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L’obbligo morale
(e non solo)
della formazione
Vi sono settori nei quali la formazione è un momento
fondamentale nonché obbligatorio per poter esercitare la
professione. Anche – in alcuni casi soprattutto – se si sta dietro
al bancone di un negozio. Se pensiamo al mercato sportivo, non
sempre questo avviene. Certo, non possiamo paragonare un
farmacista o un ottico a un rivenditore di articoli sportivi.
Considerando però quanto le attività sportive, di qualunque
genere, siano diventate importanti e talvolta indispensabili per
la vita e il benessere di molte persone, sovviene una riflessione
seria a riguardo. Nonostante spesso non vi sia un’imposizione
formale in tal senso, vale la pena considerare per un retailer una
sorta di dovere morale quello dell’aggiornamento continuo. Che
spesso viene purtroppo sottovalutato o completamente ignorato.
Con conseguenze nefaste.
Un esempio concreto di quanto detto lo riportiamo su questo
numero. Si veda infatti la prima puntata della nostra inchiesta
sull’etichettatura, che vi presentiamo alle pagine 16-17.
Un argomento sul quale purtroppo abbiamo denotato una grande
mancanza di cultura e preparazione da parte di molti operatori
del nostro settore, tranne alcune eccezioni.
Dalle aziende ai negozianti, passando per il resto della filiera.

PRIMO PIANO
Ea7 Winter Tour si fa in tre
Non solo si rinnova, ma addirittura si fa
in tre l’appuntamento con l’EA7 Winter
Tour. L’evoluzione dell’evento targato EA7
coinvolgerà i comprensori sciistici più importanti d’Italia e animerà, con due tour
dedicati ai consumatori finali, le piste da
dicembre a gennaio, e nel mese di febbraio
con il terzo tour riservato ai retailer. Un insieme di occasioni per scoprire e testare la
collezione neve del brand direttamente nel
suo ambiente “naturale”, quello montano. Nei primi tour il pubblico potrà testare le giacche
e altri capi tecnici che fanno parte della collezione winter 17/18. In ogni tappa verranno
allestiti gli igloo che, essendo il brand l’official outfitter del team italiano alle Olimpiadi
invernali (dal 9 al 25 febbraio 2018) di Pyeongchang in Corea del Sud, saranno vestiti con
un tocco di tricolore. L’insieme delle tappe seguirà la pianificazione del Pool FISI, accompagnando i marchi tecnici di tool per lo sci come unico outfitter.
armani.it

VF Corp acquisisce Icebreaker
VF Corp, il gruppo proprietario dei
marchi Vans, The North Face, Dickies,
Reef e molti altri, ha annunciato il
raggiungimento di un’intesa con Icebreaker per l’acquisizione dell’azienda neozelandese specializzata in abbigliamento in lana merino. Il brand,
fondato nel 1995 da Jeremy Moon sul
credo “la natura ha sempre una soluzione migliore”, ha generato nell’ultimo
anno ricavi per 150 milioni di dollari, è
venduto in 47 Paesi in tutto il mondo e offre lavoro a 340 dipendenti full time. “Portare il
marchio Iceabreaker all’interno del portfolio di VF è un’opportunità speciale”, ha spiegato
Steve Rendle, presidente e CEO di VF Corporation. “Il suo focus sulle fibre naturali è un
complemento ideale al nostro brand Smarwool, anch’esso caratterizzato da abbigliamento e
accessori in lana merino. I due brand insieme offrono una posizione di vantaggio a VF nel
settore in crescita delle fibre naturali”.
vfc.com
uk.icebreaker.com

Non a caso negli scorsi mesi sono stati operati alcuni sequestri
di merce in punti vendita sportivi (anche outdoor) da parte della
Guardia di Finanza. Del resto un’etichettatura non conforme con
le norme vigenti può comportare il ritiro del prodotto, sanzioni
pesanti o la richiesta di risarcimento da parte dei consumatori.
Non stiamo parlando solo di DPI (Dispositivi di protezione
individuale), per i quali il discorso si fa ancora più articolato,
ma di qualsiasi tipologia di prodotto.
È quindi evidente che non si tratta solo di offrire un servizio
di qualità verso i clienti finali. Peraltro sempre più catturati da
un “dolce naufragar” nel mare digitale, ammaliati dalle sirene
delle vendite online. Ma ancora in grado di saper riconoscere e
apprezzare una consulenza a reale valore aggiunto.
È anche una garanzia per essere in grado di preservare – e
magari far crescere – il business del proprio “orticello”.
Cercando di renderlo ben visibile e riconoscibile all’interno
della giungla distributiva odierna.
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Convention Oberalp: no alla fiera, sì a Ispo
Eravamo presenti, come unici giornalisti italiani, alla Convention invernale del gruppo Oberalp, svoltasi, come già quella estiva (vedi articolo pag. 19 di ottobre), ad Alpbach, il 7-8 novembre. Presenti all’evento ben 413 dealers da 34 diverse nazioni. Vi racconteremo l’evento
in maniera più ampia nei prossimi numeri. La notizia che il gruppo Oberalp non sarebbe
stato presente a Ispo l’avevamo già data all’interno del sopracitato articolo con l’intervista
al general manager Salewa Stefan Rainer. Nel comunicato ufficiale viene ribadito il concetto ma, come già avevano fatto gli altri grandi assenti della prossima edizione, ovvero i
marchi wintersport del gruppo Amer, anche Oberalp ci tiene a rendere noto: “Non mettiamo
in discussione il valore aggiunto che la piattaforma Ispo offre, tant’è che la partnership con
Ispo sulle sue diverse piattaforme digitali si sta intensificando”. Stefan Rainer ha dichiarato: “Stiamo continuando a lavorare insieme con Ispo per trovare un modo più efficace per
rispondere alle impegnative sfide di questo settore”. Solo Pomoca tra i marchi del gruppo
esporrà in fiera.
LE NOVITÀ FW 2018-19
Ad ogni modo all’evento abbiamo potuto scoprire le principali novità dei due brand: per Salewa tra le notizie principali il rafforzamento dell’utilizzo della nuova imbottitura Tirolwool
Celiant, così come una nuova calzatura con suola Pomoca, Speed Beat Gtx, oltre all’applicazione delle tecnologie Twin Compression System e Contact Flow Fit system a uno zaino da
scialpinismo, Winter Train. Per Dynafit la grande novità per lo scialpinismo classico è Hoji,
uno scarpone che promette performance eccezionali in salita come in discesa. Lo avevano
fatto in tanti, ma questa volta pare di esserci davvero vicini. Interessante anche l’originale
attacco sulla suola per il rampone sviluppato insieme a Salewa. E ancora un attacco

da gara leggerissimo, P49, come i grammi che ne definiscono il peso, totalmente
differente da ciò che c’è oggi sul mercato: ovvero i pin sono innestati direttamente
nello scarpone DNA Pintech. Una delle grandi novità a livello commerciale è che
anche Dynafit, come ha già fatto Salewa lo scorso anno, dedicherà una campagna
vendite specifica, definita Q3 alla stagione autunnale, per offrire nuove opportunità ai suoi retailer partner.
dynafit.com - salewa.com

NEWS

Nuove aperture - Eventi
A Milano il primo popup store italiano di Thule

In arrivo il Mammut Snow&Safety Tour

A un passo dal Duomo di Milano, all’interno
della
Rinascente, Thule apre il
primo popup store in
Italia. Il brand svedese, dopo l’apertura del primo Thule
Brand Store presso
Orio Center di Bergamo, porta nel cuore
della città meneghina la qualità e i valori che da sempre contraddistinguono i prodotti Thule:
design, facilità di utilizzo e approccio innovativo, il tutto con un nuovo stile
urban. Nello spazio Thule saranno disponibili i borsoni Thule Chasm, gli
zaini per un utilizzo quotidiano della linea EnRoute, gli zaini per pc Thule
Crossover Backpack e la nuova linea di borse da viaggio Thule Subterra.
thule.com

Arriva la neve e con essa anche la stagione dello scialpinismo, delle ciaspolate
e delle lunghe passeggiate in ambiente.
Come tutti sappiamo il manto nevoso,
seppur tanto affascinante, presenta anche
delle insidie. Mammut, da sempre in prima
linea in tema di sicurezza, ha organizzato
un tour di serate dove guide alpine e tecnici aziendali saranno a disposizione del
pubblico per mostrare le caratteristiche
della strumentazione ideata e pensata
proprio per chi vuole vivere la montagna in sicurezza nella stagione più fredda.
I workshop sono aperti al pubblico a saranno tenuti presso alcuni punti vendita
di particolare rilievo per l’azienda. I posti per ogni data sono limitati quindi gli
interessati sono invitati a confermare la partecipazione all’ evento, iscrivendosi
entro una settimana dalla data contattando direttamente il negozio. Date: 01.12.
Diemme Sport (Bg), 05.12. Uainot (Ao), 06.12. Cuore Da Sportivo (To), 13.12. Jolly
Sport (Vb), 16.12. C/O Splitday (Ao), 18.01. Sportler Alpin (Bz).
mammut.com

Nuovo campo base invernale Ferrino al Toesca
Il progetto Ferrino HighLab
vanta ora un nuovo base camp
invernale nei pressi del Rifugio
Toesca (1.710 metri di quota). È
il terzo, facendo seguito a quello posizionato in prossimità del
Quintino Sella (3585 metri) e
del Rifugio di Tête Rousse (3.176
metri). Allestito il 10 novembre,
il campo base consolida anche
la già nota collaborazione estiva tra il rifugio e il brand. Fino a marzo, quindi, sarà possibile pernottare
nelle tende e con il materiale top di gamma messo a disposizione. Tra il
materiale che si potrà testare la nuova Pilier 2, tenda studiata per essere
utilizzata in alta montagna e per spedizioni con una forma particolare che
la rende altamente resistente.
info
Marco Ghibaudo - Telefono: 346.2247 806 - 0122.49526

2XU apre 50 negozi in Cina
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A lezione di sicurezza con Ortovox e Petzl
Dalla metà di gennaio fino alla fine
di febbraio Ortovox propone, in collaborazione con Petzl, 14 appuntamenti per un corso valanghe gratuito: le Ortovox Safety Nights. I corsi
condotti dalle guide alpine di Safety
Academy, si svolgeranno nei giorni
feriali in alcune note località dell’intero arco alpino. Nelle due ore previste sarà possibile apprendere le nozioni base sul comportamento corretto
da tenere in caso d’emergenza e come usare l’equipaggiamento d’emergenza.
L’attrezzatura Ortovox più recente, dispositivi a.r.t.va, sonde o pale, potrà essere
noleggiata direttamente sul posto, così come sarà possibile testare le lampade
frontali Petzl. Le iscrizioni sono aperte fino 6 dicembre.
ortovox.com

A Sottoguda torna l’Ice Climbing meeting

L’azienda australiana 2XU, specializzata
nell‘abbigliamento
a
compressione, si espande in oriente, puntando ad aumentare la sua
presenza in Asia. Dopo aver siglato
l’accordo con il rivenditore di moda
cinese GXG, la previsione è quella di mettere a frutto questa joint
venture aprendo fino a cinquanta negozi al dettaglio in Cina nei
prossimi tre anni, oltre ad aumentare la presenza del marchio anche per l’on line e all’ingrosso. 2XU nasce nel 2005
a Melbourne, dove ha aperto il suo primo negozio. Attualmente sono 26 i negozi
di vendita al dettaglio in Australia e 34 negozi all’estero. È presente anche in oltre
4.000 sedi all’ingrosso, tra cui Hong Kong e Singapore.

Affilate le picche e sperate in un
gennaio freddo e… glaciale! Torna l’Ice Climbing Meeting, che si
svolgerà dal 19 al 21 gennaio nella gola di Serrai di Sottoguda (Bl).
Per quanto riguarda il lato tecnico saranno attrezzate diverse vie
sia di ice-climbing sia di dry-tooling e misto, dove anche i “non
espertissimi” potranno cimentarsi
in top-rope. Sarà inoltre possibile
testare in anteprima i materiali 2018 dei brand sponsor che saranno presenti al
village posto proprio a ridosso dell’area climbing (Scarpa, Petzl, Edelrid, Camp,
Cassin, Grivel e Elbec). Nella serata di sabato sarà presente l’esploratore e speleologo Matteo Rivadossi che intratterrà in pubblico con un video e quattro
chiacchiere in compagnia.
marmolada.com – 0437.722277

Inaugurata a Vienna la quarta Vibram Academy

Freeride World Qualifier e Junior Tour

L’ottagono giallo incrementa la
sua presenza diretta in Europa
con il nuovissimo store di Vienna,
ispirato al progetto “Sole Factor”.
Special guest all’apertura è stato
lo stilista viennese Arthur Arbesser, con la sua audace collezione
di calzature realizzate in collaborazione con Vibram e ispirate al
concept delle famose Vibram FiveFingers, la scarpa a cinque dita.
Avviato nella sua versione on the
road con un truck – tuttora attivo – il progetto ha girato l’Italia e l’Europa, facendo
diverse tappe in occasione di eventi sportivi o kermesse di moda. L’iniziativa ha
visto la prima importante evoluzione con l’apertura ad Atene, Londra, Parigi, e ora
a Vienna delle Vibram Academy, i primi negozi ufficiali, e con le inaugurazioni
dei Vibram Diamonds, corner Sole Factor installati in selezionati punti vendita
specializzati nella riparazione delle calzature.

Con l’inizio dell’anno 2018 partono anche gli appuntamenti del Freeride World
Qualifier (40 eventi) e Freeride Junior
Tour (90 eventi), proponendo nuove location per i freerider provenienti da tutto il mondo. Circa 2.300 giovani rider,
un numero record, parteciperanno agli
eventi Junior, mentre sono 1.900 i freerider registrati alle qualificazioni per il
World Tour, suddivisi in due macroregioni: Europa/Oceania e America. Il Freeride
World Qualifier prevede cinque eventi a 4 stelle in Europa e sei nel Nord America
che determineranno i top rider per il Freeride World Tour (FWT) del prossimo
anno, con gli appuntamenti finali a Obergurgl e Kirkwood. L’unico evento per
l’Asia sarà ad Hakuba, in Giappone (3 stelle). Un nuovo format, “ride and style”,
inizierà da Bergen, in Germania, mentre sono previsti nuovi eventi in Francia e
Svizzera. Tra i cambiamenti principali che coinvolgono invece il Freeride Junior
Tour c’è la creazione di 2 categorie di età (14-18 e under 14) e l’aggiunta di nuovi
eventi: uno 2 stelle a Tignes e ben 5 da 1 stella a Formigal.

NEWS
Poltrone

AAA: segretario EOG cercasi

La FESI cambia la sua leadership

Frank Dassler

Alberto Bichi

Sono passati dieci anni da quando il segretario generale del Fesi (Federation Of The European Sporting
Goods Industry) Alberto Bichi ha preso la sua poltrona. Oggi la Federazione dell’industria europea dei
beni sportivi, sta ristrutturando il proprio personale e
lo stesso Bichi sta assumendo altri compiti all’interno
dell’UE. Al suo posto, ci sarà Jerome Pero, direttore
politico di FESI, assistito da Youri Mercier come vice
segretario generale. “Auguriamo ad Alberto Bichi tutto
il meglio per il suo futuro lavoro e siamo lieti di accogliere Jérôme e Youri nei loro nuovi ruoli importanti”,
ha commentato il presidente del FESI Luca Businaro
sul cambiamento del personale. Lo stesso Businaro ha
annunciato di dimettersi come presidente per avere
più tempo per la propria azienda. Al suo posto subentrerà Frank Dassler, ex presidente e consulente generale di Fesi per adidas AG.

Mark Held, segretario generale EOG, ha annunciato
che lascerà la sua posizione nel mese di giugno
2018. Sono già partite le
selezioni per occupare la
posizione. Chiunque voglia candidarsi lo può fare
compilando il modulo on
line pubblicato su sito di
Ispo. Il segretario generale dell’EOG guiderà una
squadra di sei persone. La posizione è quella di dipendente a tempo pieno. Deve
vivere in un paese dell’UE, avere facile accesso a un aeroporto principale ed essere pronto a viaggiare. Il Segretario Generale dovrà gestire in modo efficace la
squadra EOG, il budget e l’amministrazione dell’organizzazione, riferendo regolarmente al Consiglio e ai membri.
ispo.com

– PREMI –

A Furoshiki il premio
Adi Design Index 2017
Ennesimo successo e grande
soddisfazione in casa Vibram. Furoshiki The wrapping sole, infatti,
inserito nel Design Index 2017 di
ADI (Associazione per il Design
Industriale), è stato insignito a
Roma dell’omonimo premio, dato
per l’innovazione. Si tratta di un
riconoscimento di grande valore, attribuito annualmente a tre
designer il cui progetto, prodotto o

Simona Montemari, finish goods
innovation manager e Masaya Hashimoto,
designer ideatore del prodotto.

servizio, si distingua tra i tanti per
l’innovazione nei materiali, nei processi, nelle tecnologie, oppure nel
cambiamento dei comportamenti
individuali e sociali, nella critica,
nella ricerca applicata. Nel caso di
questa particolarissima e curiosa
calzatura, sviluppata interamente
dal team creativo dell’azienda di
Albizzate (Va), l’elemento considerato di maggiore innovazione è
la suola che continua anche sulla
tomaia in tessuto elasticizzato,
quest’ultimo fornito dall’azienda
italiana Eurojersey. In qualità di
vincitore di questo Premio, il prodotto viene inoltre segnalato anche
alla Presidenza della Repubblica
Italiana per il conferimento del
Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”), a ribadire
il sostegno istituzionale ai designer
nella collaborazione con le imprese per la promozione della cultura
del progetto.

ADV
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Eventi – Concorsi
UTMB arriva in Cina con la Gaoligong

Con Dynastar per un’esperienza Legend-aria

UTMB sbarca nel Paese
del Sol Levante. Si terrà,
infatti, dal 9 all’11 marzo 2018 in Cina, nella
provincia di Yunnan, la
prima edizione di Gaoligong, il primo evento
con il marchio UTMB nel
mondo e l’unico internazionale in Asia. L’impegno preso da UTMB
International con la decisione di dare risposta positiva alle molte richieste di partnership, sfociato nell’organizzazione di un evento di trail running in Cina. in collaborazione con Xingzhi Exploration Company.

Per festeggiare il ritorno di Legend, una gamma di sci che
ha fatto la storia del marchio
francese, Dynastar lancia il
concorso “Vinci una gita in
Eliski a Chamonix”.
È questa la grande occasione offerta dal brand tecnico
Dynastar alla quale gli amanti
del freeride non potranno assolutamente dire di no. C’è, infatti, tempo fino al 31 dicembre 2017 per partecipare al concorso e vincere
un intero fine settimana per 2 persone a Chamonix (del valore totale di
3.000 euro), visitare la leggendaria valle e la cittadina ai piedi del Monte
Bianco, lo stabilimento produttivo Dynastar e fare eliski con i membri del
Factory Team Dynastar.

Fiere di Parma lancia T&O
T&O sta per “Turismo e Outdoor”, evento che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio 2018, organizzato dall’ente fieristico
parmense. La conferenza stampa di
questo ambizioso evento dedicato al
plein air si è svolta lo scorso 14 novembre all’Hotel Sheraton di Milano. Cosa
vedremo nei 4 giorni della fiera? 80.000
mq dedicati ai mezzi e alle destinazioni del turismo outdoor, un’area indoor di
30.000 mq dedicata al mondo del ciclismo arricchita da un anello, unico in italia, di oltre 700 metri per provare Mountain
Bike ed E-Bike. Infine 10.000 mq dedicati al golf e un enorme campo pratica indoor.
“T&O-Turismo&Outdoor nasce dalla pluriennale collaborazione con APC nel Salone
del Camper e vuole diventare il punto di riferimento nel panorama italiano per il turista attivo alla ricerca di destinazioni sempre più esperienziali e tailor made”, spiega
Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma (nella foto).

Never Stop Milano alla scoperta di Loano

Dynafit torna con “What’s your Mountopia?”
Ogni alpinista ha un sogno nel
cassetto. Per questo Dynafit
lancia anche per quest’anno il
concorso grazie al quale chiunque, dall’amatore all’atleta, potrebbe realizzare il proprio sogno!
Il fatto è che non ci sono limiti
alla fantasia e alla creatività:
la conquista di una cima o la
partecipazione a una competizione scialpinistica, ogni progetto realizzabile con il sostegno di Dynafit
e dei partner (Gore e PrimaLoft) è il benvenuto. L’unica condizione è che
il partecipante non sia legato ad altri contratti di sponsorizzazione. Basta
inviare la propria Mountopia e sperare che venga selezionata. Durante la
fase successiva, i progetti andranno al voto della community chiamata a
scegliere il vincitore. Il concorso si chiuderà l‘8 gennaio 2018 e il progetto
vincente verrà reso noto il 23 gennaio.

