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EDITORIALE

Il tema e-commerce vs negozi fisici rimane uno dei più caldi in ogni mercato. 
Quello dell’outdoor e più in generale dello sport non fa eccezione. 

Anche e sempre più per quanto riguarda il mercato italiano, come spesso 
vi raccontiamo con inchieste e approfondimenti su queste pagine. 
Ma ora concentriamoci su quello che sta avvenendo negli USA. 

“Il congresso vuole la testa di Facebook, dopo lo scandalo dei dati legato alla 
società Cambridge Analytica. Ma in realtà Donald Trump non è interessato alla 

creatura di Mark Zuckerberg. È Amazon il colosso del web che il presidente 
vorrebbe abbattere”. Questo l’incipit di un articolo apparso su Axiom.com 

che, mercoledì 28 marzo, ha mandato in tilt Wall Street. Il pezzo cita cinque fonti 
che hanno parlato di questo tema direttamente con ‘The Donald’. 
Il presidente “è ossessionato da Amazon”, riferisce una di queste, 

“davvero, ossessionato è il termine giusto”.

D’altra parte la Caporetto del retail fisico made in Usa è sotto gli occhi di tutti. 
Macy’s, colosso statunitense dell’abbigliamento - una sorta di Rinascente 

americana - il 16 agosto 2016 aveva annunciato la chiusura, a causa 
dell’ecommerce, di ben 100 punti vendita. È stata poi la volta di catene come 

Sharper Image, CompUSA e Circuit City. Nel marzo 2017 anche RadioShack ha 
ridotto ai minimi termini la sua presenza sul territorio, con 70 store e 425 dipendenti. 
Nel 2004 l’insegna vantava 7.400 negozi. A tutto ciò occorre aggiungere il fallimento 
di HHGregg (220 store) e i prossimi licenziamenti di 16mila dipendenti di Walmart. 

Per non parlare della chiusura di catene dell’abbigliamento come: Aèropostale, 
Pacific Sunwear of California, Sports Authority, American Apparel. A cui si è 

aggiunta, di recente, la bancarotta di Toy’s R Us, grande retailer di giocattoli. 

Trump sarebbe estremamente preoccupato per la scomparsa del retail tradizionale, 
e starebbe pensando, in tal senso, a come cambiare il modello di tassazione 

imposto ad Amazon. Avrebbe dunque chiesto verifiche intorno a eventuali infrazioni 
di regole antitrust o comunque in violazione della libera concorrenza da parte 

dell’e-tailer. Molti “amici” del capo della Casa Bianca, che provengono dal business 
tradizionale gli avrebbero spiegato nei dettagli con quali modalità la big company 
di Jeff Bezos starebbe distruggendo la loro attività. In particolare, Trump sarebbe 

preoccupato per centri commerciali e negozi “fisici”.

Non solo, pare abbia espresso pesanti riserve per il trattamento di favore che il 
servizio postale americano ha riservato ad Amazon, unitamente ai vantaggi fiscali 
ricevuti. A questo si aggiunge che Bezos è anche l’editore del Washington Post. 

Un quotidiano inviso allo stesso ‘The Donald’, che ha preso a chiamarlo 
pubblicamente “The Amazon Washington Post”. Le indiscrezioni hanno prodotto 

un ribasso del 6% del titolo di Amazon, il peggiore registrato in una sola seduta di 
Borsa dal febbraio 2016 a oggi. Ma già lo scorso anno si erano intuite le intenzioni 
del presidente. Ad agosto 2017, Trump aveva postato su Twitter il proprio pensiero: 

“Amazon sta pesantemente danneggiando i retailer tradizionali, che pagano le 
tasse. Piccoli centri, città e stati in tutto il territorio Usa ne sono colpiti, con la perdita 

di numerosissimi posti di lavoro!”.

