunge il climbing e altri due sport nel 
programma degli Youth Olympic Games di 
Buenos Aires 2018.

Tomoa 
Narasaki

Akiyo 
Noguchi

Adam
Ondra

Stanislav 
Kokorin
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Non ci sono dati e rapporti che indichino 

un numero preciso di climber attivi loca-

li. L’unica cosa data per certa è l’ampia 

base di appassionati, l’attenzione e l’entu-

siasmo che caratterizzano tutta la climbing 

community cinese. Questo è quanto emerso 

dal 3° China Rock Climbing Summit, tenutosi 

durante Ispo Beijing 2017, nel corso del 

quale sono stati tracciati e presentati gli 

ultimi sviluppi della scena climbing in Cina.

ROCCIA OVUNQUE, POCHI CLIMBER - 
Come affermato dalla giornalista Liza Di 

Liu del sito 8a.nu (versione cinese), “si sti-

ma che ci siano circa 50.000 climber in 

Cina. Se da questo ammontare prendiamo 

i veri appassionati, quelli che si allenano 

e scalano almeno 1 o 2 giorni ogni setti-

mana, il numero cala approssimativamen-

te a 10.000 persone”. L’immenso territorio 

cinese offre però possibilità di climbing e 

di esplorazione immense, per le quali sono 

palesemente ben pochi i climber coinvol-

ti a dispetto della crescente popolarità. 

Questo è un aspetto sul quale si è soffer-

mato il canadese Andrew Hedesh nel corso 

del summit. Andrew vive da anni in Cina e 

ha trasferito parte della sua esperienza 

nell’arrampicata in una delle più popolari 

falesie cinesi: Yangshoo (della quale sta 

pubblicando una guida). “L’arrampicata 

cinese è all’inizio del suo percorso. I clim-

ber vogliono partecipare alla creazione di 

una propria cultura, purtroppo molti di loro 

sono più interessati agli aspetti commer-

ciali che allo sviluppo della disciplina nel 

Paese”, spiega il Hedesh, enfatizzando l’im-

portanza di supportare iniziative di soste-

gno come la sostituzione degli ancoraggi 

in vie aperte più di 10 anni fa.

DOVE ARRAMPICARE - La maggior par-

te dei climber cinesi ha grande familiarità 

con gli spot più popolari, come appunto 

Yangshoo (nella provincia di Guangx) o 

Getu (Guizhou), celebri anche grazie ad 

aventi quale il Rock Petzl Trip e divenute fa-

lesie di punta dell’arrampicata in Cina. Come 

abbiamo già spiegato, il potenziale del ter-

ritorio è senza dubbio immenso e si fatica 

anche solo a immaginare la quantità di nuo-

ve aree ancora da scoprire e sviluppare. In 

ogni caso attualmente sono presenti aree di 

arrampicata ideali per ogni stile. Chi cerca 

il boulder può partire da Qingdao (Shan-

dong) e Daocheng (Sichuan), per l’arrampi-

cata tradizionale Liming (provincia di Yun-

nan), Keketuohai (Xinjiang), Guoliang (Henan) 

e il più recente Zhangjiajie (Hunan), mentre 

per l’arrampicata sportiva ci sono Kunming e 

Shigu (Yunnan). Infine Baihe, vicino a Beijing, 

offre una buona combinazione di arrampi-

cata sportiva, tradizione e su ghiaccio.

TALENTI - Parlavamo dei pochi praticanti 

in terra cinese. Dovremmo aggiungere “po-

chi ma buoni”, perché la Repubblica Popo-

lare ha saputo offrire, e offre tutt’ora, atleti 

di calibro internazionale, impegnati anche 

nelle competizioni IFSC: Liu Yongbang, Wei 

Guang Guang e Wang Qinghua fra gli 

uomini, Weijun Huang e Renqin Lamu per le 

donne. Un ruolo di prima piano nella loro 

crescita lo si deve comunque a quei nu-

merosi climber che hanno influenzato con 

nuove vie il climbing nel Paese, basti cita-

re Chris Sharma o la polacca Aleksandra 

Przybysz, che vive in Cina da diversi anni.

KAILAS - Un ruolo di primo piano potreb-

be essere svolto da Kailas, l’azienda leader 

di mercato in Cina per quanto riguardo 

equipaggiamento outdoor, abbigliamento 

e attrezzatura da climbing. Ben conosciuta 

anche al di fuori del Paese orientale, dove 

è presente in oltre 500 punti vendita e in 

più di 100 monomarca, vende i propri pro-

dotti anche in Europa e negli Stati Uniti, 

sponsorizza eventi e film festival.

IL PROBLEMA PALESTRE D’ARRAMPICATA -  
Il grande potenziale in prospettiva non ha 

evitato tuttavia l’attuale situazione sta-

gnante che l’arrampicata cinese sta viven-

do. I centri e le palestre di arrampicata 

hanno pochi clienti ed emerge la necessità 

di promuovere la disciplina fra i giovani, 

come conferma Liz Di Liu: “Questo business 

è diventato molto duro, molti operatori non 

dispongono di fondi per continuare a inve-

stire su business che non portano profitto. è 

un periodo particolarmente difficile per le 

palestre d’arrampicata. Se sopravvivranno 

sarà solo perché avranno associato il pro-

prio futuro ai giovani”.

PASSIONE PER LA COPPA DEL MONDO - 
Nonostante il basso numero di praticanti e 

le difficoltà delle palestre, le competizioni 

hanno una notevole popolarità, tanto che 

ogni anno di svolgono più di 25 eventi, 

dai campionati nazionali alla Coppa del 

Mondo, oltre a gare amatoriali. Quest’anno 

la Coppa passerà da Chongqing (22-23 

aprile) e Nanjing (29-30 aprile) per boul-

der e speed, da Wujiang (7-8 ottobre) e 

Xiamen (14-15 ottobre) per lead e speed. 

Importanti sono poi i festival, sempre più 

fattore di popolarità, che hanno luogo a 

Yangshuo, Getu e Liming, in grado di atti-

rare ogni anno centinaia di appassionati.
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Un mercato giovane, relativamente piccolo ma crescente, parte di quel 

settore outdoor che nella Repubblica Popolare si sta enormemente 

sviluppando. Ma si parla comunque di una “nicchia dentro la nicchia”, 

in cui rimane immenso il potenziale inespresso, alta la passione e ancora 

pochi i praticanti. Cosa è emerso dal 3° China Rock Climbing Summit.

Cina on the rocks World Cup 
Chongqing 
2016

Il 3o China Rock Climbing 
Summit a ISPO Beijing

World Cup 
Xiamen 2016

World Cup 
Chongqing 2016
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Colori sgargianti, contrasti forti, 

fantasie non convenzionali, tagli 

che cadono morbidi e garanti-

scono la massima libertà di mo-

vimento. Conosciutissimo in Italia 

ma anche all’estero, il marchio E9 

è originariamente legato al so-

gno di un giovane dalla carna-

gione sempre abbronzata e dai 

capelli arruffati a mo’ di cespu-

glio. Perché dietro a una storia 

di successo ci sta, è inevitabile, 

sempre un sogno. Nel caso di E9, 

oltre al sogno, c’è la passione 

per l’arrampicata di Mauro Ca-

libani. Noi, questo “ragazzo” or-

mai cresciuto, siamo andati ad 

intervistarlo, per capire insieme 

a lui qualcosa di più di questo 

marchio il cui nome ricorda quel-

lo di una costellazione o di una 

galassia lontana. 

Ciao Mauro! Iniziamo questo 
viaggio nel “tuo mondo”, con 
una domanda d’obbligo: da 
dove “salta fuori” il nome E9?
E9 è uno dei gradi che usano gli 

inglesi nell’arrampicata tradizio-

nale, senza spit. Sin dal primo mo-

mento in cui venni a conoscenza 

di questo stile di arrampicare 

me ne innamorai e cominciai ad 

esplorare questo nuovo modo di 

salire pulito, difficile e sicuramente 

più rischioso, ma che dava alla 

scalata un sapore più forte, pro-

fondo ed introspettivo, nel mas-

simo rispetto della pietra, dove 

dopo ogni salita non restava 

null’altro che un po’ di magnesite 

sugli appigli e niente più. Per me, il 

massimo che uno scalatore possa 

esprimere, miscelando la sua bra-

vura al coraggio e all’abilità di 

auto proteggersi con ciò che la 

natura ci ha donato, nel massimo 

rispetto per l’elemento più bello 

che abbiamo a disposizione: la 

Pietra! (la P maiuscola è stata vo-

luta dallo stesso Mauro, ndr.) La 

“E” affiancata ai numeri cardinali 

1,2,3…fino al 10 o 11, rappre-

senta il grado di difficoltà e peri-

colosità di ogni via. In altri termini, 

più il numero cresce più il pericolo 

di farsi seriamente male in caso 

di caduta aumenta, quindi spetta 

a noi la decisione di partire dal 

basso o meno. Al tempo in cui E9 

è nata la scala si fermava all’E9 

e, attraverso la mia linea di abbi-

gliamento e accessori, ho sempre 

voluto trasmettere anche quella 

che per me è (o dovrebbe esse-

re) la vera filosofia del climber.

L’azienda nasce nel 2000.  Da 
dove scaturisce l’idea di dare 
vita a una linea di abbiglia-

mento così diversa da quanto 
già c’era in circolazione?
L’idea nasce da me, attraverso la 

scoperta del bouldering nelle mie 

zone, dove Meschia è stata la 

musa ispiratrice. Un luogo magico, 

dove io ho imparato a fondermi 

con la pietra e a liberarmi della 

necessità di seguire le masse e le 

tendenze,  ad iniziare un percor-

so tutto mio, finalizzato al vedere 

sempre più profondamente den-

tro di me e dentro la pietra, ed 

è stato da qui che mi è venuta 

“da dentro” la necessità di inven-

tare qualcosa che al momento 

non esisteva ancora: un nuovo 

abbigliamento per i climbers, che 

creasse una rottura con il vec-

chio modo di vestire anni 80/90 

e che ci permettesse di renderci 

più vicini allo stile più urban/skate 

e snowboard.

Qual è il target del climber che 
veste E9? 
È ampio, andiamo dai ragazzi 

molto giovani fino alle persone 

più grandi e mature, e questa è 

stata anche uno dei punti di for-

za del brand, quello di riuscire a 

essere apprezzati da una grande 

fascia d’età. Credo che oltre allo 

stile inconfondibile e unico di E9, 

ci sia da parte dei nostri clienti 

climber, anche un affezionamento 

alla filosofia che sta dietro E9.