– TURISMO –
In Lombardia lo skipass Pay per Use e...

Rossignol X Color Tour colora le montagne
Otto tappe all’insegna del divertimento con partenza “lanciata”
da Milano, ai piedi dell’Albero
della Vita, nell’ex area Expo, in
occasione di Big Air Milan. La
Coppa del Mondo di snowboard
e freeski, il Rossignol X Color
Tour, è una fun-race non competitiva aperta, caratterizzata
da una formula accattivante
che combina caccia al tesoro
e orientamento, naturalmente
sulla neve. Si parte vestiti di bianco e si arriva tutti colorati e felici. Si può
partecipare con gli sci, con la slitta, a piedi. Per tutti, premi e gadget messi a
disposizione da Rossignol e dai partner, Fiat ed EasyJet. Dopo lo special event
di Milano, che si è svolto sabato 18 novembre, il Rossignol X Color Tour farà
tappa all’Abetone il 6 e 7 gennaio, a Folgaria il 13 e 14 gennaio, a Zoldo il 3 e 4
febbraio, a Pila il 10 e 11 febbraio, a San Martino di Castrozza il 17 e 18 febbraio,
a Bardonecchia il 24 e 25 febbraio, a Piancavallo il 10 e 11 marzo e a Livigno
per il gran finale il 24 e 25 marzo.
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... Monterosa lancia il ticket per gli scialpinisti
Lo skipass per gli scialpinisti è
realtà. Lo sperimenterà per la prima volta in Italia Monterosaski
nell’inverno 2017/18. “La legge
prevede che per scendere sulle
piste tutti debbano essere dotati
di un biglietto”, a parlare è Giorgio Munari, presidente Monterosa
Spa. La soluzione, in via sperimentale, prevede l’introduzione di
un biglietto giornaliero di 10 euro
e di uno stagionale di 49 euro per
l’accesso alle piste battute, dedicate agli scialpinisti nella parte alta del
comprensorio. Lo skipass permetterà di usufruire del trenino di SaintJacques e degli impianti Stafal-Sant’Anna e Stafal-Gabiet per portarsi in
quota, dove saranno battute le piste dedicate.

ph: S. Jeantet

Sabato 18 novembre The North Face ha portato la community di Never Stop
Milano in quel di Loano per una giornata di sport outdoor, divertimento e… fotografia. I partecipanti hanno avuto la possibilità di scegliere tra due tipologie
di attività diverse: hiking o trail running. Chi ha scelto l’uscita di trail running
ha affrontato 15 km sui percorsi della gara Vibram Maremontana, accompagnati da Maremontana Asd. Mentre coloro che hanno optato per l’hiking, si
sono messi alla prova su un percorso di 10 km, accompagnati dal Cai locale
e Maremontana Asd. Quaranta partecipanti in totale, suddivisi equamente tra
le due discipline.

A partire da quest’inverno in 22 stazioni sciistiche della Lombardia sarà
fruibile per la prima volta
una tessera skipass Pay
per Use, grazie alla quale
si pagherà effettivamente
per quanto vengono utilizzati gli impianti di risalita. La tessera è ritirabile
gratuitamente in tutte le
stazioni sciistiche della
regione e va abbinata ad una carta di credito. A quel punto non sarà
più necessario passare dalla biglietteria: basterà andare direttamente
ai tornelli degli impianti per godersi la propria giornata sulla neve. A
fine giornata arriverà un resoconto via mail con la tariffa applicata, la
migliore disponibile per quell’utilizzo.

NEWS

Green - Charity
Columbia partner dei parchi nazionali britannici

Una collezione per aiutare Salomon Fondation

Columbia Sportswear e i Parchi
Nazionali britannici hanno annunciato la prima partnership
per un progetto di cinque anni,
rendendo Columbia il brand di
abbigliamento ufficiale dei rangers e dello staff, persone che
proteggono e promuovono alcuni
dei paesaggi più amati della Gran
Bretagna. Il brand fornirà l’abbigliamento ad oltre 2.000 elementi degli staff dei parchi Nazionali
per cinque anni, tra cui 300 rangers. Oltre a vestire i rangers e lo staff e a ottenere feedback sull’attrezzatura,
lavorerà al fianco dei parchi a nuove iniziative, inclusa una collezione 2018, a loro
beneficio, per rafforzare la visione pubblica dei loro Parchi Nazionali e per incoraggiare le persone a divertirsi all’aria aperta.

“Fondation”, il nome non è casuale.
Si tratta di una collezione di capi
realizzata ad hoc da Salomon e
recentemente presentata sul sito,
con quattro modelli i cui ricavati
vanno alla Fondazione Salomon,
il cui sostegno nei confronti dei
“professionisti della montagna e
degli atleti in condizioni di disabilità a causa di un incidente o di
una malattia” continua incessantemente da 17 anni. La creazione della Fondazione Salomon risale al 1999 per opera della famiglia Salomon e dalla società omonima, sotto l’egida della Fondation de
France. I capi sono acquistabili on line nella sezione dedicata del sito. Approfondiremo questa bella iniziativa con un servizio dedicato nel prossimo numero della
nostra rivista. Stay Tuned!
salomon.com - fondation-salomon.org

A Milano nasce
la foresta Wild Tee

Wild Tee e Selva Urbana hanno dato
il via sabato 25 novembre a un progetto pluriennale per la creazione di
un nuovo bosco all’interno del Parco
Nord di Milano con la messa a dimora
di 120 piante. Nei pressi del Laghetto
di Niguarda, dove Wild Tee ha posizionato il suo stand, è stato fatto anche un piccolo ristoro.

La Sportiva supporta
EOCA col Black Friday

Continua il supporto di La Sportiva
a EOCA, associazione no profit dedita alla salvaguardia dell’ambiente.
Come? Devolvendo il 15% del ricavato
del prossimo Black Friday weekend
a sostegno delle attività della stessa. EOCA è una realtà sempre più
presente in Europa grazie a diversi
progetti pro-ambiente finanziati attraverso la raccolta fondi, resa possibile dalle aziende partner del settore
Outdoor. Sono 109 ad oggi le realtà
che ne fanno parte. E dal 2013 La
Sportiva è una di queste aziende. La
Sportiva pare essere perfettamente in
linea con la filosofia di Eoca, come dimostrano anche la certificazione ambientale ISO 14001 del 2003, l’utilizzo
di collanti ad acqua per la produzione
di calzature nella sede di produzione
di Ziano di Fiemme (Trento), l’ampio
utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici
per il mantenimento dell’Headquarter
e la membership con bluesign il sistema di certificazione della filiera produttiva.
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Amazon: tre linee sportswear

Oysho Ski arriva in Italia

Amazon ha introdotto 3 linee di
abbigliamento sportswear all’interno della propria offerta relativa ai regali natalizi. Si tratta di
3 nuovi marchi di proprietà del
colosso dell’e-commerce, su cui
in realtà erano già trapelate indiscrezioni in precedenza. Il primo
dei tre brand, Goodsport, offre
soluzioni di abbigliamento performance per uomo e donna. Il secondo, Peak Velocity, è una linea activewear
per uomo Il terzo, infine, Rebel Canyon, propone capi streetwear e athleisure per
uomo e donna.

Dopo la linea lifestyle, arriva
anche Oysho Ski, interamente
dedicata agli sport invernali. La
catena di intimo e homewear del
gruppo Inditex compie un altro
passo nel settore outdoor.
Oysho opera gestendo più di 630
negozi in 44 nazioni ed è la sesta
catena del gigante galiziano Inditex per fatturato, con un aumento del 13% del proprio turnover lo
scorso anno, raggiungendo vendite per 509 milioni di euro. Nel primo semestre
del 2017, Inditex ha ottenuto un utile netto di 1.366 milioni di euro, aumentato del
9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Invece, le vendite del gruppo
sono state pari a 11.671 milioni, crescendo dell’11,5%.

Shandong acquisisce alcuni marchi Invista
Il colosso cinese Shandong Ruyi Investment Holding ha siglato un accordo per rilevare il ramo Apparel &
Advanced Textiles del gruppo americano Invista, cui fanno capo, tra gli
altri Lycra e Coolmax, i marchi adottati anche nel settore sport e outdoor,
oltre che in quello fashion. I termini
economici della trattativa non sono
stati resi noti e per la finalizzazione
dell’affare manca ancora l’approvazione delle autorità garanti della concorrenza. L’acquisizione riguarda anche i tessuti Thermolite, Elaspan, Tactel e i rispettivi centri manifatturieri, di ricerca e sviluppo, oltre gli uffici operativi (commerciali e amministrativi) di tutto il mondo, per un organico di circa 3mila persone.
Shandong Ruyi Investment Holding – spiega la nota ufficiale – manterrà l’entità
attuale del business di Apparel & Advanced Textiles, in primis la visione strategica e la struttura organizzativa, rafforzandolo con la sua expertise in termini
di retail. Non rientra, infine, tra i business ceduti, il marchio di tessuti Cordura,
utilizzato per il denimwear e l’abbigliamento ad alte prestazioni.
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invista.com

Arc’teryx: annunciato il nuovo piano strategico
Dando seguito a 7 anni di crescita notevole, Arc’teryx programma
un nuovo piano strategico atto a
migliorare l’immagine del brand,
allargare l’offerta prodotti, espandere
l’e-commerce,
accrescere
in maniera più veloce la propria
presenza in Cina (terzo mercato
dopo il Canada) e negli Stati Uniti
(il primo mercato per importanza
del brand). Una parte significativa
verrà giocata dai retailer, come spiega Jon Hoerauf, presidente e general manager del marchio canadese di proprietà del gruppo Amer: “Apriremo 8-10
nuovi negozi ogni anno. Attualmente ne abbiamo 59 e contiamo di arrivare a
un centinaio entro il 2022. Attraverso il web cercheremo di assimilare vendita
e storytelling: le persone troveranno i prodotti di cui hanno bisogno, ma anche
l’ispirazione che c’è dietro”.

F O C U S P R O D O T TO

VENTRIX
“fatica
insieme
a te”

Alex Honnold,
scalatore
di fama mondiale
e ambassador
The North Face,
mentre testa
le performance
di Ventrix.

UNA GIACCA CON UN SISTEMA DI VENTILAZIONE DINAMICA.
SVILUPPATO DA THE NORTH FACE PER IL SUO TEAM DI ATLETI.
IL CAPO È STATO UTILIZZATO ANCHE DAL NOTO ALPINISTA DAVID GÖTTLER
A CURA DI: Tatiana Bertera
Una giacca che “fatica insieme a te” e, a seconda
dell’intensità dell’attività fisica che stai svolgendo,, “funziona” in
maniera specifica. È stata presentata da The North Face per la
stagione FW 2017/18 e si chiama Ventrix. Vincitrice di un ISPO
Gold Award, la sua tecnologia permette di rimanere al caldo
evitando però che il corpo si surriscaldi. Questo mid-layer è
caratterizzato, infatti, da un sistema dinamico di microfori che
si aprono e si chiudono durante l’attività fisica. Quando il corpo
non è in movimento, i microfori rimangono chiusi trattenendo
David
Gottler
il calore; quando, invece, aumenta l’intensità dell’attività fisica,
i microfori si aprono offrendo traspirabilità e regolando la
temperatura corporea. Questo evita di dover indossare e poi
sfilare continuamente i capi di abbigliamento a seconda delle varie fasi dell’attività
sportiva quando il corpo si surriscalda o si raffredda. Completata da un tessuto
esterno leggero e a prova di acquazzoni, la tecnologia Ventrix sarà utilizzata nelle
collezioni del brand dedicate all’escursionismo, oltre che in alcuni capi della Summit
Series dedicata all’alpinismo.

Seguendo il mantra del brand “Athlete Tested, Expedition Proven”,
è stata creata tenendo ben presenti le necessità degli atleti ed
è stata collaudata in alcuni tra i contesti outdoor più estremi
del mondo. Non a caso, nel video di presentazione (vedi QR)
compaiono Emily Harrington e Alex Honnold.
L’atleta e alpinista d’alta quota David Göttler spiega: “Ho utilizzato
la Summit Series Ventrix Jacket durante una spedizione sulla
parete sud dello Shishapangma, una vetta di 8.000 metri in
Tibet. Utilizzandola come top layer, era perfetta per le altitudini
più basse, per proteggermi dal vento freddo mentre scalavo o
procedevo nel percorso. Quando ho compiuto l’ultimo sforzo
per raggiungere la vetta, l’ho utilizzata abbinata a un guscio.
Grazie a questi strati di abbigliamento ho scalato un 8.000 senza che il mio fisico si
surriscaldasse o si raffreddasse in nessuna delle tappe del percorso: il sogno di ogni
alpinista! Perfetta per mantenere basso il raffreddamento dato dal vento, garantendo
al tempo stesso la libertà di muoversi velocemente e con efficienza; il che mi ha
permesso di concentrarmi unicamente sul mio obiettivo.”

– S O T TO L A L E N T E –
– PUNTI DI FORZA –

Buona
la prima

• Il cappuccio non è
regolabile, tuttavia è
elasticizzato
• Il tessuto elasticizzato
facilita il movimento
e non intralcia
• La forma
leggermente
sciancrata (per la
donna) la rende
piacevole alla vista
anche indossata
• La sottile
imbottitura Clomax
MoveFree stretch è,
oltre che calda,
anche elastica

La prova su pista della giacca Ventrix durante
una gita scialpinistica al Tonale (BS)
Avere nell’armadio il nuovo midlayer di The North Face dotato di tecnologia
Ventrix e non utilizzarlo alla prima occasione sarebbe stato, per noi che viviamo
di outdoor, un autentico sacrilegio! Per questo nel fine settimana dell’11 e 12
novembre, complice la prima nevicata di quello che ci auguriamo sia un inverno
dalle precipitazioni copiose, l’abbiamo indossata risalendo il Cantiere, forse il più
famoso fuoripista del Tonale che percorre la parte alta della bellissima Val Presena.
1.100 metri di dislivello positivo e una temperatura, quel giorno, di circa 5°-6° alla
partenza e di poco sotto lo zero in zona Presena, tra i 2.700 e i 2.800 metri di quota,
con un po’ di vento che abbassava ulteriormente la temperatura percepita.

Il sistema dinamico
di microfori che
si aprono e si chiudono
durante l’attività fisica.

• Ripara
abbastanza bene
anche dal vento
• Due tasche ai
lati e una sul
petto, comoda
quest’ultima per
riporre piccoli
oggetti da avere a
portata di mano
• Fit più lungo
sul retro per
assicurare
maggiore
copertura e
protezione

• Il polsino elasticizzato
aderisce bene
al polso

• Il capo regala una piacevole sensazione di calore,
ma rimane comunque traspirante, limitando
la sudorazione durante l’attività sportiva anche intensa
• Finitura DWR idrorepellente che permette al capo
di resistere a una pioggia leggera

DISTRIBUITO DA / The North Face - 0423.683100 - thenorthface.it
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Il pile traspirante
di Mammut
Aenergy Light ML Hooded Jacket da uomo è un
pile traspirante che utilizza il materiale Pontetorto
DryFast sulla schiena e sotto le braccia per
assicurarsi che queste parti del corpo non si
surriscaldino e garantire al contempo un sufficiente
rilascio di umidità. Warm Pontetorto TecnoStretch è
invece usato sul fronte della giacca per proteggere
dal vento. La taglia fit significa che la giacca si
adatta perfettamente al corpo, mentre il cappuccio
aderente può essere indossato facilmente sotto un
casco. Il capo è inoltre arricchito di protezione UV
(UPF) UPF 30+, materiale Quick-drying Pontetorto
Dryfast sul retro e sotto le braccia, cappuccio
aderente che può essere indossato sotto al casco
e 2 tasche con cerniera. Oltre a una produzione
made in Europe.
INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Lys: versatilità firmata Kong
Kong propone quest’anno due innovativi modelli di ramponi, Lys e Rutor,
rispettivamente a 12 e 10 punte, disponibili in versione automatica e semi-automatica.
Lys (in foto) è un rampone in acciaio temprato, leggero e compatto, pensato
per l’alpinismo classico e tecnico, dalla
progressione su ghiacciaio alla via di misto.
L’innovativo sistema di micro-regolazione
della taglia senza l’ausilio di attrezzi risulta
estremamente preciso e stabile, mentre il
sistema di collegamento rigido/pieghevole
permette di piegare il rampone su se
stesso, riducendo l’ingombro per il trasporto
e garantendo al contempo la massima
affidabilità e stabilità di calzata durante la
progressione. Prodotto in Italia, presenta
antibott anteriori e posteriori amovibili.

Più liberi nei movimenti grazie
alla Rendor Jacket Dare2b
La Rendor Jacket sfrutta le qualità della costruzione AEP Kinematics per garantire la massima libertà di movimento, specialmente
nelle articolazioni. Realizzata con tessuto di poliestere elasticizzato a 4 vie Oxford Ared V02 20000, impermeabile e traspirante, con finitura idrorepellente di lunga durata e cuciture
nastrate. Dispone di isolamento in poliestere High Loft,
cerniere di ventilazione ascellari con imbottitura a rete,
cappuccio tecnico aderente rimovibile con regolatori e
sommità rinforzata, manica e fodera sagomate, tasca
sul petto con zip invisibile, due tasche inferiori con zip,
tasca skipass con zip, polsini regolabili, polsini elasticizzati interni con apertura per il pollice, bordo regolabile
con elastico rinforzato, fodera in tessuto stretch, rete e
scrim di poliestere warm touch, ghetta interna antineve
rimovibile con pannello stretch ed elastico siliconato,
2 tasche interne a cerniera con apertura per cuffie.
INFO: Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com

St Carbon Green, il bastone di Masters
per sciare “top level”
Pensati per rendere l’eserienza di sciata letteralmente indimenticabile. I Carbon Green
sono accessoriati con la nuova manopola Rapax: ergonomica, colorata, dal design
deciso. Per completare la bellezza dei modelli della linea Allround Top Level, di cui
questi bastoni fanno parte, Masters ha sviluppato la rotella Gryphon, unica nel suo
genere per forma, colore e materiale utilizzato. Il comodo guantino con sistema Click
permette un veloce slaccio per utilizzare le mani senza l’ingombro del bastone. Tubo
in carbonio HM (High Modulus) 100% 3K con diametro 14 mm e supporto filettato
per il puntale in tungsteno. Peso al paio: 458 grammi (per la misura 120cm). Prodotto
nelle misure da 105 cm a 135 cm.

