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Qualità e servizio
dentro e fuori dal web
Tra gli argomenti di questo numero, centrale ancora una volta il tema “fiere”. A questo
proposito vi proponiamo il punto di vista di due “big” del settore, entrambi critici
sull’argomento. Non solo a parole. Il primo è il gruppo Oberalp che - a sorpresa - ha
scelto di non partecipare alla scorsa edizione di OutDoor Friedrichshafen, ribadendo il
suo “no” anche in vista di Ispo, come vi raccontiamo in esclusiva nell’articolo alle pagine
18-19, dove abbiamo intervistato il general manager Salewa Stefan Rainer. Incontrato
proprio durante la convention organizzata per ovviare alla mancata partecipazione alla
fiera estiva tedesca. A sorpresa anche Salomon e Atomic (gruppo Amer Sport) hanno
annunciato forfait al prossimo Ispo Winter, dove occupavano da anni uno degli stand
più grandi e affollati. Certo, i vertici dell’azienda parlano di una collaborazione che
continuerà attivamente con la fiera e i suoi servizi, attivi tutto l’anno. Come spieghiamo
bene a pagina 16. Ma tant’è: alla più importante fiera europea degli sport invernali
Salomon e Atomic non ci saranno. E non è cosa da poco.
Dopo questi due articoli troverete invece il report di Outdoor Shop Test: l’evento trade
organizzato dalla nostra società partecipata Pro Shop Test. Giunto alla terza edizione,

PRIMO PIANO
Tris di aperture milanesi
per adidas, ASICS e Under Armour
Milano sempre più a cavallo tra alta moda, lifestyle, sportwear
e outdoor. Nella city le boutique e le grandi firme si affiancano
ai brand sportivi. Sono stati tre i colossi che, nell’ultimo
mese, hanno deciso di approdare a Milano. Il 19 settembre
ad esempio è stato inaugurato il primo negozio monomarca
Under Armour a Milano, in piazza Gae Aulenti, la location
milanese per eccellenza legata allo sport e all’activewear.
340 mq dove il consumatore si può immergere nel mondo
multisport, dalle linee training, al running, dal basket alle
proposte kids. Si trova in via Mergavigli 2, invece, il primo
retail store italiano di ASICS, destinato a regalare un’esperienza innovativa. I brand ASICS
e ASICStiger sono presenti all’interno di un unico spazio di 700 mq, nel quale si trovano
anche due postazioni dedicate all’ASICS Motion ID che individuano la naturale postura del
consumatore e il relativo stile di corsa. È invece recentissima, 29 settembre, l’inaugurazione
in Corso Vittorio Emanuele II del nuovo store di adidas, il secondo al mondo (dopo New
York) con l’innovativo layout “stadium”. Protagonista dell’opening niente meno che David
Beckham, il volto del brand nel mondo. Due piani e 1.300 metri quadrati di superficie di
vendita, con un ingresso nel quale sono riprodotti una serie di elementi architettonici (come
le gradinate e il corridoio) che conduce i giocatori sul campo di gioco.

si è rivelato un grande successo in grado di portare a Cavalese oltre 100 retailer
(ragioni sociali). Vale a dire quasi il doppio di quelli che quest’anno hanno partecipato
ad OutDoor Show. Le cui negatività abbiamo evidenziato nel report dello scorso
numero. Insomma, è tempo di grandi cambiamenti rispetto ai modelli classici che tanto
bene funzionavano fino a pochi anni fa. Ma che oggi rischiano di rivelarsi “fuori tempo”
(massimo). Nonostante questo, un po’ a sorpresa c’è grande fermento in Italia sul tema
“fiere outdoor”, siano esse trade o consumer. Più di un ente fieristico italiano nel 2018
proverà a giocarsi questa carta, senza il timore degli insuccessi di chi ci ha tentato in
passato. Al tema non mancheremo di dedicare approfondimenti sui prossimi numeri.
Altro argomento sempre caldo è quello della distribuzione. A proposito: prosegue
l’apertura di negozi monomarca da parte di alcuni importanti brand del settore sport
come ASICS, adidas, Under Armour, (vedi news dedicata a fianco). O di un brand
specializzato come Garmont (news a pag 10). Viceversa assistiamo anche a una
crescita continua delle vendite online dove paiono cadere anche gli ultimi “baluardi”.
Come quello di Nike su Amazon. Il celebre marchio si era sempre rifiutato di sbarcare

– MERCATO USA –
In crescita le aperture di negozi
Negli Stati Uniti si parla da tempo di “death of retail”, ma le recenti ricerche di mercato
affermano invece che, seppure in fase di transizione, i rivenditori sono in crescita. I dati
rilasciati dal Census Bureau mostrano ad esempio una crescita delle vendite, mentre
il report pubblicato da IHL Group illustra la crescita netta delle aperture di nuovi punti
vendita, più di 4.000 nel 2017: in rapporto, per ogni azienda che chiude un negozio ce ne
sono 2,7 che lo aprono. In generale poi è da rilevare che questo trend positivo riguarda
tutti i settori. Approfondendo maggiormente i dati e i risultati proposti da IHL possiamo
asserire che, a fronte di 751 brand che accrescono il numero di punti vendita, ce ne
sono 278 che invece li riducono. In percentuale significa che il 42% apre negozi, il 43%
è stazionario e solo il 15% mostra un calo netto. “Quando si osservano settori specifici,
business o regioni si notano chiaramente delle aree che sono messe alla prova. L’errore
arriva quando qualcuno guarda a queste eccezioni e le estrapola per rappresentare la

direttamente sul più grande portale al mondo di vendite on line (anche se era presente
tramite venditori terzi). Fino al giugno scorso, quando ha annunciato la “capitolazione”.
Non che Nike non ci credesse. Anzi: aprì il suo primo sito di vendite online addirittura

Retailer: opening VS closing

nel 1999. Ma oggi non poteva più fare a meno di Amazon. Troppo forte anche la
differenza di potere tra i due big. Il colosso di Jeff Bezos, poco più che ventenne, ha una
Fonte: insedeoutdoor.com

capitalizzazione di 470 miliardi di dollari, 340mila dipendenti ed è in continua crescita.
Nike dopo 50 anni di storia in Borsa vale “solo” 90 miliardi, ne fattura quasi 35
con un utile netto di oltre 4, e conta 70mila dipendenti.
L’annosa domanda è sempre la stessa. Per i brand, ma soprattutto per i negozi
tradizionali, è quindi impossibile far coesistere in modo virtuoso vendite online e offline?
In realtà alcuni ci sono riusciti. Anche se da un altro settore, prendiamo il caso di
LUISAVIAROMA. Il celebre store fiorentino, nato nel 1930 come classico negozio, punto
di riferimento per gli amanti della moda e del lusso, ha poi lanciato nel 1999 il proprio
online-shop. Ora noto in tutto il mondo e che chiuderà l’anno con qualcosa come 60
milioni di visitatori unici. Certo, se i negozi fisici tradizionali sono “costretti” a rispettare
determinate regole, in primis pagare le tasse nel proprio Paese, per i big dell’online
spesso non è così. Ecco perché riescono a imporsi in termini di prezzo. Ma alcuni stati
europei, tra i quali l’Italia, come sappiamo stanno ipotizzando contromisure. Difficile
che ci riescano, ma staremo a vedere. Senza dimenticare che il punto vendita continua
nonostante tutto a mantenere un suo ruolo decisivo nei processi d’acquisto. Sia esso
un monomarca o un multibrand. Categoria che in Italia è diminuita in termini numerici
negli anni, ma che continua a costituire un tessuto capillare e irrinunciabile per qualsiasi
marchio. Con un nota bene: a prevalere saranno ancora le realtà in grado di mantenere
alto il livello di qualità e servizio. Dentro e fuori dal web.

norma”, spiega Mark Mathews, vice presidente ricerca e analisi per la National Retail
Federation statunitense. “Ogni settore sperimenta avvicendamenti a cambiamenti e il
mondo retail non è differente. Il comportamento del consumatore sta forzando i rivenditori
ad adeguarsi a una velocità senza precedenti. In questo tipo di ambiente alcune realtà
aziendali avranno difficoltà, mentre altre si adatteranno e stimoleranno la crescita di nuovi
business . Rimane chiara una cosa in tutto questo clamore: il negozio non è mai stato
così importante e rilevante quanto è ora”. I dati forniti da IHL per il mercato americano
aggiungono un’ulteriore conferma al trend positivo: quasi l’80% dei consumatori che
hanno partecipato all’indagine afferma di aver visitato un negozio più spesso, o con la
stessa frequenza, dell’anno precedente. Un dato che sale del 5% se riferito ai millennials
e alla generazione z.
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Come parte del suo ritorno nel mercato statunitense Decathlon si sta preparando ad
aprire un punto vendita a San Francisco verso la fine dell’anno. L’insegna di un ex
negozio Golfsmith in Market Street è stato infatti coperto con quella di Decathlon che
suggerisce un’imminente apertura. Il ritorno arriva proprio quando il mercato sport retail
USA sta evidenziando alcuni sconvolgimenti, con il recente fallimento di alcuni dei
principali retailers come The Sports Authority e Golfsmith. Decathlon precedentemente
si era già spostato negli USA (nel 1999) attraverso l’acquisizione di asset dell’ex catena
MVP Sports in Massachusetts, che aveva allora circa 20 punti vendita. L’azienda venne
rinominata Decathlon USA e il fondatore di Decathlon, Michel Leclercq, mandò a dirigerla
uno dei suoi figli, Mathieu. A ogni modo, Decathlon chiuse gli ultimi 6 store nel 2006,
spiegando che stavano rendendo poco. L’azienda da allora si è sempre rifiutata di entrare
in un nuovo Paese attraverso un’acquisizione e si è presa del tempo per ri-approcciare il
mercato statunitense. Ora pare giunto il momento di un nuovo ingresso.

NEWS
People

Nuovo responsabile marketing per Alpina Sports
Alpina ha assunto un nuovo responsabile
marketing: Moritz Maier. Il 32enne sarà
responsabile di tutte le attività marketing
e promuoverà la digitalizzazione e l’internazionalizzazione del marchio. Moritz
è stato international marketing manager
per Head Sportswear negli ultimi 3 anni,
mentre in precedenza aveva occupato
la posizione di key account manager in
Mammut per ben 6 anni. Vanta un master
in sport management.

I fratelli Efron ambassador Columbia
Belli e impossibili, ma non così
tanto. Zac Efron e suo fratello Dylan hanno chiesto di poter diventare tester di prodotti Columbia
Sportswear. Un vero colpo per
il brand, che si fregia così di due
tester davvero stellari. Come parte del rigoroso processo di candidatura, i fratelli si sono dovuti
sottoporre a un rigoroso colloquio
con la 93enne Presidente Gert Boyle. In un paio di minuti ecco
riassunto il divertente (ma allo stesso tempo impegnativo) colloquio recentemente rilasciato sul canale YouTube di Columbia
(QR code). E questo è solo l’inizio. Rimanete sintonizzati per
vedere altri video questo autunno, dove Zac e suo fratello testeranno i prodotti Columbia, sottoponendosi alle più estreme
condizioni che potranno trovare. Buona visione.

Dolomiti Energia in montagna con La Sportiva
Rinnovata anche per la stagione 2017/18 la partnership tra Dolomiti Energia Trentino e La Sportiva. Giocatori e staff indosseranno il marchio del
brand della Val di Fiemme nelle attività all’aria
aperta e durante le uscite, per promuovere la
pallacanestro sul territorio attraverso i progetti
“Aquila for no profit e Trentino Basketball Academy”. Per ufficializzare la partnership, l’azienda
ha coinvolto in un photoshooting l’immancabile
Luca Lechthaler, vera e propria icona della pallacanestro, e Beto Gomes, forte del
suo rinnovo biennale con il team. E proprio allo scopo di valorizzare sempre di
più il legame delle due realtà con il proprio territorio, dal 2018 sarà istituito il “La
Sportiva Community Award”, riconoscimento che verrà assegnato a fine stagione al
giocatore del Team di Aquila Basket che più si sarà distinto per il coinvolgimento in
attività no-profit a favore della comunità trentina.

Giovanni Pagnoncelli per Ortovox Italia
Ortovox Italia ha comunicato l’ingresso nello staff
operativo di Giovanni Pagnoncelli, che ricoprirà
il ruolo di responsabile nell’assistenza ai negozi
partner Ortovox e delle proposte di marketing e
stimolo alle vendite. Il suo lavoro sarà svolto in
stretta collaborazione con l’attuale team di Ortovox Italia operativo dall’ufficio di Bergamo e gli
agenti di territorio. Giovanni Pagnoncelli proviene
da lunga esperienza nel mondo tecnico outdoor/
montagna, avendo svolto la propria attività in
prestigiose aziende di settore come responsabile commerciale di territorio e product manager di linee di prodotti tecnici outdoor. L’ingresso di Pagnoncelli rafforza
la volontà di Ortovox per una ancor più stretta collaborazione con i propri partner
commerciali sul territorio.

Columbia: Hopcus nuovo presidente di prAna
Columbia Sportswear ha nominato
Russ Hopcus (in foto) come presidente
del marchio prAna. La sua nuova posizione è seguita da una serie di promozioni all’interno dell’azienda. Hopcus
è entrato nell’azienda nel 2013 come
senior vice president delle vendite in
Nord America per il marchio Columbia. Nella sua nuova posizione sarà
alle dirette dipendenze di Doug Morse,
senior vice president dei brand emergenti e dell’Asia Pacifica. Joe Craig prenderà il suo posto come senior vice
president. Craig lavora nell’azienda dal 1995 e nel 2013 è diventato vice
presidente delle vendite USA per quanto riguarda l’abbigliamento Columbia.
Sarà rimpiazzato da Dean Rurak che ha iniziato la sua carriera in Columbia
come agente in Canada nel 1996.

Dainese Multisport rafforza il team

Jonathan Wyatt nel team La Sportiva
Dall’alto a sinistra: Tobias Roth, Stefano Finazzi, Jody Barattin,
Mariuccia Scalchi, Giobatta Pianalto, Pietro Milella.
Sotto: Tommaso Balasso, Ludovica Longo, Davide Brugnoli, Jenny Costa.

Che l’azienda di Ziano di Fiemme desiderasse solo il meglio per i propri prodotti già lo sapevamo. Proprio per continuare a viaggiare (anzi potremmo dire a
correre, ndr) in questa direzione, l’azienda ha appena annunciato un importante
ingresso nel proprio team di sviluppo prodotto. Trattasi del sei volte campione
mondiale di corsa in montagna Jonathan Wyatt, corridore neozelandese ma
italiano d’adozione e con il cuore ormai radicato nelle Dolomiti. Runner, maratoneta e grande appassionato di corsa a 360°, Jonathan nel corso della sua lunga
e vincente carriera ha avuto modo di sperimentare praticamente tutte le tipologie di corsa: dalla pista allo sterrato. Sposato con la fondista e runner trentina
Antonella Confortola, Jonathan è ora ufficialmente al lavoro con il team R&D
La Sportiva sullo sviluppo prodotti da trail running per l’azienda “di casa”.
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A fine estate il brand veneto si è ulteriormente strutturato per quanto riguarda
la business unit multisport (sci alpino, equitazione e mountain bike) guidata
dal direttore Alberto Bardin. Hanno fatto il loro ingresso in azienda Stefano
Finazzi in qualità di export area manager per il sud Europa (Italia, Francia e
penisola Iberica), Tommaso Balasso nel nuovo ruolo di marketing manager per
il multisport e Tobias Roth come product manager. Provengono da una solida
esperienza nell’outdoor. Il team multisport commerciale in cui si va a inserire
Stefano è poi composto da Jody Barattin per il Centro-Nord Europa (Austria Germania, Benelux, Svizzera, Scandinavia) e l’America, Mariuccia Scalchi per i
Paesi dell’Est Europa, Medio Oriente e Sud America e da Max Fornito per il Far
East dal suo ufficio di Honk Kong. Tobias lavorerà insieme a Davide Brugnoli.
Tommaso invece opererà all’interno di un team marketing composto da 25
persone. Inoltre è appena stato creato un nuovo servizio di customer service
anche per questa business unit, composto da Jenny Costa e Giobatta Pianalto e
da Ludovica Longo in qualità di demand planner. All’interno di Dainese c’è poi
un team dedicato che si occupa della parte racing, sia moto che multisport, che
segue atleti del calibro di Sofia Goggia e Matthias Mayer. L’allargamento del
team dimostra come il brand di Vicenza creda molto nel multisport e a partire
dai prossimi mesi punti a spingerlo sempre di più.

NEWS
Hitech

TomTom Sports lancia Fitness Age

GoPro crea la tua storia con QuikStories

TomTom ha lanciato tre nuove funzioni – Fitness Age, Punti Fitness e
Allenamenti Personalizzati – per i seguenti sportwatch: Runner 2, Runner
3, Spark, Spark 3 e Adventurer. Grazie a questo mix di nuove caratteristiche, gli utenti avranno a disposizione
nuovi strumenti utili per raggiungere
gli obiettivi prefissati in minor tempo
e condurre uno stile di vita più sano.
La funzione “Allenamenti personalizzati” offre cinquanta esercizi fra corsa e ciclismo direttamente sul proprio TomTom sportwatch. Le notifiche dello smartphone
e la funzione Autopause sono ora disponibili in tutta la gamma. Le notifiche telefoniche permetteranno di visualizzare le chiamate in arrivo e i messaggi in entrata
direttamente dall’orologio. Grazie alla funzione Autopause, invece, lo sportwatch
TomTom si fermerà automaticamente non appena si smette di muoversi, evitando
che le pause temporanee influiscano sulle statistiche delle prestazioni.

L’app di GoPro si evolve e si
rinnova con le QuikStories.
La nuova funzione prende automaticamente i video dalle
camere Hero5 e crea filmati
pronti da condividere direttamente sullo smartphone.
Inoltre le storie realizzate da
QuikStories possono essere
sincronizzate con brani musicali, filtri ed effetti. Fare delle QuikStories è semplice quanto connettere una camera
Hero5 allo smartphone e far partire l’App GoPro che copia automaticamente i video
recentemente acquisiti con GoPro sul telefono creando emozionanti storie. È molto
semplice anche personalizzare una QuikStory, aggiungendo testo, slow motion e velocizzando le clip, cambiando i filtri e la musica, aggiustando la lunghezza totale del
video e molto altro. Inoltre, ogni video realizzato con il proprio telefono può essere
aggiunto a un video QuikStory.

Garmin inReach spopola
tra gli himalaysti
A pochi mesi dal suo annuncio, Garmin
inReach – il navigatore satellitare in grado di comunicare in modo bidirezionale
in ogni angolo del pianeta che vi abbiamo già presentato sulle nostre pagine
– sembra essere già diventato un must
nello zaino di ogni alpinista himalayano.
Infatti l’azienda ha rilevato la presenza
di 606 strumenti inReach nella Regione
Himalayana, pari all’83% degli alpinisti
dotati di un permesso. La centrale di
soccorso, operativa 24/7, ha rilevato un
totale di 22 richieste di intervento nel
corso della stagione sulle pareti himalayane da marzo a giugno.

Sharewood,
passioni condivise
Sharewood è la startup di sharing
economy, prima in Europa, che
mette in contatto chi desidera
noleggiare attrezzatura sportiva con
chi affitta il proprio materiale. Con
una semplice e veloce prenotazione
tramite la piattaforma, i viaggiatori
potranno comodamente ritirare la
loro attrezzatura sportiva sul luogo
della loro vacanza viaggiando senza
pesi, stress e fatica. I tre settori
sportivi presenti in piattaforma sono
bike, water e snow. Sharewood
offre inoltre l’opportunità di
condividere con una community
di oltre 10.000 persone la propria
passione sportiva e le esperienze
di viaggio, favorendo così la nascita
di nuove amicizie e relazioni. Più di
55.000 visitatori unici, oltre 25.000
prodotti caricati e più di 170 soci
hanno scommesso su Sharewood,
presente attualmente anche in
Finlandia, Portogallo e Belgio, ma
pronta a sbarcare anche nel resto
d’Europa. CEO e fondatore
è l’italiano Piercarlo Mansueto.
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NEWS

Green - Eventi
Upcycling, seconda vita per gli sci Nordica-Blizzard

Patagonia presenta una linea-lavoro ecofriendly

Disegnare una seconda vita per gli sci:
è l’obiettivo che si sono posti 25 studenti partecipanti al San Marino Design Workshop 2017. Il progetto, nato
dalla collaborazione tra il Gruppo Tecnica e l’Università di San Marino, ha
come tema guida i “moderni artigiani”
che hanno sviluppato tecniche sempre più raffinate nello sviluppo industriale. Lo sci è un oggetto altamente
tecnologico che risulta però di difficile
smaltimento. Per questo il Gruppo Tecnica sta cercando nuovi progetti e
soluzioni che consentano un riutilizzo. “Upcycling” è un concetto diverso
dal recycling, in quanto un rifiuto non viene semplicemente riutilizzato, ma
viene trasformato in un oggetto nuovo. Il risultato del lavoro sono una serie
di prototipi che potranno essere sviluppati nel prossimo futuro.

Patagonia ha presentato una linea di capi per
il lavoro. Una sorta di
“ritorno alle origini” per
il brand nato, lo ricordiamo, nell’officina dove
Yvon Chouinard forgiava
chiodi da roccia a mano.
I capi sono realizzati con
l’Iron Forge Hemp canvas, un materiale registrato composto da un
mix di fibre, canapa industriale (55%), poliestere riciclato (27%) e cotone organico (18%). Questo tessuto è più durevole, confortevole e resistente all’abrasione
del 25% del tradizionale cotone canvas usato per questo tipo di indumenti.

Torna il Valtellina Wine Trail (da record)

Con Aku e il Cai alla ri-scoperta delle Vette Feltrine

Giunta alla sua quinta edizione, la gara che
si snoda tra i filari e le cantine più prestigiose del comprensorio sondriese ritorna
sabato 4 novembre. 2.000 concorrenti da
oltre 20 differenti nazioni e pettorali bruciati in una settimana circa hanno segnato
un nuovo record. La prova principale di 42
km e la mezza maratona hanno registrato
il sold out. Nato da un’idea di Marco De Gasperi, Emanuele Manzi, Fabio Cometti, Michele Rigamonti e Giorgio Bianchi, l’evento
vanta la main sponsorship di Scott Italia e coinvolge 11 comuni e 200 volontari.
valtellinawinetrail.com

Dalla collaborazione tra Aku e la
Sezione CAI Feltre nasce l’idea di
proporre nelle Vette Feltrine un
anello escursionistico che, in più
tappe, segue la linea di confine
tra le province di Trento e Belluno, tra il Primièro e la Vallata
Feltrina. Il percorso, denominato
“La via del confine pacifico”, si
può percorrere, in base al tempo disponibile e alla preparazione fisica, in 2 o
3 tappe. È possibile partire sia dal versante nord che sud delle Vètte Feltrine
(dalla Val Canzoi o dal Passo Croce d’Aune piuttosto che dalla Val Noana) e
procedere sia in senso orario che antiorario. I rifugi dove appoggiarsi sono il
rifugio Bruno Boz, il rifugio Giorgio Dal Piaz e il rifugio Vederna.