La linea di abbigliamento si 
identifica in un determinato 
modo di vivere l’arrampicata. 
Quale?
E9 s’identifica in una filosofia di 

vita fortemente collegata alla 

scalata e a tutte le sue espres-

sioni, di E9 può venire in mente l’i-

ronia di molte pubblicità che ab-

biamo fatto, che hanno cambiato 

la maniera di proporsi sul merca-

to, la nostra ironia nell’essere sem-

pre scanzonati e liberi. Dietro  a 

E9 c’è però anche e soprattutto 

una grande consapevolezza di 

ciò che dobbiamo trasmette-

re alle nuove generazioni, come 

preservare la pietra, l’elemento 

che piano piano stiamo sempre 

più deturpando. Ne consegue 

di fare il massimo per conservar-

la ed utilizzarla al meglio, ed è 

sott’inteso quello di preservare 

la natura attraverso ogni singola 

azione quotidiana, dietro E9 c’è 

solo pura passione a servizio del 

popolo degli scalatori.

Colori e tagli sono quanto di 
più fantasioso si possa immagi-
nare. Le tasche tonde, le linee 
storte, i buchi e le toppe… Chi 
si occupa di ideare e disegna-
re i capi?
La parte creativa di E9 è pra-

ticamente da sempre tutta in 

mano a me, io sono l’art director 

dell’azienda e disegno i capi di 

entrambe le collezioni SS ed FW, 

appoggiandomi al nostro ufficio 

stile che si occupa poi di tradurre 

le mie idee in prototipi. Anche il 

colore lo abbiamo introdotto noi 

ormai quasi 18 anni fa, colori nuo-

vi e forti, accesi che s’ispirassero 

alla natura, colori coraggiosi, che 

creassero uno stacco tra il mon-

do dell’abbigliamento cittadino e 

permettessero di risplendere ed 

emergere dalla natura.

Marchio 100 % italiano: qual 
è il vero valore aggiunto del 
“made in Italy”?
Dal 2000 ad oggi E9 è sempre 

Come nasce il marchio 
E9? Dove è venduto 
e quali le prospettive 
per il futuro? 
Qual è la filosofia 
che insegue il brand 
e, di riflesso, coloro 
che lo indossano? 
Mauro Calibani 
ci svela tutto quello 
che (magari) ancora 
non sapete: 
dalla sua creazione 
fino al recente 
sbarco negli Usa.
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Alieni, pirati 
e fantasia:

STORY

“Ho sempre creduto 
nell’ideale essere  

parte dell’economia 
italiana, anche a 
discapito dei margini 
di guadagno
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Gabriele Moroni 
in action

Mauro Calibani 
discute di nuovi 
progetti con 
Michele Caminati

Mauro 
controlla con 

massima 
attenzione 

i dettagli 
produzione

CLIMB
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stata prodotta in Italia: ho sem-

pre creduto nell’ideale essere 

parte dell’economia italiana, an-

che a discapito dei margini di 

guadagno. Tutto questo però è 

sempre più complesso, poiché in 

Italia ormai stanno sparendo a 

vista d’occhio le realtà produtti-

ve e manifatturiere che hanno da 

sempre reso il “made in Italy” un 

valore aggiunto all’abbigliamen-

to, schiacciate dall’impossibilità di 

essere competitive e dal fortissi-

mo peso fiscale, non che da uno 

Stato che ha fatto ben poco per 

tutelare le eccellenze e le unicità 

del nostro Paese.

Facciamo un salto all’estero: 
in quali Paesi siete presenti e 
quanto incide il mercato italia-
no sul totale?
Per quanto riguarda la distribu-

zione, siamo presenti oltre all’Ita-

lia, in Germania, Francia, Austria 

Svizzera, Inghilterra, Spagna Re-

pubblica Ceca, Slovenia, Giap-

pone, Korea, Australia, Singapo-

re, Canada, da due anni stiamo 

iniziando anche la distribuzione 

negli Stati Uniti. Il valore dell’Italia 

sul totale è sempre tuttavia impor-

tante!

Sappiamo che ci sono grandi 
novità anche sul fronte USA…ci 
spieghi meglio?
Da due anni abbiamo iniziato a 

lavorare per la diffusione di E9 

anche in USA,  poiché in pre-

cedenza arrivavano dei buoni 

feedback di apprezzamento del 

prodotto E9. Dopo aver intuito 

che il momento sarebbe potuto 

essere propizio, abbiamo strut-

turato un piano di azione con 

un amico di lunga data, Enrico 

Baistrocchi, per iniziare questo 

nuovo percorso. Lui si è trasferito 

in California con la sua famiglia, 

e ha iniziato a lavorare diretta-

mente da lì, prendendo contatto 

con i clienti. 

Sicuramente quella negli States 
è una sfida impegnativa ma sti-
molante, cosa vi ha portato a 
questo passo e come pensate 
di gestire il tutto a livello logi-
stico? 
E9 Italia si occupa della pro-

duzione e smistamento prodotto 

direttamente dalla nostra sede. 

Il mercato americano è comple-

tamente differente da quello eu-

ropeo, per cui stiamo pian piano 

ottimizzando le strategie per arri-

vare pienamente all’obiettivo.

Avete già avuto particolari 
feedback dagli States?
Ad ogni stagione, sta crescendo 

il numero dei punti vendita, con il 

crescente interesse degli ameri-

cani attorno al brand, e ciò che 

più conta è che i climbers sono 

positivamente colpiti da E9.

E dopo gli USA quali saranno i 
prossimi passi di E9 all’estero? 
Al momento l’obiettivo primario è 

quello di crescere in tutti i mercati.
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Valdo Chilese 
con Gabriele Gorobe
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1 Nat / Felpa donna in cotone 
elasticizzato, con fodera interna cappuccio 
stampata e originale stampa sul davanti. 
Comoda e pratica per l’arrampicata 
e la vita di tutti i giorni. 

2 Big ball / T-shirt uomo tinta in capo, 
con taschino in tessuto elasticizzato, 
originale e comoda per l’arrampicata 
e la vita di tutti i giorni.

3 Squart / Felpa leggera uomo, 
tinta in capo, in cotone elasticizzato con 
cappuccio, con tagli asimmetrici. 

4 Quadro / Pantalone uomo, 
in cotone elasticizzato, con tasche 
originali quadrate e stampate, comodo 
per l’arrampicata e la vita all’aria aperta. 

5 Angolo / Pantalone uomo in tessuto 
elasticizzato con tasche particolari 
di forma triangolare, per arrampicare, 
camminare e per la vita di tutti i giorni.  
 
6 Onda story / Pantalone donna
in cotone elasticizzato, dalle originali 
tasche tonde, vestibilità regolare, pratico 
e confortevole per l’arrampicata e la vita 
di tutti i giorni.  

7 Ross / Canotta donna in cotone 
elasticizzato, tinta in capo, con stampa 
floreale, disponibile in cinque colorazioni. 
 

8 Nanart / Pantalone donna, in cotone 
elasticizzato, tinto in capo, vestibilità slim, 
comodo per l’arrampicata e la vita all’aria 
aperta. 

 9 And short / 
Bermuda donna, 
con fascia alta, in cotone 
elasticizzato, tinto in capo. 
Comodo e confortevole 
per arrampicare 
e la vita outdoor. 

1

4 5 6 7

8

9

2

3
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E9, sempre presente al Mello-
blocco così come alle mag-
giori manifestazioni ha anche 
un team. Come selezioni i tuoi 
atleti? Quali i pregi che un vero 
atleta E9 deve avere?
E9 supporta da sempre tantissi-

mi eventi, in primis per dare con-

cretamente una mano a chi li 

organizza, ma soprattutto come 

segno di riconoscenza al popo-

lo dei climbers che ci dà motivo 

di andare avanti in questo per-

corso, abbiamo sin dalle primis-

sime edizioni supportato eventi 

importantissimi. Collaboriamo con 

il Melloblocco sin dalle primissime 

edizioni. Infatti, lo abbiamo sup-

portato a modo nostro, creando 

dei format di gadget che fossero 

in primis un regalo per gli scalato-

ri e parallelamente, un mezzo per 

diffondere un concetto. Come per 

esempio quello di “Preserve the 

Rock”, dove abbiamo regalato 

straccetti per la pulizia dei piedi 

e per battere le prese dalla ma-

gnesite, o diffuso le climbing rules 

per i boulderisti, con le spiegazio-

ni di come ci si dovrebbe com-

portare prima e dopo aver pro-

vato un passaggio, il tutto volto 

alla conservazione dell’elemen-

to per cui “bruciamo”, la Pietra!  

Il team E9 è forse l’unico vero team 

di atleti che si muove attraverso 

un’energia propria, i componenti si 

sentono uniti da delle idee comu-

ni, da un modo di essere simpatici 

e scanzonati, ma anche dei forti 

combattenti, a volte degli eroi. 

Tutti credono nella famiglia E9 

che li ama e cerca di supportarli 

sempre al meglio. I componenti del 

team sono molti e tutti vi entrano 

a far parte perché lo meritano. 

All’interno del team ci sono ele-

menti di spicco anche di diverse 

generazioni, ma tutti amano E9 e 

si riconoscono nei veri ideali che 

abbiamo sempre coerentemen-

te portato avanti. Così al fianco 

di Gabriele Moroni, quello che io 

definisco “un vero scalatore”, ab-

biamo il “Re” Frederic Nicole, ico-

na del bouldering moderno, che 

ha scelto E9 per ideali e non per 

convenienza, fino ad arrivare alla 

strepitosa Alex Puccio, boulderi-

sta dalla leggendaria potenza. Al 

loro fianco moltissimi altri scalatori 

e scalatrici, che non elenco per 

motivi di spazio, di valore, per le 

loro idee, per la loro creatività e 

bravura, e poterli radunare assie-

me e vederli è un vero spettacolo.

È chiara la tua forte passione 
per l’arrampicata boulder. Sei, 
insieme a C. Core, l’unico ita-
liano ad aver vinto un Campio-
nato del Mondo Boulder (nel 
2001). L’arrampicata rivesta 
ancora la stessa importanza 
per te?
Tengo a precisare che io amo la 

scalata in ogni sua forma, poiché 

ho un amore sconsiderato per 

la pietra in cui intravedo l’arte 

della natura ed il gesto, e è per 

questo motivo che non 

amo essere classificato. 

Mi sento uno scalatore 

libero e ancora oggi, 

riesco a fare quello 

che anni fa pensavo 

impossibile, non perché 

stia migliorando fisica-

mente, anzi, ma perché 

sto evolvendo a livel-

lo interiore e sfrutto al 

massimo quello che mi 

resta e quello che ho 

di nuovo. Tutto ciò, 

condito con l’amore 

mi dà la possibilità 

di credere e realiz-

zare ancora sogni 

di salite impossibili, 

bellissime e strava-

ganti. Si sono stato il 

primo campione del 

mondo della storia 

del bouldering, e per arrivare a 

quell’obiettivo scalavo semplice-

mente solo sulla pietra, e i movi-

menti che oggi sono di tendenza 

nei circuiti delle gare con lanci 

e saltoni, io li inventavo moltissimi 

anni or sono…

Campione del mondo di boul-
dering e secondo in coppa del 
mondo nel 2001, vice campio-
ne europeo 2002, due vittorie 
consecutive al KO bouldering 
al Rock Master, 8c di blocco, 
molte aperture di vie difficili fino 
all’8c+. Atleta, ma sicuramente 
anche imprenditore. Ti senti più 
uno o l’altro?
La mia vita da imprenditore, viag-

gia al fianco di quella di un vero 

scalatore, non potrei fare quello 

che faccio nel lavoro se non at-

tingessi energia dalla mia passio-

ne più bella, quella della scalata, 

sono due mondi sinergici, anche se 

il tempo a disposizione per essere 

uno scalatore è sempre meno e 

per questo motivo cerco di non 

sprecare mai nulla, anche quando 

mi sdraio per terra a contemplare 

una porzione di roccia.