INFO: Masters - 0424.524133 - masters.it

INFO: Kong - 0341.630506 - info@kong.it

Il denim tecnico di VAUDE:
stile urban e cuore outdoor
I jeans sono un capo classico, eppure eternamente giovane e
sempre aperto all’innovazione. Lo specialista tessile americano
PrimaLoft si è cimentato con la madre di tutte le stoffe outdoor
per fornire in esclusiva a Vaude il tessuto di cui sono fatti
jeans. Il pioniere dell’ambiente con sede a Tettnang è il solo
marchio che utilizzerà il nuovo materiale PrimaLoft in Europa.
Questi jeans sono super confortevoli grazie alle caratteristiche
stretch e si asciugano rapidamente rispetto ai tessuti in cotone
classici. Disponibili nel taglio classico a cinque tasche (Larvik
Pants). Un dettaglio furbo per gli amanti dell’outdoor urbano è
una stampa riflettente nella patta della tasca e sul
gambale dei pantaloni. Con il gambale risvoltato
garantisce ulteriore sicurezza grazie alla sua
visibilità quando si è in giro in bici nel traffico urbano.
INFO: Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Atk RT 2.0, il nuovo punto di riferimento
per il touring
ATK RT Race Tour è il perfetto anello di giunzione tra l’esasperato mondo
degli attacchi super leggeri race e il mondo touring. Gli anni della maturità di
questo modello sono arrivati, le esigenze del mercato stanno cambiando e
puntualmente ATK ha lanciato la naturale evoluzione di questo ormai storico
modello: RT | 2.0! RT 2.0 si inserisce agilmente nella categoria “Touring” del
catalogo ATK, integrando una già vasta gamma di prodotti specifici per gli
amanti della montagna in inverno, dove leggerezza abbinata a performance
di sciata ed affidabilità assoluta continuano ad essere le linee guida
imprescindibili. La dotazione tecnica del prodotto è
sbalorditiva; in soli 290 grammi di peso, RT 2.0 offre
un ottimale livello di comfort per il tipo di utilizzo
a cui è indirizzato, sempre garantendo un
minimalismo integrale, firma imprescindibile
del design di ATK.
INFO: ATK Race - 0536.071831 - info@atkrace.com
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Atom EVO OD, il modello di Scarpa
con tecnologia OutDry
Perché rinunciare a correre d’inverno? La soluzione arriva con
il modello Atom EVO OD, la calzatura da trail running leggera,
veloce, affidabile e confortevole, dotata della tecnologia Outdry
che la rende impermeabile e traspirante. Il sistema Sock-Fit Plus
permette una calzata personalizzata e comoda, avvolgendo
completamente il piede, così da ottenere la massima
aderenza durante il movimento, migliorando il
controllo e le prestazioni della corsa. La suola
Vibram Megagrip fornisce il grip necessario
anche in caso di percorsi particolarmente
impegnativi. La costruzione della membrana
OutDry, termosaldata direttamente alla tomaia
della calzatura, permette il completo isolamento dall’acqua, sigillando
perfettamente anche le cuciture.
INFO: Calzaturificio Scarpa - info@scarpa.net - 0423.5284

Lo stivale da neve
“canadian Style” by Meindl
Un mix culturale completamente guidato dalla Dama Bianca, la
neve: i Canadian Boots di Meindl riescono a unire tre secoli di
tradizione calzaturiera tedesca alle nuove tecnologie dei materiali
per l’outdoor, con un design che arriva dalle Americhe e, ciliegina
sulla torta, i nomi dei modelli che evocano le più belle destinazioni
turistiche alpine italiane, da Aosta fino a Solda. Sia per adulti
che bambini, calzature pensate per la vita di tutti i giorni, ma
anche per una passeggiata tra i fiocchi di neve. Questo
è possibile grazie alla forma anatomica degli stivali, che
accoglie comodamente l’avampiede offrendo maggiore
spazio alle dita per favorire la circolazione. A ciò si
aggiunge l’uso combinato di materiali impermeabili come la
pelle trattata e la morbida imbottitura in vello di pecora. Inoltre la particolare
protezione in gomma a galoscia, che contraddistingue il design delle
calzature canadesi, aumenta la resistenza all’acqua fino al 100%.
INFO: Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

F O C U S P R O D O T TO

Daypack Patagonia:
fra quotidianità e tempo libero
IL BRAND HA PRESENTATO UNA LINEA DI ZAINI
COMPLETAMENTE RIVISITATA.
UN PRODOTTO MULTIFUNZIONALE:
DALL’UFFICIO ALLO SPORT IN UN’UNICA SOLUZIONE
Nella frenetica vita cittadina è sempre più complicato
incastrare orari lavorativi con i necessari spazi
personali per la vita outdoor e per lo sport. Spesso
usciti dall’ufficio ci si dirige direttamente nella propria
palestra di arrampicata o a fare una passeggiata nel
parco urbano a poca distanza dal proprio impiego.
Ogni secondo è prezioso e, in molti casi, sarebbe
impossibile portarsi appresso due borse diverse per
tutta la giornata. Questi nuovi zaini permettono così
di portare con sé, tenendo al contempo ben separato,
tutto il necessario per l’ufficio così come per la
sessione di boulder serale, di yoga o di running.
Nati per far fronte a necessità organizzative,
i Patagonia Daypack sono resistenti, essenziali
e comodi anche se carichi. E hanno, come
di consueto per Patagonia, una grossa attenzione
per la sostenibilità. Sono realizzati con una
percentuale maggiore di materiali riciclati. Migliorati
a livello di vestibilità̀ e comfort in tutte le versioni
proposte, hanno anche una nuova attenzione per
il pubblico femminile, con l’aggiunta di modelli
creati specificamente per la fisionomia delle donne.
Questi robusti zaini sono in grado di gestire al meglio
una vita sempre più movimentata.

REFUGIO PACK 28L
• Taglia unica 666 g

• Ampio scomparto principale
• Scomparto secondario
con numerose possibilità
per organizzare oggetti
e accessori elettronici,
e cordino per appendere
le chiavi
• Custodia foderata per
laptop con schermo fino
a 15 pollici all’interno
dello scomparto principale
• Tasca portaoggetti
centro-frontale, perfetta
per gli accessori più piccoli
• Tasche elasticizzate
per trasportare bottiglie
d’acqua di varie dimensioni

W’S REFUGIO PACK 26L
• Taglia unica 601 g

TRASPORTO
• Spallacci e inserto posteriore
rivestiti in rete
altamente traspirante
• Cinghia regolabile
sullo sterno
CARATTERISTICHE
EXTRA
• Semplici fasce
di compressione
per aiutare a
stabilizzare il carico
• Punti di aggancio esterni

DISTRIBUITO DA / Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com
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FOCUS ON

Prodotto senza
passaporto:
un rischio anche
per il rivenditore

Un momento
della IOG Academy
durante la quale
si è svolta la conferenza
sull’etichettatura

L’IMPORTANZA DI STILARE E INSERIRE LE ETICHETTE SUI CAPI IN VENDITA.
PENA SANZIONI E RISCHI PER I CONSUMATORI. LA RESPONSABILITÀ CADE NON SOLO SULL’AZIENDA,
MA ANCHE SUL RIVENDITORE. IL PARERE DELL’ESPERTA BIANCA CUSUMANO

A CURA DI: Paolo Grisa

– RESPONSABILITÀ E RISCHI –

Durante l’Academy promossa da Italian Outdoor Group lo scorso marzo, in
programma c’era anche un’interessante relazione della dott.ssa Bianca Cusumano
sul tema dell’etichettatura dei prodotti. A seguito di quell’evento abbiamo realizzato
un’interessante inchiesta di cui vi presentiamo la prima puntata. Un argomento di
cui le aziende produttrici dovrebbero per forza di cose essere al corrente, ma che
comporta delle responsabilità anche su distributori e venditori, che quindi devono
essere ben informati e garantire che i prodotti immessi sul mercato abbiano
un’apposita etichettatura conforme alle norme, perché, in caso di problemi, non
sarà responsabile solo l’azienda fabbricante. Bianca Cusumano ha, dunque, cercato
di indicare gli obblighi di legge e illustrare il quadro normativo in cui ci si muove
quando si immette sul mercato un prodotto, distinguendo tre campi: le calzature, il
tessile e l’abbigliamento, ognuno con le sue specificità e norme.
PERCHÉ È IMPORTANTE - L’etichetta è la carta di identità del prodotto: ci racconta della sua origine, dei soggetti responsabili per l’immissione in consumo, dei
materiali di cui è composto e come trattarlo. Per l’etichettatura bisogna tener presente che il quadro normativo di riferimento è molto articolato e va ricostruito tra
legislazione generale, speciale e norme armonizzate. Un grosso ruolo lo ricoprono
le norme dell’Unione Europea, ma possono esserci differenze da uno stato all’altro.
CALZATURE&TESSILE - Per le calzature il quadro normativo di riferimento
è dato della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti,
dalla Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali e dalla
Direttiva 94/11/CE relativa all’etichettatura delle calzature. Queste norme
prescrivono che le informazioni minime contenute nell’etichetta debbano essere:
in quale stato è prodotto il bene, l’identificazione dei soggetti (quindi il nome e
l’indirizzo dell’azienda produttrice), i materiali di composizione, le indicazioni
di manutenzione e la taglia. Per il tessile, il quadro normativo si rifà alle prime
due direttive citate per le calzature e al Regolamento (UE) 1007/2011 relativo
all’etichettatura e al contrassegno delle fibre tessili. Anche qui l’etichetta deve
riportare il paese di produzione, la composizione fibrosa, l’identificazione dei
soggetti e le indicazioni di manutenzione, cui si aggiunge la composizione di
origine animale. Seguono ovviamente la taglia (la cui indicazione è facoltativa)
e, infine, la composizione non tessile. L’etichetta può essere apposta con una

A quali responsabilità si va incontro
in caso di etichetta mancante o non corretta?
Il fabbricante ha i seguenti
obblighi:
• fornire l’etichetta;
• essere responsabile
dell’esattezza delle informazioni
contenute;
• immettere sul mercato solo
prodotti sicuri;
• adottare misure proporzionate
per consentire l’informazione in
relazione ai rischi che potrebbero
presentarsi e intraprendere le
eventuali azioni opportune, quali il
ritiro dal mercato e il richiamo del
prodotto.

Dal canto suo il negoziante
deve:
• assicurarsi della presenza sui
prodotti in vendita dell’idonea
etichetta, sia in termini di elementi
di informazione sia nella verifica
della modalità di etichettatura;
• verificare la presenza delle
traduzioni nelle lingue previste per
la distribuzione ai consumatori;
• partecipare ai controlli sulla
sicurezza e collaborare alle azioni
eventualmente intraprese da
produttori e autorità competenti.

Un’etichettatura non conforme può comportare, per produttore e rivenditore
danni economici, ritiro del prodotto dal mercato e obbligo di rimessa
a norma, fermo della merce in dogana, richiesta di risarcimento da
consumatori, danno reputazione e di immagine.

marcatura, un pendaglio, un’etichetta cucita o un adesivo.
DPI - Infine, c’è il caso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che si rifanno
a un quadro normativo totalmente diverso: la Direttiva 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti, la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche
commerciali sleali e la specifica Direttiva 89/686/CEE riguardante: dispositivi di
protezione individuale. Qui le informazioni che devono essere apposte sono: paese
di produzione, identificazione dei soggetti, marcatura CE (apposto su ogni DPI in
modo indelebile con dimensione minima di 5 mm), indicazioni di manutenzione e
altre informazioni sulla base della tipologia di prodotto.

– Calzature –

– Abbigliamento–
Identificazione soggetti

Made in
Identificazione soggetti

Taglia
Composizione fibrosa

Materiali
di composizione

Composizione
non tessile

Made in

Composizione
di origine animale
Manutenzione

Manutenzione

Taglia
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– LA PAROLA ALL’ESPERTA –

Paese che vai, etichetta che trovi
Bianca Cusumano, laureata all’Università di Bologna con specializzazione
in Lingue e Letterature Straniere, lavora da 4 anni presso ZPC - Zeno
Poggi Consulenze nell’area Trade Compliance, occupandosi principalmente
delle tematiche legate all’etichettatura e alla conformità dei prodotti. A lei
abbiamo fatto alcune domande per orientarci nelle problematiche legate
all’etichettature, in particolare nel caso di prodotti importati o esportati.
Vi è capitato di trattare casi relativi a questo
tema nell’ambito del mercato sportivo? Potresti
raccontarcene in breve qualcuno?
Ci occupiamo quotidianamente di tutti gli aspetti relativi
all’etichettatura dei prodotti tessili, dall’indicazione della
composizione fibrosa alle regole che governano il “made
in”. In particolare, la gamma dei tessuti utilizzati per
l’abbigliamento sportivo comprende strutture complesse,
come tessuti accoppiati con membrane impermeabili,
fasce elasticizzate in punti specifici, tessuti spalmati e
imbottiti. Le norme relative all’etichettatura di queste
parti talvolta differisce da paese a paese, in alcuni casi le
Bianca Cusumano
regole previste entrano in conflitto tra di loro e può essere
difficoltoso trovare una soluzione di etichettatura in grado
di soddisfare tutti i mercati di destinazione.
Per un’azienda cliente che distribuisce abbigliamento da ciclismo, ZPC ha
avuto modo di elaborare una soluzione di etichettatura tagliata su misura,
prendendo in considerazione i diversi articoli dell’azienda (es. maglia, ghette,
mezzi guanti, ecc.), i mercati principali e i potenziali mercati futuri, tenendo
conto dell’esigenza del cliente di apporre quante più informazioni possibili in
forma non permanente, evitando pertanto lunghe etichette cucite.
Pensi che le aziende oggi siano ben informate rispetto a queste
tematiche e, dunque, in regola oppure c’è ancora molto da fare? Quanto
sono frequenti i controlli delle autorità preposte nel nostro settore?
A oggi, le aziende ben informate sono ancora veramente poche e ci sarebbe
molto da lavorare in questa direzione. Fatta eccezione per alcune grandi
aziende ben strutturate, molte piccole e medie imprese non conoscono
le regole di etichettatura e conformità al di fuori dell’Unione Europea,
denotando una mancanza di cultura aziendale. Invece di pianificare
strategicamente il commercio internazionale, nelle aziende appare
prevalente la logica dell’immobilità, per lo meno finché non si presentano
dei controlli delle autorità. La frequenza dei controlli è variabile, anche in
relazione ai mercati di destinazione e difficilmente se ne riesce a tracciare
un trend. Per esempio, nel mercato cinese i controlli delle autorità sono
molto frequenti già dall’arrivo della merce in dogana. I consumatori cinesi,
infatti, hanno buon gioco nella rilevazione delle non conformità in etichetta,
potendone trarre profitto fino a tre volte il reale valore del bene acquistato.
Per restare in Italia, i controlli più frequenti delle autorità si rivolgono agli
articoli di abbigliamento destinati ai bambini 0-14 anni, alla verifica degli
aspetti linguistici e alla corretta indicazione del made in.
Quali sono i rischi in caso di inadempienze per il rivenditore e quali
per l’azienda? In quali casi ci sono gli estremi per un sequestro della
merce al negoziante?
Per il rivenditore, i rischi più frequenti sono dati dalla mancata verifica di
tutti gli elementi di informazione posti in etichetta. Per fare un esempio,
l’assenza delle informazioni di legge in lingua italiana può comportare
sanzioni amministrative fino a 25.823 euro e l’eventuale ritiro del prodotto dal
mercato.

Per l’azienda, i controlli possono avvenire sia alla linea doganale, nel caso
di prodotto importato o esportato, sia direttamente nella fase di immissione
in consumo del prodotto. Naturalmente, sulla base della violazione rilevata,
sono previste diverse conseguenze.
Nel caso in cui il produttore non fornisca eventuali informazioni sui rischi
legati al prodotto (es. eventuali warning in etichetta), si rischiano sanzioni
fino a 25.000 euro. Ma se invece a mancare è il made in
e viene rilevata una fallace o falsa indicazione di origine,
si rischia una sanzione penale con reclusione fino a due
anni.
Ci sono futuri sviluppi che possiamo aspettarci per
quanto concerne le normative sull’etichettatura di
calzature, tessile e DPI?
Le normative legate all’etichettatura sono in continua
evoluzione, in tutto il mondo. Buona parte del nostro lavoro
consiste effettivamente nell’aggiornamento continuo e nel
monitoraggio sui prevedibili sviluppi.
Nell’Unione Europea, già con i prodotti alimentari
le normative sull’etichettatura si stanno muovendo
nella direzione di una maggiore trasparenza verso il
consumatore: ci aspettiamo che lo stesso accada anche nel settore tessile
e calzaturiero. Non è da sottovalutare l’eventuale apporto della tecnologia
digitale, per esempio attraverso l’etichetta parlante, come il QR-Code o
l’nfc, in cui alcuni progetti pilota sono già stati attivati nel settore moda dalla
regione Veneto.
All’interno dell’UE, dunque, l’etichetta che deve apporre l’azienda è
uguale per qualsiasi paese? E per paesi al di fuori dell’UE? Cambia la
normativa e, dunque, deve cambiare anche l’etichetta?
In linea generale, è prevista una certa armonizzazione delle regole di
etichettatura nell’Unione Europea, pertanto non si riscontrano differenze
sostanziali nei contenuti. Al di fuori dell’Unione Europea, le normative sono
molteplici e ogni mercato ha le sue regole. Per fare un esempio, in Corea
del Sud in etichetta devono essere presenti informazioni come la data di
produzione e un apposito marchio di conformità, mentre in Russia è richiesta
la specifica del nome del prodotto (per esempio, “camicia”).
Quali servizi di consulenza la vostra società può offrire a aziende e
retailers del settore sportivo e outdoor? Vi occupate solo del “dopo”,
ovvero di supportare un’azienda o un negozio a cui è stata riscontrata
qualche irregolarità, oppure fate anche attività di supporto/formazione/
consulenza preventiva per la gestione di questi aspetti?
ZPC offre una gamma di servizi integrati, nel rispetto del contesto normativo
e operativo di riferimento, per facilitare le aziende nella gestione degli
aspetti legati al processo di internazionalizzazione e per ottimizzare gli
sforzi nei mercati esteri in cui sono già presenti. Procedure doganali,
requisiti di sicurezza per articoli sportivi, certificazioni specifiche, marcatura
ed etichettatura sono solo alcune delle molte sfide che devono affrontare
le aziende che puntano all’internazionalizzazione. L’export richiede il
rispetto di regole, norme e buone prassi: ZPC può seguirvi sin dalla
fase di progettazione dei prodotti fino alla loro immissione nei mercati di
destinazione. Con i nostri clienti ci muoviamo sempre in via preventiva e con
pianificazione strategica, fornendo il supporto necessario per sostenerli nelle
sfide che l’internazionalizzazione pone. ZPC fornisce consulenza anche
nell’urgenza dell’eventuale riscontro di irregolarità, supportando il rivenditore
o l’azienda nella risoluzione di tutti gli aspetti legati all’inadempienza rilevata.

– Dispositivi di Protezione Individuale –
• Made in
• Made in
• Identificazione soggetti
• Identificazione soggetti
• Manutenzione

• Manutenzione

Fonte: Zeno Poggi Consulenze
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L’outdoor lifestyle di Trezeta
IL MARCHIO, CHE FA PARTE DEL GRUPPO MGM,
HA RINNOVATO LE SUE COLLEZIONI.
SPOSTANDO IL PROPRIO FOCUS SUL CONCETTO DI VIAGGIO E TURISMO
A CURA DI: Simone Berti
Trezeta ha deciso da oltre un anno di spostare il focus del brand su concetti
legati alla cultura del viaggio, al piacere di fare turismo responsabile e sostenibile,
al trekking non fine a sé stesso, bensì legato alla conoscenza del territorio
e delle sue varie sfaccettature: ambientali e storico-culturali, geografiche,
enogastronomiche e anche
sociologiche. Per fare questo, oltre a
rivoluzionare una consistente parte
della collezione, Trezeta ha iniziato
anche un percorso di “formazione”
dei propri consumatori, condividendo
ogni settimana un invito alla
scoperta di posti più o meno lontani,
che permettono un’esperienza di
viaggio superiore.
Senza dubbio uno sforzo importante
Spring
in termini di marketing, ma
soprattutto una piccola-grande
rivoluzione nella comunicazione
aziendale. Collaborazioni
professionali di alto livello, un ampio
percorso verso la digitalizzazione dei
contenuti e della loro divulgazione,
molte idee nuove per esplorare sia la
dimensione online che quella offline
in modo fresco e diverso. Tutto
questo, condito con tanta passione
per il prodotto e la sua manifattura.
Spring Mid WP
Non ultima l’attenzione al punto
vendita e alle sue dinamiche: nuovi
strumenti di comunicazione in-shop del prodotto per la clientela che mostra di
credere nel marchio e nel suo progetto.
OUTDOOR LIFESTYLE - A livello prodotto il gruppo MGM, con sede nel distretto montebellunese ha sviluppato per il marchio Trezeta una nuova importante
linea di calzature trasversale alle proprie collezioni, pensata per soddisfare il
trend importante e crescente rappresentato dall’outdoor lifestyle. Trezeta ha quindi prodotto una collezione completa, per uomo (modello Flow) e donna (modello
Spring), realizzando scarpe e scarponcini per tutte le stagioni, a taglio basso
o mid, traspiranti e impermeabili secondo necessità. Un concetto di calzatura

18

ideale ad accompagnare le persone nelle loro attività per tutta la durata dell’anno.
Grazie all’impiego di pellami di alta qualità, di un design dinamico e colorazioni accattivanti, la collezione outdoor lifestyle di Trezeta riesce a trasferire nella
scarpa l’aspetto richiesto dalle attività, senza perdere il fil rouge outdoor che deriva dall’immagine del brand. Sistemi suola performanti e versatili sviluppati sotto
l’egida di partnership importanti per dare ulteriore dignità ad un progetto che si
rivolge a tutti i cittadini del mondo, sempre pronti all’avventura.