Nello stesso periodo il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ipotizzava che 
l’amministrazione potesse prendere “una posizione” nei confronti della web company. 
E in febbraio Mnuchin ha ribadito che il governo Usa ritiene assolutamente necessario 

intervenire con misure fiscali. Lo scorso 29 marzo, infine, è arrivato un altro affondo 
di Trump, sempre via Twitter: “Ho espresso le mie preoccupazioni su Amazon molto 
prima delle elezioni. A differenza degli altri, paga quasi zero tasse ai governi locali 

e nazionali, usa il nostro sistema postale come il suo ‘ragazzo delle consegne’ 
(causando tremende perdite agli Stati Uniti) e sta portando alla chiusura 

di migliaia di punti vendita!”. Un giudizio destinato a lasciare il segno, perché la 
partita, al di là dell’Oceano, è appena cominciata.

Amazon: i siluri di Trump 
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PRIMO PIANO

Hoka One One annuncia una 
partnership con l’etichetta 
americana ispirata al Giappo-
ne Engineered Garments fina-
lizzata alla creazione di una 
collezione di calzature non 
convenzionale per la primave-
ra 2018 incentrata sul model-
lo Hupana. La collezione sarà 
disponibile esclusivamente nei 
negozi Nepenthes di New York 

e Tokyo e – a partire da metà aprile – su LuisaViaRoma.com e Hackett a 
Rimini. Perché si è deciso di puntare proprio sul modello Hupana? Sicu-
ramente per via della sua grande versatilità, una scarpa dal profilo basso 
e tomaia in knit di Hoka in sei differenti varietà di tessuti e colori, con 
elementi di design di grande impatto visivo quali scacchi, pois e sfumatu-
re. Tutti caratterizzati da asimmetrie tra scarpa destra e sinistra. “Siamo 
emozionati di poter raggiungere, attraverso la collaborazione con Engine-
ered Garment, donne e uomini che amano includere moda e design nei loro 
outfit da allenamento e viceversa” dice Gretchen Weimer, vice presidente 
di Hoka One One. “La collezione riflette la crescente interconnessione tra i 
mondi del fashion e della performance e punta a raggiungere i trend-setter 
di ambo i settori”.

Hoka One One: siglata 
la partnership con Engineered Garments

Per il sesto anno consecuti-
vo, ISPO sarà il main sponsor 
dell’European Outdoor Summit 
(EOS) dell’European Outdoor 
Group (EOG). E con lui, in prima 
linea, anche W.L Gore & Associa-
tes e Vibram. Il tema principale 
dell’edizione 2018 sarà “Industria 
outdoor – un settore di business 
in crescita” e si svolgerà a Malmö 
in Svezia il 19 e il 20 settembre 
2018. Grande la soddisfazione di Tobias Gröber, a capo del gruppo ISPO. 
“L’European Outdoor Summit” è una grande opportunità per tutte l’indu-
stria dell’outdoor. Importanti stakeholder dell’industria si trovano per par-
lare degli orientamenti futuri e dei temi più rilevanti per la crescita del 
mercato. L’evento crea un momento importante per la crescita futura e 
siamo molto fieri di essere uno dei main sponsor dalla nascita del progetto 
stesso, visto che l’outdoor è parte del nostro dna”. Tema focale del Summit 
di Malmö sarà la trasformazione digitale del settore outdoor. Le tecnologie 
hanno accelerato il cambiamento dell’industria negli ultimi 20 anni. EOS 
vuole quindi guardare al futuro mostrando le possibilità digitali alle azien-
de del mondo outdoor passando dall’uso dei social media, per conquistare 
un pubblico più giovane, fino a creare delle esperienze più immersive.