Come si è evoluto il tuo modo di 
vivere l’arrampicata?
Il mio modo di vivere la scalata 

cambia a seconda di quello che 

mi va di fare, di sicuro cambio 

spesso le attenzioni, passo dalla 

felesia al bouldering, alla scalata 

trad o a scalare sull’acqua, per 

poi tornare in montagna da dove 

sono nato con mio papà.

Falesia, boulder… mai pensato 
all’alpinismo?
L’alpinismo mi affascina non poco, 

ho scalato molto anche sulle no-

stre montagne ed ho anche aper-

to qualche via nuova su terreni 

anche disastrati o al Gran Sasso, 

ma non posso dire di essere un as-

siduo e costante praticante della 

montagna, ma ripeto adoro anche 

quest’aspetto dell’arrampicata.

Sei uno dei precursori del Deep 
Water Solo in Italia. Nel 2007 hai 
partecipato alla prima espe-
rienza italiana di questa curiosa 
specialità e realizzato il video 
“Dove finisce la terra”. Roccia e 
acqua: qual è il legame?
La scalata sul mare mi ha sempre 

affascinato, ed ho incominciato 

il mio percorso in quella direzio-

ne ormai molti anni fa. Trovo che 

scalare sul mare sia forse per me il 

massimo di quello che io possa vo-

lere, vado matto per il mare, ado-

ro la pietra, per cui poterli vivere 

assieme è molto bello, vado ogni 

anno alla ricerca di posti nuovi  

di piccoli gioielli nascosti lungo 

le coste del nostro Paese ed ogni 

volta le emozioni sono fortissime.

Il tema dell’acqua torna nel 
catalogo 2015. Abbigliamen-
to per arrampicatori e, ironi-
camente, per pescatori! Come 
nasce l’idea?!
L’ironia ha sempre contraddistinto 

E9 con le nostre prorompenti e 

simpatiche campagne pubblici-

tarie, sempre alternative ed uni-

che, penso alla prima pubblicità 

di E9 sulla rivista della Montagna 

con i marziani che portavano E9 

sulla terra, creò scalpore, passan-

do poi per Boulder Boy il Super 

Eroe difensore dei boulderisti, fino 

ad arrivare ad i Pirati che navi-

gano sopra ad un crash pad per 

approdare sull’isola dove trove-

ranno il tesoro E9. Anche qui il 

tema del mare è molto presente, 

ed all’inizio la frase “Every Thing 

Starts From The Sea”, sta ad in-

tendere che tutto, anche noi e la 

roccia, arriviamo dal mare, qual-

cosa di apparentemente lonta-

no dal mondo delle montagne e 

della scalata, ma che se ci pen-

siamo bene è fortemente vicino, e 

noi climbers possiamo ridare un 

nuovo significato, attraverso la 

nostra danza verticale, all’unione 

tra la roccia e l’acqua, là dove 

finisce la terra ed inizia il mare.

E9, al passo coi tempi, comu-
nica anche attraverso i social. 
Avete una particolare politicy 
a riguardo?
Anche sulla parte social che al 

giorno d’oggi risulta essere im-

portante siamo stati tra i primis-

simi a muoverci in modo originale. 

Diciamo che anche qui diamo 

spazio alle varie salite, ad i vari 

successi dei componenti dell’E9 

team, alle belle foto, alle immagini 

uniche che parlino di E9, sempre 

in maniera naturale cercando di 

dare spazio e voce a tutti, il più 

possibile, cercando di creare un 

movimento armonico d’immagine, 

questo è quello che in linea ge-

nerale cerchiamo di muovere.

“Trovo che scalare  
sul mare sia forse  

per me il massimo di quello 
che io possa volere,  
vado matto per il mare, 
adoro la pietra, per cui 
poterli vivere assieme  
è molto bello

“Anche sulla parte social, 
che al giorno d’oggi 

risulta essere importante, 
siamo stati tra i primissimi 
a muoverci in modo 
originale 
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del team E9
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Mauro Calibani, 
uno dei precursori 
del Deep Water Solo 
in Italia

Mauro Calibani 
scala insieme 

alla sua 
compagna 

Daniela Feroleto

CLIMB
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LAB / CORROSIONE IN AMBIENTE MARINO E USURA DEI RINVII FISSI

Due temi
da non ignorare

a cura di: Paolo Grisa
CLIMB

Come sei venuto a conoscenza del 
problema del rischio del cedimento 
degli ancoraggi in ambiente marino 
e tropicale?
Io e i miei compagni siamo stati probabilmente 
i primi che hanno denunciato i casi in Italia. 
Prima non è che non ce ne fossero stati, ma 
non erano stati resi noti, forse per non creare 
allarmismo nel settore. 
Nel 2012 su una scogliera sarda si è rotto uno 
dei chiodi a espansione in acciaio inox e un ar-
rampicatore tedesco è caduto fino quasi a terra 
rompendosi la schiena, un incidente molto 
grave. Per questo siamo andati a vedere cosa 
fosse successo, abbiamo estratto il moncone e 
lo abbiamo fatto analizzare per capire se fosse 
conforme a quanto dichiarato dal costruttore. 
Le analisi sono state fatte a carico della sezio-
ne del Club Alpino di Cagliari. Al momento non 
c’era nessuno in Italia che stesse studiando il 
fenomeno e si erano fatte varie ipotesi: all’inizio 
si pensava che il problema 
fosse relativo solo agli anco-
raggi a espansione mecca-
nica e non a quelli resinati, 
pensando che il cedimento 
fosse dovuto all’averli stretti 
troppo. 

E invece? 
Successivamente, grazie al 
fatto che sono in contatto con numerosi climber 
in giro per il mondo, ho ricevuto una segnala-
zione da parte dei fratelli Remy che mi dice-
vano che anche al Kalymnos, in Grecia, erano 
successi casi analoghi. Ho quindi denunciato la 
cosa sul portale planetmountain.com. In segui-
to sono successi dei casi in cui si sono rotti an-
che dei tasselli chimici, per fortuna senza inci-
denti, per esempio a Masua e Alghero, sempre 
in Sardegna. Parallelamente anche in Sicilia e 
altre zone marine italiane si sono avuti dei casi 
analoghi di cui sono venuto a conoscenza. Ab-
biamo sentito quindi il bisogno di approfondire 
maggiormente il problema: purtroppo non ave-
vamo alcun supporto economico e si trattava di 
compiere analisi molto costose. In particolare, 
sono due le analisi da fare: verificare il tipo di 
materiale che ha subito la rottura, ovvero se è 
conferme alle norme dichiarate. E la seconda, 
più complessa è quella di capire perché si sia 
rotto. Siamo quindi andati da degli ingegneri 
che stavano facendo degli studi. Con gli stessi 
abbiamo partecipato ad un convegno organiz-
zato a San Vito Lo Capo, in Sicilia sul pro-
blema. Quello che è emerso è che i chiodi si 
sono rotti per corrosione intergranulare interna. 
Siamo successivamente venuti a scoprire così 
che l’UIAA era già a conoscenza del problema 
dal 2002 al 2003 e stava svolgendo anch’essa 

delle ricerche. Ma 
per il momento 
l’unica soluzione 
definitiva sembrerebbe quella 
di utilizzare chiodi in titanio, che tuttavia hanno 
dei costi molto elevati e non offrono le stesse 
garanzie di resistenza dell’acciaio. 

Cosa hanno fatto 
le aziende produttrici?
I produttori, a seguito di questi incidenti, hanno 
scelto di ritirare l’acciaio incriminato, il 304 
(che pure in passato si diceva fosse adatto alle 
condizioni marine), e di adottarne un altro (il 
316) che, tuttavia, pare che anch’esso non dia 
sufficiente garanzie di tenuta illimitata. Bisogna 
quindi prendere coscienza del fatto che le fale-
sie sul mare, o poco distanti, hanno bisogno di 
una manutenzione più frequente.

Esiste una soluzione praticabile?
Ho tenuto traccia di tutte le 
vie che sono state aperte 
in questi anni in Sardegna 
e con quali materiali e sono 
arrivato alla conclusione che 
certe falesie sono più a ri-
schio di altre, stendendo una 
mappa dettagliata. Quello 
che manca è a mio avviso la 
volontà di prendere le dovute 

misure. A un’ispezione visiva dell’ancoraggio 
infatti sembra tutto ok e l’arrampicatore non ha 
così modo di verificarne l’affidabilità. Queste fa-
lesie a oggi non sono state né interdette (que-
sto cozzerebbe con degli interessi turistici) né 
richiodate. La gente continua così ad andarci e 
così continuano pure a verificarsi gli incidenti. 
L’unica soluzione è la richiodatura delle falesie 
con attrezzatura in titanio o con un acciaio più 
nobile, operazione questa tuttavia che per il 
costo elevato non può essere sostenuta da 
singoli climber volontari. 

L’UIAA nel 2015 ha pubblicato una lettera in 
cui spiegava che il rischio di corrosione interna 
non dipende solo dal materiale in cui è realiz-
zato l’ancoraggio, ma da una molteplicità di 
altri fattori, tra cui: la distanza dal mare (o altra 
fonte di sale), precipitazioni, umidità, tempe-
ratura, condizioni del vento, tipo di roccia.  Le 
raccomandazioni che emergevano da quella 
lettera per chi si apprestava ad arrampicare in 
zone in ambiente marino erano le seguenti:
1) Consultare gli arrampicatori locali per deter-
minare la qualità degli ancoraggi in atto.
2) Scoprire se una zona di arrampicata è rego-
larmente ri-attrezzata. L’esperienza dimostra 
che, se gli infissi hanno meno di tre anni, ci 
sono meno probabilità di corrosione
3) Cercare tracce di ruggine. Se vedete questi 
segni, non caricate l’ancoraggio e fermate la 
salita! 
4) Non salire in ambienti marini tropicali dove si 
rendono evidenti tracce di ruggine.
Principale autore di queste note è Alan Jarvis, 
Mountain Club del Sud Africa (da un’articolo 
pubblicato su Loscarpone.cai.it) 

FATTORE TAGLIO 
SU RINVII USURATI
Parliamo del rischio di lesione 
e, nel peggiore dei casi, del 
taglio della corda d’arrampicata 
nei tiri di falesia, generalmente 
in quelli molto strapiomban-
ti, dove sono presenti rinvii 
lasciati fissi per poter evitare, al 
termine della salita del primo di 
cordata, di dover faticosamen-
te ripulire il tiro. Questo rischio 
si crea soprattutto nei primis-
simi ancoraggi della via, sui 
quali i climber che la provano 
raramente cadono, e sui quali 
dunque la corda scorre sempre 
sul lato interno (rivolto verso 
la roccia), e di conseguenza si 
usurano solo da quel lato. L’al-
luminio del moschettone tende 
così a spostarsi maggiormente 
su un lato dello stesso e la sua 
sezione si riduce. In casi non 
così inusuali il moschettone 
può diventare tagliente.