Indigo

Flow Mid WP

TRAVEL - All’interno della della
collezione Outdoor lifestyle Trezeta propone per la prossima stagione ss ’18 anche il nuovo modello
Indigo WP, presentato allo scorso
OutDoor. Una calzatura bassa
ideale per il trekking tre stagioni
più leggero. Stabilità anatomica
eccellente e massima adattabilità al terreno, grazie alla speciale
costruzione e all’intersuola in EVA
a doppia densità. Tomaia morbida, dal look asciutto e versatile,
per trasmettere la sensazione
di comfort appena indossate.
Tecnologia Water Stopper e suola
Vibram Super Rubber, la rendono
perfetta per un utilizzo prolungato proprio per il mondo travel, e
dunque per gli itinerari proposti
dalla rubrica periodica “Sentieri
Urbani” di Trezeta. Per saperne di
più abbiamo intervistato Halinka
Fietta, marketing e comunicazione
gruppo MGM.

Da quanto tempo segui la comunicazione e il marketing dei marchi MGM?
Ho completato da poche settimane il mio terzo anno di collaborazione a servizio
di tutti i marchi del gruppo. Tre anni davvero intesi, segnati da processi creativi
importanti, grande entusiasmo e grande passione da condividere con il team.
Ci spieghi il concetto di lean thinking che persegue il gruppo MGM Spa e come
emerge all’interno della strategia di Trezeta?
Il concetto di lean production e thinking deriva dal mondo delle auto e sta a
significare che tutta l’azienda viene coinvolta in una visione unica della gestione
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all’interno dell’azienda e realtà professionali
al di fuori. La consapevolezza che essere
presenti online non sia sufficiente, ma
serva “alimentare” con costanza e coerenza
i propri canali ha reso necessario uno
sforzo ulteriore legato alla produzione di
contenuti, che ha visto in prima linea il
marketing e la comunicazione, ma anche
numerosi altri collaboratori, tra cui i nostri
clienti.

Germana Congiu e Marco Foglio
(presidente e CEO del gruppo MGM).

attraverso la condivisione di tutti i
passaggi operativi, dalla strategia
di marketing, alla progettazione,
alla realizzazione dei prodotti fino
alla loro commercializzazione, la
gestione del cliente e del postvendita. In MGM, e quindi anche
nei confronti del progetto Trezeta,
cerchiamo di applicare questo
Halinka Fietta,
marketing e comunicazione
tipo di filosofia in tutti i processi
gruppo MGM.
che coinvolgono l’organizzazione,
l’industrializzazione del prodotto e
la gestione della qualità, andando così a ottimizzare l’utilizzo delle risorse impegnate
e di conseguenza ridurre in modo consistente gli sprechi. Tutto questo si traduce per
Trezeta in un progetto di sviluppo al passo con i tempi, in collezioni ottimizzate in
virtù delle reali esigenze del nostro target e complessivamente in obiettivi di business
sostenibili per l’azienda.
MGM negli ultimi anni affronta la sfida della digitalizzazione, quali passi richiede
concretamente?
In primis l’azienda sta sempre più adottando al suo interno linguaggi diversi, digitali
e di efficienza in genere. Poi senz’altro questa sfida ha comportato la definizione
di una vera e propria strategia di digital marketing, che ha coinvolto più persone

Il mondo dell’“outdoor lifestyle” è sempre
più affollato, quali sono le peculiarità dei
prodotti Trezeta che possono distinguerli
dal mercato?
I prodotti Outdoor Lifestyle di Trezeta non rappresentano un progetto di
business estemporaneo, realizzato secondo mere strategie di sviluppo e di
profitto, bensì sono la naturale continuazione di una storia lunga quasi un
secolo, in cui la manifattura si traduce in linguaggi moderni. Trezeta non
improvvisa, ma si reinventa. Credo che questo sia il valore più importante che
crediamo il nostro consumatore desideri e voglia condividere e i risultati della
nuova collezione lo stanno dimostrando. Poi naturalmente qualità e ricerca
rimangono il principale catalizzatore dei progetti di successo e questo il nostro
consumatore lo sente nel momento stesso in cui calza una Trezeta in negozio.
La comunicazione di Trezeta e della sua linea outdoor lifestyle, come nel
progetto Sentieri Urbani, invita a conoscere i luoghi. Nella vita frenetica di
oggi percorrerli a piedi rimane il miglior modo per esplorarli e conoscerli in
profondità?
Sì, crediamo fermamente in questo. Ed è esattamente il messaggio che vogliamo
passare: rinunciare alla prestazione e alla velocità in favore dell’esperienza,
quella più profonda e appagante. L’andare a piedi consente il contatto, l’empatia
con il luogo, il vero distacco dalla propria dimensione, che oggi molto spesso
è frenetica ed eccessiva. Ma non solo, il nostro è un vero e proprio “invito al
viaggio”. Ci piace l’idea di far riscoprire al nostro pubblico il valore dell’ambiente,
ma anche della storia e della cultura. Vorremmo che la nostra calzatura
diventasse fedele compagna del “prendersi cura di sé”, del proprio corpo ma
anche della propria anima e del proprio intelletto.

trezeta.com
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Oru Kayak: pagaia e origami
NELLA BAIA IN CUI TRONEGGIA IL GOLDEN GATE BRIDGE, È NATA NEL 2012 UNA STARTUP INNOVATIVA,
CAPACE DI LANCIARE UN CONCETTO TUTTO NUOVO DI KAYAK PIEGHEVOLI. NEGLI ANNI L’AZIENDA
SI È CONSOLIDATA, ARRIVANDO A DISTRIBUIRE I PROPRI PRODOTTI IN TUTTO IL MONDO

A CURA DI: Simone Berti
Innovazione, comfort, prestazioni e… facilità di assemblaggio!?
Stiamo davvero parlando di un kayak? Ebbene sì. E aggiungiamo un’altra
particolarità che distingue i prodotti ideati da Oru Kayak: il loro concept
si basa sui principi dell’origami, l’arte orientale di piegare la carta per
creare modelli anche incredibilmente complessi. L’azienda americana,
nata 5 anni fa sulla baia di San Francisco, si è distinta fin da subito per
una creatività fuori dal comune, che gli ha permesso, partendo da una
campagna su KickStarter, di diventare una realtà nel mondo delle canoe e
dell’outdoor grazie ai propri kayak pieghevoli. Leggeri e realizzati con un
unico pannello di plastica riciclata a doppio strato, una volta ripiegati sono
facilissimi da trasportare in spalla come uno zaino.
L’AZIENDA
Fondata nel 2012, Oru Kayak si è subito proposta come una soluzione
altamente innovativa nell’industria del kayaking, introducendo sul mercato
il primo modello pieghevole secondo i principi dell’origami. Le ottime
prestazioni in acqua, la resistenza, il design e la facilità di utilizzo hanno
fatto il resto, consentendo al marchio di diventare una realtà capace di
distribuire i propri prodotti nelle Americhe, in Asia, Australia ed Europa,
ottenere inoltre importanti riconoscimenti quali l’Ispo Product of the
Year Award 2014/15 e l’Outside Gear of the Show (della rivista Outside
Magazine, ndr), tanto per citarne un paio.
I kayak prodotti sono allo stesso tempo semplici e ingegnosi. Realizzati
con un unico pannello di plastica riciclata a doppio strato, senza cuciture,
grazie al brevettato schema di pieghe si trasformano in un’agile e robusta
imbarcazione. Una volta ripiegati su sé stessi, assumono la dimensione di
una cartella da pittore e possono essere messi direttamente in spalla.
Il procedimento richiede pochi minuti.
LE NOVITÀ 2017
Quest’anno Oru Kayak ha deciso di rinnovare il proprio “parco canoe”,
ridisegnando i suoi 3 modelli di punta: CoastXT, BayST e BeachLT.
I nuovi kayak presentano nuove caratteristiche studiate per migliorare
comfort, prestazioni in acqua, sicurezza e facilità di assemblaggio.
Tra le novità sono presenti un nuovo sistema di assemblaggio, più veloce e
facile, per i modelli Bay STe Beach LT, scafo e paratia rinnovati per offrire
più spazio e stabilità, con una nuova seduta regolabile. “Fondendo anni di
ricerca di mercato e feedback dei clienti, abbiamo iniziato a riprogettare
ogni imbarcazione e a incorporare nuove caratteristiche che migliorano
ogni aspetto della prestazione”, ha spiegato Andy Cochrane, direttore
marketing dell’azienda.
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– I TRE MODELLI DI PUNTA –
BayST
Questo modello da sport touring è agile e divertente da usare.
Capace di grandi accelerazioni, permette di andare quasi ovunque.
Tra le nuove caratteristiche, sono inclusi un sistema di zip che semplifica
l’assemblaggio e rende più robusto il kayak, una forma riprogettata per migliorare
la stabilità e lo spazio per le gambe, maggiore rigidità, corde lungo tutto lo scafo
per attaccare attrezzature o aiutare chi è in acqua, nuovi sedili regolabili
e un ponte inferiore più basso che rende più facile girare e rientrare nel kayak.

BeachLT
La canoa più leggera e accessibile della gamma Oru Kayak,
costruita per il puro divertimento, è ideale per andare in acqua con famiglia o amici,
oltre che per andare a pesca. Il nuovo BeachLT ha rinnovato il design della paratia,
che conferisce più rigidità e agilità, i ganci e gli strp per il montaggio,
la seduta ora regolabile anche in movimento e un abitacolo più ampio.

CoastX
La CoastXT è il modello da spedizione della Oru Kayak, capace di affrontare
ogni avventura e allenamenti intensi. Le novità introdotte quest’anno riguardano
la seduta più facile da regolare, anche in movimento
e la robustezza migliorata grazie a svariati piccoli aggiustamenti.

INFO / Nicola Conte - nico@orukayak.com - 340.0771464 - orukayak.com

C O M PA N Y P R O F I L E
- L’EVOLUZIONE DEL MOBILE -

48%

degli europei
desidera che il loro telefono sia impermeabile

83%

degli europei
desidera uno smartphone che resista agli urti e alle cadute

35%

46%

dei cellulari vengono rotti nel corso
del primo anno di utilizzo

degli europei considera l’autonomia
una caratteristica essenziale

Quando la
tecnologia
si fa “estrema”
L’AZIENDA FRANCESE CROSSCALL, SPECIALIZZATA IN MOBILE TECHNOLOGY,
ARRIVA ANCHE IN ITALIA. PUNTANDO SULL’INNOVAZIONE
E SULL’IDENTITÀ FORTEMENTE OUTDOOR DEI SUOI SMARTPHONE
A CURA DI: Cristina Turini
Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica, diceva Edison. Io aggiungerei
che il valore sta anche nella praticità dell’idea stessa. Per questo motivo,
in una vita sempre più connessa e in qualsiasi situazione ci si avventuri,
c’era davvero bisogno di uno smarthone “rugged” come quello creato da
Crosscall. Il marchio francese ha preso forma da una reale bisogno, quella
di Cyril Vidal, appassionato di vita outdoor e sport estremi, che in prima
persona cercava un telefono che rispondesse alle sue esigenze e che
andasse ben al di là dei telefoni tradizionali. Vidal è entrato nel mondo della
telefonia già molto giovane, aveva 16 anni quando ha iniziato a vendere i
suoi primi modelli come commerciale indipendente. In
seguito, ha lavorato nel settore petrolchimico e della
siderurgia come dirigente, maturando un’importante
esperienza commerciale che lo ha portato sempre di più
a desiderare una sua avventura imprenditoriale. Il resto
è storia recente.

- LE TOP 3 ATTIVITÀ OUTDOOR PRATICATE La sicurezza è la motivazione principale che spinge i consumatori
a dotarsi di un telefono cellulare per le loro attività outdoor.
Per il 92% di essi la sicurezza è di primaria importanza.

15

MILIONI

ESCURSIONI A PIEDI

15

MILIONI

BICICLETTA

5,4

MILIONI
SCI

Fonte: Barometro su sport e tempo libero
all’aperto in Francia realizzato dall’istituto BVA nel 2016

“Crosscall è nato da una reale necessità d’uso:
telefoni ad alte prestazioni in grado di adattarsi
allo stile di vita all’aperto. Il marchio ha rapidamente
trovato il suo pubblico e Crosscall si impone come
leader mondiale nella tecnologia outdoor connessa”

SUCCESS STORY - La passione per gli sport estremi
in oltre dieci paesi europei e il recente lancio di moe l’esperienza nel settore industriale hanno un ruolo
delli come TREKKER–X3, SHARK–X3 e ACTION X-3
decisivo per Vidal che nel 2009 fonda Crosscall, unendo
porterà questa realtà a rafforzare la sua presenza a
le esigenze degli sport outdoor con quelle del settore
livello globale.
edile. La proposta è un telefono che soddisfi le aspettative degli utenti a cui è destinato, con caratteristiche
di impermeabilità, resistenza, lunga durata della batLE SCELTE VINCENTI - Tutti vorremmo uno
teria e con un design che incarna al cento per cento
smartphone resistente all’acqua, agli urti e con una
l’identità outdoor del prodotto. I primi modelli vengono
batteria che duri al di sopra della media. Tutti vorremmo un telefono che non ci abbandoni sul più
commercializzati nel 2010 presso Decathlon e nel 2012
bello. Cyril Vidal in prima persona aveva realmente
viene lanciato il primo cellulare galleggiante al mondo,
Cyril Vidal ha saputo mettere le sue qualità
personali e una grande capacità di lavoro
bisogno di un prodotto con queste caratteristiche, che
lo Shark. Si tratta di una vera innovazione nel settore
al servizio dello sviluppo di Crosscall.
si adattasse a pieno al suo stile di vita e ha scoperto
della telefonia, il tutto finanziato da investitori privati che credono nelle idee di Cyril. Quattro anni dopo
ben presto di non essere il solo. Dagli atleti ai professionisti che svolgono la loro attività all’aperto, dai ragazzini spericolati
arriva la svolta, con una raccolta fondi per 6,5 milioni di euro, destinati
a tutti coloro che amano l’avventura, e non stiamo parlando di una nicchia
alla promozione e allo sviluppo internazionale dell’azienda. Da qui in poi il
ristretta, ma di un popolo “outdoor” in costante crescita. Le scelte alla base
sogno diventa realtà, la crescita (del 2.000% in quattro anni) e il successo
di questo successo sono semplici quanto efficaci: prima di tutto la qualità
dell’azienda prendono vita, facendo leva su una comunità di appassionati
di un telefono costruito in Cina ma ingegnerizzato e curato in Francia. In
del prodotto sempre in aumento. Con un fatturato di 30 milioni di euro registrato per il 2016, l’azienda è passata da 4 a 100 dipendenti in poco tempo
secondo luogo, tutti i dipendenti di Crosscall sono coinvolti al 100% nella
e si propone di raggiungere i 100 milioni entro i prossimi tre anni. E non è
crescita dell’azienda, dal momento che Vidal ha dato loro la possibilità di
tutto. L’ambizione più grande, oltre a quella di triplicare il proprio fatturato,
essere azionisti e quindi interessati in prima persona alla buona riuscita
è quella di adattare la success story francese nei diversi mercati del mondo,
di questa realtà. Infine gli ingredienti magici: il credo e la passione che un
tenendo conto delle caratteristiche di ogni paese. Oggi Crosscall è presente
singolo individuo ha saputo trasmettere a una comunità.
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C O M PA N Y P R O F I L E
- DISTRIBUZIONE ALTAMENTE DIVERSIFICATA Presente in oltre 12.000 punti vendita francesi, Crosscall adotta una rete di distribuzione che consente di raggiungere atleti,
appassionati di attività outdoor e professionisti sul campo.

NEGOZI SPORTIVI DECATHLON,
INTERSPORT, ECC.

NEGOZI DI MATERIALI
PROFESSIONALI

FLOTTE
AZIENDALI

– ACTION X-3 –
Questo smartphone risponde a tutte le esigenze di un uso outdoor, senza compromettere affidabilità, sicurezza o performance.
CARATTERISTICHE
Impermeabile e resistente – certificato IP68, è in grado di sopportare un’immersione a 2 metri di profondità
per 60 minuti. Impermeabile a qualsiasi liquido come l’acqua salata, il fango, l’olio, possiede una maggiore resistenza
agli urti e alle cadute grazie alla struttura rinforzata.
Grande autonomia – batteria da 3.500 mAh che rende il telefono attivo per tutta la giornata.
X-LINK – un sistema di attacco magnetico che consente di ricaricare il cellulare, trasferire i dati o fissare il telefono
a un intero mondo di accessori.
Schermo rinforzato HD – schermo resistente Gorilla glass 4, 5” HD che dà al telefono uno spessore del 40%
superiore agli schermi presenti sul mercato con la stessa tecnologia. Sistema “Wet Touch” e “Glove Touch” che
permette di essere utilizzato anche con le dita bagnate o i guanti.
Foto e video – fotocamera da 12MP con autofocusrapido e flash ultra potente che consente di scattare foto di alta
qualità. Tecnologia “Large Pixels” che permette di scattare facilmente immagini di qualità durante lo sport.
Suono – tecnologia “Noise Cancelling” e altoparlante da 80dB che garantisce un suono chiaro e udibile anche
in ambienti rumorosi. I filtri anti-rumore facilitano le conversazioni e le micro-conferenze, e danno al telefono
una qualità di chiamata superiore.

SHARK–X3
CARATTERISTICHE
Galleggiante – il concept Air Capsule ha un importante volume d’aria

Progettato per tutte le
attività nautiche, è uno
dei pochissimi cellulari
galleggianti al mondo.
Con il concept “Air
Capsule”, il telefono
risale immediatamente
in superficie in caso di
immersione. La potente
torcia elettrica consente una
migliore visibilità di notte,
mentre il LED rosso serve
per consultare informazioni
marine in condizioni di
scarsa luminosità senza
far disabituare gli occhi
all’oscurità.

imprigionato tra lo schermo e il vetro e fa galleggiare il telefono
Impermeabile – resiste all’acqua salata e a immersioni temporanee
fino a 60 minuti e due metri di profondià
Resistente – con il vetro in PC + PMMA, è certificato IP68
Keep Alive – il telefono può inviare un SMS di emergenza
automaticamente o inviare segnali luminosi in caso si immersione
involontaria
Torcia – lo SHARK-X3 associa una potente
torcia a un LED rosso per la visione notturna
Fischio di sicurezza – integrato, può
emettere un segnale fino a 100 dB

TREKKER–X3
Un action phone impermeabile e resistente, con molteplici
sensori outdoor integrati
CARATTERISTICHE
Sensori – equipaggiato con sensori Outdoor
integrati per affrontare tutti i tipi di terreno
e qualsiasi condizione ambientale.

- ACCESSORI CUSTODIA GALLEGGIANTE
Impedisce allo smartphone di
affondare se cade in acqua ed è
compatibile con tutti gli smartphone
Crosscall.

Autonomia – provvisto di batteria da
3.500mAh per un’autonomia di ben 31 ore
in chiamata e 20 giorni in standby.
Resistenza – dotato di inserti in metallo
e schermo in vetro rinforzato Gorilla Glass 4.

AURICOLARI WATERPROOF
Impermeabili, consentono di godere di un
suono eccezionale anche in condizioni ostili,
anche grazie al cavo lungo 1,20 mt. Tasto di
chiusura e chiamata integrato.

Wet Touch e Glove Touch – permette
di essere utilizzato anche con le dita bagnate
o i guanti.
Impermeabile – certificato IP67, resiste
ad acqua dolce, acqua salata e cloro.

BIKE KIT
Assicura una tenuta perfetta del cellulare
sul manubrio della bici o su qualsiasi altro
supporto con diametro compreso tra 20 e
45 mm installato in verticale o in orizzontale.
Sistema di fissaggio 3M aggiuntivo l’auto.