520 atleti per la 30esima Red Bull Dolomitenmann
La Red Bull Dolomitenmann, giunta quest’anno
alla sua 30a edizione, è una staffetta incredibilmente impegnativa che include all’interno del suo
format 4 diverse discipline: corsa in montagna, parapendio, mountain bike e whitewater kayak. Svoltasi a Lienz, Austria il 9 settembre, la gara ha visto
520 atleti provenienti da tutto il mondo sfidarsi
davanti a ben 40.000 spettatori, mettendo alla
prova le proprie abilità, velocità e preparazione fisica. A conquistare la vittoria assoluta per la terza
volta è stato il Team Pure Encapsulations che ha chiuso la staffetta in 3 ore, 50
minuti e 57 secondi. Secondo classificato il Team Kolland Topsport Professional (in
3h 53 min e 23 sec), con un vantaggio di soli 25 secondi dagli avversari del Team
Kleine Zeitung – Panaceo – Martini Sportwear, saliti sul terzo gradino del podio.
Di certo si è trattata di una delle edizioni più combattute di sempre. Alla gara ha
partecipato anche l’atleta Red Bull Aaron Durogati, in gara nel Team International
Bulls, facendo registrare la migliore performance nella sua disciplina. Dopo soli 15
minuti e 15 secondi infatti Aaron ha concluso la sua parte di gara in volo, battendo
anche il cinque volte campione della Red Bull X-Alps Christian Maurer.

– IL CASO –
Contro il progetto Outdoor Paradise
una petizione su Change.org
Sullo scorso numero e ancor prima sul
nostro sito, dopo essere stati alla conferenza
stampa, presentavamo il progetto di
rivalutazione di un’area di passo Rolle
a opera di una cordata di imprenditori
capitanati da Lorenzo Delladio, ceo di La
Sportiva. Non si è però fatta attendere la
risposta da parte di coloro che, invece,
ancora credono nel business dello sci alpino
non preoccupandosi del suo evidente impatto ambientale. È stata infatti lanciata
due settimane fa una petizione su change.org indirizzata al presidente Rossi (della
Provincia Autonoma di Trento) contro il progetto che a oggi ha raggiunto 1.170
sostenitori. Da La Sportiva per il momento nessun commento, piuttosto c’è attesa
per capire se le intenzioni da parte del fronte contrario di impiantisti e albergatori
si concretizzeranno davvero nella proposta d’acquisto della società degli impianti
in fallimento. Da trent’anni si parla della possibilità di rilancio di Passo Rolle con il
collegamento diretto tramite impianto a fune da San Martino. Il progetto di La Sportiva
si concilia con questa soluzione. Ma l’azienda rimane ferma sullo smantellamento degli
impianti esistenti e auspica una risoluzione che metta d’accordo operatori ed enti.
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Tor des Géants per l’ottagono giallo
È stato il basco Javier Dominguez, atleta del trailrunning team Vibram,
a vincere il Tor des Géants 2017 abbassando il precedente record di ben
2 ore. 330 chilometri, 24.000 metri di dislivello positivo, e tutto in sole 67 ore
e 52 minuti! Per una gara tanto impegnativa l’atleta ha corso con un paio di
scarpe preparate con tecnologia Megagrip. Secondo classificato, con una gara
tutta in rimonta, l’amatissimo Oliviero Bosatelli. Il Bosa (questo
è il simpatico soprannome) è il capitano del trailrunning team Scott, che gli
fornisce le calzature, ed è sostenuto da ElleErre Easy Flag. Colpo di scena,
invece, e tanto dispiacere per il fortissimo Franco Collè del team Crazy Idea.
Il campione (da sempre tra i favoriti), dopo aver condotto a lungo la gara (stava
stracciando ogni possibile e immaginabile record con gli avversari
ben distanti) ha dovuto alzare letteralmente bandiera bianca a SaintRhemy-en-Bosses. Il ritmo elevato (forse troppo elevato) e soprattutto un
previsto microsonno che
la stanchezza ha poi
prolungato più del dovuto
facendolo raffreddare
eccessivamente e risvegliare
al buio e disorientato, lo
hanno costretto al ritiro
rimescolando le carte
in tavola. Gli ultimi 30 km
di corsa sono stati tra
i più emozionanti della
storia del Tor.

NEWS
Market

La Sportiva, nuova distribuzione in Cile

A Vedelago il primo flagship store Garmont

La Sportiva prosegue la sua
crescita sui mercati esteri con
particolare attenzione a quelli in via di sviluppo, come nel
caso del Cile. Già presente sul
territorio cileno con i propri
prodotti dal 2000, l’azienda di
Ziano di Fiemme, la cui quota
export conta per l’80% del fatturato, ha ufficializzato un accordo di distribuzione esclusiva con il partner La Cumbre di Katja Broersen e Ivo
Schrijnemaekers. “Si tratta di un passaggio molto importante perché ufficializza
e rafforza la presenza del nostro marchio su un territorio strategico per il Sud
America e conferma ancora una volta quanto siano cruciali per la nostra azienda
i concetti di innovazione e passione, capisaldi anche nella scelta dei nostri partner
internazionali”, ha dichiarato il CEO La Sportiva Lorenzo Delladio.

Giovedì 14 settembre ha inaugurato ufficialmente il primo flagship store Garmont italiano,
a Vedelago in provincia di Treviso. Il punto vendita, aperto già dal 27 luglio, è l’unico a offrire
tutta la collezione Garmont (outdoor e tattica)
nei suoi 200 mq di spazio vendita, oltre a una
selezione di prodotti complementari di brand
come Ferrino, Lurbel e Leki. “È una scommessa
quella di aprire il primo flagship store a soli tre anni dall’aver acquisito il marchio”,
ha dichiarato Pierangelo Bressan, presidente di Garmont International. “Il negozio
nasce innanzitutto come vendita al minuto in loco e in secondo luogo come base
per la vendita via web di prossima apertura”. Per migliorare l’esperienza dell’acquisto agli appassionati di outdoor, il negozio dispone di una pedana test di 4×1 metri
in cui è possibile provare le calzature del marchio, mentre un apposito schermo
touch consente di navigare nel sito aziendale alla scoperta di Garmont, con la possibilità di ordinare online prodotti o taglie eventualmente non presenti in negozio.

Jack Wolfskin ristruttura la sua posizione finanziaria

Nuovo sito internet per ATK Bindings

La società a capitale privato Blackstone ha
raggiunto un accordo per la cessione di Jack
Wolfskin ai detentori di titoli di debito senior
in uno scambio di azioni per debiti. In questo modo l’azienda ha così concluso con successo la propria ristrutturazione finanziaria,
tagliando i debiti di 255 milioni di euro e riducendo la passività da 365 a 110 milioni di
euro, con scadenza al 2022. Ora Jack Wolfskin
è in mano a un consorzio di investitori e fondi
speculativi. Bain Capital Credit, HIG / Bayside
Capital e CQS nello specifico detengono più del 50% delle azioni e concederanno a
Jack Wolfskin 25 milioni di euro in prestito per rafforzare la liquidità aziendale. “Ci
siamo impegnati a supportare Jack Wolfskin e ora che la ristrutturazione è stata
completata siamo ben disposti a sviluppare ulteriormente l’azienda nei prossimi
anni”, ha dichiarato Gauthier Reymondier di Bain Capital Credit.

È stato lanciato da pochissimo il nuovo sito del marchio di attacchi ultraleggeri. Completamente rinnovato nella sua veste grafica e nei contenuti sarà il principale strumento di comunicazione del brand, pensato
per essere facilmente accessibile. Vuole essere per
l’azienda un prezioso strumento di contatto e informazione per tutti coloro che vogliono conoscere o approfondire meglio la filosofia del marchio modenese,
i suoi prodotti ed il suo modo di lavorare. All’interno del sito si trova una dettagliata
presentazione di tutta la nuova collezione 17/18, una pagina downloads dove poter scaricare manuali e dime cartacee, una mappa interattiva dove trovare il punto vendita
più vicino e un’apposita area dove poter richiedere informazioni o assistenza tecnica
sui prodotti. Nel corso dell’anno, nella sezione NEWS, l’ufficio comunicazione del brand
condividerà con il pubblico di appassionati novità, eventi, testimonianze degli atleti e
ambassadors e curiosità provenienti dal mondo dello skialp.
atkbindings.com
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PRODOTTI
SS 2018

– DOLOMITE –

– THULE –

TORQ GTX 2.0
Si tratta della nuova versione del modello
Torq Gtx. Calzature dedicata agli amanti
delle vie ferrate e del light mountaneering,
vanta il fatto di essere un prodotto made
in Italy. Il suo punto di forza, non l’unico,
è sicuramete il comfort, assicurato da un
grande collarino imbottito che avvolge la
caviglia senza limitarne l’articolazione e da
una lingua in tessuto tecnico elasticizzato.
L’allacciatura con flaps indipendenti
permette una chiusura che si adatta ai
movimenti del piede; la suola Alp in Pu
bidensità, con disegno ergonomico, garantisce assorbimento degli impatti e sostegno. Il
battistrada Mulaz Vibram fornisce grip e sicurezza superiori. L’attacco posteriore per il
rampone, puntale e tallone in gomma, fodera Gore-Tex, ganci in acciaio, fanno di Torq
Gtx 2.0 il prodotto perfetto per chi si avvicina al mondo dell’alpinismo.

THULE ALLTRAIL
È la nuova linea ideata
e realizzata dal marchio
svedese che propone
due taglie specifiche,
sia per uomo sia per
donna: 35litri e 45litri,
ognuno con regolazione
del busto di 10 cm/4
pollici per garantire
una vestibilità perfetta.
Disponibile nei negozi a
partire da febbraio 2018,
gli zaini dispongono di
rain cover integrata,
tasca dedicata
per l’idratazione,
spallacci regolabili e
traspiranti, cintura
lombare e schienale
imbottito. Lo sforzo
nella realizzazione di questi zaini è stato quello di
garantire che tutta l’attrezzatura fosse a portata di mano:
questo è stato possibile grazie a dettagli come la tasca
frontale shove-it e alle tasche laterali con la chiusura a
zip. Lo zaino è inoltre dotato di VersaClick Pole Holder,
un comodo accessorio presente sulla cintura lombare
che consente di raggiungere le bacchette da trekking
senza togliere lo zaino dalle spalle. L’innovativo sistema
presente sulla cintura consente di attaccare differenti
accessori ed è compatibile con tutti gli accessori Thule
VersaClick (acquistabili separatamente).

STEINBOCK LOW GTX 2.0
Pensata per l’avvicinamento su terreni misti, è comoda, robusta e stabile. Tomaia e
lingua in scamosciato, collarino elasticizzato, tallone di contenimento, puntalino in
gomma, fodera Gore-Tex, sono tutte caratteristiche che rendono questa scarpa un “must
have”. Ma il vero plus è la suola ADH LITE stampata in un nuovo
polimero visco-elastico, Whippy, in grado di assorbire gli impatti
e di restituire l’energia ad ogni passo, con conseguente
defaticamento durante la camminata. Il battistrada in
gomma, disegnato per un grip ottimale, si adatta
a tutte le superfici, garantendo stabilità
e sicurezza. Steinbock Low Gtx 2.0 è
un prodotto adatto non solo ai climbers
ma anche agli instancabili amanti delle
camminate in montagna.

DISTRIBUITO DA: Panorama Diffusion
0472.201114 - info@panoramadiffusion.IT

DISTRIBUITO DA:

Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

– DARE2B –

–1–

RAZOR (1)
PREDICATE
SOFTSHELL (3)

Scarpa da trail running comoda e performante, realizzata con tomaia in mesh
leggera e traspirante e sovrastrati di supporto in PU. Il sistema di allacciatura

Giacca softshell

oversize “free foot” riduce la pressione sul collo del piede e favorisce la

realizzata secondo

circolazione, mentre i doppi passanti danno maggiore stabilità al tallone.

–2–

la struttura

La soletta interna sagomata in EVA offre il massimo comfort, l’intersuola
antishock sagomata a compressione EVA, con zone stabilizzanti,

AEP Kinematics

migliora la falcata e la postura. La robusta suola esterna con tacchetti

(Advanced Ergonomic Performance, forme

bidirezionali autopulenti, garantisce stabilitá e propulsione. Peso: 353 g

sagomate e tessuti ultra stretch per la massima

(misura 8/42).

libertà di movimento). Costruita con tessuto Ilus
D-lab in poliestere stretch laminato in pile, più

PARADIGM TROUSER (2)

leggero del 35% rispetto al tradizionale, D-Lab

Pantaloni realizzati secondo la struttura AEP Kinematics (Advanced

Softshell, offre impermeabilità fino a 10.000 mm

Ergonomic Performance, forme sagomate e tessuti ultra stretch per

e traspirabilità fino a 10.000/m2/24 h. Altre

la massima libertà di movimento). Costruiti con tessuto di poliestere

caratteristiche tecniche: finitura idrorepellente,

stretch Ilus Softshell Lite e finitura idrorepellente, presentano girovita

cappuccio tecnico rimovibile ad alte prestazioni

parzialmente elasticizzato con cintura in fettuccia in nylon staccabile

con regolatori, cerniere di ventilazione sotto-

e numerose altre specifiche tecniche: apertura zip, ginocchio

ascella, maniche sagomate per garantire

sagomato per una maggiore libertà di movimento, 2 tasche laterali

massima libertà di movimento, fascia elastica

con zip, 1 tasca applicata con chiusura a zip, sovrastrato rinforzato

su cappuccio, polsini e orlo, 1 tasca torace con

dello stesso tessuto nell’interno caviglia, orlo rinforzato con gel
antiscivolo, chiusura a zip del polsino.

–3–

DISTRIBUITI DA: Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com
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zip, apertura per cuffie sulla tasca interna,
2 tasche inferiori con zip.

PRODOTTI
FW 2017/18

– ORTOVOX –

LINEA MERINO NAKED SHEEP
PIZ ROSEG JACKET
Lana svizzera e Fleece Light: questa l’originale
combinazione che dona leggerezza e
isolamento a questo capo a zona. Swisswool
Hybrid è stata creata per tutti gli escursionisti
esigenti che non vorrebbero rinunciare al
comfort. L’imbottitura in lana nella parte
anteriore (60 g/m) è super leggera, ma
tiene caldo durante le discese. La lana viene
protetta sul lato anteriore dal tessuto in poliamide micro ripstop altamente
traspirante di Toray. È robusto e tiene lontani umidità e vento. Il tessuto fleece
light nell’area delle braccia e della schiena assicura libertà di movimento
e un’eccezionale regolazione della temperatura grazie alla lana Merino
tasmaniana.
DISTRIBUITO DA:

OUTBACK ‘97 - 035.361103 - info@outback.it

– ODLO –

LINEA OUTDOOR PERFORMANCE
La nuova linea Outdoor Performance
di Odlo è stata progettata secondo
il principio del vestirsi a strati con
il nuovo sistema Dynamic Layering
System. Ogni strato ha una sua
funzione. È così possibile adattarsi alle
condizioni ambientali togliendo o aggiungendo strati uniti da semplici zip.
La giacca hardshell adattabile FREMONT protegge in modo eccellente
da pioggia e vento pur restando assolutamente traspirante grazie al
tessuto LOGIC, sviluppato da Odlo. Ad essa è possibile agganciare diverse
opzioni di strato intermedio, come la maglia SIERRA Zip IN, ideale per
ripararsi dal freddo. Realizzata in pile di lana, funzionale e morbidissima,
è estremamente confortevole e le sue caratteristiche tecniche tengono al
caldo e all’asciutto.
DISTRIBUITO DA:

Premiere Distribution - 0471.847766 - odlo@premieredistribution.it

– PATA G O N I A –
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DESCENSIONIST
JKT E PANTS
Con la combinazione
Descensionist Jacket e Pants
Patagonia ha puntato tutto sulla
performance impermeabile/
traspirante. Nessun compromesso:
il kit Descensionist riassume e
riunisce la concreta leggerezza
e l’estrema traspirabilità
della collezione creata per il
backcountry, conservando solo le
caratteristiche più essenziali per
muoversi al meglio sulla neve,
senza rinunciare ad un tocco di
stile. La giacca e i pantaloni hard
shell a 3 strati sono completati
anche dal Descensionist Pack,
il nuovo zaino Patagonia
completamente accessoriato per
il freeride e ispirato agli stessi
principi degli altri zaini tecnici
Patagonia: minimalisti e funzionali
al tempo stesso.
DISTRIBUITO DA:

Patagonia Italia - 0474.555396
info_italia@patagonia.com
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F O C U S P R O D O T TO
Tra lifestyle e outdoor

Le due anime di Crispi
CROSSOVER & ADDICT SONO LE NUOVE LINEE PROPOSTE DAL BRAND PER LA STAGIONE SS 2018.
INTERVISTA A LUCA SARNATARO, DIRETTORE VENDITE GLOBALE
A CURA DI: Tatiana Bertera
“Crispi significa alta qualità delle sue
calzature, grande comfort già dalla
prima calzata e lunga esperienza nel
mondo dell’outdoor più tecnico”. Questa
la dichiarazione di Alessandro Marcolin,
Luca Sarnataro,
orgoglioso dopo la presentazione a OutDoor
direttore vendite
Show delle nuove “creature”.
globale Crispi.
“Ci siamo sempre concentrati sul prodotto:
selezionando solo i migliori materiali
naturali, costruendo le calzature secondo la tradizione calzaturiera
italiana ed impiegando esclusivamente le più moderne tecnologie
produttive. Il grande impegno e la serietà ci hanno portato a essere
riconosciuti come brand tecnico di alta qualità in oltre 40 Paesi nel
mondo e vantare posizioni di rilievo in mercati chiave per l’outdoor
come l’Estremo Oriente, la Scandinavia, gli Stati Uniti e l’Italia”.
A presentarci le nuove linee è Luca Sarnataro, direttore vendite globale
che vanta una lunga esperienza internazionale nel mondo outdoor.
Da cosa vogliamo iniziare?
Sicuramente dalla Addict. Abbiamo sviluppato questa nuova linea
pensata per l’utilizzo di tutti giorni, senza tralasciare però le migliori
tecnologie sviluppate per l’alpinismo più impegnativo, il tutto
combinato con i più alti livelli di comfort.
Quali sono le sue caratteristiche?
Pensata per il consumatore moderno ed esigente, che vuole esprime il
suo stile outdoor ogni giorno, persino quando si reca sul posto di lavoro.
Un utilizzatore attento ai dettagli, allo stile, al comfort e alla ricerca
di un prodotto “Made in Italy”. La tecnologia di derivazione outdoor si
declina nell’affidabilità della calzatura, nella lunga durata, nel supporto
naturale del piede e nella sicurezza della camminata per le “avventure
outdoor di tutti i giorni”. Esistono differenti modelli e colorazioni
pensati per uomo e per donna: Low Canvas e Mid Canvas in sette
colorazioni ciascuno e Mid GTX e Low GTX, rispettivamente in cinque
e sei varianti di colore.

Crossover
Rainier Pro GTX
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Cosa ci puoi dire invece della linea Crossover?
È l’espressione del più moderno alpinismo:
mix sinergico tra l’alta tecnicità propria
dell’alpinismo più impegnativo e la precisione
e le alte prestazioni alle quali ambiscono i
più moderni appassionati di montagna.
Leggerezza e versatilità
completano il mix unico
di questa linea moderna.

ADDICT LOW CANVAS
NO COMPROMISE COMFORT
TOMAIA / Cotone
idrorepellente
con inserti
in camoscio

SOLETTA ESTRAIBILE /
Crispi INSTANT FIT,
anatomica a struttura
differenziata
con memory foam.

Colore
blue yellow
(uomo)

PROTEZIONE /
Bordo di
protezione cucito

SOTTOPIEDE /
Struttura differenziata

SUOLA / Vibram con intersuola
ammortizzante in microporo
COLORI UOMO
brown

blue

beige

COLORI DONNA
grey light
blue

grey light
violet

grey orange

DISTRIBUITO DA / Crispi Sport - 0423.524211 - crispi@crispi.it

D AT I & S TAT I S T I C H E
Classifiche a confronto

Outdoor footwear: crescita
“soft” e problemi di “lifestyle”
LE VENDITE CRESCONO DEL 2,9% NEL 2016. CON RICAVI TOTALI DI 4,71 MILIARDI DI DOLLARI.
MA ALCUNI MARCHI FATICANO A TROVARE UN POSIZIONAMENTO NEL SEGMENTO MENO TECNICO.
SPICCANO LE CRESCITE DI SALOMON, TECNICA, SCARPA E HOKA ONE ONE
Chiruca sono invece state inserite nella voce “altri marchi” in quanto vi è, per queste
aziende, una totale assenza di dati.