FORME LEGGERE E USURA
Questo problema aumenta 
parecchio nel caso di rinvii 
con moschettoni leggeri con 
sezione ad H (definita anche 
“I-beam”), quelli cioè che per 
venire alleggeriti vengono 
ridotti nella parte centrale 
e lasciati più larghi solo nel 
punto di contatto con la roccia 
e la corda. Questo perché 
ovviamente questi moschettoni 
si usurano più velocemente, e, 
una volta che si è ridotta tutta 
la parte più larga, il moschet-
tone può iniziare ad avere un 
fattore di taglio. 

UN PROBLEMA 
DA AFFRONTARE
Il problema, sottolinea Pellizza-
ri, è comunque presente su tutti 
i moschettoni fissi e potrà as-
sumere, da qui ai prossimi dieci 
anni, proporzioni preoccupanti, 
in quanto la moda di lasciare 
rinvii fissi sta dilagando così 
come la tendenza di acquistare 
rinvii leggeri, la cui sezione 
spesso e volentieri ha proprio 
questa forma. La tendenza di 
ricercare il prodotto più leggero 
e esteticamente accattivante è 
in crescita e purtroppo spesso i 
climber che acquistano questo 
tipi di prodotto non sono consci 
dei maggiori problemi di usura 
che ne possono derivare. E del 

problema, sottolinea Ema-
nuele, che sul suo forum così 
come sulla testata web Planet-
mountain ha cercato in passato 
di portare a conoscenza della 
questione, non se ne parla co-
munque abbastanza. In questo 
senso diventa importante an-
che il ruolo dei negozianti, che 
sappiano educare i clienti nello 
spiegare le specificità di un 
prodotto. Se vuoi un moschet-
tone duraturo, se magari ti 
dedichi molto a lavorare i tiri in 
falesia, e soprattutto se pensi 
di attrezzare una via strapiom-
bante lasciando dei rinvii fissi, 
forse è meglio che ti orienti su 
rinvii dalla sezione più tradi-
zionale, sacrificando qualcosa 
in termini di leggerezza, una 

features che tutto sommato, 
per certi usi (vedi falesia a 30 
minuti dall’auto) non è così 
importante, forse. 
Il problema è noto da circa 10 
anni, ed è salito alle cronache 
maggiormente quando, nel 
2012, una guida alpina (che la-
vorava per Mammut) è arrivata 
a terra causa rottura della cor-
da proprio per effetto del fattore 
taglio di un rinvio fisso.
I consigli che dunque Emanue-
le si sente di dare sono:
- Non mettere fissi nei primi 
rinvii di tiri molto strapiombanti
- girare i fissi con frequenza; 
ovvero evitare che la corda 
gratti sempre nello stesso 
verso;
- stare all’occhio con i fissi vec-
chi e nel caso sostituirli.

FORME LEGGERE 
E MAL POSIZIONAMENTO 
DEGLI ANCORAGGI
Un altro problema che questi 
moschettoni comportano è che 
questo tipo di costruzione della 
“schiena del moschettone” non 
inficia la tenuta lungo l’asse 
maggiore, ma diminuisce si-
gnificativamente la tenuta se il 
moschettone è caricato in ma-
niera “storta”. Ad esempio se 
fa anche poca leva tra schiena, 
un ancoraggio, e la roccia (spit 
messo in maniera “perfettibile”) 
iniziano a piegarsi tra i 1 e 2kN, 
ed in alcuni casi si rompono o 
piegano a carichi MOLTO bassi 
(4-6 kN). L’UIAA stessa, in una 
comunicazione che ha dirama-
to, faceva notare l’importanza 
di informare dunque i consu-
matori (e i chiodatori) di questa 
“problematica”. 

Rottura degli ancoraggi in ambiente marino: 
facciamo il punto con Maurizio Oviglia

Fittone resinato spezzato, Masua (Sardegna) 
19 maggio 2012

Abbiamo parlato con Emanuele Pellizzari
(dell’agenzia Kinobi che distribuisce in 
Italia importanti brand come Marmot, 

Trango e Austrialpin, oltre che designer 
delle scarpette Wild Climb), di 

un problema che sta seguendo da tempo 
e che monitorerà anche nei prossimi anni in 

quanto è destinato ad aumentare

Fattore taglio delle corde dovuto all’usura 
dei rinvii fissi nelle falesie
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(si ringraziano Maurizio Oviglia, Emanuele Pellizzari e Giuliano Bressan)
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IL CASO / REBUILD BOULDER: COME LO SPORT PUÒ PORTARE UN AIUTO CONCRETO

“Nessun castello è troppo alto 
da scalare. Basta volerlo!”

A volte basta avere dei sogni, 

essere fermamente convinti che 

“nessun castello sia troppo alto 

da scalare” e provarci. E loro 

ci hanno provato,  dando vita 

a Rebuild Boulder. Questa è la 

storia di due amici che scalan-

do insieme iniziano a costruire 

castelli in aria su come aiutare 

le vittime del terremoto del cen-

tro-Italia: Marco Iacono (classe 

‘87, gestore della sala boulder 

Monkey Island Roma e consigliere 

nazionale F.A.S.I.) e Stefano Vit-

tori (classe ‘83, visual designer e 

esperto di comunicazione). 

«L’idea iniziale era fare una sin-

gola gara per raccogliere un 

po’ di soldi da donare per la ri-

costruzione, ma presto abbiamo 

dato vita a una manifestazione 

di solidarietà che vede coinvolte 

(per il momento, ma i numeri sono 

in crescita) 31 palestre di arram-

picata in tutta Italia, da nord a 

sud fino alle isole, e che ha rac-

colto già quasi 20.000 euro. 

Il concetto di base è semplice: 

contattiamo le palestre e gli 

proponiamo di organizzare una 

tappa di gara donando tutto il 

ricavato in beneficenza tramite il 

conto corrente della Protezione 

Civile Nazionale aperto per l’e-

mergenza. La cosa che attira il 

nostro pubblico è l’opportunità 

di poter aiutare concretamente 

chi ha perso tutto e potersi di-

vertire nel farlo. 

Oltre ai buoni propositi il nostro 

punto forte è la comunicazione: 

Rebuild Boulder conta su una 

potente riconoscibilità visiva, 

una rete di sponsor che contri-

buiscono in vario modo (Clim-

bing Radio, Outdoor Magazine, 

PlanetMountain.com, Birrificio La 

Gramigna) e una forte presenza 

Facebook e web. Proprio dalla 

viralità dei social ci è venuta 

l’idea di coinvolgere i volti noti 

dell’arrampicata girando dei 

piccoli video promozionali, e così 

con un po’ di fortuna e tanta 

generosità siamo riusciti a met-

tere insieme un piccolo esercito 

di ambassador Rebuild Boulder: 

Mauro Corona, Michele Camina-

ti, Erri De Luca, Stefano Ghisolfi, 

Adam Ondra, Laura Rogora, solo 

per citarne alcuni. 

rebuildboulder.com   
facebook.com/rebuildboulder

Il progetto consiste in una serie di gare di boulder indoor, i cui 

proventi sono stati devoluti alle popolazioni colpite dal terremoto. 

Un’idea di successo della quale la nostra rivista è media partner.

“Lo sport è soprattutto 
un fenomeno sociale 

e Rebuild Boulder è la 
prova che, se si è uniti 
nelle passioni, nessun 
castello (in aria e non)  
è troppo alto da scalare

Escape Climbing 
Garden, Torino

Rock It Climbing, RomaCus Ancona Rock Climb
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Modello per l’escursionista arrampicatore, con carichi 
anche importanti, che necessita la stabilità di una “vera” 
scarpa da montagna e l’agilità di una scarpa da avvicinamento. 
Combina queste doti sia per l’attività di scalata sia per l’avvicinamento. 
Ideale per l’arrampicata su creste e percorsi misti roccia-erba, l’avvicinamento 
tecnico o l’hiking leggero. Molto stabile e con una forma estremamente tecnica che si adatta 
anche alle esigenze degli scalatori più esperti. L’allacciatura estesa fino in punta assicura 
un efficace bloccaggio del piede. Ottimo grip grazie alla mescola XSTrek di Vibram. Tomaia 
in pelle scamosciata da 1.8 mm,  fodera mesh e plantare in  ECO-PU.  Suola: Vibram Q811 
Peso: 465 g (1/2 paio taglia 8 UK).

Giovani, leggere, tecniche. Le calzature della serie Light 
Trekking by Meindl sono leggere, stabili e perfettamente 
ammortizzanti. Questa serie è molto ampia e i modelli 
sono adatti alle più svariate applicazioni. Tutte i modelli della 
serie presentano una lavorazione montata e sono dotate di una suola 
aderente e di vari optional tecnologicamente innovativi. Sul piano dell‘estetica, 
i modelli Light Trekking convincono con i loro colori freschi. Il modello Literock GTX è 
certamente quello più adatto per un uso approach grazie all’allacciatura fino in punta e al 
perfetto bloccaggio del tallone grazie al sistema Variofix, uno tra i primi sistemi brevettati 
di questo tipo. Tra i vari modelli qui presentati è sicuramente una dei più adatti per un uso 
intensivo su terreni molto impegnativi e ostici grazie alla sua robustezza, garantita anche dal 
fodrone in gomma tutt’attorno alla tomaia. Tomaia in pelle scamosciata e mesh, fodera in 
Gore-Tex per un uso quattro stagioni e plantare AIR-ACTIVE Sport. Suola: Meindl Multigrip 
Alpin light della Vibram. Peso: 470 grammi.

La Firetail 3 è una scarpa tech approach dal design moderno ispirato agli action sport, 
disegnata per affrontare i sentieri tecnici dal fondo roccioso e garantire ottime prestazioni di 
arrampicata grazie alla suola antiscivolo Vibram Reptail con mescola Megagrip, una gomma 
dalle elevate prestazioni abitualmente utilizzata per il climbing, che assicura aderenza, 
durabilità e il 25% in più di trazione. Le tecnologie brevettate Salewa garantiscono inoltre una 
calzata molto precisa: il sistema Climbing Lacing estende l’allacciatura da arrampicata fino 
in punta per una regolazione accurata, mentre la tecnologia 3F System offre un efficiente 
contenimento del tallone e uno stabile supporto della caviglia. Adotta il plantare Ortholite. 
Fodera in mesh, come la tomaia che presenta inserti stampati. La Firetail 3 è disponibile 
sia nella versione estiva sia nella versione GTX con fodera Gore-Tex Extended Comfort per 
assicurare impermeabilità e traspirabilità. È stata eletta “Best In Class 2017” dal sito web 
Gear Institute nella categoria tech approach. Peso: 390 g (uomo) e 345 g (donna).