CROSSCALL È DISTRIBUITO IN ITALIA /
Canale sport, CE e pro: Athena Spa - Canale Telecom Specialist: Daicom
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FOCUS ON

Alpstation Innsbruck

Montura, prossima tappa: Andalo
UNA CRESCITA CONTINUA QUELLA DEI NEGOZI ALPSTATION E MONTURA STORE.
NON SOLAMENTE NEL NOSTRO PAESE.
TRA LE ULTIME APERTURE: ROVERETO, BOLOGNA E INNSBRUCK
A CURA DI: Tatiana Bertera
Negli ultimi due mesi (ottobre e novembre) sono state inaugurate tre nuove realtà
legate al brand. E la prossima apertura è vicinissima: sarà ad Andalo, ai piedi delle
Dolomiti di Brenta e della Paganella, indicativamente entro fine anno.
Partiamo dall’ultimissima inaugurazione, quella di Innsbruck, per fare un veloce
riassunto di un 2017 contraddistinto dal segno “più”.
LA PRIMA PRESENZA MONTURA IN TIROLO - Per quanto riguarda Innsbruck,
zona dalla fortissima tradizione alpinistica, situata nel cuore delle Alpi, l’inaugurazione
si è tenuta da giovedì 2 a sabato 4 novembre. Tre giorni di festa durante i quali
Montura ha manifestato la propria volontà di essere un punto di riferimento solido
per gli alpinisti della zona. E come farlo se non garantendo, per quanto riguarda
la gestione del negozio, la presenza di un personaggio del calibro di Andrä Hainz,
un grandissimo esperto di materiali per l’alpinismo e soprattutto un eccellente
preparatore di sci. All’evento hanno partecipato la fitta comunità di alpinisti di
Innsbruck e molti appassionati del brand Montura. Il momento più importante è stato,
senza alcun dubbio, sabato pomeriggio dalle ore 13:00, con la diretta di Life Radio
Tirol e un gioco a premi con in palio un paio di sci Kästle.
I SERVIZI OFFERTI - L’Alpstation Innsbruck offre una vasta gamma di prodotti
tecnici Montura per l’alpinismo e gli sport di montagna, oltre a un’ampia scelta
d’abbigliamento e calzature per uso quotidiano e urbano. In modo analogo anche
l’offerta di attrezzatura tecnica è molto vasta e comprende tutti i materiali per
l’alpinismo, lo scialpinismo e l’escursionismo, sia d’alto livello che per neofiti.
Non solo un punto di riferimento per gli amanti di trekking e alpinismo, ma anche
un centro bike con le ultime novità dell’abbigliamento Montura, varie tipologie di
biciclette ed eBike fuoristrada. Andrä Hainz offre alla clientela il servizio di booth
fitting e un laboratorio per la riparazione e preparazione degli sci. La cultura è
fondamentale per l’azienda: anche all’Alpstation Innsbruck è possibile trovare la
produzione di libri e DVD di Montura Editing o partecipare agli eventi organizzati
da Andrä nella sala adiacente al negozio.
PROGETTI PER IL FUTURO - Ora nelle mire c’è Andalo, dove il 9 dicembre aprirà
un Alpstation. Il proprietario sarà Claudio Kerschbaumer, nota guida alpina locale e
atleta Montura di lunga esperienza. Si troverà in via Paganella 8 e metterà a disposizione dei clienti un ampio parcheggio. Tra i prodotti, la gamma d’abbigliamento e
di calzature Montura dedicate al mondo dell’alpinismo e dello scialpinismo, senza
dimenticare il trekking, il running e l’arrampicata sportiva, ma anche una selezione
delle linee Urban. Sarà possibile noleggiare l’attrezzatura per scialpinismo, escursionismo invernale e ferrata. Il negozio avrà inoltre uno spazio dedicato alla preparazione
degli sci. Non mancheranno gli eventi, ad esempio, con il servizio di Guide Alpine
Activity Trentino. Il team è già stato scelto ed è costituito da una guida alpina e atleta
Montura, da un’arrampicatrice e maestra di sci, da una guida di media montagna, un
maestro di sci e tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
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– LE APERTURE DI OTTOBRE –
Con il Montura Store di Rovereto e il Corner di Bologna,
nei giorni del 28 e 29 ottobre l’azienda del fiore ha ampliato
ulteriormente il proprio panorama d’azione.
Il Montura Corner Bologna
è situato all’interno del nuovo
punto vendita bolognese di Nuovi
Orizzonti, famosa azienda emiliana
che si rivolge a tutti gli appassionati
di outdoor e non solo. La filosofia
è quella di dare un servizio a 360°,
fornendo attività di consulenza e
supporto, dalla gita domenicale
fino alle spedizioni in luoghi remoti,
passando dalle ciaspolate allo
sci in tutte le sue versioni, senza
trascurare attività come trail running,
nordic walking e alpinismo.
Grazie al nuovo Montura Store
Rovereto, sul viale principale tra il
MART e casa Depero, è possibile
toccare con mano una scelta di
prodotti Montura Woman e Kids.
Il nuovo punto vendita è dedicato
alle linee Urban d’abbigliamento e
calzature, dove la tecnicità lascia
spazio al confort quotidiano e i
colori appariscenti si trasformano in
gradevoli tonalità eleganti, però senza
mai perdere di vista l’uso sportivo.

FOCUS ON

Foto di gruppo
durante l’Amalfi
Coast Trail,
una delle gare
organizzate
da Mandala Trail

Non solo trail...
UN TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO IN TREKKING E CORSA OFF-ROAD, MA CHE NON DIMENTICA
LE “ALTRE ESPERIENZE” DI UN VIAGGIO: LA CULTURA, IL DIVERTIMENTO, GLI ASPETTI CULINARI,
IL RELAX. TRA LE NOVITÀ 2018, UNA RUNNING EXPERIENCE SOLIDALE
A CURA DI: Tatiana Bertera
Una gara? Sì, un trail nello specifico. Un viaggio? Anche.
La possibilità di fermarsi a visitare, conoscere usi e
tradizioni locali? Perché no! Questo, e molto altro, è Mandala
Trail, associazione sportiva dilettantistica specializzata
nell’organizzazione di gare e viaggi per gli appassionati di
trail-running, dedicando particolare attenzione anche al
trekking e al nordic-walking.
LA STORIA – Le persone che fanno parte di Mandala Trail
sono accomunate dalla passione per la corda, in montagna
e su sterrato, nonchè dalla volontà di tutelare l’ambiente, un
bene a dir poco indispensabile per tutti coloro che praticano
questo sport. Viene fondata ufficialmente nel gennaio 2013,
ma è dal 2003 che grazie alla collaborazione con Mandala Tour (tour operator specializzato nel trekking in Italia)
vengono organizzati eventi sportivi di trail-running. Il tutto
nasce nel 2003, grazie alla Sicilia e ai suoi bellissimi vulcani
attivi. Viene infatti lanciato il Sicily Volcano Trail, una gara
di trail running articolata in 5 tappe e sui vulcani attivi della
Sicilia. Nel 2006, a scrivere la storia è l’Etna Sky Marathon,
una maratona off-road intorno al vulcano attivo più alto
d’Europa. Nel 2011, inoltre, arrivano due grosse novità: la prima edizione di Amalfi Coast Trail (una gara di trail-running
a tappe in Costiera Amalfitana) e, sempre per non dimenticare le proprie origini “di fuoco”, l’Etna Skyrace. Dal 2013
nasce il progetto #runningexperience, ovvero una serie di
“viaggi e avventure trail-running” sui sentieri più belli d’Italia
con l’assistenza di guide esperte e specializzate.
LE PROPOSTE – L’associazione è in grado di fornire differenti proposte, tutte ugualmente interessanti a seconda delle
esigenze dei singoli:
- gare a tappe: eventi di più giorni (da 3 a 7) che propongono
gare cronometrate e attività pomeridiane votate alla
scoperta del territorio. Partecipanti: da 30 a 120 persone a
evento;
- stage: vacanze per gli appassionati di trail-running di
durata variabile (da 2 a 7 giorni) che scoprono il territorio
grazie all’accompagnamento di una guida;
- eductour: viaggi stampa dedicati ai giornalisti;
- video: realizzazione di filmati;
- reportage fotografici: realizzazione di scatti fotografici per
la valorizzazione o la promozione di un territorio.
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– EVENTI 2018 –
SARDINIA TRAIL SELVAGGIO BLU
(4 tappe, 80 km, 3000 D+) 19-26 maggio 2018
Si parte alla scoperta della Sardegna!
Le guide di trail-running di Mandala Trail
accompagneranno un gruppo di atleti
lungo gli emozionanti sentieri del Selvaggio
Blu Trail. Da Santa Maria Navarrese a
Cala Gonone attraversando il selvaggio
Supramonte per un totale di 4 tappe, 80
Km e 3000 metri di dislivello positivo.
Un’avventura emozionante durante la
quale si vedranno paesaggi mozzafiato e
si pernotterà in rifugio o sotto le stelle! Chi
lo desidera può anche provare l’ebbrezza
di un bagno nelle acque cristalline di Cala
Goloritze, nelle vicinanze del rifugio dove si
concluderà la prima tappa. Il Golfo di Orosei
è tra i luoghi maggiormente suggestivi di
questo “trail senza pettorale”. Per i patiti dei
materiali potrebbe inoltre essere l’occasione
per per testare i nuovi prodotti tecnici messi
a disposizione dallo sponsor Ferrino, che
con l’iniziativa TraiLab desidera avvicinarsi
ai trailers dando loro la possibilità di provare
gli ultimi modelli di zaini, bastoncini e
abbigliamento tecnico.

CINQUE TERRE TRAIL
(3 tappe, 65 km, 3100 D+) 01-04 marzo 2018
Da Levanto a Moneglia, fino al
promontorio di Portofino, passando per
Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Ma tra tutto questo anche una sosta
anche presso la Cantina Sociale delle
Cinque Terre, dove è possibile gustare
un ottimo buffet di prodotti tipici abbinati
ad ottimi vini prodotti in questo magnifico
territorio, tra cui lo sciacchetrà. Una vera
e propria vacanza trail che vede, tra le
altre possibilità, anche massaggi, yoga,
nuoto e la visita di alcuni siti patrimonio
dell’Unesco.
à a pag 28

FOCUS ON
à da pag 26

– EVENTI 2018 –
AMALFI COAST TRAIL
(gara in 5 tappe, 82 km, 5600 D+) 21-28 aprile 2018
Una suggestiva gara a tappe che coinvolge i comuni di Amalfi, Agerola, Conca dei Marini, Furore,
Praiano, Positano, Vico Equense. Una gara di trail-running che si sviluppa su un percorso
complessivo di 82 km e 5.600 m di dislivello positivo, da affrontare in 5 tappe più un cronoprologo.
Il numero di iscritti è generalmente limitato a 40 corridori e 20 accompagnatori (che possono
affronatre un trekking lungo il percorso di gara), in modo da garantire la massima qualità dei servizi
offerti ad ogni partecipante. Le grandi novità del 2016 sono state gli inediti arrivi della quarta e della
quinta tappa rispettivamente sul Monte Faito e in riva al mare sulla spiaggia di Positano.
Una nuova esperienza è stata anche l’escursione pomeridiana sulla cima del Vesuvio
con l’accompagnamento di una guida vulcanologica.

ETNA TOUR TRAIL
(3 tappe, 67 km, 2600 D+ e opzione Etna Summit)
13-17 Giugno 2018
Quattro giorni sui sentieri che circondano l’Etna. 17, 13 e 37 chilometri, per visitare la valle
del Bove, tra rifugi nei quali fare tappa e single track divertenti e, in alcuni tratti, impegnativi.
Nell’ultima giornata anche la possibilità di salire i 3.340 metri dell’Etna, passando per i rifugi
Citelli e Sapienza. Imperdibile la vista dall’alto e il fascino di camminare tra i crateri
del vulcano attivo più alto d’Europa.

PARLA STEFANO MARTA, FONDATORE DI MANDALA TRAIL

“Un evento così bello
non poteva restare
un caso isolato”
Come nasce Mandala Trail?
Nasce da me l’idea di estendere a tutto il territorio nazionale la bellissima idea
sviluppata dai miei colleghi e soci Gabriele Giuffrida e Marco Tomasello, che nel
lontano 2003 inventarono il Sicily Volcano Trail. Un evento talmente bello e carico
di passione che non poteva restare un caso isolato.
Non abbiamo avuto grandi difficoltà, grazie al grande supporto di tutti i
componenti del nostro team e al fatto di procedere “lentamente”, ma con costanza
verso il nostro obiettivo.
Sei anche un trailrunner. Quali sono le gare che hai fatto e che hai nel cuore?
La mia esperienza come corridore è molto variegata. Dal 2004 al 2007 mi sono
concentrato sulle gare su strada dai 10km alle maratone, correndo in tutte le
principali città italiane, poi nel 2007 ho scoperto il trail grazie ai Courmayeur
Trailers che organizzarono il 1° Gran Trail Valdigne, 75km circa. Da lì è stato un
amore a prima vista. Nei primi anni mi sono dedicato principalmente alle Ultra
(UTMB, Cro Magnon, Gran Raid du Mercantour e nel 2010 il 1°TdG). Saziata la
voglia di ultradistanze ho preferito scegliere le gare in base alle zone (belle del
punto di vista paesaggistico) che preferivo scoprire, ho corso l’Eco Trail de Paris,
la Corsica Coast Race, il Bardonecchia Thabor Trail nella selvaggia Valle Stretta,
e la stupenda RunIceland del circuito RunTheWorld di cui facciamo parte anche
noi con Amalfi Coast Trail.
Quali sono le esperienze che il pubblico maggiormente richiede? Come sono
cambiate negli anni?
È difficile che il pubblico abbia le idee chiare su cosa vuole fare. Noi abbiamo la
nostra filosofia, è questa che ci guida nel proporre le nostre Running Experience,
desideriamo che siano fonte di gioia, collaborazione, insegnamento e crescita prima
di tutto per noi. La storia ci ha insegnato che più ci divertiamo e più le persone si
divertono a stare insieme a noi... dove la trovi un’insegnate di yoga che sul Sentiero
degli Dei ha il guizzo di salire su una vespa e farsi fare una foto?
Una novità per il 2018?
Si chiama Running Experience Solidale – Andiamo in Centro, e si svolgerà dal
26 agosto al 1° settembre 2018. Come sappiamo nel corso dell’estate 2016 è iniziata
una sequenza di eventi sismici che hanno duramente colpito il Centro Italia.
A distanza di due anni, la nostra Associazione desidera proporre una Running
Experience Solidale nelle regioni colpite dal terremoto del 2016. Viaggiare in
queste terre, oltre che scoprire, vuol dire portare un aiuto diretto e concreto a tutti
coloro che hanno deciso di portare avanti le attività legate al territorio.
Il nostro obbiettivo è quello di accompagnare i runner e trekker a conoscere meglio
i tesori naturalistici, culturali, enogastronomici e soprattutto umani, contribuendo
a riattivare l’economia locale.
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Tite Togni: guida di Mandala
Trail e maestra di yoga
Bresciana, ex agonistica di pattinaggio artistico su ghiaccio, laureata
in Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Spagnolo). Nel 1990 la
scintilla per lo yoga scoppia in terra americana. “Tornata in Italia era un
problema trovare un luogo e un maestro per praticare lo yoga, ebbi la
fortuna di conoscere Angela Devoto e la sua Associazione Danza,Yoga e
Ginnastica, dove iniziai a frequentare assiduamente le sue classi di yoga
stile Integrale, o Ananda. Nel 1996 altro giro di boa: appena terminata
la seconda gravidanza (senza mai smettere di praticare yoga), raccolgo
l’opportunità di entrare al corso per insegnanti quadriennale della
Federazione Italiana Yoga (ISFIY) e dopo aver conseguito un diploma
CONI come Personal Trainer, mi sono dedicata molto a sessioni private
di yoga a domicilio, dove ho acquisito un enorme bagaglio di esperienza.
Nel 2006 ho conseguito il certificato per insegnanti presso la scuola
Iyengar di Firenze sotto
la guida di Gabriella
Giubilaro e spesso mi
reco in India, a Pune,
presso la sede per
aggiornamenti con la
stessa famiglia Iyengar.
Da qualche anno ho
messo alla prova il mio
yoga negli allenamenti
della corsa e tra una
mezza maratona e una
maratona (quella di
New York del 2006) ho
elaborato un programma
di yoga per correre che
mi prodigo a diffondere”.

ph: Martina Valmassoi
ph: Martina Valmassoi

ph: Philipp Reiter

ph: Martina Valmassoi
ph: Jordi Saragossa
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L’idratazione secondo Salomon
ZAINI E CONTENITORI, DAL BICCHIERE FINO ALLA SACCA DA DUE LITRI,
SVILUPPATI IN STRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ATLETI DEL TEAM RUNNING

A CURA DI: Tatiana Bertera

– HYDRATION 2018 –

Idratarsi è molto importante, nella vita di ogni giorno ovviamente, ma specialmente
se ci si trova alle prese con una gara da 50, 100, 300 chilometri. E Salomon,
azienda con un ramo produttivo focalizzato sull’attrezzatura per gli amanti del
trail-running, questo lo sa bene. Tutti i prodotti sono ideati da esperti del settore
e testati da super atleti, sempre pronti a collaborare e a dare il loro preziosissimo
feedback. Tra questo Giulio Ornati, che quest’anno ha ottenuto risultati di grande
prestigio. Proprio con lui, nell’intervista che segue, abbiamo voluto affrontare il
tema idratazione e capire quanto l’esperienza di un atleta possa influire sullo
sviluppo prodotto di un’azienda.

ADVANCED SKIN 5 SET
Uno zaino trail in cui gli elementi
essenziali sono ridotti al minimo.
L’equipaggiamento viene avvolto
intorno al corpo grazie alla tecnologia
Sensifit, che ha la caratteristica
di far aderire lo zaino nei punti
giusti per non creare ingombro.
Asciuga velocemente e permette la

Giuliio Ornati, atleta del team Salomon, si è classificato 21simo all’UTMB 2017,
partecipando alla gara regina (quella da 171 km) e qualificandosi come il miglior
italiano in gara. Nel suo carnet figurano numerose vittorie. Tra quelle di quest’anno
anche un titolo iridato alla Bettelmat Ultra Trail, sulla distanza massima di 83km.
Giulio collabora con l’azienda per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti race:
zaini, abbigliamento e accessori.
Ciao Giulio, ci racconti da quanti anni sei nella “famiglia Salomon” e come
funziona concretamente la tua collaborazione nello sviluppo di scarpe,
abbigliamento e accessori?
Sono nella “famiglia Salomon” ormai da 5 anni. Da circa 3 anni collaboro con
la sede centrale di Annecy allo sviluppo di prodotti quali zaini e abbigliamento.
Ogni 3-4 mesi mi reco da loro e Serge Chapuis, responsabile dello sviluppo di
prototipi e nuovi prodotti abbigliamento e zaini, mi mostra gli articoli da testare, mi
prepara completi di abbigliamento su misura e zaini da utilizzare nelle gare.
Nelle settimane successive testo i prodotti e, infine, invio il mio feedback.
Oltre a questo, a ogni nostro incontro, Serge ascolta le mie esigenze da cui
prendere spunto per nuovi prodotti o modifiche future.
Quali prototipi di prodotti che arriveranno nei negozi nel 2018 hai testato
quest’anno e in quali occasioni?
All’UTMB 2016 usai lo zaino in commercio quest’anno. Era un modello su misura,
fatto con qualche modifica, ma con il classico porta bastoni.
Quest’anno ho usato uno zaino che uscirà nel 2018 e, in occasione dell’UTMB
2017, lo zaino che uscirà nel 2019 (stupendo). Per l’abbigliamento, quest’anno ho
utilizzato dei prototipi di boxer e calzoncini con inserti compressivi e delle t-shirt
super leggere e traspiranti. Ma non ho idea se saranno mai in commercio.
Tra questi anche qualche novità sul tema che stiamo trattando, l’idratazione
appunto?
Certo. Come già detto, in occasione dell’UTMB 2017, ho utilizzato lo zaino che
uscirà nel 2019. Ormai si è raggiunto un livello minimal per quanto riguarda lo
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traspirazione. L’idratazione essenziale
è facilmente accessibile dalla parte
anteriore. Compatibile con la sacca
Soft Reservoir 1.5 L. Taglie: 2XS – XL.

PULSE HANDHELD
È progettata per riuscire a
sorseggiare mentre si è in azione.
Avvolto da una maglia leggera,
il contenitore da 500 ml si muove
sempre all’unisono con la mano.
Le cinghie elastiche, infatti,
la mantengono ben salda anche
quando la presa della mano
è rilassata.