A CURA DI: Tatiana Bertera
La nostra rivista è sempre attenta ai dati che provengono dal mercato,
importantissimi per interpretare l’attuale situazione economica ma anche fare ipotesi
sui futuri trend. Per il 2016 è arrivato il momento di fare bilanci. I ricavi globali dello
scorso anno, per quanto riguarda il mercato dell’outdoor con riferimento alle sole
calzature (rimane escluso pertanto l’apparel) sono cresciuti del 2,9% rispetto al 2015,
portando i ricavati a 4,71 miliardi di dollari. Questi dati ci arrivano direttamente dalla
ricerca annuale svolta da The Outdoor Industry Compass. Gli aumenti degni di nota
sono stati quelli del 2,4% negli Stati Uniti e del 3,2% nel resto del mondo.
A fare la differenza è stato, certamente, il valore del dollaro. Nel 2015 infatti un
“dollaro forte” ha ridotto le vendite fuori dagli States del 10%. Nel 2016 invece
il valore del dollaro è stato solamente dello 0,3% più alto rispetto all’euro e quindi
il mercato è potuto crescere in maniera più uniforme così negli States come nel
resto del mondo. Il tasso di crescita negli US è stato tuttavia molto lento a causa del
fallimento di alcuni dei maggiori retailers.
Nella tabella troviamo i dati relativi alle vendite delle annate 2015 e 2016 messi a
confronto. In alcuni casi i dati sono stati forniti direttamente dalle aziende, in altri si
tratta di stime fatte sulla base del fatturato dell’anno precedente. Stime che di anno
in anno paiono sempre più precise. Per esempio quella relativa a The North Face, che
appare più bassa e accurata rispetto agli anni precedenti. Inoltre è stata esclusa la
calzatura casual e militare dai dati di Rocky Brands e, per quanto riguarda il gruppo
Oberalp, sono stati esclusi i ricavati delle vendite di scarponi da sci Dynafit. Viking e

Dati importanti per quanto riguarda il nostro continente ci giungono, come sempre,
dall’EOG (European Outdoor Group), di cui la nostra rivista è media partner.
La stima è una diminuzione temporanea delle vendite dell’1,7%. La valutazione di
The Outdoor Industry Compass per il mercato extra US è diversa in quanto utilizza
un campione più stretto e include le vendite in altri Paesi meno saturi come Cina.
Merrel, nel 2016, ha continuato a stare in testa al mercato nonostante un declino
del 12% dovuto a un grosso buco in America, dato dalla chiusura dei negozi
monomarca. Infatti il marchio è stato decisamente più performante in Europa.
La crescita di alcuni brand come Salomon, Keen, Scarpa, La Sportiva, Hoka One
One è riconducibile più di ogni altra cosa alla capacità di questi di differenziare
la calzatura, proponendo modelli diversi modelli specifici sia per corsa su strada
che per corsa su sterrato. Da questa ultima affermazione si evince quanto l’ambito
running sia, in questi anni come non mai, importante per l’andamento del mercato.
A ogni modo, dalle ricerche condotte, emerge anche un altro dato che ci pare
interessante. La crescita “soft” riscontrata nel mercato della scarpa outdoor
potrebbe attribuirsi anche alla difficoltà che Merrell e altri brand importanti stanno
riscontrando nel trovare un loro posizionamento nel segmento lifestyle. Segmento che,
ci verrebbe da dire, pare ormai irrinunciabile, tant’è vero che anche marchi da sempre
votati “al solo outdoor” (come Lowa) hanno nel 2016 introdotto la loro prima linea
di sneakers. Precursori e ispiratori, capofila di questa tendenza, cioè quella di inserire
capi di ispirazioni outdoor nella vita di tutti i giorni, sono invece adidas e Puma.

– MERCATO INTERNAZIONALE DELLE CALZATURE SPORTIVE (in milioni di dollari) –

816
687
129
551
512
368
290
230
184
171
13
176
126
118
111
105
103
71
51
22
20
15
14
13
3.895
846
4.741

2,9%
17,2%
-0,4%
14,5%
25,0%
2,7%
7,0%
11,6%
1,4%
10,8%
4,8%
7,8%
0,7%
6,1%
-4,2%
4,9%
0,7%
3,9%
0,1%
3,6%
8,2%
0,3%
3,5%
3,7%
0,8%
2,7%
-11,5% 2,5%
27,7%
2,3%
47,3%
2,2%
24,6%
2,2%
-20,6% 1,5%
3,2%
1,1%
-5,6%
0,5%
-14,5% 0,4%
-24,6% 0,3%
0,7%
0,3%
-35,7% 0,3%
3,0%
82,2%
2,4%
17,8%
2,9% 		

327
236
91
73
256
270
105
144
17
17
0
3
4
80
21
71
32
1
5
1
10
0
5
13
1.438
521
1.959

-3,6%
16,7%
-12,0% 12,0%
28,0%
4,7%
7,4% 		 3,7%
8,0% 		 13,1%
4,0% 		 13,8%
-1,9%
5,4%
-8,9%
7,4%
5,5% 		 0,9%
5,5% 		 0,9%
- 		 - 		 0,2%
1,0% 		 0,2%
-11,4% 4,1%
38,2%
1,1%
51,1%		 3,6%
41,4%
1,6%
-84,4% 0,0%
2,2% 		 0,2%
-9,1%
0,1%
-4,3%
0,5%
- 		 -6,3%
0,2%
-34,5% 0,7%
2,1% 		 73,4%
3,2% 		 26,6%
2,4% 			

489
7,7%
451
6,9%
38
18,4%
478
6,9%
256
-4,5%
97
7,0%
185
2,2%
86
4,9%
167
0,2%
153
-0,5%
13
8,2%
173
1,5%
122
0,8%
38
-11,6%
90
25,5%
34
39,9%
71
18,3%
71
-18,2%
47
3,3%
21
-5,4%
10
-22,8%
15
-24,6%
9
4,6%
0
-60,0%
2.458
3,5%
325
1,2%
2.783 		

17,6%
16,2%
1,4%
17,2%
9,2%
3,5%
6,6%
3,1%
6,0%
5,5%
0,5%
6,2%
4,4%
1,4%
3,2%
1,2%
2,6%
2,5%
1,7%
0,8%
0,4%
0,5%
0,3%
0,0%
88,3%
11,7%
3,2%

2016 - Euro .904/$, Korea 1160.3/$, NOK 8.400/$					
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Vendite
793
690
103
515
505
351
288
240
183
171
12
170
125
133
87
71
83
89
50
23
23
20
14
21
3.783
826
4.609

			
2015
TOTALE			
USA			NON USA
Change Share Vendite Change
Share Vendite Change Share
-0,1%
17,2% 339
3,1%
17,7%
-5,0%
15,0% 268
-5,0%
14,0%
52,0% 2,2%
71
52,0%
3,7%
-5,7%
11,2% 68
11,5%
3,6%
19,1% 11,0% 237
30,2%
12,4%
3,2%
7,6%
260
7,0%
13,6%
1,8%
6,2%
107 3
0,5%
5,6%
6,0%
5,2%
158
4,6%
8,3%
-5,3%
4,0%
17
3,1%
0,9%
-5%
3,7%
17
3,0%
0,9%
-13%
0,3%
0
0,0%
-10,5% 3,7% 				
-9,9%
2,7%
4
7,5%
0,2%
4,7%
2,9%
90
3,4%
4,7%
-17,2% 1,9%
15
-5,0%
0,8%
42,6% 1,5%
47
42,4%
2,5%
5,9%
1,8%
23
18,9%
1,2%
-0,7%
1,9%
3
60,0%
0,2%
1,1%
5
0,2%
-16,8% 0,5%
1
-45%
0,1%
0,5%
10
4,5%
0,5%
17,1% 0,4% 				
-2,2%
0,3%
5
2,1%
0,3%
0,4%
20
1,0%
0,1%
82,1% 1.409
10,8%
73,6%
1,3%
17,9% 505
10,0%
26,4%
0,3% 		
1.914
10,6% 		

454
422
32
447
268
91
181
82
166
154
12
170
121
43
72
24
60
86
45
22
13
20
9
1
2.375
321
2.696

-2,4%
-5,0%
52,0%
-7,8%
10,7%
-6,2%
-10,0%
8,6%
-6,1%
-6%
-13%
-11%
-10,4%
7,5%
-19,4%
42,9%
1,7%
-2,0%
-14,6%
17,1%
-4,4%
- 0,0%
-5,4%
-9,8%
-5,9%

2015 - Euro .901/$; Japan ¥121.0/$; Brazil R$3.331/$; Korea 1131.3/$, NOK 8.064/$

16,8%
15,6%
1,2%
16,6%
9,9%
3,4%
6,7%
3,0%
6,2%
5,7%
0,5%
6,3%
4,5%
1,6%
2,7%
0,9%
2,2%
3,2%
1,7%
0,8%
0,5%
0,7%
0,3%
88,1%
11,9%

Source: SGI Europe

Azienda
1 Wolverine Performance
Merrell
Chac
2 Salomon
3 Columbia Brands
4 Keen
5 Hi-Tec Sports
6 The North Face
7 Tecnica Group
Lowa
Tecnica
8 Grisport
9 Meindl
10 Teva %
11 Scarpa
12 Hoka One One
13 La Sportiva
14 TrekSta
15 Salewa + Dynafit
16 Aku
17 Asolo
18 Trezeta + Kayland
19 Garmont (r)
20 Rocky Brands
Top brands
Others
TOTALS

			
2016
TOTALE			
USA			NON USA
Vendite Change Share Vendite Change Share Vendite Change Share

IL CASO

Un’assenza pesante alla prossima kermesse

ph: Messe München

Salomon-Atomic: niente Ispo
DUE MARCHI LEADER NEGLI SPORT INVERNALI
NON ESPORRANNO ALLA PRINCIPALE FIERA
DI SETTORE. UN DIVORZIO? IL PRESIDENTE
DELLA DIVISIONE WINTER DEL GRUPPO AMER
E IL CEO DI MESSE MÜNCHEN PARLANO IN REALTÀ
DI UNA “NUOVA ERA” DELLA LORO PARTNERSHIP
A destra Michael Schineis, presidente della divisione Winter Sports di Amer
Sports insieme a Klaus Dittrich, presidente e ceo del board di Messe München

TESTO: Paolo Grisa
La notizia è un colpo di scena: Salomon e Atomic, i due principali brand winter sport
del gruppo Amer Sports, non saranno presenti a Ispo Show. La notizia è stata lanciata
sul ispo.com il 10 agosto, attraverso un’intervista a Michael Schineis, presidente della
divisione Winter Sports di Amer Sports e Klaus Dittrich, presidente e ceo del board
di Messe München. Ovviamente il tono dell’intervista era ben diverso da un mesto
annuncio, anzi. Il titolo recitava enfatico “Atomic, Salomon e Ispo verso una New
Era: Long-term Innovation Partnership”, ponendo quindi l’accento sul fatto che la
collaborazione tra il gruppo Amer e la piattaforma Ispo continuerà, in forma sempre
più stretta ma diversa rispetto al passato. Poniamo l’accento sul termine piattaforma
perché è fondamentale per spiegare lo spostamento di concetto tra tutti i servizi che
oggi Ispo offre e l’evento fiera, che ne è uno, sicuramente a livello di introiti oggi il
dominante, ma non il solo. E il nostro magazine, con tutti gli editoriali che abbiamo
dedicato al tema (vedi ad esempio n° 6) e gli approfondimenti fatti nei numeri report
delle fiere (Friedrichshafen e Monaco), ne ha sempre dato merito: Ispo ha saputo
negli anni innovare offrendo un prodotto 365 giorni l’anno, e questo ne ha decretato
il successo. Come cambierà dunque questa cooperazione? Schineis nell’intervista
spiega che sarà lungo tutto l’arco dell’anno sfruttando i servizi e i prodotti digitali della
piattaforma Ispo piuttosto che con la presenza in fiera. Il brand affiliato Arc’teryx
parteciperà invece ancora come espositore.
L’INTERVISTA - “Coopereremo intensamente”, ha dichiarato Schineis. “Siamo lieti
che tutto quello che offriamo sulla nostra piattaforma online è ben apprezzato e da
parecchio tempo da marchi come Atomic e Salomon”, ha spiegato Dittrich. I servizi li
conosciamo bene: Ispo Open Innovation, che coinvolge i consumatori nello sviluppo
prodotto; Ispo Job Market; Ispo Data, piattaforma di gestione delle ricerche di mercato
e, appunto, il sito web ispo.com per la pubblicazione di temi b2b e l’informazione al
consumatore durante tutto l’anno.
NON UN ADDIO - Non è un incontro di addio dunque, piuttosto l’incontro è servito a
valutare come la partnership può essere estesa. Oggi tuttavia il core della piattaforma resta l’evento “fisico” fiera, lo si evince dalla successiva dichiarazione di Dittrich:
“Come ente fiera non siamo ovviamente felici dell’assenza di questi due brand”. Ha
ribadito tuttavia: “Già da un certo tempo siamo impegnati in una sfida ben più grande
del semplice vendere metri cubi di stand per quattro giorni di evento. Ovvero quella
di sviluppare servizi digitali fornendo un reale valore aggiunto al fine di spingere le
vendite dei marchi 365 giorni all’anno, 24h al giorno. Con Salomon e Atomic stiamo lavorando su questo nuovo format”. Schineis stesso dal canto suo ha voluto sottolineare:
“NON stiamo lasciando il gruppo Ispo. Al contrario, stiamo attualmente immaginando
come lavorare in una sinergia più stretta”.
FIERE TRADE: QUALE FUTURO? - Molto interessante l’analisi di Schineis sul perché
il singolo evento fiera, da solo, oggi può non essere più al passo coi tempi. “Abbiamo
capito che la struttura del mercato è cambiata negli ultimi anni. Ogni consumatore
ha esigenze diverse. Oggi riflette se spendere per possedere un prodotto o se vuole
invece semplicemente usarlo. Questo ha portato i nostri retailers a sviluppare una
varietà di concetti. Noi lavoriamo con gruppi di acquisto specializzati, come Intersport
o Sport2000 e con retailers che si concentrano in primis sul noleggio. Tutti questi
players sono molto specializzati nel proprio modello di business. Nella nostra visione
un evento one-stop è meno adatto a questi differenti modelli. Noi vogliamo invece
supportare i retailers tutto l’anno, i servizi digitali di Ispo in questo senso fanno al caso
nostro”. Dittrich ha poi aggiunto: “Credo che oggi, con due forti partner come Salomon
e Atomic, abbiamo la possibilità di sviluppare nuovi format di partnership al passo con
i tempi”.
QUALE COLLABORAZIONE? - A proposito di quali siano le opportunità più interessanti nella loro partnership, Schineis risponde: “Vediamo temi comuni laddove ci concentriamo sul prenderci cura del nostro consumatore finale. Ruota tutto attorno all’innova-
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zione. Prendete per esempio la piattaforma Ispo Open innovation…”
Consumatore finale al centro dunque, un’equazione che abbiamo sentito pronunciare
più volte anche durante l’intervista (pag 19), al general manager del gruppo Oberalp,
Stefano Rainer, a sua volta interrogato sull’assenza dei marchi Salewa e Dynafit
all’ultima edizione di OutDoor Show (che si ripeterà a Ispo). Tra gli altri temi
interessanti Schineis spiega: “Fondamentali saranno lo scambio di dati e ricerche,
perché servono buoni dati per prendere buone decisioni. Inoltre anche usare
contemporaneamente differenti tipi di media come i social o ispo.com. Abbiamo già
discusso temi specifici e insieme svilupperemo nuove idee. Per me questo è il punto
di inizio di una nuova era della nostra partnership”. Interrogati sui dettagli di questa
nuova ‘era della collaborazione’ Schineis ha citato l’utilizzo della piattaforma Ispo
Job Market per le ricerche di impiego, il futuro utilizzo dell’Ispo Open Innovation,
ricordando come già il marchio Wilson sta facendo un esperimento simile con lo
sviluppo di mazze da golf, coinvolgendo i consumatori in uno show TV.

“

Il nostro obiettivo da qui a cinque anni è che il 5%
delle vendite derivi dai servizi digitali
Klaus Dittrich

ISPO: OBIETTIVO 5% DI VENDITE DAI SERVIZI ACCESSORI - Dittrich, interrogato sugli
sviluppi futuri di Ispo, ha dichiarato: “La digitalizzazione è il principale acceleratore
dei nostri giorni. E noi ci stiamo evolvendo in questo senso investendo maggiormente
nel difgital business. Il nostro obiettivo da qui a cinque anni è che il 5% delle vendite
derivi dai servizi digitali”. Ha poi citato la partnership con adidas che “non espone
in fiera, ma è nostro partner nell’iniziare e nel co-ospitare il primo vero Ispo adidas
Symposium”. Insomma il mondo sta cambiando ma Ispo “vuole essere sul pezzo”.
Alla domanda volutamente provocatoria dell’intervistatore se la fiera come evento
sta perdendo slancio (anche se quest’anno ha fatto registrare il record di visitatori),
Dittrich ha ovviamente risposto, forte dei numeri, che se il concept non funzionasse
più la fiera non continuerebbe a crescere ogni anno sia per quanto riguarda i visitatori
sia come espositori, ricordando poi come l’appeal internazionale sia in crescita oltre
l’80% dei visitatori viene da fuori dalla Germania. Questo non può essere un caso.
“Il contatto faccia a faccia, le occasioni di networking, toccare con mano i prodotti,
scambiarsi punti di vista sulle tendenze… è questo la fiera: sono sicuro che sia un
concept che funziona ancora molto bene”. E alla fine non rinuncia a una simpatica
frecciatina a Schineis: “Sono sicuro che siete interessati a vedere come i vostri clienti
trade reagiranno a questa assenza. Potrebbe essere che vi facciano capire che sarebbe
un grave handicap e vi spingano a rivalutare la scelta”.
RIPENSAMENTI? - E Schineis: “Mai direi mai. Teniamo costantemente sott’occhio il
mercato e le sue dinamiche e certo dovremo prendere delle decisioni commerciali.
Il nostro business è strettamente legato al clima e vogliamo essere estremamente
flessibili con la nostra struttura di costi. Per il momento la nostra scelta è di non partecipare. Continueremo invece a esporre negli USA con Atomic e Salomon perché là il
mercato è differente. Il nostro marchio ‘cugino’ Arc’teryx continuerà a essere presente
come espositore. Questo è un altro buon esempio di come Amer Sports non sia contro
le fiere di settore in generale. È una decisione che abbiamo valutato per ogni singolo
brand e per ogni continente in base al fatto che ci aspettiamo o no un ritorno dall’investimento. Arc’teryx ha forti radici americane e per loro Monaco è una grande opportunità per vincere contro la concorrenza in Europa. Dittrich, interrogato sul vuoto fisico
lasciato dagli stand di questi due brand risponde sicuro: “lo spazio che si è aperto è già
stato colmato. C’erano parecchi brand che erano interessanti a una location al centro
del corridoio. Diventerà complesso trovarvi un altro posto se per caso deciderete di
cambiare idea”. Schineis ci scherza su: “Se rivaluteremo la scelta immagino che dovremmo rifare un po’ di “gavetta sulla posizione dello stand” (ridendo). “Troveremo una
soluzione insieme”, risponde Dittrich affabile.

R E P O R TA G E

Durante una convention in Austria, Oberalp ha incontrato i suoi partner

NO ALLA FIERA
per interrogarsi sul futuro

Benedikt
Böhm
e Stefan
Rainer,
brand
manager
Dynafit
e general
manager
Salewa.

SALEWA E DYNAFIT ILLUSTRI ASSENTI ALLA FIERA ESTIVA DI OUTDOOR SHOW.
SEMPLICE SCELTA DI BUDGET? PARE DI NO.
LA POSIZIONE DEL GRUPPO È CHIARA: IL FORMAT “ESPOSITIVO” NON RISPONDE PIÙ ALLE ATTUALI
ESIGENZE DEL MERCATO. MA NON È UN ADDIO DEFINITIVO...
DAL NOSTRO INVIATO: Paolo Grisa
È stata senza dubbio l’assenza più notata all’ultima edizione di OutDoor Show.
Stiamo parlando di quella dei marchi parte del gruppo Oberalp: Dynafit (che
aveva partecipato solo alle ultime due edizioni con uno stand all’esterno), e
soprattutto Salewa che ha sempre avuto uno stand molto ampio. Salewa e Dynafit
non hanno rinunciato a partecipare solo a OutDoor Show ma anche al prossimo
Ispo, non è ancora chiaro se saranno invece presenti Pomoca e Wild Country.
Stefan Rainer, general manager Salewa, ha sintetizzato così le ragioni di questo
cambio di strategia. “Le esigenze e i desideri del consumatore finale sono cambiati
molto velocemente, mentre la nostra industria non ha ancora dato delle risposte
convincenti a questa evoluzione. Il mercato e i modelli di business cambieranno
rapidamente e pensiamo che il futuro del settore outdoor sarà molto diverso sia dal
passato sia dal presente. Le fiere, per come sono organizzate oggi, a nostro parere
non rispondono alle nuove esigenze del mercato. Il nostro gruppo si sta quindi
muovendo in anticipo per offrire ai propri partner commerciali un servizio che
rispecchi queste trasformazioni”.
LA CONVENTION
Il primo passo di questo nuovo servizio è stato quello di organizzare una Brand
Convention per i clienti e i media raccogliendo insieme i marchi di proprietà: Salewa, Dynafit, Wild Country e Pomoca. Era il 31 maggio ad Alpbach, in Austria. E noi
c’eravamo. Arrivati nel pomeriggio nel bucolico paesino alpino di Alpbach, la prima
giornata è stata dedicata alle attività ludiche con una serie di esperienze outdoor
come trail running, speed hiking, arrampicata e Hike&Fly (quest’ultima a cui abbiamo partecipato).
DAY 1: HIKE&FLY
Si è trattato di una sorta di avvicinamento al volo in parapendio. Lungo un vasto
prato di un campo scuola ci è stato spiegato come funziona il momento del decollo,
e abbiamo potuto, ognuno con la sua vela, esercitarci a distendere la vela, correre e
innalzarla come se stessimo per effettuare un vero e proprio volo. Purtroppo il forte
vento presente in zona, primo sintomo dell’arrivo per forte temporale in arrivo che
ha poi spazzato l’area, non ci ha concesso di provare anche solo a staccare i piedi
da terra. È stato comunque un piacevole pomeriggio dove apprendere qualcosa
in più di questa disciplina sempre più sinonimo del brand dopo che Salewa si è
impegnata, ormai da due anni (e lo farà ancora per le prossime due edizioni), a
sponsorizzare la gara principe di questa disciplina del parapendio, la Red Bull
X-Alps (vedi articolo sullo scorso numero). Una gara che, come i nostri lettori già
sanno, rappresenta una delle sfide più estreme che oggi un atleta possa affrontare
e che consiste nel concatenare una serie di checkpoint per attraversare le Alpi da
Salisburgo al Principato di Monaco con la sola forza delle proprie gambe e delle
correnti ascensionali che tengono in aria il parapendio degli atleti. Salewa inoltre
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sponsorizza alcuni degli atleti partecipanti: Aaron Durogati, Paul Guschlbauer,
Chrigel Maurer, Gavin McClurg e Toma Coconea.
DAY 2: “UN FUTURO DA IMMAGINARE INSIEME”
Il giorno successivo invece hanno preso il via le attività vere e proprie di
business. Alle 10 la convention, con l’intervento di Massimo Baratto prima e quello
congiunto di Benedikt Böhm e Stefan Rainer poi, rispettivamente ceo di Oberalp
Group, brand manager Dynafit e general manager Salewa.
Baratto ha parlato dei problemi del mercato attuale dell’outdoor, che non cresce,
è saturo di competitor, dove c’è forse più imitazione che innovazione e dunque
il consumatore è disorientato e fatica a riconoscere i diversi marchi nel punto
vendita. Baratto ha quindi stimolato la platea a prendere quest’occasione come
un momento per incontrarsi con calma, Oberalp con i suoi partner strategici,
per immaginare insieme un futuro, stimolare la nascita di nuove idee e crescere
insieme. A seguire è iniziata la sfilata delle novità prodotto dei brand Salewa e
Dynafit. Il vero ruolo dell’evento dunque è stato chiaro sin da subito: creare un
momento di incontro concreto tra i marchi di proprietà del Gruppo Oberalp e tutti
i suoi partner, retailer in primis. Ad Alpbach erano presenti italiani, tedeschi e
austriaci, mentre un secondo evento sarebbe seguito per Svizzera e Francia.
Un momento di incontro per cosa? “Per immaginare insieme un futuro”. Questo
l’obiettivo, non a caso il primo intervento è stato quello di Harald Gatterer
del Zukunftsinstitut (Istituto del Futuro, letteralmente dal tedesco), esperto di
“mega trend”, ovvero delle tendenze sul futuro. Ovviamente il suo intervento
non è stato incentrato sul mercato dell’outdoor nello specifico, ma piuttosto
nell’offrire degli spunti sulle grandi tendenze di massa che attraversano la
società di oggi e che, inevitabilmente toccano anche il nostro settore. Tendenze
ovviamente che, se colte e interpretate nel giusto timing, possono offrire più
opportunità che minacce. Gatterer, tanto per citare un tema, ha parlato molto
del tanto sbandierato argomento dei millenials, facendolo da un punto di
vista inedito e controcorrente. Detto questo non possiamo negare che questo
intervento abbia suscitato qualche perplessità: interessante certo, ma forse
troppo ampio e incentrato a offrire più domande, seppur interessanti, che risposte
e forse i retailer, frustrati da un mercato che non cresce come vorrebbero, si
sarebbero aspettati più visioni del futuro. Dopo la pausa pranzo sono seguite
le presentazioni prodotto dei marchi Salewa e Dynafit. All’interno dell’ampio
centro congressi inoltre erano presenti spazi dedicati agli altri brand, tra cui
Wild Country (presente invece a Outdoor Show), con esposta la grande novità
dell’anno, la prima scarpetta da arrampicata del marchio, gommata Michelin, che
abbiamo potuto provare e indossare nella taglia campione.
Infine abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Stefan Rainer proprio
sull’assenza del gruppo alla fiera di Friedrichshafen e su quale futuro immagina....