GARMONT
Dragontail LT 

MEINDL
Literock GTX 

PRODOTTI / 

Scarpetta da approach, la più tecnica della gamma Fitwell per questo segmento. Tomaia 
in materiale FIT Tech esagonale a compressione con proprietà di traspirazione e di 
ottimo comfort. I riporti in microfibra e le fasce di protezione in gomma avvolgono a 
spirale la tomaia per il corretto bloccaggio del piede. L’altezza del collarino è studiata per 
contenere la spinta progressiva del sottopiede, aumentando la reattività ed il controllo 
della scarpa. Speciale sottopiede anti-torsione. Ammortizzamento nella zona del tallone, 
massima sensibilità in pianta e punta. Suola in gomma con mescola personalizzata ad alte 
prestazioni. Consigliata per l’arrampicata fino al IV/V grado. Tomaia in FitTech e microfibra, 
fodera traspirante in mesh. Sottopiede in fibra di vetro e suola Vibram Ultragrip Mulaz EVO 
e intersuola in EVA. Peso 380 g, il mezzo paio nella taglia 8.

Scarpa a taglio basso, progettata per l’avvicinamento tecnico, 
le vie ferrate e il sentiero misto. Ricercato accostamento 
di materiali e tecnologie per garantire ottime prestazioni, 
funzionalità e comfort. Un’eccellente precisione è garantita dall’allacciatura 
avanzata ed asimmetrica, in grado di offrire un fit pressoché personalizzato. 
Design evoluto e di grande personalità. Tomaia dal design ergonomico, in tessuto e 
microfibra, altamente resistente all’usura, dotata di speciale tecnologia Ekso Tech. Questa 
tecnologia è costituita da una micro-iniezione esterna che funge da scheletro della 
calzatura, controllando la torsione laterale del piede senza intaccarne la mobilità. Esclusiva 
suola Vibram Gravity con mescola differenziata: Idrogrip nella zona di arrampicata e in 
quella di frenata e Megagrip nella parte centrale.

FITWELL 
Cobra

KAYLAND 
Gravity

APPROACH

SALEWA 

Firetail 3 e Firetail 3 GTX

Firetail 3 GTXFiretail 3

La Sportiva è stata tra le prime a sviluppare 
scarpe con questa funzione e da sempre 
le ha caratterizzate in modo deciso 
discostandole nettamente (in termini di look 
ma anche di dettagli tecnici) dai tradizionali 
scarponi o scarpe basse da montagna.
Due anni fa ad OutDoor show in questa 
categoria prodotto l’azienda di Ziano ha 
presentato un’intera nuova linea dal nome 
evocativo di Traverse, composta da tre 
modelli, dal più leggero al più strutturato. A 
Ispo dello scorso anno la serie 
si è arricchita di una versione 
con fodera Gore-Tex e un 
modello dal taglio Mid. Noi 
abbiamo avuto la possibilità di 
testare il modello intermedio 
come struttura, TX3. Avevamo 
inizialmente compreso che 
questa serie sarebbe andata a 
sostituire il modello evergreen 
Boulder X, invece entrambe 
le calzature rimarranno 
all’interno della collezione 
approach e, usandole, ne 
abbiamo compreso i motivi. 
La linea Traverse infatti vuole 
essere un tipo di calzatura più 
trasversale rispetto a Boulder, 
che è una calzatura che 
alcuni dettagli rendono davvero più simile 
a una scarpetta di arrampicata, con cui, un 
buon scalatore in certe situazioni riesce a 
muoversi anche fino al quinto, sesto grado.

Tecnica ma non esasperata
Traverse ha i dettagli tipici di una scarpa da 
approach meno estremizzati: l’allacciatura 
non è estesa fino in punta, per esempio. 

È quindi una calzatura adatta anche a 
tratti molto tecnici ma rimane 

più multifunction, adatta 
anche per camminate 

ed escursioni 
in velocità. 

Ovviamente è dotata, essendo appena stata 
lanciata, di una serie di nuove tecnologie 
come il sistema di costruzione STB 
Control System che fornisce struttura 
e stabilità torsionale. È molto leggera 
(350 g) grazie a un design essenziale: 
la linguetta è integrata nella tomaia su 
un lato e molto corta. Interessante 
il sistema di allacciatura, ispirato 
ovviamente al progetto Mithos: i 
tiranti sono passati all’interno della 

tomaia per permettere 
la regolazione della 
tensione in modo molto 
rapido.

Il test
L’abbiamo testata tutto 
l’autunno sui sentieri 
della Val Susa, durante 
l’avvicinamento alla Rocca 
di Cateissard, sul granito 
della Val di Mello così come 
sui ghiaioni calcarei della 
Presolana. Nonostante 
tutti questi maltrattamenti 
la scarpa ha, con la sua 
leggerezza, resistito bene, 
grazie al bordo in Pu 
TechLite all-around. La 

suola è in Vibram MegaGrip con climbing 
zone in punta quindi ha un’ottima aderenza 
e l’intersuola ospita l’Impact Brake System 
sul tacco per ridurre gli impatti. Interessante 
la sporgenza della suola oltre la scarpa 
sull’esterno del piede, un utile supporto 
quando ci si trova a camminare in traverso. 
Nel complesso un’ottima calzatura per chi 
vuole un prodotto multifunzionale per le 
attività outdoor, tra cui magari arrampicate e 
vie ferrate, ma che si dedica anche ad altro 
e vuole quindi un prodotto polivalente. Non 
adatta ovviamente a trekking impegnativi 
se con carichi pesanti o attraversamenti di 
nevai.

Una scarpa da approach Tra(s)versale 

DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

IL NOSTRO TEST / Traverse X3 by La Sportiva

Sopra le X3 appese all’imbrago su 
“Luna Nascente”, sotto, in discesa, 
in aderenza sul granito bagnato

Firetail 3 GTX
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Modello di calzatura che combina 
estrema leggerezza e performance al 
tempo stesso, è la scarpa ideale per 
un’attività di avvicinamento “fast and 
lite”. La tomaia in mesh e synthetic 
Nabuk è realizzata con il sistema co-
struttivo Sock-Fit DVL by Scarpa, ed è 
laminata con la membrana OutDry che 
garantisce traspirazione e impermea-
bilità al piede. Il sistema Heel tension 
posteriore e l’applicazione dell’Exoske-
leton laterale in TPU termo-saldato 
direttamente su tomaia, garantiscono 
protezione e contenimento laterale del 
piede, elementi necessari nell’appro-
ach tecnico. Il puntalino è in gomma, 
sagomato per il massimo del comfort 
e la protezione dagli urti accidentali 
sulla roccia. Intersuola in P-FLEX 
LITE e la suola Etilas by Vibram in 
mescola MEGAGRIP che garantisce le 
massime performance su ogni tipo di 
terreno, dalla roccia fino ai sentieri nel 
sottobosco. Peso: 405 g (mezzo paio 
taglia 42).

Batajan è la scarpa da approach tecnico legge-
ra morbida di Dolomite con tomaia in microfibra 
traspirante da 1,6 a 1,8 mm e fodera anch’essa 
in microfibra  del peso di soli 405 grammi con 
suola Alp Approach in Vibram Boulder. Come 
gran parte dei modelli adotta l’esclusivo sistema 
di design e progettazione DAS 
che nasce dall’anatomia del pie-
de e ottiene soluzioni costruttive 
in grado di garantire livelli di 
comfort e precisione di calzata 
eccezionali nell’uso outdoor. 

Morbidezza intorno 
al piede
Di questa scarpa abbiamo potuto 
apprezzare il comfort dato dalla 
sua morbidezza: sembra davvero di calzare una 
pantofola. Rispetto alla tendenza moderna di 
costruire scarpe con materiali sempre più sottili 
e minimalisti, questa scarpa ha ancora una 
buona quantità di materiale morbido attorno al 
piede. Spesso infatti con le scarpe da appro-
ach moderne si ha l’impressione, per esempio 

incastrando il piede in una fessura, 
di non avere la minima protezione 
attorno al piede, di avere cioè toma-
ie ormai più simili a quelle di scarpe 
da running. Sui terreni dissestati 
però una struttura della scarpa un 
po’ più “pastosa” garantisce al piede 
di stare più confortevole e protetto. 
La comodità di calzata è data anche 
dalle numerose cuciture realizzate 
sulla tomaia (in particolare quella 
diagonale che ne caratterizza il 
look) che, pur in un materiale non 

elastico come la microfibra, offrono in realtà 
proprio questa sensazione di “ritorno” del mate-
riale sul piede. Realmente elastica è invece la 
mesh che collega la linguetta alla tomaia, aiu-
tando anche a tenere fuori la ghiaia dalla parte 
anteriore del piede. Attenzione però, l’estrema 

leggerezza di questa scarpa la 
rende adatta a tratti estremamente 
tecnici in arrampicata (provata sen-
za problemi su passaggi di V), ma 
meno indicata per terreni eccessi-
vamente “ruvidi”. Va bene quindi 
a nostro avviso per avvicinamenti 
su sentieri in uno stato dignitoso. 
Se invece siete diretti a lunghi 
avvicinamenti fuori dai sentieri, su 

ghiaioni instabili, magari col rischio di nevai, vi 
consigliamo di rivolgervi al modello Steinbock. 

Tomaia
Ci è piaciuta l’allacciatura ad alette indipendenti 
con fori diretti nella tomaia, senza occhielli. An-
che qui, invece che le moderne calzature che, 
spesso, devono calzare giuste 
sin da subito perché l’allaccia-
tura aiuta poco nel dare i giusti 
volumi, in questo caso i molti 
passanti ad alto coefficiente di 
attrito permettono di regolare, 
foro dopo foro, ogni singolo 
centimetro di volume del 
piede, dalla punta al collo. 
Perfezionabile forse la stabilità 
e l’altezza dell’alloggiamento 
del tallone e del collarino attor-
no alla caviglia. Quest’ultimo è 
forse un po’ morbido e basso 

sul malleolo, e blocca poco il piede. L’alloggia-
mento del tallone, anch’esso molto morbido e 
dritto, in caso di terreni molto accidentati risulta 
poco avvolgente. 