SOFT CUP SPEED
Capacità 150ml, è il bicchiere ideale per
l’allenamento e per le gare trail running,
dove spesso è richiesto obbligatoriamente
al via. È leggerissimo e si può riporre
facilmente in una tasca. È realizzato
in materiale anallergico e antibatterico
senza PVS e Bisfenolo A.

ph: Jordi Saragossa

SOFT FLASK SPEED
Questo contenitore è facile da aprire,
da riempire, da riporre e persino da pulire.
Il tappo si chiude con solo un quarto di giro. Grazie
a questa soluzione, è possibile idratarsi velocemente,
e al meglio, rimanendo freschi e performanti lungo
tutto il percorso. Con la parte centrale morbida e un
corpo robusto e allungato, scivola facilmente nella
tasca quando è pieno. Il tappo più ampio permette
un riempimento ultra veloce, sia di bevande fredde
che tiepide. Infine, è possibile riporlo in lavastoviglie.
Disponibile nei formati da 500 ml, 250 ml e 150 ml.

SOFT RESERVOIR 1.5 L
Morbida e flessibile, questa sacca è uno
dei prodotti più apprezzati dagli atleti di tutto

zaino: quando è vuoto sembra di non avere indosso nulla. Progredire
non è facile, ma dal punto di vista della vestibilità e dei prodotti si è fatto un
ulteriore passo in avanti. Per fare un esempio: con 2 flask da 0,5 l, pieni lo zaino
non ballava mai su e giù, come capitava con il vecchio, anche se minimamente.
Qui è perfettamente aderente al corpo e chi corre sa che non è una cosa da poco.

il mondo per quanto concerne l’idratazione.
Si tratta di un contenitore attento alla salute
e al benessere dei runner, è prodotto infatti
senza PVS e Bisfenolo A. Ha una valvola
ergonomica da cui bere e un comodo sistema di
collegamento della canula al serbatoio tramite

UTMB, 21simo in classifica generale: un risultato di tutto rispetto.
Rimanendo in tema di idratazione: cosa preferisci bere in una gara di questo tipo?
Ogni quanto tempo ti idrati?
Solitamente bevo acqua o sali minerali. Inizialmente cerco di bere in modo regolare
e poi al bisogno. In climi caldi chiaramente preferisco bevande fresche, ma in
nottate fredde trovo molto utile bere brodi caldi e i flask preparati dall’assistenza
con acqua tiepida.

clip. Può contenere anche bevande calde senza
rilasciare sostanze dannose per l’organismo.
Disponibile anche nel formato da 2 litri.

TRAIL 10
È lo zaino adatto per corse

Le gare sono un mondo a parte in cui tutto deve essere programmato ai fini
della performance. Molti atleti a volte, soprattutto se alle prime armi, non bevono
a sufficienza e incorrono in fastidiose problematiche come i crampi muscolari.
Hai dei consigli da offrire loro dalla tua lunga esperienza?
Soprattutto alle prime gare lunghe, consiglio di programmarsi tutto nei minimi
dettagli e bere a scadenze fisse, idem sul mangiare. Così si eviterà la disidratazione.
Per crampi già in corso, invece, consiglio di continuare a muoversi rallentando
il passo, evitando di fermarsi o massaggiarsi o stretchare e bere molti sali e cibi
proteici.

leggere o escursioni giornaliere
su qualsiasi terreno.
Ha un look minimal ed essenziale,
ma la cintura larga e l’imbracatura
Agility Airvent garantiscono stabilità
durante il movimento.

INFO / salomon.com
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OUTDOOR FOOD & DRINK
Le principali proposte per ricaricarsi
durante le attività all’aria aperta
Ci siamo chiesti se abbia senso offrire una vetrina a tutti i marchi che producono alimenti
e integratori per chi pratica sport outdoor. E se si possa parlare in modo unitario di cibo
per gli sport outdoor. Ovviamente no, visto che una definizione così ampia racchiude
mondi e discipline diverse tra loro e con esigenze molto differenti. Come possiamo
paragonare, per esempio, una gara di trail breve, che un concorrente conclude entro le
tre ore, con una spedizione alpinistica dall’altra parte del globo, dove si trascorrono tre
settimane in totale isolamento su un ghiacciaio o in parete senza la possibilità di rifornirsi
di cibo e di acqua, o ancora una mezza giornata di scalata in falesia con una settimana di
Tor Des Géants?
In alcuni casi discipline diverse possono avere esigenze simili, in altre totalmente
opposte. L’alimentazione, del resto, è uno dei temi che sempre più appassionano
i praticanti di queste attività e su cui le community dei social network aprono infiniti
dibattiti. Nei quali, per il momento, non abbiamo voluto entrarvi, offrendo invece uno
spaccato di ciò che il mercato oggi offre, con le proposte dei principali marchi del settore:
dalle classiche barrette agli integratori salini, senza dimenticarci di chi, nel freddo di un
bivacco invernale all’addiaccio, necessita di un pasto completo disidratato da scaldare su
un fornello magari appeso in parete.
Tra queste proposte anche alcune “chicche” meno conosciute ma assolutamente da
approfondire: sapevate, per esempio, che esistono pasti completi già pronti che si
scaldano aggiungendo solo acqua fredda o neve? Un mercato questo che, tuttavia, oggi
viaggia molto sull’online, perché è difficile per un negoziante, specie se piccolo, assolvere
a tutti gli obblighi normativi necessari. Trattando di proposte alimentari, per la vendita di
questi prodotti occorre infatti che l’esercizio commerciale sia in regola con le disposizioni
in materia di licenze di vendita e che un responsabile dell’attività sia in possesso
dei requisiti richiesti. Anche questo potrebbe essere un tema di approfondimento
per uno dei prossimi numeri per i prossimi numeri. Se è vero che le Alpi non sono il
Canada, e dunque la presenza di una rete di rifugi riduce la necessità di una completa
autosufficienza di risorse alimentari, è pur vero che la sempre maggior frequentazione
della montagna anche “fuori stagione” potrebbe aprire sviluppi interessanti ai negozianti
che affiancano ai capi tecnici e agli attrezzi anche prodotti alimentari specifici. Pur nella
consapevolezza che l’atleta o il praticante, come segnala giustamente un’azienda di
questa rassegna, cerca nell’attività outdoor “la risposta a una domanda, la ricerca di un
limite, ma per trovarli ha bisogno di uno stato di benessere prima e dopo la prestazione
e non di sofferenza”. No, dunque, a fantomatiche “bombe” per aumentare la prestazione,
sì, piuttosto (all’interno di una sana alimentazione quotidiana) all’integrazione con prodotti
specifici che non causino effetti indesiderati nell’uso prolungato.
Alimenti energetici

Integratori salinici / vitaminici - aminoacidi

Adacta
Adactabar

Rispondono
alla necessità di apportare proteine
e carboidrati necessari per sostenere gli sforzi
fisici. Ne esistono di due tipi: le Pre-Work che,
come dice la parola stessa, sono adatte alla
fase di preparazione all’attività intensa, e le
Work, da assumersi durante l’allenamento o la gara.
PRE-WORK - L’assunzione è consigliata 30- 60 minuti prima dell’attività fisica.
Pur non sostituendo ma solamente integrando una adeguata alimentazione, permette di supportare lo sforzo con l’opportuno quantitativo di proteine e carboidrati.
WORK - Nel corso dell’attività fisica prolungata, il nostro organismo consuma
velocemente gli zuccheri per poi passare a cercare nuove fonti di energia
tra proteine e grassi dell’organismo, con meccanismi molto più lenti.
Oltre al rifornimento di liquidi e sali minerali, è quindi necessario ricaricarsi anche
di zuccheri e proteine. Essendo facilmente masticabili, le barrette Adactabar
possono essere assunte senza causare disturbi anche durante l’attività sportiva,
dimostrandosi l’idonea benzina che il nostro corpo richiede. Ai gusti mandorla e
nocciola, sono ricoperte di cioccolato.

Adactasprint

Utile in tutti i casi di carenza di sali minerali
che causano stanchezza, affaticamento, debolezza
muscolare e crampi, questo prodotto si presenta in sali
da sciogliere nell’acqua ed è indicato per reintegrare le
perdite idrosaline conseguenti ad una prolungata attività
fisica o ad un’eccesiva sudorazione. Per questo motivo
può essere utilizzato sia durante che dopo l’attività
fisica. Tra gli ingredienti troviamo anche potassio e
magnesio, fondamentali per garantire un regolare
processo di contrazione muscolare. La loro carenza
può portare l’insorgenza di crampi muscolari. Il calcio,
costituente fondamentale delle ossa,e responsabile
della trasmissione dell’impulso nervoso ai muscoli. Il cloruro
di sodio, costituente del sudore perso durante l’attività fisica (10 volte
più di magnesio e potassio). Il Glucosio è l’unico zucchero che viene rapidamente
assorbito dalle cellule intestinali.
INFO: Velferd - info@adactasport.eu
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Agisko
Agisko Drink è un prodotto ad

azione idratante indicato per ripristinare i
corretti livelli di liquidi ed elettroliti nell’organismo. È
“acqua all’ennesima potenza”, ovvero addizionata di
nutrienti ed elettroliti per velocizzarne l’assimilazione.
È una formula 100% naturale, senza coloranti,
conservanti o aromi artificiali. Non contiene saccarosio
e destrosio aggiunti, bensì succo di agave, un
dolcificante naturale vegetale che presenta naturalmente
un profilo zuccherino ottimale. Ha un ridotto valore di
acidità ed è facile da digerire.

Agisko Gel

Questo gel energetico presenta
una formula unica e innovativa che comprende
una miscela di carboidrati semplici, medi e complessi
(maltosio, ribosio, maltoribosio, polisaccaridi, glucosio) e
MCT (trigliceridi a catena media). Non provoca variazioni
della curva glicemica e quindi non induce l’effetto di fatica
apparente (ipoglicemia reattiva) che spesso colpisce chi
assume integratori energetici contenenti zuccheri non adatti.
Grazie alla naturalità e all’elevata qualità degli ingredienti,
Agisko Gel è un prodotto facilmente digeribile e assimilabile
anche da chi è particolarmente delicato di stomaco e ha
difficoltà gastriche o epatiche a tollerare altri prodotti.

Energy Bar

è
in grado di fornire 114 Kcal
senza appesantire la digestione, per questo è
particolarmente indicata come integrazione energetica
anche durante la fase sportiva. Formulata con pregiati
ingredienti naturali e biologici, la barretta contiene frutta ed è arricchita
con mandorle che apportano importantissimi acidi grassi insaturi e ulteriori
vitamine e minerali. Si presenta morbida e facile da masticare, la presenza
di rice crispies e scorzette d’arancia ne esaltano l’appetibilità rendendola
gradevole al palato.
INFO: Agisko Bioearth International - ordini@agisko.it

Pegaso
AxiMagnesio Il magnesio

è il secondo catione più importante e
il più abbondante all’interno di tutte le nostre
cellule, il suo deficit durante le attività sportive
riduce le prestazioni, aumenta l’acido lattico e
diminuisce la resistenza fisica. AxiMagnesio (in
compresse e bustine) con la sua composizione
di magnesio e vitamina B6 contribuisce al
normale metabolismo energetico, alla normale
funzione muscolare e alla normale sintesi proteica.
Contribuisce inoltre, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

RegoBasic

I sistemi tampone
del nostro corpo lavorano per neutralizzare
l’eccesso di scorie acide prodotte dall’attività
motoria. RegoBasic contribuisce a ricaricare questi
sistemi. La sua miscela è a base di sali citrati: calcio,
magnesio, potassio, sodio, manganese e zinco. Il calcio,
magnesio e potassio sostengono le normali funzioni
muscolari; lo zinco contribuisce al normale metabolismo
acido-base dell’organismo.

Sprint4Win

Sprint4Win è un energy
liquid gel, pronto da bere, super digeribile, dal
gusto gradevole e con sapore poco persistente
pensato per chi pratica attività di endurance. Composto
da maltodestrine, destrosio, cromopicolinato, L-carnitina
e vitamina B6, attiva il metabolismo lipidico, permette un
ottimale utilizzo dei grassi e allontana l’insorgenza della fatica.
Inoltre la presenza di elementi antiossidanti contribuiscono
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La
formulazione è arricchita con Rodiola rosea e Maca andina,
piante con caratteristiche toniche e adattogene, che migliorano
la soglia di adattamento allo stress.
INFO: Pegaso - 045.6014211 - pegaso.eu
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Guna
Gunamino Formula Sport

È sviluppato da Guna,
con un’innovativa formulazione, il nuovo integratore alimentare Gunamino
Formula Sport, costituito da 8 aminoacidi essenziali, magnesio, vitamine del gruppo
B e Powergrape. Grazie al particolare bilanciamento degli 8 aminoacidi essenziali,
Gunamino formula Sport viene assorbito in pochi minuti, produce minime scorie
azotate
e non sovraccarica reni e fegato. È presente, inoltre, un
particolare estratto d’uva, Powergrape, dalle spiccate
proprietà antiossidanti. Completano la formula il
magnesio che sostiene la normale funzione muscolare
ed è utile in caso di crampi muscolari e le vitamine
del gruppo B che contribuiscono al metabolismo
energetico. Di conseguenza, Gunamino formula Sport
massimizza forza, resistenza e massa muscolare,
ottimizza la performance sportiva ed accelera i
processi di recupero dopo allenamenti e competizioni.
In confezione da 24 e 42 bustine.
INFO: Guna - sport@guna.it - gunasport.it

Enervit
Power Time

La
Ricerca di Enervit propone una
linea di outdoor bar che puntano soprattutto
al gusto e alla qualità. Le barrette Enervit
Power Time sono ideali in ogni momento
della giornata “sportiva” e non. Adatte per
diverse discipline, dagli sport outdoor, sulla
neve, trekking, MTB, ciclismo, in pratica dove serve una
fonte energetica immediatamente disponibile facilmente
digeribile e con pochi grassi. Gli ingredienti naturali la
rendono idonea anche per un consumo durante la giornata
come spuntino, per aumentare la disponibilità energetica
dell’organismo.

Multivitamine

Enervit Multivitamine
è una fonte di vitamina C, vitamina B1, vitamina
B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6,
vitamina B12, vitamina E, acido folico e biotina.
Le vitamine B2, B3, B6, B12, l’acido pantotenico,
e il acido folico contribuiscono alla riduzione
della stanchezza e dell’affaticamento, la vitamina
B6 contribuisce al normale metabolismo delle
proteine e del glicogeno.
INFO: Enervit - 02.485631 - info@enervit.it

Ethic Sport
Sport Fruit

Prodotto energetico a base
di frutta, innovativo e naturale. Si tratta di frutta
solidificata ed energizzata, masticabile e pronta
all’uso. Nasce per rifornire l’organismo di energia durante lo
sport e garantisce un rilascio di energia graduale nel tempo.
Sport Fruit contiene sali minerali (Mg, K, Ca) ed è Gluten
Free. È disponibile in due gusti: pesca-arancia e ciliegialimone. Come razione d’attesa può essere assunto almeno
60-90 minuti prima di affrontare un’attività intensa, meglio se
accompagnata da un po’ di acqua. Nelle gare di lunga durata si
può assumere ogni 1,5–2 ore, in quelle di media durata a metà
percorso, sempre accompagnato da un po’ di acqua.

Linea Energy

Le barrette della linea Energy sono alimenti
energetici ricchi di carboidrati ad assorbimento sequenziale, composti
da cereali ma non solo. La particolare formulazione di questi prodotti
fornisce energia rapidamente e in maniera prolungata ed è particolarmente
suggerita in particolare per gli sport di endurance. Tutte le barrette della Linea
Energy sono preparate senza conservanti o coloranti e risultano particolarmente
digeribili e facilmente masticabili. Sono 7 le barrette delle Linea Energy disponibili:
Gold, Caramel, Cranberry, Orange, Long Race, Special e ChocoCrispy.
Nello specifico Energy Long Races è arricchita con alanina,
leucina e glutammina e offre un apporto energetico
ancora superiore. Energy Special ha un gusto
dolce-salato che la rende diversa dalle solite
barrette, mentre Energy ChocoCrispy presenta un
mix speciale di cacao e uvetta.
INFO: ES Italia - ethicsport.it

Proaction
Mineral Plus Isotonic

è un prodotto salino isotonico, studiato per
una completa reintegrazione dei liquidi e dei sali
persi durante e dopo lo sforzo fisico, in particolare
sodio, magnesio e potassio; prevenendo, tra l’altro,
l’insorgenza dei crampi muscolari. È inoltre addizionato
con maltodestrine e destrosio per favorire un recupero
energetico immediato e graduale. Ottimo per tutti
gli sport outdoor, il prodotto è lactose e gluten free.
Due i gusti a disposizione: limone e arancia, per ogni
barattolo da 450 gr.

Fruit Bar

è una barretta
energetica a base di vera frutta (più del
40%), con una miscela di carboidrati a basso indice
glicemico a lento e veloce assorbimento e grassi
vegetali non idrogenati. La sua rapida digeribilità la
rende ideale come spuntino sia per gli sportivi prima
e durante la competizione sia come merenda per i
bambini. È senza ricopertura ed è pertanto adatta
anche nei periodi di alta temperatura. Quattro i gusti
a disposizione: Albicocca, ciliegia, arancia, mirtillo
rosso, per ogni barretta da 40 gr.
INFO: proaction.it

BRN
BRN Bernardi Componenti per il Ciclo ha deciso di ampliare la propria
offerta di prodotti con l’introduzione, a partire da gennaio 2018, di una nuova
linea alimentare, certificata BIO, dedicata unicamente a chi pratica e ama il
ciclismo e lo sport, per la salute del corpo e della mente. Nasce così la linea
Food & Wellness BRN - Bio Raw Natural, creata per soddisfare le esigenze
nutrizionali di tutti gli sportivi, dai ciclisti agli atleti dal palato esigente,
attenti alla propria alimentazione e alla performance atletica, alla salute e al
benessere.

Barrette energetiche

Le barrette Energia e Proteina BRn sono
barrette energetiche e proteiche 100% biologiche e
crude, ovvero processate sotto i 42°, arricchite con
bacche, semi e frutti. Questi cibi hanno naturalmente
una densità di nutrienti essenziali molto più alta
rispetto alla media. Facilmente digeribili, le barrette
contengono un numero notevole di aminoacidi essenziali e sono ideali per
chi pratica sport di endurance e per reintegrare le sostanze spese dal nostro
organismo. Tutte le barrette sono senza glutine, lattosio, soia o zuccheri
raffinati.

Proteine in polvere

Le proteine
biologiche della canapa e del girasole sono fra le
più digeribili e complete del regno vegetale. La
proteina della canapa è nobile e contiene tutti i 21 aminoacidi
conosciuti, compresi i 9 essenziali che il corpo umano non
produce autonomamente. Fornisce un’ottima fonte vegetariana
di antiossidanti, vitamine, minerali, fibra e clorofilla. Le proteine
biologiche del girasole portano con sé un ricco carico di vitamine
E, B1, B3, B6 e di minerali quali magnesio, selenio, fosforo e
manganese.

Polveri di recupero Grazie

alla loro formula solubile, il Recupero in polvere
BRN può essere assunto subito dopo uno sforzo fisico per
fornire ai tessuti muscolari i nutrienti necessari. La soluzione
contiene infatti erba di grano della Nuova Zelanda, dalle
altissime proprietà alcalinizzanti e antiossidanti, oltre al cacao
crudo criollo del Perù, con i suoi 300 composti tra cui figurano
proteine, grassi, carboidrati, fibre, ferro, zinco, rame, calcio
e magnesio. Un’ottima fonte di dopamina e seratonina che
aiuta a combattere i radicali liberi, previene problemi cardiaci,
regola la pressione e rafforza il sistema immunitario.