R E P O R TA G E

Ospite d’eccezione della sfilata
in passerella Aaron Durogati,
atleta di parapendio e speedflying.

Alcune immagini di
presentazione prodotto e
della sfilata delle novità
dei brand Salewa e Dynafit.

INTERVISTA A STEFAN RAINER, GENERAL MANAGER SALEWA

“Non possiamo vincere il futuro con le armi del passato”
Buongiorno Stefan e grazie per averci invitato a questa convention. Come sai
il nostro magazine tiene costantemente monitorati i feedback delle aziende
sulle due fiere annuali di settore. E la vostra assenza non è certo passata
inosservata. D’ora innanzi non parteciperete più a questi eventi
preferendo incontrare i retailer in eventi vostri?
La nostra non è una scelta definitiva. Quest’anno abbiamo
deciso di non partecipare ma con gli organizzatori di
OutDoor e Ispo siamo in ottimi rapporti e continuiamo
a dialogare per motivarli a fare dei passi importanti e
investire maggiormente sul futuro. Dal nostro punto di vista
il format delle fiere non risponde più alle esigenze attuali e
siamo convinti che i nostri investimenti come brand e come
industria dell’outdoor debbano essere rivolti al futuro, perché
non possiamo vincere con le armi del passato. Anche sotto
l’aspetto ecologico, fare tutto questo trambusto per dimostrare
di essere il più forte per tre giorni, facendo a chi ha lo stand più
grosso, è un ingiustificato spreco di risorse. Non abbiamo nulla contro
la fiera come istituzione o nei confronti dei loro rappresentanti. Anzi, siamo
coinvolti attivamente a vari livelli per sviluppare un nuovo format che ci possa
consentire di tornare a essere protagonisti. Per esempio, noi pensiamo che
dovremmo aprire la fiera anche al consumatore finale: perché non dobbiamo
far vedere al consumatore le novità di domani? Il consumatore vuole vedere la
visione del futuro del marchio. Esporre semplicemente il prodotto senza avere
la possibilità di dialogare con calma con i nostri partner commerciali non è
sufficiente e non funziona, non genera valore aggiunto.
I retailer italiani sono quelli che ogni anno fanno più fatica a venire, forse
anche per problemi logistici di Friedrichshafen rispetto a Monaco.
Da un punto di vista globale, quello che posso confermare è che analizzando
i nostri dati di traffico, mediamente i due terzi delle visite allo stand non sono
negozianti o clienti. Inoltre mediamente un negoziante spende 15 minuti presso
lo stand. Se togli i 5 minuti del caffè, il tempo che avanza non è sufficiente
per andare in profondità, avere un dialogo, sviluppare una visione comune,
manca il valore aggiunto a cui accennavo prima. Per di più questo succede in
un momento della stagione in cui l’80% del business è già fatto. Il problema
del timing delle fiere è oggettivo, per noi è troppo tardi. Al momento della fiera
abbiamo già incontrato due volte tutti i nostri clienti. A OutDoor e Ispo non si
scrivono gli ordini, la fiera così non esiste più già dai tempi dell’ultimo Mias.
L’anticipo di quest’anno non è vi è stato dunque utile?
Non è sufficiente, perché fine maggio è il momento in cui prendiamo le
decisioni strategiche.
Come può la fiera rispondere meglio alle vostre esigenze?
IIl nostro sogno è poter contribuire a migliorare le fiere, perché solo queste
possono offrire quel grosso valore aggiunto che è il network internazionale, la
possibilità di avere tutta insieme, nel medesimo luogo e nel medesimo istante
tutta la nostra industria. Questa è una cosa che molto difficilmente un marchio

o un gruppo di marchi potrà ottenere da solo con un proprio evento autonomo.
Tuttavia, se è lecito criticare, bisogna anche proporre delle alternative. Siamo
convinti che le fiere svilupperanno i propri format e da parte nostra abbiamo
condiviso con loro alcune idee, e una è appunto quella di aprire la fiera
al consumatore finale.
Quindi lasciando entrare il consumatore in fiera e non creando
un giorno ad hoc?
Per noi non avrebbe senso dividere i due momenti. Il
consumatore è il nostro primo cliente e non deve essere
escluso da un evento in cui possiamo ricevere feedback
utili, tanto più in un momento così delicato in cui la nostra
industria non sta più crescendo. In questi frangenti c’è la
tendenza ad andare sul sicuro e di ispirarsi tutti agli stessi trend,
così il consumatore si trova davanti a una generale omologazione
tra i diversi marchi. Dobbiamo sempre più renderci conto che il
consumatore già oggi compra “brand experience”, non prodotti. La fiera
può essere un’occasione preziosa per mostrare la nostra brand experience.
Abbiamo visto le novità dei vostri brand, tra cui anche Wild Country.
L’impressione è che oggi Oberalp con questa relativamente recente
acquisizione abbia suddiviso meglio i propri brand chiarendo qual è la
filosofica di ognuno. In passato un brand come Salewa aveva una gamma
troppo ampia, pretendeva di avere in collezione di tutto, confondendo il
consumatore. Oggi Dynafit, Pomoca, Salewa e Wild Country sono molto
ben differenziati, ognuno si rivolge a un consumatore diverso. La stessa
riorganizzazione delle collezioni di Salewa con un solo nome per una stessa
linea prodotti dedicata a un uso specifico permette di chiarire immediatamente
a che tipo di consumatore si rivolge…
Sì, è vero. Con Wild Country ci possiamo ora rivolgere a un pubblico più
giovane, appassionato di arrampicata che non si riconosce nel brand Salewa.
È vero anche che storicamente il nostro brand aveva una gamma prodotti
talmente ampia da essere percepiti dal consumatore come “né carne né
pesce”. Ma da quando sono alla guida dell’azienda, insieme a un team forte e
rinnovato, abbiamo cercato di presentarci in modo molto più chiaro, specifico,
spesso dicendo no a tante cose. Siamo sicuri che questa strategia ci premierà
in futuro.
Per concludere, quale è l’obiettivo più importante di questa convention?
Negli ultimi anni i desideri e le necessità del consumatore finale sono
cambiati ed evoluti molto velocemente. A nostro parere non solo le fiere, ma
tutta l’industria dell’outdoor, noi compresi, non ha ancora dato delle risposte
convincenti a questa evoluzione. In Salewa e nel Gruppo Oberalp siamo
convinti che questo cambiamento non può essere fatto solo da noi, ma deve
evolvere tutto quanto il sistema, dai brand ai retailer. La convention è uno,
ma non l’unico, dei passi che stiamo facendo per raccogliere insieme ai nostri
dealer la sfida dei nostri consumatori. Ma con la scelta di non partecipare
speriamo di aver stimolato anche gli altri protagonisti della nostra industria.
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PRODOTTI
Novità SS 2018

Salewa
Per la stagione PE 2018, Salewa ha introdotto

due regolazioni posizionate alle estremità

due nuovi zaini tecnici da hiking e trekking

superiore e inferiore che eliminano il volume

che vogliono rappresentare la soluzione al

residuo per estabilizzare il carico, mentre

problema della schiena bagnata. Infatti gli

gli spallacci sdoppiati aumentano l’area

zaini Mountain Trainer 25 (1) e Alp Trainer

traspirante e si adattano alla forma di spalle

35+3 utilizzano due innovativi schienali

e torace lasciando libertà di movimento. Altri

progettati per mantenerla asciutta e fresca.

dettagli tecnici: tasche laterali in rete, daisy

Avvalendosi dell’utilizzo di immagini

chain, attacchi per i bastoncini, tasca sulla

termografiche, il team di ricerca e sviluppo

cintura, uscita per il sistema di idratazione,

degli zaini ha sviluppato due nuovi sistemi

protezione antipioggia.

combinati di zaino e spallacci: il Contact Flow

-1-

Fit e l’Air Fit 2. Entrambi basati sul principio

Salewa ha poi presentato due innovative

di ridurre l’area dello schienale a contatto col

giacche: la Pedroc GTX Active Jacket e

corpo senza compromettere il controllo del

la Pedroc Alpha Convertible Jacket (2).

carico e integrare un sistema di ventilazione

Nello speed hiking si possono incontrare

meccanica.

una ampia gamma di condizioni meteo

Partendo dall’esperienza dell’Ultra Train,

che possono variare rapidamente con alte

zainetto da speed hiking premiato nel 2017

escursioni di temperatura durante il giorno e

con l’Ispo Award, Salewa ha sviluppato le

la notte. La soluzione di Salewa è la Pedroc

soluzioni proprietarie come gli spallacci

Alpha Convertible Jacket, il cui design

sdoppiati e il sistema di compressione Twin

versatile integra una imbottitura che regola

Compression System.

dinamicamente la temperatura del corpo. La

Lo zaino tecnico Mountain Trainer 25 è stato

nuova giacca utilizza un innovativo sistema

sviluppato per le escursioni in montagna in

di apertura delle cerniere sulle spalle che

giornata e le vie ferrate. Il nuovo sistema

consente di staccare istantaneamente le

di trasporto Contact Flow Fit mantiene il

maniche per trasformare la giacca in un

carico aderente alla schiena ma allo stesso

gilet senza doversi fermare. Questa soluzione

tempo la lascia asciutta. Infatti è dotato

aggiunge ulteriore versatilità all’imbottitura

di un’area di contatto ridotta e di speciali

in Polartec Alpha, una tecnologia sviluppata

canali di ventilazione 3D che consentono

per l’Esercito americano

una maggior traspirazione, riducendo così la

e che Salewa sta utilizzando con successo

temperatura della schiena di 1,6°C dopo soli

da due stagioni per assicurare in maniera

15 minuti di utilizzo. Il sofisticato sistema

dinamica, permeabilità all’aria e protezione

Twin Compression System (TCS) include

dal freddo solo quando serve.

-2-

Dynafit
Alla fiera di Friedrichshafen 2016 Dynafit presentava la nuova giacca per il
running Ultra Light Gore-Tex Shakedry Jacket: in soli 139 grammi un guscio
doppio strato in Gore-Tex Active Shell con l’innovativa tecnologia Shakedry (tra
i primi marchi ad adottarla) che permette di portare la membrana all’esterno del
capo, evitando i trattamenti dwr su un tessuto esterno e una leggerezza incredibile.
Con questo modello non era però consigliato indossare lo zaino, poiché l’attrito
continuo con la membrana esterna rischiava di comprometterne le funzionalità.
Ma i designer per la prossima stagione hanno trovato una soluzione: Ultra GoreTex Shakedry 150 è infatti dotata di un sistema ZipOver sulla schiena (in attesa
di brevetto), che consente di potare lo zaino comodamente sotto la giacca. Questo
sistema offre anche il vantaggio di proteggere lo zaino da vento e intemperie e
di risparmiare al runner il fastidio di toglierlo e metterlo ogni volta che indossa
la giacca. Se ci si allena senza zaino, la zip sulla schiena può rimanere chiusa
senza che il materiale in eccesso intralci la libertà di movimento. Ultra Gore-Tex

L’altra grossa novità è Elevation S-Tech, una nuova maglia funzionale realizzata

Shakedry 150 pesa soli 150 gr nella versione maschile e 138 gr nella versione

(come dice il nome, S-Tech= seamless technology) senza cuciture e con materiali di

femminile. Ha una colonna d’acqua di 28.000 mm che offre protezione dalle

alta qualità. Un capo dalla eccezionale vestibilità, che garantisce massima libertà

intemperie, e al tempo stesso un alto livello di traspirazione. È il capo perfetto da

di movimento e grande comodità. Dettagli intelligenti ed elevata traspirabilità

indossare durante gli sport di resistenza su lunghe distanze. La ventilazione Active

rendono questa maglia il capo perfetto per raggiungere e superare velocemente

Air Fow, con gli inserti perforati a laser sotto le braccia, fa circolare ulteriormente

ogni vetta.

l’aria. Il cappuccio è aderente, può essere regolato con un semplice gesto e ha una

La maglia Elevation S-Tech, in tessuto bi-elastico con un 10% di Elasthan, consente

piccola visiera rinforzata per garantire una visibilità perfetta. Strisce riflettenti sui

movimenti agili in tutte le direzioni. Ha un taglio atletico che le permette di

polsini e sulla schiena. Ripiegata nel cappuccio entra alla perfezione nello zaino o

aderire perfettamente al corpo e offre un’ottima gestione dell’umidità. È quindi la

in una tasca. La nostra redazione è tra le testate selezionate per la prova di questo

giacca adatta a tutte le attività endurance su lunghe distanze, in particolar modo

innovativo prodotto e nei prossimi giorni pubblicheremo le prime impressioni.

quando ci si allena con lo zaino o indossando uno strato protettivo. La Seamless
Technology garantisce anche la resistenza, in quanto le cuciture +sono col tempo
punti deboli. È perfetta anche per i percorsi Vertical, grazie all’elevata traspirabilità,
garantita dalle perforazioni nella stoffa sulla parte anteriore e posteriore del capo e
sotto le braccia, e alla costruzione bodymapping caratterizzata da un mix di nylon
e polyestere. La maglia pesa appena 186 gr nella versione maschile e 154 gr nella
versione femminile, è dotata anche di un cappuccio aderente ed ergonomico e di
aperture a fondo manica per il pollice. Inoltre è stata sottoposta a un trattamento
che evita che si generino i cattivi odori. Fondo elastico, protezione dai raggi UV
(UPV 30+) e Heiq Glide Finish, uno speciale trattamento che rende più soffice la
superficie e riduce ulteriormente l’attrito. La Elevation S-Tech viene prodotta in
Europa, così come le stoffe. Disponibile in due moderni colori da uomo e due da
donna.

DISTRIBUITI DA: Oberalp - 0471.242900 info@salewa.it
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Cavalese ancora capitale outdoor

Outdoor Shop Test:
un tris convincente
OLTRE 50 MARCHI E 300 OPERATORI SONO TORNATI IN VAL DI FIEMME.
L’EVENTO CONFERMA IL SUCCESSO DELLA SUA FORMULA. IDEALE PER TESTARE I PRODOTTI,
CONFRONTARSI E SVILUPPARE IL PROPRIO BUSINESS
DAI NOSTRI INVIATI:
Tatiana Bertera, Paolo Grisa e Benedetto Sironi
Idea che piace non si cambia. Al massimo la si implementa. È stato un po’
questo l’approccio che Outdoor Shop Test pare aver adottato anche per questa
terza edizione. Conclusasi infatti con un grande successo l’esclusivo evento B2B
dedicato all’esposizione, alla formazione e ai test dei materiali
outdoor, che il 9 e il 10 luglio ha trasformato Cavalese nella
capitale italiana del mondo Outdoor. Un ritorno, quello di
Cavalese, apparso naturale vista l’ottima collaborazione in
essere con l’APT locale e la location che, ancora una volta, ha
confermato di avere tutto ciò che è necessario per servire al
meglio a un evento così vario e multidisciplinare.
LE NOVITÀ
Oltre 100 negozi (ragioni sociali) presenti, quasi 200 dealer
e un totale di 300 operatori sono accorsi in Val di Fiemme
per scoprire e testare tutte le novità della prossima stagione
presentate dalle oltre 50 aziende espositrici! Tra le novità
implementate, proprio sulla base dei feedback avuti dai
partecipanti e dagli espositori delle scorse edizioni, il cambio di
data (da settembre a luglio), naturale conseguenza dell’anticipo,
da metà luglio alla fine di giugno, della fiera europea di
riferimento del settore outdoor: OutDoor Show di Friedrichshafen.
Dove peraltro la presenza dei dealer italiani è stata nettamente
inferiore rispetto ad Outdoor Shop Test, una tendenza già riscontrata in parte lo
scorso anno. La scelta di concentrare l’evento in due sole giornate, allo scopo di
renderlo meno dispersivo e venire incontro ai retailer in un periodo di fortissimo
lavoro a causa dei saldi, è stata egualmente apprezzata da tutti.
UNA CONFERMA
L’obiettivo dichiarato dell’organizzazione era quello di confermarsi come evento
di riferimento per il mercato italiano: l’appuntamento imperdibile per aziende
e dealer in cui ritrovarsi e confrontarsi sui materiali delle nuove collezioni. La
risposta di aziende, retailer, media ed esperti del settore è arrivata puntuale! Molto

apprezzati i 2 nuovi trail, realizzati in collaborazione con Masters (su un totale
di 9 percorsi ideali per trail running, trekking e nordic walking). Così come la
possibilità di testare il materiale da arrampicata e boulder anche “indoor” grazie
alla disponibilità della vicina palestra di arrampicata di Stava. Super gettonata
è poi stata, come di consueto, l’uscita organizzata con la guida alpina sul vicino
sentiero attrezzato Attilio Sieff a Punta Polse, 1.450 m, un’ottima
occasione per testare le attrezzatture da via ferrata. Numerosi
infine gli appuntamenti e gli ordini effettuati in appositi showroom
o direttamente agli stand. Outdoor Shop Test si conferma così
anche una strategica occasione di business in pieno periodo di
campagna vendite.
EVENTI SPECIALI
Molto apprezzata dai negozianti la Dolomite Outdoor Experience
svoltasi la domenica mattina: un momento di formazione tra
l’azienda e i dealer nel quale è stata presentata la collezione
Spring Summer 2018 seguita da un piccolo rinfresco. Nel
pomeriggio grande successo per la presentazione del video “The
Skyrunning Legend” by Crazy Idea, resa ancor più preziosa dalla
presenza di Fabio Meraldi in persona. Dopo la presentazione ad
OutdoorShow a Friedrichshafen, quella di Outdoor Shop Test è
stata la prima occasione per vedere dal vivo la nuova collezione,
frutto appunto della collaborazione tra il brand della Valtellina
e Fabio. A seguire l’azienda ha offerto un aperitivo, ovviamente
nel più puro stile valtellinese. La serata si è poi conclusa con una
cena a buffet accompagnata dall’animazione musicale di Climbing Radio, media
partner dell’evento e la proiezione di alcuni film a tema.
SGUARDO AL 2018
In questi mesi l’organizzazione di Outdoor Shop Test lavorerà per migliorare
ancor di più l’evento e venire così sempre più incontro a tutte le richieste di
negozianti e aziende. Nell’attesa dell’edizione 2018 di OST è possibile guardare il
video report della fantastica due giorni di Cavalese inquadrando il Qr Code
qui in pagina.

– I NUMERI –

2

giorni
di eventi

22

9

il numero di trail
tracciati per i test

Oltre

50

marchi

100

ragioni
sociali (negozi)

200

dealer
presenti

300

operatori
di settore

R E P O R TA G E

– I BRAND PRESENTI –
AZIENDE PARTNER OUTDOOR SHOP TEST 2017
adidas Eyewear, Aku,
Amorini, Berg, Brugi,
Cep, Camp, Cassin, CMP,
Climbing Technology,
ClimbStation, Cober, Crazy
Idea, DMM, Dolomite, Edelrid,
Elle Erre, Equilibrium,
Ferrino, Pastificio Felicetti,
Gabel, Garsport, Garmont,
GM Calze, Hydro Flask,
Hoka One One, Kayland,
La Sportiva, Lizard, Lurbel,
Marvok, Masters, MSR,
Meindl, Nordsen, OMM,
Ortovox, Oru Kayak, Outdoor
Research, Oxyburn, Petzl,
Primus, Rock Slave, Scarpa,
Scott, Sea to Summit,
Singing Rock, Thule, Vaude,
Vertics, Vibram, Thermarest
e Teva.

www.outdoorshoptest.com
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Appuntamento il 4 e 5 ottobre

– I R E L AT O R I –
Kate Bosomworth ha lavorato per oltre 15 anni
nell’industria dello sport, della salute e del fitness, si
occupa inoltre di strategie di comunicazione nazionali
ed europee per una serie di brand tra cui adidas,
Lucozade, The North Face, UEFA e Unilever.
Ron Soonieus, amministratore di Camunico e
Executive in Residence presso INSEAD, interverrà
sul tema del significato di “Long Term Value Creation”.
Secondo Ron il valore che un’azienda riesce a creare,
se a lungo termine, è un grosso vantaggio che si riflette
BHR Treviso Hotel,
location dell’evento.

poi anche sul fatturato della stessa.
Christoph Centmayer è il sustainability manager

EOS: “It all
starts with
the consumer”

di Bergans per la Norvegia. Parlerà del complesso
rapporto tra profitto e “perdita ambientale”. Ha molto
a cuore il concetto di sostenibilità ambientale e si sta
adoperando fortemente nell’attività di coordinamento
e comunicazione, per rendere Bergans un marchio
sempre più sostenibile.
Richard Kastelein è il fondatore di Blockchain
News. Blockchain è un sistema molto complesso e
non semplice da capire, frutto di approfonditi studi
matematici e di applicazioni di scienza informatica,
adottato nell’ambito economico. Si dice che in un futuro
non troppo lontano Blockchain entrerà nell’ambito
aziendale e anche nel comparto outdoor. Perché?
Perché si tratta di un sistema in grado di gestire
molteplici aspetti in contemporanea e in maniera

L’EVENTO, GIUNTO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE,

integrata, dai sistemi di pagamento fino alla fornitura.