Sensibilità e ammortizzazione
Pur nella sensazione di quasi barefooting 
che si avverte con questa scarpa in fatto di 
sensibilità in camminata e scalata, Dolomite ha 
voluto inserire un forte innesto ammortizzante 
(in rosso) al di sopra dell’intersuola nel tallone. 
Questo offre un po’ più di protezione dagli 
impatti senza allontanare il resto della pianta del 
piede dal terreno. Al contempo, crea forse un 
eccessivo drop che in discesa costringe le dita. 
Nel complesso calzatura ottima per le mete più 
classiche nelle mezze stagioni, Arco, Finale, 
la Val d’Adige o le pareti alpine purché con 
avvicinamenti non eccessivamente complicati 
o con zaini pesanti. Per quelli meglio indiriz-
zarsi sulla più protettiva sorella maggiore. Noi 
l’abbiamo testata su ogni tipo di terreno, ma 
forse quello più significativo è l’avvicinamento 

alla via Oceano Irrazionale in 
Val di Mello, che come noto, 
è tanto avventuroso quanto la 
via stessa. Ebbene, sui passi di 
pura aderenza in granito questa 
scarpa, grazie anche all’eccezio-
nale suola Vibram Boulder, dà 
veramente il massimo proprio 
grazie alla distanza limitatissima 
tra il piede e la roccia.

SCARPA
Epic Lite OD

Il comfort di una “pantofola” per avvicinamenti 
ipertecnici ma non troppo “ruvidi”

IL NOSTRO TEST / Batajan by Dolomite

Le Batajan appese 
alla sosta dopo il 
tiro della “tromba” di 
Oceano irrazionale
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Dyon Express KS

Photon Express KS Storm
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LA SPORTIVA
Miura XX – Signature Edition
Miura XX è la versione Signature Edition che celebra il ventesimo anniversario della scar-
petta d’arrampicata Miura, simbolo di questo sport per oltre vent’anni e prodotto prediletto 
dall’atleta che ha contributo a evolverla: Adam Ondra, icona moderna dell’arrampicata la cui 
firma ufficiale è riportata sulla tomaia. Precisa, rigida e strutturata come sempre e ancora 
più durevole nel tempo grazie all’inserimento della tecnologia anti-deformazione P3 System, 
Miura XX sarà prodotta nel solo anno della celebrazione dell’anniversario (2017). 
Sul lato tecnico Miura è da sempre tra le scarpette più precise, rigide e performanti della col-
lezione La Sportiva, adatta in particolare per i piccoli appoggi e i tallonaggi e non è un caso 
che proprio Adam Ondra l’abbia utilizzata per chiudere “Change” (Norvegia, 2012) una delle 
vie più dure della storia dell’arrampicata. Change, cambiamento: quello che ha rappresentata 
Miura per l’arrampicata moderna e che continua a vivere anche a 20 anni dopo. 

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

Rinvio polivalente che combina al massimo livello leggerezza 
e funzionalità grazie ai 2 moschettoni Dyon. Caratterizzato 
dall’innovativa chiusura brevettata con leva a filo KeyWire e naso 
SphereLock, è estremamente comodo sia per il capocordata che 
deve passarvi la corda sia per il secondo che deve toglierla. 
La funzionalità è accresciuta dalla fettuccia rastremata da 25 mm che 
tiene il rinvio in asse e garantisce un’ottima presa quando si lavorano 
le vie. Il connettore inferiore è mantenuto in perfetta posizione dal 
Karstop Evo: un ferma moschettone in TPU di concezione innovativa, 
integrato nella fettuccia e quindi estremamente efficace, funzionale e 
inamovibile.

I Photon Express KS 
sono equipaggiati 
con i leggerissimi mo-
schettoni Photon (leva 
dritta per gli ancorag-
gi, leva curva per la 
corda, sempre con 
chiusura Keylock) e 
con fettuccia in polie-
stere. Il connettore per 
la corda è mantenuto 
in perfetta posizione 
dal Karstop Evo: un 
ferma moschettone 
in TPU di concezione 
innovativa, integra-
to nella fettuccia e 
quindi estremamente 
efficace, funzionale e 
inamovibile.

Alpine Flash
Derivata dalla Flash da arrampicata sportiva, l’Alpine Flash per alpinismo si distingue per i 
cosciali regolabili e staccabili con fibbia rapida (azionabile anche indossando i guanti), per 
gli anelli portamateriale con tubetto di rivestimento (più un quinto anello posteriore) e per gli 
slot integrati per i moschettoni Hub. La costruzione in fettuccia assicura estrema leggerezza, 

compattezza e comfort, distribuendo il carico in 
modo uniforme su tutta la superficie della cintura e 
dei cosciali. Alla fettuccia è incollata una speciale 
imbottitura da 3 mm che incrementa il comfort senza 
compromettere la leggerezza. Nata per rispondere 
alle esigenze del moderno alpinismo light & fast, 
l’Alpine Flash è perfetta anche per le ascensioni 
più classiche e le traversate sui ghiacciai: su questi 
terreni, grazie alla sua costruzione minimalista, si fa 
apprezzare per il suo peso ridottissimo e per l’agio 
che offre nella camminata.

Kataki

Maverink
Maverink è una scarpetta d’arrampicata con tecnologia No-Edge 
particolarmente adatta per migliorare la sensibilità in appoggio 
ed è concepita per climber leggeri e ai primi approcci con 
l’arrampicata. Come suggerisce il nome, Maver-INK è interamente 
personalizzabile nell’estetica attraverso i pennarelli inclusi nella 
confezione affinchè il climber possa “tatuare” la grafica desiderata. Ogni elemento 
costruttivo è stato pensato per non ostacolare la crescita del piede evitando punti di 
compressione eccessivi, di conseguenza la calzata è molto morbida e confortevole e per 
questo la calzatura è adatta ad utilizzi prolungati. Maverink supporta la scalata in maniera 
fluida e naturale assecondando i movimenti più istintivi dei giovani climber ed è l’ideale 
punto di accesso alla tecnologia No-Edge (assenza di spigoli) grazie alla possibilità di 
essere calzata “comoda” e non troppo stretta. Maverink: creatività al comando. Abbiamo 
avuto l’opportunità di testarla durante la tappa milanese di Climbing Gym e ne siamo rimasti 
davvero innamorati: finalmente il no-edge anche per chi preferisce scarpe dalla forma più 
tradizionale e meno estremizzata. Ne prospettiamo un sicuro successo!

Kataki è una scarpetta da arrampicata versatile e performante 
concepita per utilizzi outdoor in falesia, adatta per pareti 
strapiombanti, favorisce i tallonaggi grazie al tallone con sistema 
di costruzione S-Heel che permette di mantenere una perfetta 
stabilità in torsione accentuando le performance e l’adattabilità. Il sistema 
di allacciatura fornisce struttura ed è differenziato tra parte posteriore e anteriore per 
una perfetta regolazione dei volumi. Kataki adotta la tecnologia P3 System che garantisce 
l’indeformabilità ed il mantenimento delle caratteristiche originarie nel tempo; è inoltre pensata 
per facilitare la risuolatura grazie alla suola a tre quarti in mescola aderente Vibram XS Edge. 
È una scarpetta rigida ma capace di garantire un buon grado di sensibilità e comfort. 

Casco al top di gamma, superleggero ed 
estremamente confortevole, che assicura 
una protezione completa in tutte le attività 
verticali. Lo Storm è caratterizzato da una 
costruzione molto robusta, da un’eccellente 
ventilazione e da una rapidità di 
regolazione che ne fanno il 
compagno ideale per 
le salite più lunghe 
e impegnative. 
Particolarmente 
curato anche 
il design, che 
suggerisce allo 
stesso tempo solidità 
e leggerezza.

L’Eghen 22, che ricorda l’impresa di Riccardo Cassin sul Pizzo 
d’Eghen nelle Grigne, è uno zaino da alpinismo da portare in 
parete. Comodo, robusto e funzionale, è caratterizzato da una 
forma stretta e allungata che garantisce il massimo comfort 
durante la scalata non andando a interferire con l’imbracatura 
e il materiale. È il non plus ultra per le scalate in giornata 
all’insegna dello stile light & fast. È perfetto anche per le vie 
sportive multipitch e le cascate di ghiaccio. Tra i numerosi 
dettagli spicca il pannello in EVA dello schienale, che può essere 
facilmente sfilato dal suo vano per essere usato come appoggio 
(sedile) in caso di bivacco d’emergenza. Gli spallacci si distinguo-
no per il loro design innovativo, con gli attacchi inferiori in posi-
zione rialzata rispetto a tutti gli altri modelli. La tasca idrorepellente 
integrata nella parte superiore è dotata di interno trasparente e touchscre- en: 
basta quindi aprire lo zaino per avere immediato accesso alla relazione della salita o allo 
smartphone, senza il rischio di perdere o bagnare qualcosa. Il porta corda consente due 
modalità di utilizzo: corda alloggiata sotto la pattella di chiusura (se lo zaino non è completa-
mente pieno) e corda alloggiata sopra la pattella (se lo zaino è pieno). In caso di necessità è 
possibile fissare ulteriore materiale all’esterno grazie alle due daisy chain laterali, collegabili 
tra loro con le 2 fettucce separate fornite di serie.

Ce le avevano mostrate con orgoglio all’interno dello stand poco meno 
di un anno fa a OutdDoor Show. Sono l’ultimo gioiello arrivato nei 
negozi by Wild Climb, stiamo parlando della versione stringata del 
modello Grip, uno dei più polivalenti della gamma. Questa nuova 
versione unisce il vantaggio della stringatura alla velocità di allaccia-
tura tipiche delle calzature con velcro. E lo possiamo testimoniare perché 
in fiera avevamo provato a calzarle ed effettivamente è vero: la nuova 
allacciatura rapida, con cordino il nylon resinato, permette di chiudere la 
scarpetta in tempo zero. Ma veniamo alle altre caratteristiche di questo nuovo 
prodotto, da pochissimo disponibile anche nei negozi. La nuova forma, meno asim-
metrica delle sorelline Pantera, presenta 3 cm di camber (2 cm in meno delle Pantera). La 
nuova mescola utilizzata per i bordi garantisce una maggiore elasticità di ritorno. La forma 
è massimizzata sull’80% delle forme del piede. Sono le scarpette ideali per un utilizzo su 
placche, oppure fino a 25-30 gradi massimo di strapiombo e permettono un appoggio molto 
preciso. Il materiale di produzione è, come per le altre scarpette, la ormai celebre microfi-
bra brevettata Wild Climb. 

CLIMB
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Il Rockstar pant ha un fit perfetto per il 
tempo libero e l’arrampicata, morbido 
e comodo prodotto con cotone stretch 
e abbellito con esclusivi disegni liberty 
dentro le stelle ricamate sulla coscia e 
sul fondo gamba.