INFO: Brn Bernardi Componenti per Ciclo - food@brn.it
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Kratos Sport

CMP
Penne e Trivelline CMP
Sport La pasta rappresenta

Siamo stati in visita all’azienda Biosophia
che produce i prodotti Kratos, pensati per
accompagnare la prestazione atletica e
salvaguardare la salute. E abbiamo scoperto
un mondo, quello della medicina naturale
applicata allo sport. Il dr Carletti, ha ribaltato
tutte le nostre certezze in materia di alimentazione sportiva: “Per noi lo sport è un modo
per aumentare la consapevolezza di sé stessi. Quando un atleta tocca il proprio limite, la
sua mente deve necessariamente elaborare
nuove soluzioni. Ma può farlo solo se il suo
corpo è in uno stato di BenEssere e non di
sofferenza”. Sulla base di questo principio nasce Kratos Sport. Lo scopo dunque è fornire
energia per sostenere lo sforzo e contemporaneamente riparare il corpo dai danni che lo
sport stesso produce. Il miglioramento della
prestazione atletica induce miglioramenti
anche nella vita in generale, per questo è
necessaria una integrazione adeguata con
prodotti naturali e altamente bio-disponibili.
L’azienda formula e produce il Sistema
Sinergico di Integrazione Kratos, sulla base
di una esperienza maturata in più di 25 anni
nel campo della Medicina Naturale. I prodotti
Kratos sport non contengono conservanti,
addensanti o prodotti di sintesi, non inducono
picco glicemico ma accompagnano il corpo
prima, durante e dopo lo sforzo.

uno dei cibi chiave nell’alimentazione
quotidiana dello sportivo, consente di
affrontare gli allenamenti e le competizioni
fornendo a muscoli, fegato e cervello
le scorte energetiche necessarie per
sostenerli. Le Penne e Trivelline CMP
sono una specialità alimentare ricca di
carboidrati ma soprattutto di proteine,
con una buona quantità di fibre. La sua
specifica composizione, a base di farina
di farro, lenticchie, quinoa e proteine
dei piselli, la rende un alimento a basso
indice glicemico, in grado quindi di
evitare sgradevoli e repentine variazioni
glicemiche che inducono spesso nell’atleta
disturbi gastrointestinali e una maggiore
sensazione di fatica. L’elevata percentuale
di proteine di elevato valore biologico
provenienti da quinoa, contenenti la
maggior parte degli aminoacidi essenziali
per la rigenerazione muscolare, la
presenza di potassio, fosforo e magnesio
provenienti dal farro, unita alle proteine e
vitamine di lenticchie e piselli, ne fanno un
alimento completo e adatto alle esigenze dell’atleta.
INFO: F.lli Campagnolo
0424.515411 - info@cmpfood.it

Polvere solubile

Non solo
sali minerali ma carboidrati a media e
lunga cessione, vitamine che concorrono
all’assorbimento dei carboidrati e antiossidanti.
Da sciogliere nella borraccia per un apporto completo
di nutrienti da assumere durante lo sforzo.

Barretta di frutta
e fruix Frutta secca e frutta

liofilizzata in barrette o sfusa per un apporto
energetico immediato. Da consumare durante lo
sforzo per evitare i cali
energetici. Attraverso un
lungo processo di lavorazione
fissiamo tutti i nutrienti
della frutta che altrimenti
andrebbero persi, le barrette
vengono prodotte a freddo
e non scaldate per evitare la
dispersione dei valori nutritivi.

Gel

A base di
malto d riso e malto
di manioca con
estratti di erbe per mantenere
tono e salute durante l’attività
fisica.

INFO: Biosophia - order@biosophia.eu - fb: Kratos Sport - Biosophia srl

– PASTI LIOFILIZZATI –

Trek’n Eat

Voyager

I pasti liofilizzati Trek’n Eat sono in
grado di offrirti tutto il nutrimento
necessario, e ben bilanciato,
per le tue avventure all’aria
aperta, lasciando soddisfatto il
tuo stomaco. Semplici e facili
da preparare, presentano un
packaging impermeabile e offrono
il gusto del cibo vero, senza
coloranti o odori aggiunti. I pasti
liofilizzati Trek’n Eat disponibili
sono diversi: carne, pesce,
vegetariano, vegano, colazione e
dessert. Tre anni fa ne abbiamo
portate oltre 70 buste per un mese
di parete patagonica.

Le buste Nomad sono un pasto
pronto all’istante, leggero, compatto e
facile da trasportare. Si tratta di cibo
liofilizzato che permette di preservare
la consistenza, il gusto, gli elementi
nutritivi o le proprietà antiossidanti.
Grazie alle sue caratteristiche è facile
sia da preparare sia da mangiare,
quindi il suo utilizzo si adatta
perfettamente al mondo outdoor.
Una volta aperta la confezione il
prodotto deve essere consumato
entro 60 giorni. Parliamo invece di una
durata pari a 25 anni per il prodotto
confezionato. E il cibo è vario e gustoso. Ne è un esempio il riso con pollo
che rispetta i sapori della cucina tradizionale indiana, pronto in soli 5 minuti.
INFO: falieres-nutrition.com

INFO: Trek’n Meat 4LD - info@4LD.it

Forestia - Travellunch - Lyofood
Forestia è una linea di cibi espressamente
concepita per gli sport outdoor. Si tratta di piatti
pronti, cucinati e confezionati che non devono
essere reidratati ma solo scaldati per poter essere
consumati. Il riscaldamento può avvenire con
sistemi tradizionali utilizzando una fonte di calore
oppure tramite la confezione autoriscaldante che
è abbinata alla busta del cibo, che non produce
alcun tipo di fiamma e si attiva con un piccolo
quantitativo di acqua o neve, minimizzando il
rischio di incendi boschivi. L’assortimento dei piatti
Forestia è costituito da cibi della tradizione tipici
di diverse aree del globo, realizzati con materie
prime originali, naturali al 100%, non contengono
alcun tipo di conservante o aroma artificiale e
sono esenti da prodotti OGM. La confezione può
essere utilizzata per la preparazione del cibo ed è
realizzata con materiale ecocompatibile.
Il peso di una confezione è di 350 grammi.
Li abbiamo assaggiati tra gli stand di
Friedrichshafen tre anni fa.
INFO: Sovendi - info@sovendi.it
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I cibi liofilizzati per sport outdoor a
marchio Travellunch e Lyofood sono
energetici e ad alto valore nutritivo. La
loro preparazione richiede semplicemente
l’aggiunta di acqua calda (o fredda,
a seconda del piatto) nel quantitativo
indicato sulla confezione. Dopo 5
minuti il piatto è pronto come appena
cucinato. La confezione è leggera, poco
ingombrante, resistente alla fiamma e
può essere utilizzata per la preparazione.
Sono disponibili una grande varietà di
prodotti, dalla colazione al dessert, riso,
pasta, carne, verdura e frutta, piatti senza
glutine, vegani oppure senza lattosio.
L’apporto energetico di ogni piatto varia
fra le 400 e le 500 calorie e il peso di ogni
busta è contenuto in 150 grammi come
massimo. Abbiamo conosciuto i prodotti
Lyofood alla scorsa Arc’teryx Academy,
di cui erano partner.

TRADE SHOW

ISPO: non chiamatela (solo) fiera
NONOSTANTE ALCUNE ASSENZE ECCELLENTI SARANNO OLTRE 2.700 GLI ESPOSITORI
PER LA PROSSIMA EDIZIONE DEL SALONE DI MONACO, DAL 28 AL 31 GENNAIO.
FOCUS DI QUEST’ANNO: LA DIGITALIZZAZIONE

A CURA DI: Simone Berti

– FOCUS 2018 –

Quando parliamo di ISPO non raccontiamo solo di un evento fieristico dedicato
allo sport, il più importante in Europa, che avviene una volta all’anno. Parliamo
bensì di una piattaforma di servizi ampia e variegata, che di recente ha rinnovato
la propria immagine e la propria presenza sul web proponendo un nuovo claim
– Accellerating Sports – per enfatizzare il servizio a 360° che ISPO è in grado
di fornire al mercato sportivo. Ovviamente, tutto ruota attorno a quello che
rappresenta l’evento principe del mercato sportivo invernale, che nel 2018 è
previsto dal 28 al 31 gennaio.
I 16 padiglioni, in cui prenderanno posto più di 2.700 espositori, saranno suddivisi
nelle macroaree Snowsports, Outdoor (comprensivo dei watersports), Health
& Fitness, Urban, Team Sports, Vision, Manufacturing & Suppliers and Trends,
Innovation & Industry Services. Un concetto di sport esteso che intende aiutare
il visitatore nella ricerca del proprio ambito sportivo. Da rilevare quest’anno le
assenze annunciate di Atomic e Salomon, come avevamo già avuto modo di
raccontarvi sul numero di ottobre: non esattamente un divorzio, visto che in
realtà i due brand vivranno in maniera sempre più stretta il rapporto con ISPO
attraverso i numerosi servizi che la piattaforma è in grado di offrire. Discorso per
certi versi simile quello del gruppo Oberalp, che non presenzierà alla fiera con i
marchi Salewa e Dynafit. È stata infatti riproposta a inizio novembre, anche per la
collezione invernale, la convention già organizzata per la SS 2018 (vedi numero di
settembre).
LO SPORT SOTTO UN UNICO TETTO
Delle macro-aree sopra citate vale la pena sottolineare alcuni interessanti aspetti.
A partire dalla Wool Street in B2, parte dell’area Snowsports, una sorta di “distretto
della lana” dove verranno presentati i prodotti realizzati con questa fibra naturale.
E mentre il SUP è ormai parte integrante della sezione Outdoor, sarà interessante
visitare in A3 la piattaforma
Snow & Safety, con i più
recenti sviluppi in fatto di
tecnologie per la sicurezza
in montagna. Infine,
come di consueto, grande
spazio avranno le diverse
piattaforme firmate ISPO:
Trends and Innovation
& Industry Services (la
competizione per start
up ISPO Brandnew alla
sua 30esima edizione) e
ISPO Textrend (pensato
specificatamente per
designer e product
manager).
ispo.com
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LA DIGITALIZZAZIONE
La tecnologia è diventata, in questi ultimi anni, parte integrante della
pratica sportiva. Dispositivi (indossabili o integrati in capi), occhiali
o scarpe, aiutano a registrare le prestazioni e a fornire un feedback
immediato all’atleta sotto molteplici punti di vista. Un fattore che ha
cambiato il settore e che, per questo, avrà una sua specifica piattaforma:
Digitize by ISPO Academy, nella hall A4. Seminari, conferenze e forum
interattivi permetteranno di “esplorare” le ultime sfide e le nuove soluzioni
in fatto di digitalizzazione nello sport.
CROSS INDUSTRY
Molti settori industriali giocano un ruolo importante nello sviluppo di
soluzioni innovative per gli articoli sportivi, primo fra tutto proprio quello
tecnologico (ma non solo). Per questo ISPO ripropone quest’anno il format
Cross Industry con l’obiettivo di mettere in contatto figure professionali di
diversi settori, incoraggiando uno scambio di conoscenza ed esperienza.
WOMEN IN SPORTS BUSINESS
Nato nel corso della scorsa edizione della fiera, Women in Sports Business
tornerà nel 2018 per parlare di donne manager e gender marketing,
invitando visitatrici, rappresentanti di aziende, giornaliste e influencer a
incontrarsi. Confermati anche l’ISPO Munich Women’s Lounge, tour guidati
Experts4Women e discussioni di ISPO Academy.
SOSTENIBILITÀ
Quello che rappresenta la sostenibilità non è più un trend, una moda o
altro. È bensì una realtà con cui tutto il settore, chi più e chi meno, sta
facendo seriamente i conti. I prodotti sono sviluppati e realizzati nella
maniera più ecologica possibile, lungo l’intera filiera. Tant’è vero che ISPO,
unitamente a workshop e conferenze, lo considera parte importante della
propria piattaforma Award, avendo creato diverse edizioni fa l’ISPO Eco
Award con giuria dedicata.

ph: Gabriel Tarso

ph: Gabriel Tarso
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Fernanda durante
la salita all’Aconcagua,
nel 2016.

FERNANDA MACIEL È LA COACH D’ECCEZIONE,
CHE HA CONDOTTO L’APPUNTAMENTO CONCLUSIVO

ph: Gabriel Tarso

Una “brasileira” a Milano
DEGLI ALLENAMENTI PROPOSTI A MILANO
DA THE NORTH FACE IN COLLABORAZIONE
CON CISALFA SPORT
A CURA DI: Tatiana Bertera
Sembra il titolo di un telefilm. Uno di quelli
tipo commedia, alla Sex and The City.
La brasiliana in questione, però, non è una
signorina tutta curve e dalla risata leggera
pronta ad accalappiarsi il primo milionario
di turno, ma la ultrarunner Fernanda Maciel.
Una che sui tacchi ci sta pure nella sua
vesta di business woman in un’azienda di
importazione, ma che preferisce di gran
Due momenti del training free milanese
lunga la scarpa da trail. Bionda, capello
lungo, occhi che ridono quasi più delle labbra,
cappellino Red Bull calcato in testa e ai
piedi le immancabili The North Face. Quelle
che l’hanno accompagnata fino in vetta al
Kilimangiaro lo scorso settembre. Fernanda è
stata l’ospite speciale, anzi
la coach, che ha chiuso (in bellezza) il ciclo di
5 allenamenti promossi da The North Face in
collaborazione con lo store Cisalfa Sport di Via Beccaria 2 a Milano.
La sessione di training si è tenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 9 e il punto di
ritrovo è stato proprio il negozio sportivo.
I NUMERI - Ai cinque appuntamenti, guidati di volta in volta da uno o più coach,
hanno partecipato in totale più di 300 amanti della corsa. Una media di 60

Fernanda Maciel
in posa plastica
davanti alla vetrina
del negozio.
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– Fernanda... in 4 domande –
All’inizio della tua “carriera
fatto qualcosa di più concreto: il
da runner” hai partecipato
White Flow. Di cosa si tratta?
a molte gare, poi ti sei data
È un progetto che nasce nel 2012
alle grandi imprese-avventura.
e che dà un valore sociale alle mie
Cosa è successo?
imprese. Attraverso degli obiettivi
Dopo anni di
ambiziosi e sfidanti,
competizioni
i cosiddetti running
diretta, ho capito
challenge, mando
che avevo bisogno
ai miei follower
di qualcosa di
messaggi
diverso. Di un
di solidarietà.
rapporto più
Ogni impresa ha un
selvaggio e
suo obiettivo con
autentico con la
valenza sociale,
montagna, che
che scelgo di volta
amo da sempre.
in volta. Nel 2012,
Di esperienze in
con il Cammino di
Fernanda mentre sventola
la bandiera del Brasile,
cui non dovessi
Santiago, l’obiettivo
orgogliosa delle proprie origini.
solo correre il
era aiutare i bambini
più velocemente
ammalati di cancro; la
possibile, ma anche programmare
sfida del Kilimangiaro era dedicata
il viaggio e l’impresa, in cui ci
ai bambini orfani della Tanzania.
fossero rischi oggettivi e numerose
variabili.
Quale sarà la prossima
impresa?
Perché corri e per chi?
Non è un segreto che sto
Per me e per gli altri. Mi spiego:
seriamente pensando all’Elbrus,
correre e vivere la montagna di
5.642 metri nel Caucaso. Non
esprimermi e di superare i miei
so ancora quando, potrebbe
limiti. Al contempo volevo però che
essere già nel 2018 ma ci sono
la mia corsa potesse ispirare e
moltissime variabili in gioco.
avere una valenza sociale.
E anche per quanto riguarda
l’obiettivo sociale... beh, anche
Tanti corrono #toinspire, tu hai
quello è ancora da decidere.

ph: Gabriel Tarso

ph: Gabriel Tarso
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Dalla foresta fino alla vetta,
la lunga strada
che porta sul tetto d’Africa.

partecipanti ad ogni tappa, con un record di 93 all’ultimo, speciale appuntamento
che si è svolto insieme alla Maciel. Ad aiutarla, visto
il grandissimo successo della serata, anche i trainer di Never Stop Milano, Torino,
Bolzano: Sara Lavino Zona, Carlotta Montanera e Marco Benetello (che già erano
stati protagonisti durante la serata-allenamento del 26 ottobre).
Il 12 invece è stata la volta di Roberto Nava, coach e blogger di Run Like Never
Before. Il 19 il gruppo è stato condotto da Davide Bottaro, preparatore atletico,
maratoneta o osteopata. Durante il penultimo training, il 2 novembre, niente meno
che un personaggio del calibro di Tite Togni, ultra trailer, insegnante certificata
Iyenga Yoga e creatrice del programma di yoga per chi corre yogaXrunners.com.
IL PERSONAGGIO - Fernanda, atleta del team internazionale The North Face,
non è una che si incontra tutti i giorni e ci siamo permessi di farle qualche
domanda. Classe 1980, avvocatessa di origini brasiliane, ora vive sui Pirenei.
Da sempre appassionata di tematiche legate alla tutela dell’ambiente, fin dalla
tenera età sognava di viaggiare. La grandissima passione per la montagna (e
per le discipline ad essa legate, quindi non solo trailrunning ma anche alpinismo
semplice) era l’altro punto fermo che, lo sapeva fin da bambina, avrebbe fatto da

punto cardine attorno al quale sarebbe girata la sua vita.
Lo sport è stato il mezzo per unire tutti i puntini di questo puzzle.
DALLE GARE ALLE IMPRESE - Fernanda è stata la prima donna a correre
l’autentico Cammino di Santiago di Compostela, 860 km in 10 giorni nel 2012;
è arrivata seconda all’ultra trail del Monte Fuji nel 2014, prima al Catalunya
Championship del 2013, prima alla Transgrancanaria del 2012 e nello stesso
anno prima al The North Face Sky Ultra Trail Mont Fuji e seconda alla
The North Face Lavaredo Ultra Trail. Queste solo alcune delle sue numerose
vittorie. Un palmarès già di per sé prestigioso che è stato recentemente arricchito
da due straordinarie imprese compiute sull’Aconcagua (marzo 2016) e sul
Kilimangiaro (settembre 2017). Fernanda ha corso i 45 chilometri dall’ingresso
del Parque Provincial Aconcagua fino alla vetta (6.691 m) e ritorno in 22 ore e 52
minuti, stabilendo il nuovo record. L’impresa sul Kilimangiaro
ha portato Fernanda a infrangere il record femminile di salita e discesa.
Ha corso dall’Umbwe Gate fino alla cima ed è in seguito ridiscesa fino Mweka
Gate in sole 10 ore e 6 minuti, migliorando di quasi 3 ore il tempo precedente, pari
a 12 ore e 58 minuti, stabilito da Anne-Marie Flammersfeld.
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R E P O R TA G E

447

5

km
percorsi segnalati

percorsi

3

300

km
percorsi di ripiego

nazioni

7

616.331 km

valli

(distanza totale
percorsa da tutti
i finisher nel 2016)
– più di 15 volte
il giro della terra –

71

ghiacciai

400
vette

15.000

18

km
ripristinati al 40%
tutti gli anni

comuni

CCC 2017:

la carica dei 101…chilometri
ABBIAMO PARTECIPATO A UNA DELLE GARE DEL CELEBRE CIRCUITO UTMB.
NUMERI, CURIOSITÀ E DIETRO LE QUINTE DELLA PIÙ FAMOSA COMPETIZIONE TRAIL
SUI SENTIERI DI FRANCIA, ITALIA E SVIZZERA
DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera

– CURIOSITÀ –

“4022. Is it your bib?”. “Yes, it is”. “Sì, 4022 è il mio numero,
il mio pettorale, sono io”. E sto per prendere parte alla gara più
lunga da quando ho iniziato con questa stupenda ossessione
che è il trail. Parole che fluiscono con una certa commozione,
al banco della consegna pettorali e dopo aver superato il
controllo materiale. Tutto stipato nel Salomon S-Lab rosso fuoco.
Tra le tante cose, anche una frontale con batteria di scorta e
una seconda torcia. Fuori piove. Gli atleti della OCC stanno
correndo da stamane sotto il nubifragio. In quota è acqua mista
a neve e l’organizzazione ci mette in guardia contro il freddo che
patiremo domani, non tanto sul versante italiano, ma piuttosto
su quelli svizzero e francese. La CCC (101 km e 6.000 m D+)
parte alle 9 da Courmayeur e io sono tra i 2.100 fortunati che
quest’anno potranno prenderne parte. L’organizzazione
è impeccabile, non una sbavatura. I concorrenti (più di 8.000
in totale) sono moltissimi, ma sono tantissimi anche i volontari.
Le operazioni di consegna pettorale si concludono con
la raccomandazione di utilizzare gli appositi sacchetti, forniti
dall’organizzazione, per la raccolta della spazzatura.