SBARCA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA.

Christoph Krauss è amministratore delegato di

TREVISO SARÀ LA LOCATION DELLA GRANDE

il retail. Krauss fornirà esempi e presenterà una

“TAVOLA ROTONDA”.
TEMA DEL 2017: IL CONSUMATORE FINALE

Benchex GmbH e si occupa di consulenza per
prospettiva sul marketing omni channel (multicanale)
puntando su come l’e-commerfce sia ormai condizione
imprescindibile anche per il negozio al dettaglio.
Susan Viscon senior VP di merchandising & private
brands presso Recreational Equipment Inc (REI).

TESTO: Tatiana Bertera
Come avevamo anticipato in un articolo pubblicato a fine 2016, la prossima
edizione “italiana” dell’European Outdoor Summit (Eos) si svolgerà dal 4 al 5
ottobre a Treviso, nella splendida e sontuosa location del BHR Treviso Hotel,
strategicamente posto a pochi minuti dal centro città e dall’aeroporto.
L’evento ha già raggiunto un numero ragguardevole di partecipanti, anche grazie
ai prezzi agevolati per chi si è iscritto entro il 31 luglio. Il tema di quest’anno, fulcro
degli interventi dei vari relatori, pone il consumatore al centro di tutto. Grande
attenzione pertanto al lato consumer e non a caso lo slogan del 2017 sarà
“It all starts with the consumer” (tutto parte dal cliente).

Con sede a Seattle, REI è un rivenditore esterno
specializzato e il più grande co-op negli Stati Uniti,
con una community in crescita di oltre 16 milioni
di membri. Susan è responsabile del comparto
abbigliamento con di più di 1.000 marchi tra leader e
emergenti. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore
si è adoperata per sviluppare partnership con i migliori
marchi del settore.
Karin Kreider è il direttore esecutivo della ISEAL
Alliance, organizzazione globale che si occupa di
standard di sostenibilità. Karin illustrerà una serie di
benefici a breve e lungo termine che si concretizzeranno

“

Siamo contenti di ospitare in Italia l’EOS 2017.
Il nostro Paese ha una lunga tradizione nell’outdoor
e i più importanti produttori di calzature del mondo
hanno base in Italia, vicino a Venezia”
Luca Pedrotti, presidente IOG

dall’adozione di standard di sostenibilità per le imprese

“

Tommaso Brusò è ceo di Benetton Group.

Siamo sicuri che il lavoro congiunto tra l’EOG
e Assosport-IOG porterà a un successo. Il nostro
Paese ha più di 200 aziende che producono per
l’outdoor. Secondo il fatturato, l’Italia è al 4° posto in
Europa, dopo la Germania, l’Inghilterra e la Francia“
Luca Businaro, presidente Assosport

lungo la catena di approvvigionamento. Prima di entrare
a far parte di ISEAL nel 2009, Karin è stata coinvolta
nell’avvio della Rainforest Alliance, dove ha lavorato per
oltre 20 anni, prima come direttore associato e poi come
direttore del programma Agricoltura Sostenibile.

Dopo aver iniziato la sua carriera come retail operations
manager nel gruppo Benetton, si è costruito un’ampia
esperienza nel settore dell’industria fashion.
Prima di ritornare al gruppo Benetton come chief
operating officer (COO), nel maggio 2017, Tommaso
è stato ceo del brand di moda Diesel per gli Stati Uniti
e il Nord America.

“

Per ogni EOS ricerchiamo location che trasmettano
lo spirito outdoor. L’Italia offre alcuni paesaggi
che la rendono una meta popolare fra gli
appassionati di sport. Ospita alcuni dei più importanti
produttori e marchi calzaturieri, ad esempio nella zona
di Montebelluna”
Mark Held, segretario generale EOG

Brian Farley, allenatore di baseball ed ex giocatore.
Ha giocato nella nazionale olandese per 30 anni
ed è stato allenatore per il team della nazionale.
Brian sa come portare le lezioni dello sport nel mondo
del business e sa più di nessun altro che il successo
nella vita arriva se vivi la tua vita con passione
e una mentalità volta alla crescita. La sua presentazione
sarà sul tema della ricerca dell’eccellenza.

europeanoutdoorsummit.com
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BRAND NEW

Intervista all’ideatore Federico Sordini

Elbec, il marchio
che esce “dalla traccia”
UNA STORIA CHE È UNA SCELTA DI VITA CONTROCORRENTE: RINUNCIARE A UNA BRILLANTE CARRIERA
PER CERCARE UN CONTATTO PIÙ INTIMO CON LA NATURA. E RIPARTIRE DALLE PICCOLE COSE.
COME PRODURRE CALZE PER L’OUTDOOR IN LANA MERINO CERTIFICATA NO-MULESING
Come distribuite oggi il prodotto?
Vendiamo tramite negozi e sul nostro sito on-line (www.elbec.co),
ma siamo alla ricerca di un distributore. Il passa parola, in cui
Federico è certamente un imprenditore fuori dal comune,
crediamo fermamente visto che abbiamo un prodotto valido, non
d’altronde non potrebbe essere diversamente per un architetto
è sufficiente contro concorrenti molto più grandi di noi.
Perchè la scelta di utilizzare un filato naturale come la lana
che produce calze tecniche in lana merino. Oggi la sua azienda
certificata no-mulesing?
cerca distributori che sappiano trovare nel prodotto che vendono
Da migliaia di anni si utilizza la lana per l’abbigliamento in
un valore aggiunto: l’attenzione per l’ambiente, il benessere degli
climi estremi poiché possiede caratteristiche ottimali in fatto
animali e… le cose semplici.
di isolazione termica e controllo igrometrico dell’umidità. Le
Quando nasce Elbec e cosa significa?
moderne tecniche di filato hanno permesso di migliorare la
Un selfie di Federico Sordini
Nel 2015 con una serie di attività legate all’ambiente e al rilancio
finezza permettendoci di realizzare capi morbidi, resistenti al
di prodotti di montagna, dal settore turistico a quello divulgativo.
pilling e lavabili in lavatrice. La merino in particolare è una lana
Ma il cuore di Elbec resta la produzione di calze per le attività outdoor.
di altissima qualità ed estremamente performante, ideale per le attività outdoor. Il
Elbec ha due significati: “el bec” in veneto oppure “el bech” in ladino è il nome del
solo problema è che gli animali che la producono vengono sottoposti a trattamenti
montone, raffigurato nel nostro logo. “El bec”, sempre in dialetto, è anche la cima
antiparassitari tossici e a mutilazioni e parziali scuoiamenti (mulesing) per
delle montagne. Dalle finestre della nostra sede, per esempio, vediamo “el bec de
sconfiggere i parassiti. La nostra certificazione assicura che tutto ciò non venga
mezdì”. Elbec quindi, tutto attaccato e con l’accento sulla prima vocale, ci sembrava
fatto. Inoltre utilizziamo etichette in carta FSC riciclabili senza ulteriori imballaggi,
perfetto!
in modo da ridurre gli impatti ambientali del packaging.
Raccontaci qualcosa del luogo in cui vivi ora…
Cosa porti del tuo passato? La scelta di lasciare il lavoro con le ONG riflette
più una delusione o la scelta di provare ad “aggiustare il mondo” partendo dal
Io e la mia famiglia viviamo in Val Pettorina, ai piedi della Marmolada, in
piccolo, dal quotidiano, da ciò che è vicino?
una valle meno conosciuta e turistica delle vicinananze, un paradiso per
Il lavoro come consulente per l’Unione Europea mi ha profondamente deluso.
chi ama la montagna come noi!
Qual è il filo conduttore tra la scelta di produrre calze tecniche per le
Non ho ricette per salvare questo mondo e il mio ruolo di padre mi confronta
attività outdoor in materia naturale, la tua passione di alpinista, la scelta
quotidianamente con la difficoltà di trasmettere degli ideali che non
di abitare qui e abbandonare la tua vita passata nell’ambito umanitario?
sembrano più essere di attualità. Sicuramente grazie al mio percorso ho
Il mondo dello sviluppo e della cooperazione internazionale mi ha
imparato che abbiamo sempre una scelta di fronte a noi e non è per forza il
profondamente deluso per la sua ipocrisia. La passione per la montagna e
percorso segnato da chi ci ha preceduto la strada migliore da seguire.
Qual è la filosofia che Elbec vuole portare nel mondo outdoor?
le attività che vi pratichiamo ci ha portato a scoprire questa valle. L’idea
Ogni volta che attraverso un ghiacciaio mi chiedo se sia meglio che qualcuno
delle calze è nata nel momento in cui non riuscivamo più a trovare calze di
Ice Climbing
abbia già battuto la traccia oppure no. Ci piacerebbe che i consumatori
qualità in filato naturale perché quasi tutti i maggiori marchi proponevano
riflettessero prima di acquistare un prodotto e uscissero dal sentiero tracciato!
filati tecnici sintetici. Fortunatamente molte ditte si stanno orientando
sul merino che ha caratteristiche eccezionali. Al momento però siamo in
pochissimi a fornire un prodotto in lana merino certificato (no-mulesing)
anche contro il maltrattamento degli animali e l’uso di antiparassitari
– JOB OPPORTUNITIES –
nocivi. Più che un filo è più corretto parlare di coerenza.
ELBEC CERCA DISTRIBUTORI IN ITALIA
È vero che le calze sono realizzate da tua moglie con vostro figlio?
Solo i prototipi, mio figlio più piccolo si diverte a imparare il lavoro a
ELBEC è un nuovo brand di calze in lana merino,
maglia con a lei. La produzione vera e propria avviene invece con vecchi
particolarmente sensibile all’ambiente,
macchinari a cilindro che permettono l’utilizzo di spessori maggiori di
che lavora con filati 100% certificati no-mulesing.
quelli più moderni.
Quali sono i modelli disponibili?
Per ampliare la sua presenza nel mercato sta cercando
Abbiamo una linea Nature con filato 100% merino e una Tech con un filato
un partner a cui affidare la distribuzione in Italia.
60% merino e 40% polietilene. I modelli sono Trekking, Skimo, Ice Climbing
Per info scrivete all’indirizzo di posta elettronica: info@elbec.it
e Mountaineering, ma stiamo ragionando su prodotti anche per lo sky
Skimo
Oppure consultate il sito: www.elbec.co
running e la MTB.
TESTO: Paolo Grisa
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Dal 2010 alla ricerca di prodotti innovativi e controcorrente

PURE NATURE,
lo sport secondo BUGARD
TEODORO D’ALESSIO HA LASCIATO LA SUA PROFESSIONE DI CONSULENTE AZIENDALE PER ENTRARE
NEL SETTORE OUTDOOR. PUNTANDO SU UN DIVERSO E LUNGIMIRANTE PUNTO DI VISTA
trekking, bike, trail run) il suo lavoro e che vuole offrire consulenza, che è il
valore aggiunto rispetto alla semplice vendita.

A CURA DI: Tatiana Bertera
L’attenzione al dettaglio e la ricerca di
prodotti innovativi e funzionali, il desiderio
di rapportarsi con la clientela e di condividere
la propria passione, la volontà di mettere
la propria esperienza al servizio del
consumatore. Sono queste le caratteristiche
che legano il punto vendita di Montesilvano
a un concetto di “negozio al dettaglio”
tradizionale, lontano dall’etica altamente
impersonale delle grandi catene e dei
centri commerciali. Dall’altra parte, però,
abbiamo riscontrato anche uno sguardo
particolarmente lungimirante (e in alcuni casi
controcorrente), aperto ai prodotti “diversi”
e anche all’utilizzo di canali commerciali
alternativi come, ad esempio, l’e-commerce
ma rivisto in modo più umano! Ne abbiamo
parlato con D’Alessio, per gli amici “Teo
Bugard”.

Teodoro D’Alessio

Qualche esempio di servizi aggiuntivi che il cliente trova venendo da te?
Instauro, laddove vedo che è gradito, un rapporto confidenziale con i clienti.
Ci tengo a consigliarli nella scelta della scarpa o del capo di abbigliamento,
o ancora dell’alimentazione funzionale in base all’attività che dovranno
svolgere. Per quanto concerne il food mi preoccupo di tenere linee di
prodotti sani e di qualità medio alta (alcuni marchi sono Kratos, Named
Sport, Overstims, LifeBar). Nel caso di scarpe e abbigliamento sono sempre
alla ricerca di qualcosa di diverso. Fui il primo in Abruzzo, ad esempio, a
tenere Hoka One One, oggi brand famosissimo ma fino a non molti anni fa
poco conosciuto in Italia. Inoltre il mio punto vendita è uno dei pochi del
centro sud a cui Salomon ha dato la sua linea race SLab. Offro anche la
possibilità di personalizzazione di capi tecnici come scaldacollo o giacche
tecniche, che vengono arricchiti di grafiche che il cliente piò scegliere.
Dallo scorso anno noleggio materiale per fare scialpinismo, sport non molto
diffuso nel centro Italia ma in decisa crescita. Infine collaboro con Guide
Alpine, accompagnatori di media montagna e guide di MTB, che consiglio
vivamente ai clienti che magari non conoscono la zona o che vogliono
approcciarsi alla montagna nelle sue diverse discipline sportive.

Ciao Teodoro, cominciamo con una domanda abbastanza ovvia, come nasce
(nel 2010) il negozio?
Pure Nature Bugard nasce dal desiderio di cambiare qualcosa nella mia
vita e di legarla maggiormente al mondo outdoor, in particolare a quella
natura dal retrogusto wild nella quale ho sempre amato immergermi. Nel
2010 ho quindi lasciato il mio ruolo di consulente commerciale in Ernst &
Young e ho dato vita a questo negozio. La cui insegna la dice lunga: “Pure
Nature” sta a indicare infatti la volontà di ritornare a quella natura pura e
incontaminata che molto spesso, nella società odierna, viene a mancare.
Siamo nel 2010: già i centri commerciali e le catene di negozi outdoor spopolano,
i piccoli commercianti ne subiscono la forte e talvolta sconsiderata concorrenza.
In molti cessano attività. Tu invece hai fatto la coraggiosa scelta di andare
controcorrente e di immetterti sul mercato. Cosa ci dici?
Ho sempre amato le scommesse e mi ero accorto che in Abruzzo mancava
la figura del “commerciante outdoor” che fosse anche consulente e
vendesse “passione”. Ci ho creduto ed eccomi qua.
Come far fronte alla concorrenza?
Offrendo un servizio diverso, personalizzato. Qua il cliente capisce che ha a
che fare con una persona che ha fatto della sua passione (sci, scialpinismo,
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Alcuni prodotti
in esposizione
all’interno del punto vendita.

FOCUS SHOP
– SCHEDA TECNICA –

Maglia e scaldacollo personalizzati
Pure Nature Bugard.

Abbiamo notato che l’e-commerce ha un peso importantissimo, il 50%, del tuo
fatturato. Che ci dici in merito?
Il canale e-commerce è stato una sorpresa anche per me. Sono stato
contattato da un noto portale che mi ha proposto di vendere on line. Non
ci ho pensato due volte e ho subito accettato, pensando che fosse comunque
un modo per far crescere la notorietà del negozio. Di fatto, con margini di
profitto modesti ma comunque onesti, questo canale mi ha permesso di
lavorare con clientela sparsa lungo tutta la penisola. Credo che l’e-commerce
sia un qualcosa di imprescindibile per un punto vendita al dettaglio,
un’occasione in più, importante per chi non ha alle spalle il supporto della
grossa distribuzione e che quindi deve “sopravvivere” facendo conto solo sulle
proprie forze.
Come gestisci il periodo dei saldi?
Questa è un’altra presa di posizione che merita di essere commentata: non
faccio i saldi. Preferisco dare al cliente un trattamento identico e per quanto
possibile di favore per tutto l’anno, in maniera continuativa. Il fatto di riuscire
a offrire sempre prodotti di qualità e a prezzi competitivi poi è cosa che non
riguarda il cliente, ma la mia personale abilità nella campagna acquisiti.

NOME NEGOZIO / Pure Nature Bugard
INDIRIZZO / Corso Umberto 1012, Montesilvano (PE)
NUMERO DI TELEFONO / 392.7667376
E-MAIL / purenatureproject@gmail.com
PAGINA FACEBOOK / Teo Bugard
ALTRE PAGINE SUI SOCIAL NETWORK / Bugard
E-COMMERCE / Amazon.it
QUANTO INCIDE SULLE VENDITE TOTALI / 50%
GESTIONE DEL MAGAZZINO / Digitale
NUMERO SEDI / 1
TITOLARE / Teodoro D’Alessio
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 2010
NUMERO VETRINE / 1
NUMERO DEL PERSONALE / -MQ TOTALI / 80
MQ DEDICATI ALLE CALZATURE / 20
MQ DEDICATI ALL’ABBIGLIAMENTO / 30
MQ DEDICATI ALL’ATTREZZATURA / 30
DISCIPLINE TRATTATE / Running, Trail,
Skialp, Mtb, Life Food
NOLEGGIO ATTREZZATURA / Sì
MARCHI OUTDOOR TRATTATI
ATTREZZATURA / Petzl, Uvex, Oakley,
Deuter, Ortovox
CALZATURE / Salomon, Hoka One One, Salming, 361°, adidas, Scarpa
ABBIGLIAMENTO / Haglofs, Salomon, Ortovox, Crazy Idea, Rock
Experience
ALTRI SERVIZI OFFERTI / Collaborazione con Guide Alpine, di media
montagna e di Mtb
MARCHI SNOW TRATTATI
ATTREZZATURA / Salomon, Movement, Fischer
CALZATURE / Scarpa, Salomon
ABBIGLIAMENTO / Scarpa, Salomon
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Premiato ad Arco anche lo scienziato-climber Mike Kosterlitz

Mike Kosterlitz, premio Nobel
per la Fisica 2016 e
vincitore ad Arco del premio
Climbing Ambassador by Aquafil.
Rock Master
Duel femminile.

Un Rock Master da premio Nobel
CHE SIA LA CRESCITA DELL’ARRAMPICATA A SPINGERE OGNI ANNO L’EVENTO? O CHE SIA QUEST’ULTIMO,
CON IL SUO APPEAL INTERNAZIONALE, A DARE UN GROSSO AIUTO AL CLIMBING? L’ULTIMA EDIZIONE
NON FA CHE CONFERMARE UN CIRCOLO VIRTUOSO. CHE COINVOLGE TUTTE LE REALTÀ IN CAMPO
DAL NOSTRO INVIATO: Paolo Grisa
Dal 24 al 27 agosto la mecca del climbing è stata ancora una volta, per la
precisione la trentunesima, Arco del Garda Trentino con il Festival più atteso
dagli appassionati e atleti di arrampicata: Rock Master. Un evento diventato
ormai un’importante risorsa economica per tutto il territorio. La formula del
festival è apprezzata in quanto permette agli appassionati di incontrare i propri
atleti preferiti, assistendo a spettacoli e gare, oltre a poter partecipare alle
attività organizzate e a testare i prodotti delle aziende di settore. L’edizione 2017
va a coronare una lunga storia del festival iniziata nel 1987 e lo proclama come
la più importante e longeva competizione di arrampicata sportiva al mondo. Un
successo confermato anche dalla messa in onda su Rai Sport 1 che ha registrato
1,3 milioni di spettatori (contatti video).
LE GARE
A inaugurare la quattro giorni di appuntamenti sono state le qualifiche del
Rock Junior Boulder, seguite nei giorni successivi dalle qualificazioni di Coppa
del Mondo IFSC Lead e Speed con gli Oscar dell’arrampicata sportiva, gli Arco
Rock Legends, fino alle finali di Lead e Speed e il Rock Master KO Boulder &
Duel. Domenica, per chiudere in bellezza, sono tornati in parete i giovanissimi
climber nelle prove Speed e Lead del Rock Junior e nel gioco di arrampicata
del Kid’s Rock e Family Rock dedicato a bambini e genitori. Come è noto sono
due le prove che rappresentano l’anima della gara:
Rock Master Duel e KO Boulder Contest.
ROCK MASTER DUEL
A rendere indimenticabile la finale è stata la
prova esclusiva “inventata” proprio ad Arco. Nella
gara per il Trofeo Rock Master si sono sfidati
sulla parete i migliori otto atleti della Coppa del
Mondo Lead in una serie di successivi confronti
su due percorsi paralleli di alta difficoltà. L’atleta
che arriva per primo in cima, dimostrando tattica,
freddezza e determinazione, ma anche voglia di
battersi, elimina il proprio avversario. Una prova
senza paragoni che lascia il pubblico con il fiato
sospeso fino all’ultimo appiglio. Vincitori: Adam
Ondra e Julia Chanourdie.
KO BOULDER CONTEST
I migliori boulderisti competono in questa formula
di gara unica che vede eliminato un atleta in
ognuno dei quattro blocchi fino all’ultimo blocco,
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dove i tre contendenti si aggiudicano il titolo.Risultati maschili: primo Jongwon
Chon, secondo Gabriele Moroni e terzo Aleksej Rubtsov. Risultati femminili: Alex
Puccio sul podio, seguita da Stasa Gejo e Katja Kadic.
IFSC LEAD WORLD CUP
La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva Lead è cominciata con le fasi di
qualifica venerdì 25 agosto per concludersi con le finali sabato 26. Disciplina
regina dell’arrampicata, dove le performance degli atleti sono misurate sulla
base del punto più alto raggiunto. Durante le semifinali e le finali i climber
devono affrontare un itinerario a loro sconosciuto entro un tempo limite di
6 minuti. 26 gli atleti che passeranno alle semifinali, 8 nelle finali. Risultati
maschili: primo Jacob Schubert, secondo Adam Ondra e terzo Max Rudigier.
Risultati femminili: Jain Kim sul podio, seguita da Stasa Gejo e Katja Kadic.
IFSC SPEED WORLD CUP
A contare in questa disciplina è la velocità. Nello Speed climbing vince la Coppa
del Mondo chi supera con il tempo minore i 15 metri in leggero strapiombo
della parete omologata IFSC. Nelle qualificazioni i partecipanti si sfideranno
in una corsa contro il tempo per ottenere l’accesso ai sedici posti dei turni
di finale. Successivamente un “testa a testa” serrato su due itinerari uguali e
paralleli porterà all’eliminazione diretta. Parete e itinerario sono gli stessi nelle
diverse prove IFSC, in modo da poter confrontare i risultati e stabilire il record
del mondo. Le qualifiche si sono svolte nella
giornata del 25 agosto mentre le finali e
semifinali il 26 agosto, con un testa a testa
tra coppie di atleti con eliminazione diretta.
Risultati maschili: primo Vladislav Deulin,
secondo Reza Alipourshena e terzo Ludovico
Fossali. Risultati femminili: Anouck Jaubert
sul podio, seguita da Iulia Kaplina e Anna
Tsyganova.