Casco ultraleggero da arrampicata, alpinismo e scialpinismo 
che, grazie all’ampia imbottitura interna, offre il massimo 
comfort in soli 210 g di peso. La tecnologia di co-stampaggio 
dello strato esterno in policarbonato con il polistirene ad alta 
densità interno, garantisce una resistenza eccezionale agli urti 
e un peso incredibilmente contenuto. Omologato per arram-
picata, alpinismo e scialpinismo CE EN 12492. La foglia è un 
ottimo esempio di minimalismo strutturale, la materia che la 
sostiene e le dona resistenza è ridotta al minimo ed è presente 
solo dove serve. Provare a indossarlo è il modo ideale per 
“dimenticarsi di averlo in testa”.

La Corax è l’imbracatura polivalente per eccellenza: facile 
da utilizzare e confortevole, è destinata al maggior numero 
di utilizzatori per la pratica dell’arrampicata, dell’alpinismo o 
della via ferrata. Questa imbracatura regolabile è disponibile in 
diversi colori e due taglie per un perfetto adattamento a tutte 
le morfologie. Caratteristiche: cintura dotata di due fibbie Dou-
bleBack, due portamateriali rigidi anteriori, due portamateriali 
posteriori flessibili, anello portaccessori centrale posteriore, 
compatibile con Caritool Evo per il trasporto di chiodi da ghiac-
cio. La progettazione Frame Technology consente di ripartire il 
carico tra la cintura e i cosciali.

Felpa Holly con cappuccio in 
cotone “tinto in capo” per un 
effetto diverso su ogni singolo 
capo.
Abbinato grazie agli inserti 
disegno Liberty esclusivo con i 
best seller della collezione. La 
tasca con marsupio accentua la 
caratteristica femminile.

Rivoluzionaria imbracatura prodotta in Italia dotata del 
nuovo sistema brevettato Flex Gear System che permette, 
in base alle preferenze personali e alle attività svolte, la 
scelta di posizione e quantità degli anelli porta-materiale 
e dei vari accessori. Con più di 30 slot di posizionamento, 
nasce l’imbragatura più versatile al mondo. Ideale per 
i fanatici della personalizzazione. Fornita con 4 porta 
materiali corti e uno lungo. A corredo è stata predisposta 
una serie di accessori che permette di ottenere il proprio 
imbrago ideale.
Peso 340 g (taglia M - porta-materiali e accessori vari 
esclusi).

Con un peso record di 165 g, Sirocco è un punto di riferimento 
in termini di leggerezza. La costruzione monoblocco consente 
di alleggerire il più possibile il casco, conservando un’eccellente 
resistenza agli urti, grazie alle proprietà meccaniche del polipro-
pilene espanso (EPP). Anche il sistema di regolazione tessile 
contribuisce alla sua leggerezza. Questo casco è dotato di una 
nuova fibbia magnetica che permette di chiudere il sottogola 
con una sola mano. Dispone infine di un’eccellente ventilazione 
ripartita sulla sua circonferenza.

Un grande classico della collezione street 
boulder di Crazy Idea. Movimento, comfort, 
resistenza e colore: questi sono gli aggettivi con 
cui possiamo questo best seller della collezione. 
Prodotto in robusto cotone stretch, tinto in capo 
in 4 bellissimi colori e in jeans. Il leggero e mor-
bido elastico in vita è ideale per essere utilizzato 
con l’imbrago, ma non disdegna il pomeriggio al 
bar dopo una giornata in falesia.

Il tessuto Moisture ha caratteristiche 
incredibili: fresco e morbido al 
tatto, disperde l’umidità e asciuga 
rapidamente. La composizione in 
poliestere ed elastane lo rende 
elastico e indeformabile. Il disegno 
richiama i tramonti della Patagonia, 
sogno di ogni viaggiatore.

Rinvio ultraleggero (solo 69 g) composto da due connettori con leva a filo Argon F. La leva a 
filo garantisce inoltre una durata di quattro volte superiore ai normali connettori contenendo-
ne ulteriormente il peso. Fettuccia Dyneema da 13 mm disponibile in varie lunghezze (12, 16, 
21, 26 cm). Ideale per chi cerca il massimo della leggerezza. Prodotto di alta qualità comple-
tamente sviluppato e realizzato in Italia.

Con una costruzione monoblocco senza piega, il maxi crashpad Cirro garantisce un’eccel-
lente protezione nelle cadute da boulder, grazie a un assemblaggio di tre spessori d’imbot-
titure appositamente studiato da Petzl per una migliore ammortizzazione. Il suo sistema di 
piegatura brevettato permette una maggiore durata dell’imbottitura e garantisce uno spazio 

di sistemazione quando il crashpad è chiuso. 
Il sistema di trasporto, con la regolazione petto-

rale e ventrale e le larghe bretelle, garantisce 
un ottimo comfort nelle marce di avvicina-

mento.

L’Outdoor Kit firmato 
Spider Slacklines è la 
soluzione al problema 
della mancanza di 
alberi quando vuoi in-

stallare una slackline. 
Prodotto 100% Made in Italy, è stato studiato per 
qualsiasi tipo di terreno come erba, terra, ghiaia, 
sabbia e persino neve. Contiene due cavalletti solidi 
e robusti che permettono di regolare la slackline a 3 
altezze (30, 50 e 70 cm) con estrema facilità e senza 
dover smontare e rimontare la slackline per passare 
da un livello all’altro. L’installazione è semplicissima, 
i chiodi sono studiati per entrare facilmente nel terre-
no. Quando si finisce di usare la slackline, il terreno 
compresso lascerà uscire i chiodi liberamente senza 
rovinare il giardino. Outdoor kit non contiene la 
slackline che deve essere acquistata separatamente. 
Prezzo: 199,95 euro.

SPIDER SLACKLINE
Outdoor Kit CRAZY IDEA

Rockstar Woman

KONG
Leef

PETZL
Corax

Holly Woman

Aeron Flex Sirocco

Copper Man Cardio Man

Argon Wire

Cirro
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KLETTER RETTER
Crema mani

Maxime Lebrum è un climber belga. Arrampicare è la sua vita e, un po’ per diletto, un po’ 
per necessità, spinto da quella creatività che lo contraddistingue, ha iniziato a sviluppare 
prodotti il cui utilizzo è finalizzato a migliorare la performance arrampicatoria. C’è voluto 
davvero poco perché i suoi amici, conoscenti e le palestre di arrampicata in cui si allena con 
impegno e dedizione cominciassero a richiedegli prese specifiche e attrezzature particola-
ri. Maxime ha dato così via a quella piccola attività artigianale che prende il nome di Max 
Climbing. I suoi manufatti sono 100% artigianali e 100% made in Belgio.
MAXGRIP: Maxgrip è il primo prodotto creato con lo stesso materiale delle prese d’arram-
picata. Si adatta benissimo anche alle mani dei bambini e alla loro infinita fantasia. Perfetto 
compromesso tra un prodotto per l’allenamento e il gioco. MaxGrimp è venduto a coppie 

con imballaggio separato per proteggere il pro-
dotto da eventuali strofinamenti che ne potrebbe-
ro danneggiare la rugosità. 
ROCKBLOB: Per i climber e le climber di livello 
medio o esperto. Richiede molta forza. Non adat-
to alle piccole mani dei bambini. L’interno è vuoto 
per diminuirne e il peso ed aumentarne la poliva-
lenza e le funzioni di allenamento. Due posizioni 
possibili per maggiori opzioni d’allenamento. 
SPINCHBOARD E SOLO: Travi d’arrampicata di 
taglie diverse e differenti funzionalità: Spinchbo-
ard grazie alle sue minori dimensioni è venduto 
in coppia ed è più versatile. Si può girare di 45, 
90 o 180°.
CRIMPGIMP: è una presa da fissare al muro o 

sul Basewood che permette di allenarsi e migliorare. Può essere ruotata ottenendo così 7 
posizioni differenti. Si può usare come un classico trave con molteplici livelli di difficoltà. 
È venduta in coppia e si usa principalmente per aumentare la forza nelle dita, negli avam-
bracci, e la parte alta del corpo.
ORBS: Perfetta combinazione tra il Rockblock e il Crimpgrimp, si può acquistare singolar-
mente o in set. Perfetto per allenarsi alla trazione senza l’utilizzo delle barre. 
BASEWOOD: Trave personalizzabile, permette di fissarci tutte le prese attualmente in com-
mercio (di tutte le marche). Personalizzabile al 100% in base alle esigenze di ciascuno. 
Accessorio venduto a parte: il Screw-less mounting kit.
Sistema di montaggio per fissure il BaseWood senza danneggiare la parete di casa. 

MAX CLIMBING
Prese e sistemi di allenamento

DISTRIBUITO DA: 
Socrep  

0471.797022
info@socrep.it

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

Best Trick è la formula che pone gli atleti al 
centro della gara, sia come tracciatori, che 
come concorrenti. Quattro atleti tracciano il 
proprio boulder e lo propongono agli avversari.
Un’idea di competizione nata nel 2009 al Bside 
di Torino, con figure di alto livello, quali Jerome 
Mejer, Antoine Lamiche, Cody Roth, Gabriele 
Moroni e un giovanissimo Nicolò Ceria.
Nonostante il successo, la formula di gara si 
perse per strada. Nel settembre 2015 in occa-
sione dell’evento Finale For Nepal, Rock Slave 
rispolvera il format suscitando un grande inte-
resse da parte del pubblico. Da questo evento 
è nato Best Trick Tour, show itinerante che ha 
percorso l’Italia, portando in circuito l’idea e il 
marchio Rock Slave.
Il Best Trick Tour è anche stata l’occasione 
per far conoscere alcuni componenti del team 
e proiettare l’ultimo video girato in Basilicata 
nell’ottobre scorso: “Basilicata stray Rocks”.
In questo primo tour sono state L’A1 di Reggio 
Emilia, Il Monkey Park di Roma e Il King Rock 
di Verona a fare da sfondo a questo primo 
esperimento.

Il team Rock Slave
Per il team Rock Slave hanno partecipato 
Alessandro Palma, Luca Andreozzi e Alberto 
Gotta, atleti che rappresentano il marchio 
torinese già da alcuni anni. A questi si sono 
aggiunte due giovani new entry: Francesco 
Bosco e Pietro Biagini che indubbiamente 
sono tra i junior più promettenti della scena 
italiana. Prossimo appuntamento per il Rock 
Slave Best Trick sarà nuovamente “Finale for 
Nepal” di settembre, mentre si sta già pianifi-
cando il tour per il prossimo anno.

Il nuovo sistema di regolazione 
Speedfit permette di regolare la 
larghezza dei cosciali in pochi secondi 
semplicemente spostando la fibbia 
Speedfit lungo la fettuccia affinché 
vesta perfettamente. Questo nuovo 
sistema risolve il problema dei laschi 
di fettuccia che sporgono fuori. Grazie 
alla tecnologia di Mammut della 
fettuccia che si divide in due parti, 
questo imbrago garantisce ottimo 
comfort oltre alla traspirabilità e libertà 
di movimento, in palestra come sulla 
roccia o sulle pareti alpine. Dotata di 
4 porta materiali e due agganci per i 
porta-viti da ghiaccio e una fettuccia 
posteriore per il saccone molto resi-
stente, oltre al brevettato sistema di 
protezione del punto di legatura dallo 
sfregamento. La geometria specifica 
per il fisico femminile della Ophir 
Speedfit Women offre un comfort 
ottimale per l’anatomia femminile.