50.000
spettatori

35.000

barrette di cereali

15.000

litri Coca Cola

15.000
bandierine

13.000

litri di zuppa

1.765

65

infermieri

banane

35

kg di formaggio

L’EVENTO - L’UTMB è la gara. L’appuntamento da non
perdere per i trailer di tutto il mondo. Tanti la sognano, alcuni
partecipano. Ogni anno, l’élite mondiale del trail e circa 8.000
corridori appassionati si ritrovano ai piedi del Monte Bianco tra Italia, Francia e Svizzera - per partecipare a una delle
5 gare. Quella appena trascorsa è stata la 15sima edizione.
IL VILLAGE E GLI SPONSOR – Dopo aver ritirato pettorale
e pacco gara - che comprende anche una maglia tecnica by
Columbia (presenting partner dell’evento), una HidroFlask
Camelbak e alcune barrette energetiche Overstim’s - faccio
due passi nell’area Village. Nonostante la pioggia, i vari stand
sono un pullulare di trail runner curiosi e eccitati per l’avventura cui stanno per prendere parte. Passo a salutare gli amici
di Vibram (presenti con il truck risuolatura), quelli di Petzl
(che mi hanno dotata della loro frontale top di gamma, la
Nao+, appositamente per correre la CCC) e Buff (presenti con
un servizio di personalizzazione dei prodotti). Colgo l’occasione e chiedo loro di stamparmi un paio di scritte sulla visiera
che utilizzerò in gara. Tia (il mio soprannome) e CCC 2017.
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70+20

computer-webcam

1.500

medici

1.815

litri di birra

100

soccorritori

55

check point

40

partner

Tatiana Bertera,
nostra inviata
alla CCC, in gara
con il pettorale 4022.

LA COMPETIZIONE - Ore 9. Cormayeur. Siamo in 2.100,
stipati dietro alla linea di partenza. L’elicottero vola sopra
di noi come un occhio che riprende tutto. Si parte a ondate. Prima i più forti e poi, di seguito, tutti gli altri. Non
piove. Non pioverà fino alle 8 di sera circa. La musica
suona nell’aria, parte il conto alla rovescia. Mani al cielo. Lo
urliamo. 3… 2… 1… start. E si corre, ci si sbraccia, si saluta il
pubblico. “Ciao papà, ci rivediamo al km 41”. È freddo, molto.
Dal Col Ferret (passaggio in Svizzera) mi trovo dinanzi un
muro di nuvole. Cominciano le nuvole, la pioggia, il freddo,
il fango. Condizioni meteo che richiedono una certa tenacia
e tanta voglia di arrivare fino in fondo. Il tracciato, di per
sé non troppo tecnico, è reso quest’anno più impegnativo
per via del terreno scivoloso. Il mio arrivo sarà la mattina
successiva, verso le 8,30, dopo 23 ore di viaggio.

R E P O R TA G E
– LE 5 GARE –
UTMB
170 km & 10 000 m D+ - 2.300 concorrenti
Partenza venerdì alle 18:00 da Chamonix - max 46.30 ore
CCC
100 km & 6 000 m D+ - 1.900 concorrenti
Partenza venerdì alle 9:00 da Courmayeur - max 26:30 ore
TDS
119 km & 7 250 m D+ - 1.600 concorrenti
Partenza mercoledì alle 6:00 da Courmayeur - max 33 ore
OCC
55 km & 3 300 m D+ - 1.200 concorrenti
Partenza giovedì alle 8:15 da Orsières - max 14.30 ore
PTL
Circa 290 km & 26.500 m D+ in autonomia completa
Un raid non-stop per 300 concorrenti
Partenza lunedì alle 9:00 da Chamonix - max 151.30 ore

– A TU PER TU CON ANTTI KARAVA –
Columbia Sportswear Company (CSC) è sponsor dell’evento da tre edizioni.
Abbiamo intervistato il direttore marketing e comunicazione dell’azienda
Con il prossimo anno terminerà la partnership?
Siamo molto contenti di questa collaborazione e attualmente stiamo
considerando il nostro coinvolgimento futuro. In questo momento non c’è
altro che possiamo dire.
Come si è evoluta la partnership nel corso
delle edizioni?
Abbiamo imparato molto in questi anni. Abbiamo
iniziato come ultra-partner dell’evento con i
marchi Columbia e Mountain Hardwear. Nel
2016 abbiamo aggiunto anche OutDry agli
official partners e trasformato Columbia in
Presenting Partner. Nel frattempo, Columbia ha
lanciato la sua prima collezione di trail running
marchiata Columbia Montrail nella primavera
2017 e creato un modello esclusivo per l’evento,
Caldorado II UTMB.
Vogliamo ricordare le iniziative ad hoc più
interessanti che avete sviluppato in vista
di questa partnership?
Per il gruppo Columbia questa è una partnership globale. I nostri team
in Cina, Giappone e Corea, come quelli in Argentina e Sud Africa, supportano
molto questa collaborazione, stanno sviluppando e facendo crescere
la pratica del trail running nei loro mercati. Per un marchio dell’outdoor come
Columbia, è vitale avere eventi significativi e globali che possiamo associare
ai nostri mercati, creando un coinvolgimento dei nostri consumatori.
Dal punto di vista del prodotto, abbiamo lanciato la già citata linea di
calzature e abbigliamento per il trail running, marchiata Columbia Montrail,
e nella primavera 2018, usciremo con la giacca da pioggia per i trail runners
Caldorado, che presenta l’avanzata tecnologia contro la pioggia OutDry
Extreme.

Trail running è innanzitutto scarpe e il marchio Montrail è tra quelli
storici in questo settore. Com’è oggi la situazione del mercato europeo
e italiano per questo brand, in un settore sempre più affollato ma che,
al contempo, cresce in praticanti?
Unendo la forza del marchio Columbia,
l’autenticità ed expertise di Montrail in un
unico marchio, Columbia Montrail, stiamo
costruendo il nostro futuro nella categoria
del trail running. Il mercato del trail-running
è già abbastanza grande e competitivo
in alcuni Paesi ed è ancora una delle
categorie che cresce di più nell’industria
dell’outdoor. Prevediamo un grande sviluppo
e sicuramente ci sono delle opportunità in
molti mercati europei. È vero che abbiamo
dei grandi competitors in ogni mercato, ma
crediamo di avere degli ottimi argomenti
Antti
con Columbia Montrail in termini di design,
Karava
vestibilità e tecnologie.
Come saprete il marchio UTMB si sta espandendo al di fuori del
Monte Bianco: nel 2018 darà il nome a una gara in Cina, la Gaoligong
by UTMB. Potreste valutare di supportare anche questo evento?
Supportiamo fortemente le decisioni dell’organizzazione di UTMB di
espandere il suo expertise, la sua forza e riconoscibilità attraverso UTBM
International. La Cina è sicuramente uno dei mercati che si stanno
espandendo molto per tutti i marchi dell’outdoor e il trail running sta partendo
molto bene. Stiamo già supportando alcuni eventi di trail running in Cina e,
anche se nessuna decisione è ancora stata presa, eventuali opportunità
relative a Gaoligong by UTMB verranno prese in considerazione.

Columbia aveva degli atleti “portacolori” in gara? Come sono andati?
Avevamo importanti atleti sia maschili che femminili in ogni corsa e categoria
dell’UTMB. Siamo stati davvero felici di vedere Sylvain Camus arrivare
secondo nella TDS con le Columbia Montrail Caldorado II ed Amy Sproston
finire in nona posizione l’UTMB. Ci ha riempito di orgoglio anche vedere molti
dei nostri impiegati, che si sono guadagnati punti ITRA in corse minori, finire
corse come la OCC, CCC e TDS con successo.
Come riuscite a quantificare il ritorno in termini di immagine da una
partnership di questo tipo? Che numeri potete portare?
Misuriamo l’impatto di UTMB su differenti livelli prima, durante e dopo
l’evento. Abbiamo per esempio sviluppato una web-serie chiamata
UTMB Stories presented by Columbia che ha avuto più di 1,5 milioni di
visualizzazioni sui canali social e creato grande interesse per tutti i 6 mesi
di programmazione. Abbiamo, anche supportato molto il canale streaming
di UTMB, UTMBLive, che ha avuto più di 5 milioni di visualizzazioni durante
tutto l’evento. Come Presenting Partner, beneficiamo di una grande
esposizione e raggiungiamo moltissimi appassionati attraverso tutte le
piattaforme di comunicazione che coinvolgono l’UTMB.

Primo classificato Lanne Michel, secondo Guillon Antoine
a parimerito con l’atleta Columbia Sylvain Camus (a destra).
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ph: Vittorio Vaninetti

EVENTI
- FINISHER TRAIL 42K

402 uomini
7 0 donne
4 7 2 TOTALE
HALF TRAIL 21K

541 uomini
180 donne
7 2 1 TOTALE

SASSELLA TRAIL 12,4K
COMPETITIVA

Celine Lafaye

Valtellina Wine Trail,
sui sentieri del vino

143 uomini
67 donne
2 1 0 TOTALE

SASSELLA TRAIL 12,4K
NON COMPETITIVO
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TOTALE

LA CONSOLIDATA UNIONE TRA SPORT ED ENOGASTRONOMIA DEL TERRITORIO È IL MIX VINCENTE
CHE OGNI ANNO DECRETA IL SUCCESSO DI QUESTA MANIFESTAZIONE. ORMAI DIVENTATA
UN EVENTO CULT PER GLI APPASSIONATI DI TRAIL RUNNING

A CURA DI: Cristina Turini
Se lo fai una volta, poi ci ritorni. E infatti così è stato. Al
Sassella Trail avevo già partecipato lo scorso anno ed
era stata una gara tutta sotto la pioggia. Sono arrivata
bagnata e infreddolita, eppur felice. L’entusiasmo mio e di
chi si è ripresentato al traguardo ancora una volta, non è
stato scalfito dalla scorsa difficile edizione. E quest’anno,
ad accompagnare le salite lungo i vigneti, c’era un timido
sole che ha permesso di ammirare il panorama sulle Orobie
valtellinesi e i bellissimi terrazzamenti che hanno fatto da
cornice alla gara.
La manifestazione ha preso vita già nella giornata di
venerdì con l’apertura del villaggio in piazza Garibaldi a
Sondrio, il cuore vero e proprio del Valtellina Wine Trail,
dove è stato allestito il tendone del ristoro finale, il ritiro
pettorali e gli stand dei brand che abbracciano la disciplina
del trail running. A primeggiare tra tutti, il mitico truck di
Scott Italia, main sponsor dell’evento, che anche quest’anno
ha contribuito non poco al successo della gara, mettendoci
come di consueto entusiasmo e professionalità.
A dimostrazione che questa manifestazione conquista ed
entra nel cuore degli atleti, sono gli oltre 2.000 partecipanti
e il tutto esaurito registrato già a poca distanza di tempo
dall’apertura delle iscrizioni. I motivi che rendono il
Valtellina Wine Trail così affascinante sono molteplici.
Innanzitutto l’evento propone tre gare: tre percorsi diversi

sui quali misurarsi, per cui anche chi è neofita del trail
running può avventurarsi tra le cantine, i vigneti e i sentieri
che propone il Sassella Trail (la gara da 12,4 km). Inoltre,
il format della gara è stato studiato non solo per mettere
alla prova le gambe e il fiato, ma anche per godere della
bellezza, della storia del territorio e delle eccellenze che lo
valorizzano, con i prodotti enogastronomici che l’area offre
e i passaggi nelle più famose cantine produttrici di vino,
alcune delle quali funzionano come veri e propri ristori
offrendo agli atleti, oltre che acqua e tè caldo, anche la
degustazione. Gli organizzatori hanno studiato nei dettagli
un percorso a tratti nervoso, che ha imposto continui cambi
di ritmo, ma che alla fine ripaga sempre con i passaggi
panoramici e nei luoghi simbolo della valle. Per citarne solo
alcuni, la Basilica della Madonna di Tirano con il santuario,
meta di culto da oltre 500 anni; l’attraversamento della casa
vinicola Triacca, situata in un ex convento cinquecentesco;
fino a salire alla “Torre de li beli miri” a 860 mt, il punto più
alto del percorso della maratona, per poi riscendere con
l’emozionante passaggio nella storica casa vinicola Nino
Negri.
Non una semplice gara di trail running, quindi, ma un vero e
proprio viaggio caratterizzato dalla generosità della natura,
della storia e dei suoi abitanti. Tra questi, gli oltre duecento
instancabili volontari dei dieci paesi coinvolti che hanno
lavorato, come ogni anno, per la perfetta riuscita dell’evento.
Una menzione speciale alle signore del ristoro che, già dalle
prime ore del mattino, impastavano pizzoccheri per tutti i
partecipanti..

- SUL PODIO TRAIL 42K PODIO MASCHILE
Luca Carrara 3h 32’ 05”
Stefano Sansi 3h 32’ 57”
Massimiliano De Bernardi 3h 39’ 43”

TRAIL 42K PODIO FEMMINILE
Celine Lafaye 3h 57’ 47”
Debora Benedetti 4h 17’ 05”
Lucia Moraschinelli 4h 31’ 52”

HALF TRAIL 21K PODIO MASCHILE

Xavier Chevrier 1h 24’ 41”
Albin Ridefelt 1h 25’ 20”
Matteo Bossetti 1h 28’ 31”

HALF TRAIL 21K PODIO FEMMINILE

- ZAINO SCOTT TRAIL RC TR 4 Disponibile in tre taglie
differenti, lo zaino Scott Trail
RC TR’4 è in tessuto leggero,
dotato di tasche disposte
strategicamente, vestibilità
confortevole per percorrere le
lunghe distanze con riserve di
calorie e fluidi. Pur minimalista,
ha le dimensioni giuste per
trasportare l’equipaggiamento
obbligatorio per le gare ultra.
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CARATTERISTICHE
Composizione: tessuto
ultraleggero elastico Rete
P.Air Honey Nude
Peso: 165 g (230 g con
borracce morbide)
Tessuto: traspirante
ed elasticizzato per offrire
il massimo comfort

COMPRESE
• 2 borracce morbide
da 500 ml
• Fissaggio per bastoni
• Fischietto di sicurezza
• Tasche laterali e frontali
elasticizzate
DIMENSIONI
Altezza: 18 cm
Larghezza: 70 cm
Profondità: 8 cm
Volume: 4 lt

Elisa Compagnoni 1h 40’ 59”
Arianna Oregioni 1h 42’ 21”
Johanna Oberg 1h 48’ 32”

SASSELLA TRAIL PODIO MASCHILE
Andrea Prandi 54’ 36”
Micha Steiner 54’ 56”
Giovanni Rossi 55’ 56”

SASSELLA TRAIL PODIO FEMMINILE
Emily Collinge 56’ 46”
Alice Gaggi 1h 01’ 03”
Alessandra Valgoi 1h 12’ 01”

R E P O R TA G E
Carlo
Comino

Dino
Bonelli

Danilo
Rubini

Di corsa nella foresta malese
BEN QUATTRO LE DISTANZE DI GARA PREVISTE
IN UNA CORNICE INSOLITA E PARTICOLARE. DA 30 A 160 KM
SUGLI SCIVOLOSI SENTIERI DELLA FORESTA TROPICALE MALESE
TESTO: Danilo Rubini
FOTO: Danilo Rubini, Dino Bonelli e Cj Tan
L’idea di seguire una bella gara di trail running, in un paese esotico come la
Malesia, mi stuzzica fin da subito, fin da quando mi è stata proposta e quindi colgo
l’occasione e accompagno due amici che normalmente alleno nella mia palestra
(Planet Fitness di Mondovì CN) a correre la Penang Eco 100.
IL TEAM - Volo piacevole ma lungo, con due scali, e atterraggio nella bella George
Town, sulla costa nord ovest. Un paio di giorni turistici in cui tra l’altro visiono
parte del percorso con i miei amici Dino Bonelli, conclamato fotografo sportivo
ma anche runner di spessore, che qui corre la sua prima 100 km e Carlo Comino
che invece si cimenta nella 30. Oltre alle citate gare, in programma ci sono anche
la 50 km e la massacrante 100 miglia (160 km) che è la prima a partire. Con un
trekking di alcune ore mi inoltro in lunghissimi viali di palmeti da dattero che mi
catapultano in una radura dove troneggia uno sperone roccioso che sovrasta una
serie di laghetti di incerta origine. Un posto isolato, anche se non lontano da uno
dei tanti CP (Check Point) che offrono ristoro, per lo più di liquidi, ai 626 runner
provenienti da 22 diversi Paesi e in gara nelle quattro distanze. Per l’Italia, oltre ai
miei amici, anche Lorenza Mazzucco, padovana momentaneamente in trasferta
lavorativa in Asia, anche lei a cimentarsi nella 30 km.
LO SPOT FOTOGRAFICO - Arrivo in anticipo e quindi salgo e scendo un paio
di volte l’altura rocciosa, scoprendo la sua fragilità, l’inconsistenza di una pietra
friabile che si sbriciola sotto le mie scarpe e che quindi farà lo stesso anche sotto
quelle dei runner, aggiungendo difficoltà ad una salita breve ma molto ripida. Il
paesaggio tutt’intorno è semplicemente sublime, specie nella direzione del primo
laghetto che giace quieto sotto una roccia stratificata che, con il gioco della luce,
si colora di diverse tonalità. Usufruendo di una roccia piatta e granitica, quindi
solida e non sdrucciolevole, poso lo zaino e mi siedo a contemplare il paesaggio.
Ma il tempo scorre e l’arrivo dei runner diventa imminente. Mi muovo, scelgo con
cura un paio di posti dove andrò poi ad appostarmi per fare le foto, simulo l’inquadratura e faccio dei segni per terra per ricordare l’esatta posizione da riprendere quando i concorrenti si susseguiranno e io vorrò cambiare angolatura. Divido
questo fantastico spot con un fotografo cameramen locale, Cj Tan, cercando di
non intralciare il suo lavoro e, nel contempo, svolgere bene il mio. In cielo qualche
nuvola prova a offuscare un sole forte che quando riesce a trovare un passaggio
tra loro sa far male.
I PRIMI PASSAGGI - Arrivano i primi runner, quelli della 160 km, poi mescolati
a quelli della 100, mentre per coloro che corrono le distanze inferiori bisognerà
aspettare ancora un po’. I primi, come al solito, hanno una falcata più snella ed
elastica di quelli che seguono, mentre il sudore è ugualmente tanto per tutti.
L’umidità è infatti moltissima e tale resterà anche la notte, quando le stelle
riempiranno la volta celeste e i runner saranno impegnati nel tratto più ostico,
quello con il maggior dislivello, quello immerso nella foresta tropicale. Tra una

44

miriade di asiatici e qualche sporadico occidentale, riconosco la livrea di Dino,
impeccabile nel suo completino La Sportiva e zainetto rosso Ferrino sulle spalle,
cromaticamente ben abbinato alle scarpe Akasha sempre del brand della Val
di Fiemme. L’occhiale SH RG5200 invece, giallo e rosso, sembra aver attinto le
sue tonalità un po’ qui e un po’ la, rimanendo perfettamente in equilibrio tra gli
abbinamenti. Dino sembra star bene, aggredisce la salita con il suo consueto passo
montanaro, lo immortalo e lo saluto, lui ricambia, ridiscende lo sperone e scompare
nell’orizzonte verde del percorso. Passano un paio d’ore e nel susseguirsi di atleti
con il pettorale di diverso colore a seconda della distanza in cui si è in gara, in
lontananza vedo e riconosco il profilo snello, ma a lui non ditelo, di Carlo. Anche
lui dimostra di avere sangue alpino nelle vene e con un’agilità figlia di ore e ore di
esercizi funzionali, supera l’ostica collinetta con notevole disinvoltura. I miei amici,
ormai fuori dalla mia vista, sudano le loro sette camicie tra i grovigli di una foresta
quasi impenetrabile ma, tenendo fede al progetto iniziala e soffrendo quanto
richiesto, portano al termine ciascuno la propria fatica.
LA PREPARAZIONE - Seguire in gara gli atleti che alleno costantemente durante
tutto l’anno, sia in palestra che fuori, mi arricchisce di importantissimi dettagli
che andranno poi a condizionare positivamente i prossimi allenamenti. I trail runner moderni, e questo oramai è un dato di fatto, oltre a ore e ore di corsa hanno
bisogno di una struttura fisica, specie nel core, forte e robusta, che gli permetta di
assecondare senza traumi le infinite ore di fatica che si passano su terreni scivolosi e impervi. La Penang Eco 100, proprio per questa sua caratteristica di terreno
tropicale sdrucciolevole e insidioso, serpeggiante in mezzo a una foresta quasi
vergine, è considerata, comparandola ad altre delle stesse distanze, una delle gare
più dure al mondo. Sapere i miei amici “finisher” di una gara del genere, quindi,
conferma l’appropriatezza della preparazione a cui li ho sottoposti. Sorridenti e
soddisfatti ci godiamo i restanti giorni nella magnifica terra malese.