Al centro i candidati degli Arco Rock Legends, premiati da Francesco
Delladio di La Sportiva ( a sinistra) e Tsveta Lambreva, responsabile
marketing Wild Country (seconda a destra). Prima a destra Kate Rush,
presentatrice ufficiale dell’evento dal 2007.

ARCO ROCK LEGENDS
Venerdì 25 agosto si è tenuta l’avvincente
serata di gala degli Arco Rock Legends,
che da dodici anni individua i migliori
protagonisti del mondo del climbing. Durante
gli oscar dell’arrampicata vengono assegnati
tre ambiti premi: il Wild Country Rock Award
per la miglior prestazione su roccia, il La
Sportiva Competition Award per l’atleta
che si è distinto nell’attività agonistica e
il Climbing Ambassador by Aquafil per la
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personalità che ha contribuito con la sua opera alla
promozione dell’arrampicata nel mondo. A proposito
di quest’ultimo, è stata una grande emozione per noi
essere presenti ad Arco e poter conoscere chi lo ha
ricevuto e poterlo intervistare. Mike Kosterlitz è, per
chi come me è cresciuto con il mito del Nuovo Mattino
e ha messo anni di tentativi per ripetere la sua mitica
fessura sul masso di Ceresole o la sua via sulla Est del
Pizzo Badile, semplicemente un mito. Riteniamo dunque
che questo premio sia più che meritato perché nei pochi
anni in cui Mike ha scalato, prima che una malattia
invalidante lo costringesse a concentrarsi unicamente
sulla sua seconda passione, la Fisica, valsagli poi il
premio Nobel, è stato in grado di lasciare un segno
indelebile nella storia dell’alpinismo, capace di porre
le basi per quella che sarebbe diventata l’arrampicata
libera prima e quella sportiva poi. Insomma i fortissimi
giovani atleti sul palco e in platea forse non ne
erano coscienti di chi fosse quel signorotto 74enne
claudicante, ma che in realtà senza la sua capacità di
uscire dalla tradizione alpinistica consolidata, la nascita
dell’arrampicata sportiva sarebbe forse rimasta ancora
latente per molti anni. E la capacità di guardare oltre
il limite umano è la stessa, oggi si chiama 9C allora si
chiamava VII grado. Il “La Sportiva Competition Award”
è andato all’inarrestabile slovena Janja Garnbret, con la
motivazione della giuria che l’ha definita un esempio
tra i giovani arrampicatori proiettati verso il futuro e
le Olimpiadi. Premiata con il Wild Country Rock Award
“per la sua forza, la costanza, l’impegno e anche per
la felicità che esprime con la sua arrampicata, e non
per ultimo per un traguardo che resterà nella storia di
questo sport” è Margo Hayes. L’americana ha ottenuto
l’incredibile risultato di essere la prima donna a
chiudere un 9A+, scalando il mitico tiro de La Rambla.
ROCK JUNIOR
I giovani campioni del climbing, dai 5 ai 13 anni,
provenienti da tutto il mondo hanno gareggiato nelle

discipline di Boulder e Speed nella prima giornata di
festival per poi sfidarsi nel Lead domenica. A Rock
Junior storicamente si sono messi in luce tutti i grandi
campioni dello sport climbing del domani e più forti di
quest’anno potranno rivelarsi come i futuri campioni
olimpici. Una giornata dedicata anche ai giovani
appassionati che vogliono scoprire il mondo verticale
e alle loro famiglie grazie alle due attività Kid’s Rock e
Family Rock.

Adam Ondra, vincitore del Rock Master Duel.

I vincitori della KO Bulder 2017: Jongwon Chon,
Gabriele Moroni e Aleksej Rubtsov.

Street boulder nelle vie di Arco.

ROCK MASTER VILLAGE
Un punto di incontro after climbing per tutti gli
appassionati del pubblico che avranno la possibilità di
visitarlo gratuitamente. Racchiuso nel centro storico
della città, qui le principali aziende specializzate in
arrampicata e sport outdoor sono ospitate in piccole
casette di legno e presenteranno le ultime novità di
settore. Tra loro: Climbing Technology, CMP, DMM,
Grivel, Grouse Creek, Mammut, Rock Experience, Stubai,
Tendon, Teva.
NOVITÀ 2017: LO STREET BOULDER INVADE ARCO
Grossa novità di quest’anno è che Rock Master ha
ospitato per la prima volta anche un contest di street
boulder domenica 27 agosto per far vivere il fascino
del climbing nelle vie della città. Dopo aver tifato per
i più forti atleti al mondo durante le numerose gare
di sabato, i partecipanti hanno così potuto cimentarsi
su blocchi di diversa difficoltà nella disciplina che
trasporta i movimenti imparati sulle pareti di roccia
negli spazi urbani. Una vera chiusura in bellezza dopo
il lungo week end di gare, arricchita da molti premi in
palio. Per l’occasione è stata realizzata un’applicazione
in collaborazione con Vertical Life, che ha permesso
ai giudici di blocco di aggiornare istantaneamente
i risultati durante la gara, visibili sul maxi schermo
al Rock Master Village e sul proprio smartphone.
Technical Partner: CAMP, La Sportiva, Sint Roc, Vibram,
Wild Country.
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A fine agosto in occasione di Rock Master Festival

Climbing meeting Scarpa:
buona la prima
TRA GLI ATLETI PIÙ FORTI AL MONDO E PRESENTI AD ARCO, MOLTI FANNO PARTE DEL TEAM
DALL’AZIENDA DI ASOLO. CHE HA ORGANIZZATO UN RADUNO DEI CLIMBER CHE SPONSORIZZA
TRA ATTIVITÀ IN FALESIA, MOMENTI LUDICI E UNA VISITA ALLA SEDE AZIENDALE
DAL NOSTRO INVIATO: Paolo Grisa
Dopo gli allenamenti, le competizioni e l’adrenalina della stagione, Scarpa
voleva regalare ai suoi atleti della squadra climbing una due giorni, lunedì 28
e martedì 29 agosto, interamente dedicati a loro e al divertimento, nei pressi di
Nago-Torbole, sul Lago di Garda trentino. Con il solo obiettivo di premiarli per
l’ottima stagione, Scarpa li ha così radunati in una location a picco sul Lago per
trascorrere insieme due giornate: oltre 40 top climber, tra cui importanti new
entry come Gabriele Moroni, Alessandro Piazza, Magnus Midtbø e Silvia Cassol,
hanno approfittato di un campo tendato ai piedi delle falesie per conoscersi,
confrontarsi sulle diverse specialità praticate e fare sport insieme.
A fare gli onori di casa c’era anche Heinz Mariacher, che oltre ad arrampicare con
gli atleti ci ha poi guidati, in qualità di Product Manager del prodotto climbing,
nella visita all’azienda, dove i membri del team hanno condiviso feedback, idee
e preziosi spunti per le future scarpette che li aiuteranno ad ottenere risultati
sempre più importanti. Ha poi aggiunto: “È stato un raduno davvero fantastico
per il team! Mi è piaciuto in particolare passare del tempo insieme e avere la
possibilità di conoscere tutti un po’ meglio. Scarpa ha in assoluto il miglior team,
composto da climber eccezionali che oltre ad essere grandi atleti sono anche
persone davvero ‘cool’. Ringrazio personalmente ognuno di loro, per l’ispirazione,
la motivazione e il grande divertimento!”.
Un raduno in famiglia, che Scarpa promette di riproporre con cadenza. Scarpa
per raccontare l’evento sul proprio sito ha scelto di ospitare proprio il nostro
racconto, che vi riproponiamo qui. Un racconto che non parla di gradi, tiri e
curriculum di ognuno dei grandi campioni con cui abbiamo avuto occasione di
scambiare qualche parola, ma che vuole piuttosto rendere l’idea
del clima di scanzonato divertimento e relax che si respirava
all’evento, un’atmosfera quasi da… “gita di classe”, vista anche
la giovanissima età di molti membri
del team. Inoltre, scoprite com’è andata
guardando il video sul qr code qui a
fianco.
IL RACCONTO
Mettici un’intervista a un premio Nobel, nonché tuo idolo,
dell’arrampicata degli anni ’70 (di cui hai appena ripetuto
due settimane prima la sua via più celebre in montagna),
mettici la possibilità di intervistare il più forte fessurista al
mondo. E ancora, guardare i più forti climber del momento
sfidarsi nella più storica e importante gara di arrampicata
sportiva mondiale e per finire aggiungici una domenica
passata su una bella via di montagna sulle pendici delle
meravigliose Dolomiti di Brenta. Non è certo stato un fine
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Atlete Scarpa
sulle falesia del Garda

settimana a basso tasso di emozioni per noi. Ma l’inizio che ci attendeva, e ancora
non lo sapevamo, sarebbe stato decisamente all’altezza. Scarpa ci offriva infatti
la possibilità di partecipare a quello che abbiamo poi scoperto essere il primo
meeting assoluto del team climbing del brand. Avevamo quindi la possibilità
di conoscere da vicino, e soprattutto veder scalare (da sotto ovviamente, mai

Heinz Mariacher

da una via a fianco, tutte decisamente fuori limite) alcuni dei più forti climber
del momento. Ma non solo, perché insieme al team c’era anche un personaggio
come Christian Brenna, grandissimo campione degli anni ’90 in gara e in falesia,
il cui percorso di vita l’ha portato a diventare alpinista e guida alpina. Oggi,
all’interno del corpo delle Fiamme Gialle è lui “a dare corda” a questi grandi
campioni durante le loro performance sui muri del Rock Master. Come lui anche il
fortissimo climber e ghiacciatore Attilio Munari, tracciatore delle tappe dell’UIAA
Ice World Cup. Presente anche Valdo Chilese, responsabile della gestione atleti,
eventi climbing e sviluppo progetto palestre.
HEINZ IL GURU - Per non parlare del mitico Heinz Mariacher,
product manager della linea di scarpette e leggendario
climber dagli anni ‘80’. Quando i giovani e le giovanissime
del team si rivolgono a lui si vede che lo considerano un vero
e proprio “gigante” sulle cui spalle è nata la disciplina in cui
oggi loro si esprimono ai massimi livelli mondiali. Eppure
ci scherzano e confabulano come amici della stessa età,
segno proprio che l’arrampicata ha lo straordinario potere di
annullare le distanze, quelle geografiche e linguistiche certo,
ma anche quelle generazionali.
ATMOSFERA DA GITA SCOLASTICA - Parli di team climbing
e pensi a una squadretta di 10-12 ragazzi... All’evento
eravamo circa una quarantina, diversi idiomi si intrecciavano,
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e qualcuno ha dato forfait. Insomma, un bel lavoro per la squadra marketing
e comunicazione è stato coordinare un così grosso ed eterogeneo gruppo di
atleti. Le consegne per il primo giorno erano state molto chiare e perentorie:
“Rilassatevi, divertitevi e godetevi il posto e se volete, ma sole se lo volete proprio,
per parlare di aspetti di marketing e promozione il team è a vostra disposizione”,
hanno sottolineato Marco Campagna, marketing manager e Nathan Hoette,
consulente comunicazione climbing Scarpa e climber lui stesso. Dopo, per
alcuni, due giorni intenti di gara, l’obiettivo di giornata era dunque scaricare un
po’ la tensione, scalare su belle falesie ma solo per chi ne aveva voglia e senza
nessuna pressione verso il risultato a tutti i costi. L’atmosfera, molto bella, che si è
respirata in questi due giorni è stata un po’ quella della gita di classe… e del resto
ci sta, visto che molti dei ragazzi sono davvero giovanissimi, alcuni di loro ancora
studiano e intanto investono ogni loro singola energia nell’allenamento.
GIOVANI MA… GIÀ PROFESSIONISTI - Venire qui ci ha fatto davvero prendere
coscienza di quanto l’arrampicata sportiva sia progredita e divenuta ormai
una disciplina sportiva a sé, dove gli atleti fra mille sacrifici e scelte di vita
inseguono sogni che, fino a pochi anni fa sembravano impossibili, e sono quasi
alle porte e portano il nome di Tokio 2020. Sedendo al tavolo con loro abbiamo

Sopra a sinistra Nathan Hoette
presenta le novità climbing SS18.
A destra brainstorming tra gli atleti
sulle novità climbing SS 2018.
A sinistra Daila Oyeda e Fanny
Gilbert osservano assorte la
“manovia”
dove le scarpette sono realizzate
quasi artigianalmente, una a una,
dagli operai Scarpa.
In primo piano Valdo Chilese.

visto ragazzine poco più che maggiorenni parlare delle loro più divertenti serate
passate in giro per l’Europa, per qualcun’altro il Mondo, a festeggiare dopo una
tappa di Coppa del Mondo o ai Campionati Europei con campioni di un’altra
generazione, già affermati e dalla lunga carriera, come il fortissimo Gabriele
Moroni, l’unico a chiudere il tiro più duro di giornata. E poi parlare cioè della
difficoltà di coniugare sport a livello agonistico studio e voglia di poter vivere
un’adolescenza “normale” con i necessari momenti di evasione. E di evasione
in questo meeting ce n’è stata, dalle partite di beach volley, alle risate durante
i temporali che hanno imperversato sulla falesia (fortunatamente, per loro,
molto, molto strapiombante) e infine la serata, conclusasi a tarda notte, a ballare
durante il concerto di musica dal vivo! Verrebbe da dire tante altre cose su questo
meeting, sulla fantastica possibilità offertaci di vistare la fabbrica dove, a mano
pezzo dopo pezzo prendono forma le idee geniali di Heinz e del suo team di R&D…
Ma quel che forse più ci ha lasciato è la voglia di provare, e riprovare all’infinito
quel gesto magnifico e sempre diverso che è che quello della scalata. Come fanno
ogni giorno tutti questi ragazzi straordinari.
Marco Campagna (a sinistra), marketing manager Scarpa, apre l’evento.
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EVENTI

Dal 22 settembre al 1° ottobre

FLOW: outdoor & bike…
con Finale al centro
DIECI GIORNI DI SPORT E OUTDOOR CON SHOW,
COMPETIZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITÀ
TRA MARE E MONTAGNE
FLOW, ovvero Finale Ligure Outdoor Week, rappresenta a tutti gli effetti
la sintesi del movimento outdoor del finalese e comprende due tra le più
importanti manifestazioni sportive dell’anno, Finale For Nepal e FinalEnduro
(gara conclusiva della stagione Enduro World Series), che rispettivamente
apriranno e chiuderanno la settimana di attività dal 22 settembre al 1° ottobre.
Tra i due eventi principali un fitto palinsesto, i Flow Days, daranno vita a un
vero e proprio festival dell’outdoor. Diverse le location del territorio che verranno
coinvolte dalla grande manifestazione tra cui Finalborgo, Final Marina, il porto
di Finale e la fortezza di Castelfranco.
“FLOW rappresenta una grande
opportunità e un modo per coinvolgere
e condividere emozioni con l’intera
comunità tanto sportiva quanto locale.
È un percorso che abbiamo deciso di
intraprendere e che ha come obiettivo
quello di mostrare il nostro territorio
come un ambiente dove poter praticare
differenti discipline sportive in un
contesto unico al mondo”, ha spiegato
Carlo Mamberto presidente di Finale
Outdoor Resort e organizzatore di Finale
For Nepal.

FLOW dà a tutti l’occasione di
conoscere il territorio finalese:
ognuno avrà la possibilità
di scegliere quale mezzo
utilizzare, il tipo di esperienza
e l’approccio preferito: in bici,
a piedi, in barca, con corda
e scarpette, su una tavola
da surf. Ad accompagnare i
partecipanti in una delle tante
avventure che il programma
di Flow propone, ci saranno
professionisti dell’outdoor e atleti di fama internazionale. Tra le aziende partner
anche Vibram e Montura che copriranno l’evento sia sul lato outdoor che bike,
visto che i loro prodotti abbracciano entrambi i mondi. Vibram in particolare
sarà presente con il suo Truck Sole Factor ed effettuerà a bordo del laboratorio
su ruote le operazioni di upgrade delle calzature da trail running, approach e
mountain bike.

flow-festival.it

Il report della seconda edizione

2° Marco Olmo
Desert Training:
a tu per tu con le dune
TECNICHE, SEGRETI E CONSIGLI PER AFFRONTARE AL MEGLIO LA PREPARAZIONE E LE GARE
NEL DESERTO. GUIDATI DAL “PROFESSORE” PER ECCELLENZA DELLA DISCIPLINA
Conosciamo bene il palmares del grande Marco Olmo: 2 volte vincitore
all’UTMB, 21 partecipazioni alla Marathon des Sables e moltissimi
piazzamenti in competizioni in tutto il mondo. Per questo e per tante altre
ragioni, l’occasione di imparare da lui tecniche, segreti e trucchi delle gare nel
deserto era imperdibile. Nella prima settimana di marzo si è infatti svolta la
2a edizione del Marco Olmo Desert Training nel maestoso Erg El Chebby, un
angolo del deserto marocchino nei pressi di Merzouga tra i più affascinanti al
mondo, conosciuto e famoso per le dune che arrivano a superare anche i 200
metri di altezza. Tutte le mattine erano dedicate alla corsa tra piste, sentieri e
tanta sabbia, per un totale di oltre 120 km. Mentre un tipico bivacco tendato
berbero, gestito impeccabilmente da una famiglia berbera abitante il deserto
da generazioni, offriva tende in lana di dromedario con pavimento morbidi
e caldi tappeti tuareg, letti in stile berbero e una cucina con piatti tipici
marocchini di altissima qualità. Ideale per riposare il fisico dagli sforzi nell’erg.

di Michele Graglia, vincitore del Trail Cro Magnon, di una Milano-Sanremo
Run e di alcune 100 miglia. Mentre le lezioni di alimentazione erano a cura
della dott.ssa Agnese Soncini, esperta nutrizionista e vice-campionessa
italiana mud run. Il pilota di rally raid Giacomo Ferri ha offerto la propria
esperienza in navigazione e orientamento, mentre la parte relativa al nordic
walking era affidata allo stesso Alberto Rovera, istruttore della Scuola
Italiana Outdoor.

L’organizzazione guidata da Alberto Rovera (e supportata dagli sponsor
Dryarn, Montura e Adacta Sport) ha voluto affiancare al training di Marco
anche lezioni di preparazione atletica e mentale, sulla corretta alimentazione
e nozioni sull’orientamento, arrivando a offrire uno stage a 360° a tutti i
partecipanti. Per la preparazione atletica e mentale si era affidati alle “cure”

L’edizione 2018, già confermata, si terrà dal 4 al 12 marzo con gara finale
l’11 in occasione della seconda edizione della Merzouga Marathon - Trail
du Soleil. Gli appassionati di nordic walking e camminata sportiva avranno
invece la possibilità di partecipare a una settimana (la precedente)
interamente dedicata a loro.

A chiusura dello stage è stata infine organizzata la prima Marathon
de Merzouga - Trail du Soleil, 25 km interamente su sabbia. Così che i
partecipanti al MODT si sono potuti confrontare con i fortissimi atleti locali.
La gara maschile è stata vinta dal marocchino Abderrahmane Moatac, quella
femminile dalla connazionale Fatima Ghanam. Marco Olmo ha chiuso al 15°
assoluto e primo degli stranieri.

marcoolmodeserttraining.it
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ph: Quentin Iglesis

Nella cittadina ai piedi del Monte Bianco torna l’iniziativa del brand canadese

Arc’teryx Alpine Academy:
a scuola dalle Guide
AVVICINATI ALL’ALPINISMO
DAI PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA

DAL NOSTRO INVIATO: Paolo Grisa
Ne avevamo sentito parlare a lungo ma non ne avevamo ancora avuto
l’opportunità di parteciparvi. Quest’anno invece abbiamo preso parte all’evento
più “core” per il pubblico amatoriale che vuole scoprire davvero cos’è l’alpinismo!
Stiamo parlando dell’Alpine Academy organizzata dal marchio canadese
specializzato in abbigliamento e attrezzattura outdoor. La location? Ovviamente
non può che essere stata la culla dell’alpinismo, Chamonix, il centro del mondo per
chi ama l’alpinismo su ghiaccio, roccia e lo sci, meglio se ripido! L’evento, giunto
alla sesta edizione, si è svolto dal 29 giugno al 2 luglio. E il quartiere generale
dell’iniziativa non poteva che essere la “piazza Balmat” dove troneggia la statua di
Balmat che indica a De Saussure: “Quella è la via per il Monte Bianco, quella è la
via per (l’allora, nel 1786, inviolato) il tetto d’Europa”.
IL FORMAT - Di eventi outdoor per il grande pubblico ormai ce ne sono davvero
molti, quasi ogni località turistica ha il suo. Qual è dunque la particolarità di questa
Arc’teryx Alpine Academy? Proprio allo stesso modo in cui il marchio canadese
di altissima qualità, non punta certo ad essere il brand “di massa” ma piuttosto
l’azienda di riferimento per la nicchia di coloro che vivono l’outdoor in modo “core”,
allo stesso modo non vuole essere, e non potrà mai essere, l’evento dei “grandissimi
numeri”. Una clinics sull’alpinismo, sullo sci ripido, o sul trail running più tecnico,
se ben fatta è per forza di cose a numero ristretto per poter essere davvero utile e
formativa per i partecipanti. Nonostante questo, anzi, proprio per questo l’evento ha
letteralmente fatto registrare il sold-out in poche ore con ben 440 persone partecipanti da oltre 25 Paesi diversi (tra cui alcuni anche molto lontani, come Canada e
USA). Sì, perché il format di questa manifestazione consiste in una serie di eventi
di diverso tipo il cui focus sono le clinics (ben 24!) su attività outdoor tenute da
professionisti a cui i partecipanti possono aderire a un prezzo convenzionato (decisamente più conveniente del costo, per esempio, di una normale giornata con una
guida alpina). Questa opportunità è data grazie alla partnership tra Arc’teryx e la
Compagnie De Guide de Mont-Blanc, Chamonix Experience e le British.
LE NOSTRE CLINICS - Arrivati a Chamonix il giovedì pomeriggio (perdendoci
così purtroppo la giornata di Mountain Clean-Up dedicata alla puliza del ghiacciaio della Mer de Glace) ci siamo subito diretti alla registrazione, dove, come gli altri
partecipanti abbiamo potuto scegliere allo stand Arc’teryx dei capi da testare nei
giorni successivi e abbiamo scelto il guscio Beta Lt Jacket, una giacca in Gore-Tex
Pro particolarmente leggera e resistente al tempo stesso, non la primissima scelta
della gamma Arc’teryx ma solo mezzo gradino sotto, ovvero a livello della maggior
parte delle giacche considerate top di gamma nel mercato outdoor.
Le clinics che abbiamo scelto erano, per il giorno successivo, Acclimatization,
ovvero una camminata in quota, fondamentale per iniziare ad abituare il fisico
all’altitudine che avremmo affrontato il giorno successivo, dove con i due tronconi
della cabinovia della Aguille Du Midi saremmo stati trasportati nel giro di 15
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Petzl Multi Pitch Climbing con Sam.