Riccardo “TEN” Colombo smantella e ricostruisce i suoi 
soggetti, solitamente tratti dal mondo animale, spez-
zandoli in semplici forme geometriche; un richiamo al 
divisionismo e al cubismo con uno sguardo alla grafica 
vettoriale. Grafiche animali e geometriche per queste 
due comode magliette in 100% cotone (150 g/m2) con 
cui non passerete inosservati. 

Con questa serie di collaborazioni artistiche RockSlave vuole sottolineare come l’arrampicata 
possa andare a braccetto con l’arte e con tutto ciò che è fonte di espressione. Se l’illustratore 
interpreta il suo mondo su un foglio di carta o su un muro, allo stesso tempo un climber esprime 
sé stesso su un pezzo di pietra o su una superficie verticale. Il “salire” come il “disegnare” pos-
sono sviluppare diverse forme di un’espressione unica.

Pantalone da uomo in 97% 
cotone e 3% Elastan (190
g/m2) perfetto per il boulder 
indoor e outdoor. Linee morbide 
e un simpatico 
cordino a mo’ 
di cintura 
in vita.  
Disponibili 
dalla 44-
52 e in tre 
colorazioni: 
bright blue, 
wild dove e 
tank.

Crash pad con imbottitura a 3 strati a densità differenziate che for-
mano un sandwich. Cerniera d’unione che permette d’accoppia-

re i materassi anche sul lato corto (dimensioni: 200 x 65 x 
12,5 cm). Spallaci amovibili trasformabili in tracolla. 

Maniglie di trasporto. Tappetino per la pulizia 
delle scarpe. Peso e misure: 5,7 kg per 130 
x 100 x 12,5 aperto e 65 x 100 x 25 chiuso.

La Y&Y Vertical, che dal 
2013 progetta, produce 

e distribuisce oc-
chiai da sicura in 
tutto il mondo, 

ha tre diverse li-
nee di occhiali, per andare in-

contro alle più svariate esigenze. 
L’occhiale da sicura, particolarmente utile 

nelle lunghe giornate che i climber trascor-
rono in falesia, è utilissimo per prevenire 
il classico dolore al collo, conseguenza 
diretta di una forzata posizione non fisio-
logica delle vertebre cervicali. Quello che 
ci piace presentarvi per il nostro “Speciale 
Climbing” sono i nuovi Clip Up! Apposita-
mente progettati per i portatori di occhiali 
da vista, grazie alla clip che permette di 
pinzarli direttamente alla montatura, si 
adatta alla maggioranza dei modelli in 
commercio.
Questo nuovo modello introduce due 
importanti novità: i prismi trapezoidali che 
permettono una visione più ampia sul 
climber mantenendo un’ottima visione pe-
riferica, e la barra di rotazione che permette 
di passare dalla posizione On alla posizione 
Off rapidamente e senza perdere di vista 
l’arrampicatore. In posizione Off, i Clip Up si 
sollevano per liberare la vista per permette-
re di assicurare nei primi punti di ancorag-
gio. Diversamente, se posizionati su On, si 
abbassano davanti agli occhi con un gesto 
semplice della mano. 
Peso: 33 g. Prezzo al Pubblico: 55 euro.

Y&Y
Clip Up: la rivoluzione 
dell’occhiale da sicura!

ROCK SLAVE
E la gara diventa uno show

MAMMUT
Ophir Speedfit

Tsh-Art

Il progetto

Bug

Crash Pad 
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La Kletter Retter è perfetta per idratare e 
riparare le mani dei climbers dopo un’intensa 
sessione d’arrampicata. Gli ideatori di questo 
prodotto sono Steph e Dave, due climber 
australiani che decidono di lasciare la loro 
terra e di trasferirsi in Germania, dopo aver 
scalato in ogni parte del mondo. Arrivati in 
terra tedesca, continuano a coltivare la loro 
passione per l’arrampicata, e ben presto si 
rendono conto della necessità di un prodotto 
per curare le ferite. Dopo averne testati diver-
si, sia per gli scalatori che per l’uso quotidia-
no, non erano ancora soddisfatti dei risultati. 
Da qui l’ispirazione per creare un prodotto 
nuovo. Dave inizia a sperimentare nella sua 
cucina una mistura di cera emulsionata a oli 
essenziali. Dopo un bel po’ di test, e un sacco 
di studi sulla cura della pelle e i cosmetici, 
Dave si rende conto che è il momento di chia-
mare i professionisti. Così dopo innumerevoli 
versioni diverse di crema per le mani, ricette, 
ingredienti e profumi (tutti testati su famigliari 
e amici), nasce la crema Kletter Retter come 
la troviamo adesso.
Sono i suoi ingredienti a fare la differenza:
• Il pantenolo (vitamina B5) cura e mantiene 
l’idratazione della pelle
• L’olio di calendula previene le infezioni
• La vitamina A cura la pelle irritata
• L’ectoina rinforza il naturale strato protettivo 
della pelle.

Y&Y, MAX CLIMBING 
E KLETTER RETTER

SONO DISTRIBUITI DA: 
Y&Y Vertical

occhialidasicura.com
info@occhialidasicura.com
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CLIMBING TECHNOLOGY
Nimble Evo Set NY Pro

Chimera unisce le qualità del modello Furia e del modello 
Drago, raggiungendo una calzata ancora più precisa e 
performante. Estremamente morbida, e con una sensibi-
lità sorprendente, offre una forma del tallone decisamente 
aggressiva che permette anche i movimenti più estremi, mentre la parte 
dell’avampiede, grazie allo speciale materiale ad altissimo grip e alla costruzione 
ergonomica, viene completamente avvolto e fasciato. Ideale per il bouldering, è una solu-
zione eccellente quanto si richiede massima prestazione e sensibilità. Dispone di tomaia in 
microfibra e suola Vibram XS Grip.

Rinvio ergonomico e robusto per arrampicata sportiva, ideale per uso intensivo e 
per lavorare le vie. Dotato di moschettoni di dimensioni ampie e forgiati a caldo, 
con elevati carichi di tenuta: 25 kN asse maggiore, 10 kN a leva aperta e asse 
minore. La forma ergonomica dei moschettoni, il profilo a doppia T e il grip sul 
bordo consentono una perfetta impugnatura durante l’utilizzo. Il moschettone 
inferiore è dotato di leva curva con design ergonomico che permette un agevole 
e veloce inserimento della corda. Il rinvio è equipaggiato con fettuccia in Poliam-
mide rastremata e con il ferma-fettuccia Fixit sul moschettone inferiore, che ne 
previene la rotazione durante l’uso e protegge la fettuccia dall’usura. Disponibili 
nelle lunghezze 12 cm (107 g) e 17 cm (112 g). Made in Italy.

Climbing pants ideale per arrampicata, 
boulder e tempo libero, realizzati in 
cotone elasticizzato stone washed per 
un particolare effetto vintage, bottone 
a pressione, passanti e coulisse 
interna regolabile. Ginocchio sagoma-
to per una perfetta verstibilità, doppie 
cuciture in contrasto e tasche interne 
che riprendono il colore delle cuciture. 
Apprezzabile anche il taschino laterale 
portaspazzolino. La stampa con il 
brand è posizionata sulla parte poste-
riore della gamba destra.

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

DISTRIBUITO DA: 
Monvic 
3669947934
info@monvic.it

Mix

Sharon Organic

On-Sight

City Rope Bag

La t-shirt Mix Monvic è dedicata ad 
un pubblico maschile. È in morbido 
policotone con una vestibilità fit, 
cuciture laterali, estremamente 
confortevole e adatta sia per l’attività 
sportiva sia per il tempo libero. Grafica 
fissa Monvic “Roby”.

La t-shirt Monvic Sharon appartiene 
invece alla linea donna: è realizzata 
in morbido cotone organico, ha 
anch’essa una vestibilità fit, cuciture 
laterali ed è disponibile in una vasta 
gamma di colori.

Drago
Scarpetta innovativa che stabilisce un nuovo standard in 
termini di performance e range di utilizzo nel panorama 
del bouldering indoor e outdoor. Drago è una scarpetta 
iper-morbida, che avvolge il piede come un guanto e lascia 
massima libertà di movimento. Grazie al puntalino maggiorato per gli agganci 
più estremi e al tallone preciso e affidabile, è l’arma ideale per risolvere con successo 
anche i problemi più complicati. Fortemente asimmetrica, Drago è precisa nelle spalmate e 
potente negli strapiombi. Dispone di tomaia in microfibra e suola Vibram XS Grip.

Instinct VSR
Instinct VSR è studiata per il bouldering e l’arrampicata 
sportiva. Questa scarpetta precisa e potente è perfetta per 
sfruttare anche gli appigli più piccoli e riuscire a risolvere i 
problemi più impegnativi nell’arrampicata indoor e outdoor. 
La Suola Vibram XS Grip2 divisa accentua al massimo il trasferimento della 
potenza sulla punta del piede. Calzata precisa grazie alla chiusura a Velcro. Tomaia in 
microfibra.

Imbracatura leggera e resistente, sviluppata per 
l’arrampicata sportiva. Si caratterizza per nuovo design e 
nuovi materiali in grado di offrire un comfort superiore, con 
interni in mesh traspirante ad asciugatura veloce. Presenta 
una comoda fascia lombare e una struttura dei cosciali a T 
per un maggior comfort d’uso e un’eccellente ripartizione 
del carico. È dotata di singola fibbia di regolazione e 
nuova fibbia in plastica per stabilizzare l’estremità libera 
della fascia lombare. Equipaggiata con quattro ampi porta 
materiali e anello posteriore per sacchetto porta magnesite. 
Disponibile nelle taglie: XS, S, M, L e XL. Peso taglia M: 
295 g. EN 12277:2007 - C .CE 0333. Made in Europe.

Sacco porta-corda con tracolla 
e telo integrato, pratico e facile 
da trasportare alla base della 
falesia, con dimensioni adatte al 
trasporto di una corda da 80 m e 
materiale d’arrampicata. È dotato 
di tracolla regolabile, con protezione 
per la spalla, per un trasporto più 
confortevole negli spostamenti e due maniglie 
per quello a mano. Dispone di un ampio telo integrato proteggi corda, misura 110 x 150 
cm, completo di due asole per fissare l’estremità della corda. La corda può essere riposta 
in modo semplice e veloce all’interno della sacca, con una semplice manovra utilizzando 
le due asole del telo e la maniglia presente sulla sacca. Apertura e chiusura con comode 
fibbie regolabili in alluminio. Peso 380 g.

Jernej Kruder

SCARPA
Chimera

MONVIC
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