– LE CLINICS –
• Grade 7A+ Rock Climbing
Techniques
• Ice Climbing For Women
• Women’s Glacier Tour
• Lyofood Big Wall Climbing
• Petzl Ski Alpinism
• Bouldering
• Splitboarding
• Norvan Vertical Trail Running
(Level 1 E 2)

• Mountain Clean-Up
• Acclimatization
• Suunto Navigation
• First Aid And Basic Rescue
• Gore-Tex Mountaineering
Education Level 1-2-3
• Petzl Multi Pitch Rock
Climbing
• Glacier Tour Of Vallée
Blanche
• Msr Overnight Bivy Course
• Peak Design Alpine
Photography
• Trad Climbing
• High Altitude Medicine
• Dry Tooling And Mixed
Climbing
• Ice Climbing, Level 1
• Improvised Rescue For
Climbing

Testando la Beta Lt Jacket.

ph: Hugo Vincent

Ice Climbing, Level 1.

ph: Hugo Vincent

L’EVENTO DOVE GLI AMATORI VENGONO

First Aid And Basic Rescue.

Acclimatization.

Improvised Rescue For Climbing.

minuti dai 1.000 m della valle ai 3.800 della cima.
Accompagnati dalla guida alpina britannica (ma che risiede
da anni nella valle dell’Arves) Jim Kerr, dopo aver preso il
Mountain Clean-Up.
primo troncone di funivia fino a PlanPraz ci siamo diretti
verso la cima del Brevent, con un clima umido e a tratti
nebbioso, con squarci di sereno che offrivano scorci contrastati sul versante
francese del Monte Bianco. Durante la camminata l’affabile Jim ci ha raccontato
le basi elementari del processo fisiologico dell’acclimatamento, e curiosità su
quale strategia adotta di solito nel programmare la salita con i clienti alla vetta
del Bianco. Con risposte, per noi sorprendenti, per esempio il fatto che, con una
settimana a disposizione dopo una salita in quota di avvicinamento all’ambiente
glaciale, la salita alla vetta la fanno dormendo a un rifugio di media quota, e
dormendo a quello in alta quota solo durante la discesa dalla vetta. Ovviamente
è un approccio per clienti che vengono da lontano e hanno, in tutto l’anno, solo
una o due settimane da trascorrere su quote alpine (e coronare magari il sogno
della vetta più alta d’Europa). Ben diverso dunque da chi ha la possibilità di
fare una preparazione durante tutto l’arco della stagione con un’uscita ogni
weekend. Il sabato, nonostante le previsioni meteo piuttosto incerte avevamo
invece scelto la clinic Gore-Tex Mountaineering Education Level 3. Ovviamente
bisogna considerare che l’area dei ghiacciai del Monte bianco è tra le più
frequentate d’Europa per quanto riguarda i percorsi alpinistici di ogni difficoltà…

e ovviamente il ghiacciaio non era “prenotato” dall’ l’academy. Ecco quindi che
le condizioni meteo restringevano la scelta degli itinerari e, inevitabilmente, si è
dovuto ripiegare su quelli più semplici. Come nel nostro caso la salita della Point
Lachenal, un divertente itinerario di misto reso più insidioso dalla neve fresca,
percorso in cordata a tre, con la guida Valérie Aumage. Il giorno successivo,
forse con un meteo ancor più uggioso abbiamo partecipato ala clinic Petzl Multi
Pitch Rock Climbing. Un workshop che, a nostro avviso, rispecchia ancor di
più lo spirito di questo evento, che è quello dell’apprendimento delle tecniche
per muoversi in sicurezza. In un gruppo più folto accompagnati da due guide
d’eccezione, Martial Dumas e Sam Beaugey la clinics consisteva nell’avvicinare
a chi aveva già esperienza di arrampicata ma limitata alla
falesia alle salite di più tiri. Sebbene non fosse il nostro caso
è stato interessante confrontarci con i due sulle tecniche
e gli accorgimenti cui siamo soliti praticare in parete e
riceverne preziosi feedbacks e consigli. Di Martial avevamo
già sentito parlare durante il Petzl Scottish Winter Ice Trip
e per l’apertura della Voie des Papas sulla grande frana
del Drus. Sam è noto per la prima discesa del Linceul delle
Grandes Jorasses con gli sci e pe aver partecipato alla prima
spedizione di wingsuit a fianco della moglie, la famosa
basejumper Geraldine Fasnach.
ph: Hugo Vincent

ph: Hugo Vincent
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PARTNER - Oltre ai presenting partner, Mont-Blanc Natural Resort e il comune di Chamonix Mont-Blanc era ovviamente presente un village con gli stand
dei partner tecnici dell’evento. Tra loro Gore-Tex, in quanto ingredient brand
fondamentale per i prodotti hardshell del marchio canadese, che aveva portato
una bella mostra di vari modelli di giacche vintage con la propria tecnologia
diventate storiche nel corso degli anni. Poi Suunto con i suoi orologi tra i più
apprezzati nell’ambito dell’outdoor, Msr con i suoi accessori per la cucina in
ambiente outdoor, dal semplice campeggio ai bivacchi nei luoghi più estremi.
E poi Lyo Food, marchio polacco tra i più riconosciuti tra quelli di cibo liofilizzato e ad alto apporto energetico per i lunghi viaggi avventure o le spedizioni
alpinistiche in montagna, che ha al suo interno un team di atleti di tutto rispetto,
tra cui Luka Lindic e Ines Paper, presenti all’evento in quanto membri del team
del name sponsor. Infine Peak Design marchio specializzato in borse e accessori
per la fotografia e Petzl, che ha fornito imbraghi, piccozze e ramponi per chi ne
era sprovvisto. Ognuno di questi brand ha adottato una o più clinics in linea con
i propri prodotti.
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Il più forte climber italiano del momento

Dalle due ruote
alla scalata…
ai cinque
cerchi

ACTION DIRECT?
L’ho provata
tre giorni
e sono andato
molto vicino,
mi mancavano
solo quattro prese

“

STEFANO GHISOLFI ENTRA
NEL TEAM THE NORTH FACE.
A MILANO HA PRESENTATO IL VIDEO
DELLA SALITA DEL SUO SECONDO 9B: FIRST ROUND
FIRST MINUTE. LO ABBIAMO INTERVISTATO
PER FARCI RACCONTARE
LA SUA INTENSA STORIA DI ATLETA…

TESTO: Paolo Grisa
FOTO: Paolo Sartori
A Milano, presso la palestra Tonic di via Mestre, il 13 giugno abbiamo partecipato
alla presentazione dell’ingresso nel team di atleti The North Face, di uno dei più
talentuosi climber italiani della sua generazione, sia in gara che su roccia, Stefano
Ghisolfi. La palestra Tonic ospita al suo interno una piccola parete di arrampicata e
Stefano è un’esemplare testimonianza di cosa siano in grado di realizzare i giovani
climber nati sulla resina, che si esprimono ai massimi livelli sia in gara che su
roccia. È stata dunque l’occasione di farci raccontare da Stefano il suo percorso
sportivo che dalle garette di mtb di quando era bambino lo ha portato a essere a
fianco dei più forti climber del momento: Adam Ondra, Alex Megos e tutti gli altri…
Come hai iniziato a scalare?
Prima andavo in bici. Dai 6 ai 12 anni ho fatto gare di mountain bike, perché mio
papà ha sempre avuto questa passione. Proprio al termine di una di queste gare,
degli amici hanno portato ad arrampicare me e mia sorella (Claudia Ghisolfi, anche
lei fortissima climber membro della nazionale, ndr). E ci è subito piaciuto molto. Così
abbiamo cercato un posto dove poterla praticare a Torino nella nostra città.
Quindi tu non sei un figlio d’arte?
No, affatto. Mio papà non è un arrampicatore.
La prima volta che hai iniziato eri su plastica quindi?
Non esattamente, era una location un po’ “strana”: una diga di montagna dove
avevano realizzato delle vie di scalata con delle prese artificiali, in Valle d’Aosta,
precisamente a Valgrisanche.
E sei stato da subito così bravo?
Beh… direi di sì. Ho iniziato a fare un corso per principianti in palestra a Torino e,
poco dopo delle piccole gare. Poi ho scoperto che le gare che stavo facendo erano le
selezioni per i campionati italiani giovanili nella mia categoria promozionale, che si
sono tenuti l’anno successivo, nel 2005, a, guarda un po’ che combinazione, ad Arco,
dove ora vivo.
Ora gareggi esclusivamente nella specialità lead, agli inizi invece?
All’inizio facevo tutte le specialità (speed compresa). Dopo aver vinto i campionati
italiani giovanili ho fatto parte della nazionale giovanile e quindi ho seguito il
“terreno che mi era più congeniale”.
Alle Olimpiadi ti toccherà rimetterti a fare speed?
Adesso sì, come forse saprai la tipologia di gara che è stata sviluppata per le
Olimpiadi (deliberata a marzo, ndr) è una specialità nuova a tutti gli effetti, per cui
non si sa bene come allenarsi, è una bella sfida. Consiste in tre prove: lead, speed e
boulder, e in finale bisogna ripeterle tutte in un certo lasso di tempo. Personalmente
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Stefano Ghisolfi,
new entry del team
The North Face.

non mi piace molto questa formula, mi sembra che abbiano voluto accontentare tutti
e non abbiano accontentato nessuno. Anche tra altri atleti che conosco il giudizio è
un po’ scettico ma staremo a vedere.
Obiettivi per il futuro? E, a questo punto, per le Olimpiadi?
Obiettivi per le Olimpiadi non so proprio, vista la formula mai sperimentata
preferirei non esprimermi. Quelli di quest’anno sono la Coppa del Mondo (il cui
miglior risultato che ho ottenuto è stato lo scorso anno con il quarto posto e
quest’anno punto a fare ancora meglio) e i Campionati europei che si svolgeranno a
luglio a Campitello. Conosco già la parete, abbiamo fatto dei raduni con la nazionale
e spero di poter fare bene (Stefano ha concluso la gara, svoltasi dal 30 giugno al
1o luglio, in 10a posizione, ndr).
Roccia o plastica, cosa preferisci?
Non so, mi piacciono tutti e due e faccio tutti e due allo stesso tempo. Ho iniziato
con la plastica e mi sono avvicinato alla roccia solo alcuni anni dopo. Ho fatto un
po’ un percorso inverso rispetto a una volta, ma per i climber della mia generazione
è ormai un cammino naturale, moltissimi oggi si avvicinano alla plastica e credo
che non arriveranno mai ad approcciarsi alla scalata su roccia.
Come ti alleni?
Beh, “normale” (dice sorridendo guardando il nostro sguardo scettico, ndr). In media
mi alleno sei giorni a settimana, in alcuni periodi anche due volte al giorno.
Fai molto allenamento “a secco” cioè in palestra o esercizi che non hanno una
diretta somiglianza con il movimento dell’arrampicata?
No, mi alleno prevalentemente arrampicando o facendo esercizi molto specifici.
Uso molto il “System wall” (un muro con prese simmetriche sviluppato dal brand
Climblock, ndr). Pesi non li faccio mai, a volte TRX, con una sorta di anelli-maniglie
con cavi, comunque tutti strumenti molto finalizzati all’arrampicata.
Rimanendo sul tema preparazione, quanto l’arrampicata sta diventando matura
come disciplina sportiva e dunque come approccio scientifico all’allenamento?
Credo stia iniziando solo ora, siamo agli esordi. Come approccio scientifico a
oggi c’è pochissimo. Anche il mio allenatore ha studiato qualcosa ma ancora non
esistono studi ampi e scientifici sulla preparazione per l’arrampicata. Forse adesso
con le Olimpiadi si inizierà ad applicare questo approccio. Anche il Coni si sta
muovendo, nei prossimi giorni sarò infatti presso la sede perché ci prenderanno le
misure e inizieranno a “studiarci” per sviluppare allenamenti specifici.
Una destinazione dove ti piace particolarmente arrampicare e dove ritorni
volentieri?

I N T E R V I S TA
Mah, ti direi Spagna perché è un luogo che davvero in questi ultimi anni è esploso
dal punto di vista delle potenzialità delle sue falesie, diventando una vera e propria
mecca per i climber. Ma forse è troppo scontato, quindi, visto che mi ci sono
trasferito da poco, cambio con Arco.
Sempre falesia o ti capitato anche di cimentarti con vie di più tiri?
No, sempre falesia per il momento.
Grado massimo che hai liberato?
Ho salito due 9b, uno ad Andonno, liberato da me, denominato Lapsus e l’altro è
quello del video che presento questa sera e si chiama “First Round First Minute”, è in
Spagna a Margalef.
Qual è il tiro che ci tieni particolarmente nel prossimo futuro a liberare?
Probabilmente Action Direct, perché è forse il tiro di arrampicata sportiva più
famoso al mondo, “il riferimento” per quanto riguarda il grado 9a. Sono appena
stato questo weekend a provarlo in Germania, è un tiro di strapiombo a 45° su
mono e biditi. L’ho provata tre giorni e sono andato molto vicino, mi mancavano
solo 4 prese. La roccia, mi dicevano, è calcare, anche se a prima vista sembra
conglomerato.
Per questo genere di tiri è più importante la forza o la tecnica?
Spesso ci si riferisce a forza e tecnica in modo erroneo indicando con tecnica solo
l’uso dei piedi su placca verticale o leggermente appoggiata, ma in realtà anche
nello strapiombo, sebbene la forza sia molto importante, è richiesta una tecnica di
movimento specifica. Ad ogni modo credo che la componente più importante sia la
“testa”.
Quali sono state le tue vie “giro di boa”?
Lo racconterò meglio nella presentazione ma posso anticiparti che quando mi
allenavo per la nazionale giovanile, una delle prime volte che sono andato in falesia
con l’obiettivo di chiudere qualcosa (con pochissima esperienza di roccia), ero
a Sarre e volevo salire un 7a per vedere se riuscivo a chiuderlo. Purtroppo sono
caduto a un passo dalla catena. Tornato a terra e guardando meglio la guida ho
scoperto che 7a era il grado fermandosi alla prima catena di sosta, la prosecuzione
che avevo tentato io era 8a+! Quel giorno ho poi fatto il mio primo 7b e 7c. Poi
sempre lì ho salito il mio primo 9a, Groundzero, un tiro liberato da Alberto Gnerro.
Altri tiri che sono stati importanti nella mia evoluzione sono stati Demencia Senil
che è un 9a+ in Spagna e poi Biographie 9a+in Francia, anche questa una via mitica.
Non erano i miei primi 9a+ ma certamente sono i più significativi perché sono vie di
riferimento nel loro grado.
Preferisci la scalata “a vista” o lavorata?
Preferisco il lavorato, la vista è più difficile, richiede una lunga ricerca di vie adatte
al proprio stile e ovviamente più facili rispetto al proprio grado limite e comunque
con i rinvii già montati. Al momento preferisco scalare su vie di riferimento
mondiale. Comunque a vista sono riuscito a scalare fino al 8c.
A inizio aprile abbiamo seguito con interesse la e la tua posizione espressa sui
social riguardo la questione della messa a pagamento della diretta streaming delle
gare di Coppa del Mondo… che tra l’altro riecheggiava quanto già successo nel
mondo dello scialpinismo con la privatizzazione dei diritti televisivi. Anche lì un
atleta simbolo come Kilian Jornet si era espresso contro. Pensi che anche il tuo
sport sia troppo giovane e queste scelte rischiano di tarpare le ali alla crescita dei
rispettivi movimenti?
Per il momento sì, per quanto riguarda l’arrampicata spero che un giorno questa
scelta sarà possibile farla, vorrebbe dire che il nostro sport è cresciuto molto, ma
va fatta al momento giusto, non siamo uno sport come il calcio e il basket. Se metti
a pagamento la diretta (tra l’altro al doppio del prezzo di un abbonamento Netflix
ha osservato qualcuno) oggi non ottieni più soldi, ottieni meno spettatori. Spero che
in futuro arriverà il momento giusto. Come avrai visto, il successo ottenuto dalla
petizione popolare on-line contro questa scelta ha subito fatto ammettere l’errore
alla IFSC che ha fatto un passo indietro. Prima delle Olimpiadi non ha senso, al
massimo potrebbero pensare di farlo in futuro se l’apparizione del climbing alle
Olimpiadi riscontrerà un buon successo.
Pensi che in futuro ti aprirai
all’arrampicata in parete su più tiri e in
montagna?
Per il momento no, so che in futuro
le cose potranno cambiare ma per
il momento sono molto concentrato
sull’arrampicata sportiva. Per l’alpinismo
e la montagna ci sarà tempo dopo,
quando non più giovane in arrampicata
non potrò più esprimermi ai massimi
livelli.

ATLETA FIGLIO
DELL’INDOOR
Ho fatto un percorso
inverso rispetto a una
volta, ma per i climber
della mia generazione è
ormai un cammino naturale

“

L’arrampicata è anche tanto “viaggio”, ti
sei trasferito ad Arco anche per questo.
In media quanto tempo passi a casa e
quanto in giro per l’Europa col furgone?
Viaggiavo di più prima, quando vivevo
a Torino e per scalare ero costretto a

IL MIO PRIMO 7A IN FALESIA?
Sono caduto a un passo
dal top. Tornato a terra
e guardando la guida
ho scoperto che 7a era solo
la prima catena, la prosecuzione
che avevo tentato era 8a+...

“

spostarmi. Per esempio sono stato in Spagna un mese e mezzo visitando le migliori
falesie di quel Paese. In genere non sto via sei mesi di fila, faccio magari una
settimana via, tre giorni a casa e poi riparto. Abitando ad Arco ora posso godermi
di più la vita casalinga avendo molte falesie nelle vicinanze.
Si può conciliare studio e sport?
Penso di essere la dimostrazione che è possibile. Ho fatto il liceo scientifico alle
superiori, lì è stato molto difficile conciliare gli allenamenti con lo studio, poi invece
con l’università (Scienze Motorie sugli infortuni di mani e piedi in arrampicata, ndr)
è stato tutto più facile.
E a proposito di infortuni, hai avuto esperienze nella tua carriera?
Solo qualche problema alle dita ma niente di grave per fortuna, e sono convinto che
andrà tutto molto bene. Anche qui purtroppo c’è ancora poca conoscenza in questo
ambito, solo in Germania sono usciti alcuni libri sulle problematiche specifiche del
nostro sport.
Raccontaci qualcosa sull’ultima via che hai liberato ad Arco, dove anche Adam ne
ha liberata una, nella falesia “misteriosa”…
Si tratta di una falesia che era stata chiodata tanti anni fa per il drytooling,
scavando dei piccolissimi buchi per le piccozze. Considera che negli anni ’90
si scavava molto, quindi in Italia ci sono falesie con tiri di 8b – 8c. Qui invece
gli apritori (i fratelli Mabboni) hanno di recente scelto di aprire la falesia
all’arrampicata sportiva, quindi hanno richiuso i buchi ed è nata così una parete con
dei gradi che in Italia ad oggi non ci sono. Adam ha liberato Queen line, una via di
9b che verso il finale devia sul facile, per questo l’ha chiamata così. La prosecuzione
dritta ritiene che sarà almeno un 9b+ e poi ce n’è un’altra a fianco che sarà 9b. Io ho
liberato un 9a +. Liberati ce ne sono due, ma ci sono ancora due linee da salire più
altre connessioni.
Ti sei mai messo alla prova con la tracciatura?
Sì ho fatto il corso, ho il brevetto di tracciatore Fasi, ma non mi sono mai impegnato
più di tanto, ho tracciato qualche garetta. È una bella attività ma che richiede un
certo impegno, mi piacerebbe cimentarmi di più in futuro. Per me ovviamente è
più difficile capire se una via è 6a o 6b che dire se una è 9a 9b. Per mettermi a
tracciare sicuramente devo fare ancora un po’ di esperienza.
Hai mai avuto esperienza di chiodare un nuovo itinerario?
No, non l’ho mai fatto e mi piacerebbe cimentarmi anche perché ne ho parlato
con Adam e mi ha incitato in questo senso. Lui ha già avuto esperienza e mi ha
confermato che liberare una via che hai immaginato tu, che hai faticato a chiodare
tu, è una soddisfazione ancora maggiore!
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L’8 ottobre si svolgerà la seconda edizione del CMP Trail

“A misura di famiglia”
PROPRIO IN OCCASIONE DELLA GARA ORGANIZZATA A BASSANO DEL GRAPPA, IL CAMPIONE
DELLE “LUNGHISSIME” MARCO OLMO FESTEGGERÀ IL SUO COMPLEANNO. QUATTRO GARE
(UNA IN PIÙ DEL 2016) PER ACCONTENTARE TUTTI. CON UN OCCHIO DI RIGUARDO AI PIÙ GIOVANI
A CURA DI: Tatiana Bertera
Lo scorso anno, anche se si trattava solamente di una prima edizione, i numeri
avevano già fatto capire che tra la moltitudine di trail in circolazione quella
organizzata da CMP 4 SPORT ASD è una competizione in grado di fare la
differenza. Stiamo parlando del CMP Trail, vinto nel 2016 da Matteo Pigoni
(team Tecnica) e da Silvia Serafini (prima delle donne e decima in classifica
assoluta). L’evento di running che attraversa i colli di Bassano e Marostica,
si ripeterà anche il prossimo 8 ottobre in quel di Bassano del Grappa e si
prospetta ricco di novità. In occasione del suo esordio i partecipanti erano
stati 900, provenienti da sei diverse Nazioni e tutti entusiasti di mettersi alla
prova su uno dei tre differenti percorsi di gara. Presente anche il CMP brand
ambassador Marco Olmo che, quest’anno, festeggerà insieme allo sponsor e a
tutti i presenti anche il suo complenno.

– I 4 T R A C C I AT I –
CMP TRAIL LONG – Lunga ben 43 km,
è la regina delle gare ed è anche quella
che ha registrato il maggior numero di
cambiamenti rispetto alla prima edizione.
Il che significa, per la gioia dei partecipanti, una maggior quantità di chilometri
da correre su sterrato. Nel rispetto dei requisiti necessari per l’iscrizione della gara

– NUMERI –

al circuito Grand Prix IUTA, infatti, è stata
ridotta la quantità di percorso asfaltato e
sono aumentati sia lunghezza (fino a 43
km) che dislivello (fino a 2.106 m D+). Il
tracciato si spingerà fino al monte Caina,

TANTE NOVITÀ - 43, 16 e 7 chilometri (con l’aggiunta di un mini-trail da 2 km),
per soddisfare gli esperti così come i neofiti del mondo trail. Anche quest’anno
Villa Angarano Bianchi Michiel, patrimonio dell’UNESCO, sarà contemporaneamente centro logistico della manifestazione, punto di partenza e arrivo di tutte
le gare, sede del villaggio Expo in cui partner dell’evento potranno mostrare
al pubblico i loro prodotti e servizi. A garantire la sicurezza lungo i tracciati e l’assitenza, oltre 200 volontari provenienti da tutto il Veneto. Negli scorsi
mesi, inoltre, il percorso di avvicinamento al CMP Trail è stato scandito dai due
eventi denominati “Moonlight” e “Sunrise” che hanno dato la possibilità ai molti
runner partecipanti di cimentarsi in anteprima sui tracciati di gara, nei due
momenti suggestivi dell’alba e della notte, al chiaro di luna.

affiancando le Cave Dipinte dell’artista
bassanese Toni Zarpellon.

Marco Olmo, CMP
brand ambassador.

CMP TRAIL SHORT – 16,4 km. Per accogliere un pubblico più vasto ed eterogeneo, la gara sarà aperta sia come competitiva sia come non competitiva.

CMP TRAIL YOUTH – 7 km dedicati, come abbiamo voluto sottolineare anche nel nostro sommario, ai più giovani. Dopo aver raccolto più di 100 studenti
l’anno scorso, questa gara punta a riconfermarsi il “fiore all’occhiello” dell’evento. È infatti previsto, dopo il lavoro di promozione con il tessuto scolastico
e grazie al supporto degli istituti delle provincie di Vicenza, Padova e Treviso,
almeno il doppio dei partecipanti. Ma la corsa non è solo un modo per vivere
insieme un’esperienza unica e trasmettere ai più giovani il valore della sana
competizione, sono infatti quest’anno ben 80 le borse di studio messe in palio
grazie alle numerose aziende sponsor che hanno voluto sposare l’iniziativa.
L’organizzazione ha previsto un ulteriore riconoscimento di 1.000 euro per l’istituto scolastico o società sportiva che riuscirà a portare più studenti ai nastri
di partenza.

CMP MINI TRAIL – 2 km. Completa il quadro della manifestazione la novità di quest’anno: il CMP Mini Trail, che
consacra l’evento a misura di famiglia. Tutti i bambini tra
i 4 e i 12 anni, accompagnati dagli Scout di Bassano del
Grappa, potranno correre tra i vigneti di Villa Angarano,
passare una giornata a contatto con la natura e partecipare a workshop creativi proposti dalle educatrici dell’associazione Educhiama. Quest’ultima garantirà anche un
servizio di babysitteraggio, l’ideale per i genitori impegnati
nella short, nella long o come volontari.
cmptrail.it
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ph: Fabian Bodet

ph: Scott Rogers

Un’avventura che dura da 17 anni

ph: Ale d’Emilia

Ice Call

La Congenialità

Choices

This is real. This is EOFT.
EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 2017/18. IL TOUR EUROPEO PARTE IL 6 OTTOBRE. 120 MINUTI PER UN TOTALE
DI 7 CORTOMETRAGGI, E PIÙ DI 330 SPETTACOLI SPARSI NELLE MAGGIORI CITTÀ DI TUTTO IL CONTINENTE

Non ci sono copioni e non ci sono attori. Non ci sono finzioni e neppure effetti
speciali. Tutto quello che avete visto negli anni scorsi sul grande schermo, così
come tutto quello che vedrete, è assolutamente reale. Le persone sono vere,
le emozioni, le paure, le gioie e persino gli attimi di sofferenza. In una società
dove a farla da padrona sono gli stuntman, le controfigure e gli special effects,
questa rassegna cinematografica va controcorrente. E lo fa da 17 anni. Puro,
nudo e sincero. Se fosse un prodotto biologico, si definirebbe “di prima scelta”.
È questo il marchio di qualità che E.O.F.T. ha scelto di avere.
L’obiettivo dei fondatori e produttori del tour è di trovare ogni anno i migliori
film per creare una serata esclusiva e unica al mondo composta da sei – dieci
storie. Ecco di seguito alcune delle proposte della prossima edizione.

ph: Benjamin Sadd

TESTO: Tatiana Bertera

Dug Out

ICE CALL
Sci: il freeskier Sam Favret decide di seguire il richiamo dei ghiacciai e mostra
la Mer de Glace da una prospettiva completamente nuova. Il suo parco dei
divertimenti è il più grande ghiacciaio della Francia, un luogo dove halfpipes,
trampolini e tunnel sono una creazione della natura. Seguite Sam in un mondo
di neve e ghiaccio per una sciata elettrizzante fino in fondo al ghiacciaio.

LE TAPPE ITALIANE 2017
lun, 09/10 - 20:30 - GENOVA - Teatro della Tosse
mar, 10/10 - 20:30 - MILANO - Orfeo Multisala

DUG OUT
Spedizione: Benjamin Sadd e James Trundle vogliono esplorare la mistica
Amazzonia a bordo di una barca costruita con le loro mani. Un sogno per il
quale devono lavorare sodo. Mentre la piroga prende sempre più forma, i due
inglesi si perdono sempre di più nel misterioso mondo della giungla per poi
ritrovare se stessi ancora una volta, ma in modo totalmente diverso.

mer, 11/10 - 20:30 - TORINO - Cinema Ambrosio
gio, 12/10 - 20:30 - TORINO - Cinema Ambrosio
ven, 13/10 - 20:30 - VARESE - Cinema Teatro Nuovo
sab, 14/10 - 20:30 - BRESCIA - Auditorium Balestrieri, Liceo Leonardo
dom, 15/10 - 17:00 - TREVISO - Multisala Corso
dom, 15/10 - 20:30 - TREVISO - Multisala Corso

INTO TWIN GALAXIES
Spedizione: Il viaggio di Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry e Erik
Boomer prevede di scivolare con lo snowkite sulla gigantesca calotta glaciale in
Groenlandia per poi scendere da un ghiacciaio attraverso un canale di acqua di
disgelo, a bordo dei loro Kayak. Ma la Groenlandia li mette subito a dura prova.
All’inizio della loro spedizione, Sarah precipita con lo snowkite, Boomer rischia la
pelle lungo una cascata, e persino Ben, l’incallito esperto di spedizione, ammetterà
che, raggiunte certe temperature, è impossibile avanzare in Kayak …

lun, 16/10 - 20:00 - BRUNICO - Michael Pacher Haus
mar, 17/10 - 20:00 - TRENTO - Cinema Nuovo Roma
mer, 18/10 - 20:30 - BOLOGNA - Cinema Teatro Antoniano
gio, 19/10 - 20:30 - ROMA - Teatro Italia
ven, 20/10 - 20:30 - FIRENZE - Spazio Alfieri
dom, 22/10 - 20:00 - BRESSANONE - Forum Brixen/Bressanone
lun, 23/10 - 20:00 - MERANO - Kurhaus Meran
mar, 24/10 - 20:00 - TRENTO - Cinema Nuovo Roma

CHOICES
Ritratto: Steph Davis ha scelto l’arrampicata. Ha preferito una vita on the road
a una carriera come avvocato. Dopo i successi nel Yosemite e in Patagonia
si stabilisce a Moab (Utah) e scopre la sua seconda passione: il basejump.
Steph perde suo marito, Mario Richard, in un incidente di wingsuit-basejump
nel 2013. Fino ad oggi non si è mai pentita di aver scelto uno stile di vita fuori
dal comune.

mer, 25/10 - 20:30 - UDINE - Teatro Palamostre
gio, 26/10 - 20:30 - TRIESTE - Cinema Ambasciatori
ven, 27/10 - 20:30 - VERONA - Cinema Alcione
sab, 28/10 - 20:30 - BOLZANO - Auditorium Bolzano

eoft.it
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LA CONGENIALITÀ
Ritratto: Simone Moro e Tamara
Lunger sono due compagni di
cordata diversi con grandi obiettivi
e diciotto anni di differenza. Simone
ha dimostrato più volte la sua
bravura come esperto alpinista,
conquistando cime altissime in
pieno inverno; Tamara, segue il suo
esempio con successo. Questo duo
affiatato parte alla conquista del
Kangchenjunga per la traversata più
alta del pianeta a più di 8.000 metri
di altezza.

EVENTI
Film festival

Grandi nomi alla sezione Savage
del San Sebastian International Film Festival
Il San Sebastian International Film Festival

Chamber Orchestra: Mountain. Un suggestivo

(Donostiako Nazioarteko Zinemaldia in

percorso storico sul rapporto tra uomo e montagna

lingua basca) è uno dei più importanti festival

fino ai giorni nostri. Tout là-haut invece è un fiction

cinematografici europei, di casa a San

movie realizzato da Serge Hazanavicius e celebra

Sebastian, Spagna, fin dal 1953. Nel 2013, in

lo snowboarding e lo sci ispirandosi alla storia di

collaborazione con Red Bull Media House, è

Marco Siffredi, lo snowboarder deceduto mentre

stata creata la sezione Savage Cinema dedicata

discendeva l’Everest nel 2002. Paradigm Lost

ai film d’avventura. Quest’anno la kermesse si è

di John Decesare racconta l’evoluzione sportiva

svolta dal 22 al 30 settembre e tra i protagonisti

di Kai Lenny, dalle prime competizioni sulle onde

ci sono stati grandi nomi del mondo del cinema

hawaiane fino alla vittoria del contest big wave

degli action sports, come la direttrice del premio

WSL a Puerto Escondido, Messico. Tra gli altri

BAFTA Jennifer Peedom, l’attrice Bérénice Bejo

film in concorso anche Secrets of Desert Point

e il surfer Kai Lenny.

di Ira Opper, Take every wave: the life of Laird

Peedom ha presentato infatti il suo nuovo lavoro

Hamilton di Rory Kennedy e Under an arctic sky

realizzato in collaborazione con l’Australian

di Chris Burkard.

ph: The African Attachmen

sansebastianfestival.com

Partito nel 2013, il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy ha riscosso
negli anni un successo sempre crescente che ha portato l’organizzazione ad
aumentare tappe e città coinvolte a ogni edizione. Il tour italiano 2017 ha toccato
32 cinema in 23 città italiane per 26 serate complessive (doppio appuntamento
a Milano, Torino e Bergamo). Napoli, Pisa e Verona sono state le novità in fatto
di location. Il festival 2017 ha registrato sold-out in 14 serate su 26, arrivando a
incrementare del 20% il numero di spettatori complessivo del 2016: ben 13.000
le presenze registrate. Le serate più affollate sono avvenute a Milano (1.500
presenti nei 2 spettacoli in programma), poi Torino, Genova, Roma e Bergamo.
FILM E OSPITI - Non sono mancati nemmeno i grandi ospiti durante il tour.
Torino ad esempio ha ospitato, rispettivamente il 13 e il 14 febbraio, l’ambassador
Ferrino Carlo Alberto “Cala” Cimenti e l’ambassador Buff Michele Evangelisti. Il
climber Silvio Reffo e lo sportivo all-round Anton Krupicka, entrambi testimonial
La Sportiva, sono stati protagonisti delle serate di Brescia (20 febbraio) e
Casatenovo (5 aprile). Gli alpinisti Mario Curnis e Denis Urubko sono stati invece
presenti alle proiezioni bergamasche del 6 e 7 marzo, mentre Damiano Cunego
ha assistito a Verona il 22 marzo.

BMFF:
oltre il gesto
atletico

“Il cinema di montagna e di outdoor viene automaticamente associato
all’azione e naturalmente in buona parte è così, eppure ci sono - e sono
tante - storie da raccontare che vanno oltre la pure spettacolarizzazione del
gesto atletico”, afferma Alessandra Raggio del BMFF World Tour Italy.

Trail Dog

banff.it

Emozioni marine:
l’Ocean Film Festival
sbarca in Italia
L’Ocean Film Festival Australia è nato nel 2014 per promuovere l’esplorazione, la conoscenza, la tutela e il rispetto del mondo degli oceani attraverso i migliori film a loro dedicati, provenienti da tutto il mondo. La rassegna
Ocean Film Festival World Tour porta in giro per il mondo una selezione

LE DATE
DEL TOUR
13-11 – Milano
Cinema Odeon
15-11 – Torino
Cinema Massimo

dei migliori film provenienti dall’omonimo festival australiano e arriva per

16-11 – Genova

la prima volta in Italia con un tour di 5 tappe a serata unica, in altrettante

Cinema Porto Antico

città, nel mese di novembre. Il tour italiano è curato dallo stesso team che

20-11 – Roma

da cinque anni cura, organizza e promuove il Banff Mountain Film Festival

Cinema Moderno

World Tour Italy. Il programma, identico per ciascuna serata, prevede la

21-11 – Bologna

proiezione di 7 film (circa due ore di proiezione), dedicati a kayak, surf,
vela, fauna e natura marina.

Cinema Odeon

oceanfilmfestivalitalia.it

43

EVENTI

ph: Gio Marchesi

Dal 28 al 30 agosto, la terza edizione di Orobie Ultra Trail

I due vincitori, Andrea Macchi e Paolo Rossi, che
hanno voluto tagliare il traguardo contemporaneamente.

ph: Gio Marchesi

1.570 ATLETI PARTENTI, 850 VOLONTARI,

ph: Roby Bragotto

OUT: il cuore oltre la vittoria
TRE GARE E TRE GIORNI DI EMOZIONI INTENSE
A CURA DI: Tatiana Bertera
Vederli tagliare il traguardo in coppia, mettendo da parte lo spirito competitivo
(pur avendo lottato per l’intero corso della gara), ha fatto capire che alcune
competizioni di trail hanno un significato intrinseco che va oltre la mera
competizione. È il caso emblematico di Orobie Ultra Trail e dei due vincitori,
Andrea Macchi e Paolo Rossi, che dopo aver sudato e sofferto insieme per
quei lunghi ed interminabili 140 km, il traguardo lo hanno voluto tagliare
contemporaneamente. Un bell’esempio di come a volte a vincere, sia
semplicemente lo sport. Rossi, subito dopo il taglio della finish line, non si è
sentito bene e ha avuto bisogno di riposo immediato.

GTO, LA GARA PIÙ NUMEROSA – Un totale di partecipanti che è andato oltre
ogni aspettativa per il gran Trail delle Orobie che è partito da Carona il giorno
successivo rispetto alla gara lunga e che si è svolto sulla seconda metà del
tracciato della stessa. Più di mille sono stati infatti i runner che hanno voluto
mettersi alla prova sul tracciato. A tagliare per primi il traguardo in Piazza
Vecchia a Bergamo sono stati però Faccanoni Irene, Pezzoli Paola e Milanesi
Paola per le donne; Bossetti Matteo, Ferraris Luigi e Antonelli Roberto per gli
uomini.
BGUT, LA NOVITÀ 2017 – Non tutti sono supereroi. Non tutti hanno
l’allenamento necessario per percorrere 70 o 140 chilometri, E quindi la vera
novità di quest’anno è stata l’introduzione di una competizione più corta
e, soprattutto, in città. La Bergamo Urban Trail è stata molto partecipata e
suggestiva. Si è svolta infatti nel tardo pomeriggio e l’arrivo è stato in notturna
e con le frontali accese. Una vera emozione anche per noi che, per gustare il
sapore del passaggio sotto l’arco di Città Alta, ne abbiamo preso parte.
UN APPLAUSO AI VOLONTARI – Novecento. Questo il numero dei volontari
che hanno regalato il loro tempo per la buona riuscita dell’evento. Praticamente
uno ogni due concorrenti: record! Un dato significativo: il 70% dei volontari
aveva già dato il proprio contributo nel 2016, a conferma dunque che si tratta
di un’esperienza positiva, certamente da divulgare con entusiasmo verso
l’esterno.
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– NUMERI –
ph: Roby Bragotto

GLI ALTRI VINCITORI DI OUT – Meno bene è andata al “Leone” Marco Zanchi,
vincitore della prima edizione e atleta tutto bergamasco: il campione ha dovuto
infatti ritirarsi all’altezza di Fiume Nero.
Un po’ di amarezza, sicuramente, ma ha
dichiarato di avere già la mente proiettata
verso la prossima edizione. Terzo posto
invece per il Gigante Oliviero Bosatelli, che
ha dichiarato di aver sofferto per il forte
caldo e per la recente partecipazione ad
un’altra gara alle Mauritius. Tra le donne,
trionfatrice assoluta è stata (e non è la
prima volta!) la sempreverde Lisa Borzani.
Seconda si è piazzata invece Monica
Guerini e terza Giulia Saggin.

Lisa Borzani,
trionfatrice
assoluta femminile.
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PAESI dei

5

TRA QUESTI
Australia, Bolivia,
Hong Kong, Namibia,
Nuova Zelanda,

CONTINENTI

Usa, Brasile,
Venezuela

– OROBIE ULTRA-TRAIL –
PARTENZA – venerdì 28 luglio 2017 alle ore 10.00 da Clusone
PERCORSO – 140 km 9.500 mt D+
TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA – 47 ore
ISCRITTI – 280, 255 uomini e 35 donne,
di cui 210 italiani e 70 stranieri

– GRAN TRAIL OROBIE –
PARTENZA – sabato 29 luglio alle ore 8.00 da Carona
PERCORSO – 70 km 4.200 mt D+
TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA – 24 ore
ISCRITTI – 1.020, 910 uomini e 110 donne,
di cui 905 italiani e 115 stranieri

– BERGAMO URBAN-TRAIL –
PARTENZA – venerdì 28 alle ore 20.30 da Bergamo (zona Lazzaretto)
Gara in notturna con pile frontali e
PERCORSO – 20 km con 700 mt di dislivello positivo
TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA – 4 ore
ISCRITTI – 500, 370 uomini e 130 donne,
di cui 440 italiani e 60 stranieri

S A LVA C O N N O M E

La seconda edizione del circuito di boulder

Finale femminile.

Finale maschile.

Millet Rise Up Tour:
sempre più “on top”
DOPO AVER CONCLUSO LA SERIE DI EVENTI EUROPEI L’INIZIATIVA PROMOSSA
DAL MARCHIO FRANCESE, TORNA IN ITALIA. CINQUE LE TAPPE PREVISTE:
TREVISO, ROMA, REGGIO EMILIA, TRENTO E CARMAGNOLA (TO)
TESTO: Simone Berti
FOTO: Millet
Dodici spot in tutta Europa (40 tappe complessive, inclusa una a Milano) e 5 in
Italia, per arrampicare insieme a Millet e mettersi alla prova in contest particolari
e gare di boulder. Il Millet Rise Up Tour ha vissuto e concluso durante l’estate
la sua “fase” internazionale e ora ha iniziato il ciclo di appuntamenti nel nostro
territorio. Il tour infatti ha toccato 7 paesi europei, ovvero Francia, Germania,
Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Belgio, con una tappa italiana a Milano, presso
la la Boulder&Co. di Agrate Brianza, cui hanno partecipato 160 concorrenti. Dal
29 settembre, allo Sportler Climbing Center di Treviso, ha avuto invece inizio il
circuito italiano.

- CALENDARIO 29 settembre – TREVISO – Sportler Climbing Center
5 ottobre – ROMA – Monkey Island
11 ottobre – REGGIO EMILIA – Pareti Climbing Gym
18 ottobre – TRENTO – Sanbàpolis
27 ottobre – CARMAGNOLA (TO) – Big Wall

Podio femminile.

IL FORMAT
Le serate del Millet Rise Up Tour non hanno la volontà di essere delle vere e
proprie gare: l’intenzione è quella di offrire qualche ora di piacevole e divertente
arrampicata. In tal senso si legge la partnership, confermata, con Climbing
Radio, cui spetta il compito di allietare i climber presenti con della buona
musica. Certamente però non manca la parte “competitiva” dove, assieme alla
consueta gara di boulder suddivisa per le categorie maschile e femminile, sono
previste anche alcuni particolari contest paralleli sulla Rise Up Machine: trazioni
o twist (giri attorno alla trave) con premi per ogni competizione. Tutte le gare
si svolgeranno a partire dalle 18 e l’organizzazione si aspetta di coinvolgere
complessivamente almeno 600 climber. A tutti i partecipanti verrà offerto un
gadget Millet (parte della collezione Rock Session) e un buono sconto da utilizzare
presso i negozi partner dei singoli eventi.
Podio maschile.

In alcune tappe, non tutte, sarà anche possibile testare le scarpette Millet, in
particolare i modelli Myo Oxyde e la Siurana: la prima progettata per l’arrampicata
sportiva in falesia, la seconda invece più adatta per il bouldering. Il tour nel 2016
aveva registrato circa 4.000 partecipanti in tutta Europa.
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