I primi main sponsor di EOS a Malmö: 
Ispo, Gore-Tex e Vibram

Moroder Alpine: 
dopo Red Chili anche Edelrid

A partire dal mese di giugno la distribuzione italiana del marchio 
Edelrid passerà da Panorama Diffusion a Moroder Alpine, già di-
stributore ufficiale italiano di Red Chili dal 1° gennaio. Edelrid, nel 
comunicato con il quale ufficializza il cambio di distribuzione, ha 
espresso l’apprezzamento del lavoro svolto da Panorama Diffusion 
nel corso degli anni. 
Di seguito i contatti: Hubert Moroder (ceo & key account 
management Italia) – hubert@moroder-alpine.it; Bruno Malsiner 
(responsabile palestre arrampicata indoor, parchi avventura 
e lavori in fune) – bruno.malsiner@alpine.it; Davide Depaoli 
(Assistenza ai clienti) – davide.depaoli@moroder-alpine.it.
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Athena: nuovo distributore per Fitbit

L’azienda vicentina, di-
stributrice in Italia di noti 
marchi legati allo sport e 
alla tecnologia tra i quali 
GoPro, acquisisce la di-
stribuzione di Fitbit con 
lo scopo di potenziare 
la presenza dei prodotti 
dell’azienda californiana 
sul mercato italiano. Fitbit, 
presente sul mercato da 
oltre dieci anni, produce 
soluzioni per la salute e il 

benessere, realizzando prodotti mirati a uno stile di vita più salutare.  “Siamo lieti di 
avviare questa partnership con Athena, azienda leader nel settore della distribuzio-
ne in Italia” – ha dichiarato Giovanni Bergamaschi, Eastern Mediterranean Country 
Manager di Fitbit Italia -. “Questa collaborazione ci permetterà di raggiungere in 
maniera ancora più efficace i nostri clienti: la rete capillare di Athena ci consentirà di 
portare ai consumatori un’esperienza mirata alla salute e al miglioramento della for-
ma fisica grazie a dati, consigli e una guida personalizzata Fitbit, su tutto il territorio 
italiano”. La distribuzione è ufficialmente iniziata a partire dal 16 aprile.

Redbull 400 raddoppia: in gara 800 runner

Spartan e Craft, insieme per la corsa a ostacoli

Move Mountains, il progetto ‘rosa’ di The North Face

IWA, un evento sempre più internazionale

Dopo il successo della pri-
ma edizione italiana, saba-
to 30 giugno torna Red Bull 
400. I runner provenienti 
da ogni parte del mondo si 
sfideranno per scalare la 
vetta del trampolino di sal-
to con gli sci di Predazzo, in 
Val di Fiemme (Trentino), 
su una salita di 400 metri 
con una pendenza del 78%. 
Per la seconda edizione ita-
liana, dopo il boom di richieste arrivate lo scorso anno, il numero di iscrizioni 
è stato raddoppiato e portato a 800 partecipanti, con l’ingresso della staffetta 
femminile (4×100) che si aggiunge alle quattro categorie già previste: indivi-
duale uomini, individuale donne, staffetta maschile (4×100), staffetta mista 
(4×100). Tutti gli atleti iscritti all’individuale uomini e donne, la mattina stessa 
dell’evento, saranno chiamati ad affrontare le batterie di qualifica che per-
metteranno ai 50 migliori di accedere alla finale del pomeriggio. Le qualifiche 
delle staffette verranno indette dal direttore di gara in base al numero totale 
dei team iscritti, altrimenti si passerà direttamente alla finale.
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Una partnership mon-
diale quella siglata a 
Boston il 29 marzo tra 
Spartan e Craft Sports-
wear: il noto marchio,  
leader nell’abbigliamen-
to tecnico altamente 
performante, è stato 
scelto come “abbiglia-
mento e calzatura uffi-
ciale” della più famosa 
corsa a ostacoli e brand 
in ambito endurance. La 
collaborazione pluriennale vedrà i due marchi lavorare fianco a fianco per 
sviluppare la prima linea di abbigliamento tecnico pensata specificamente 
per il mondo delle corse a ostacoli (OCR). Craft metterà a disposizione l’ap-
proccio scientifico, la tecnica e le conoscenze specifiche in ambito sportivo 
utilizzate dal marchio per la messa a punto dell’abbigliamento dedicato ai 
team di ciclismo impegnati nel World Tour, agli sciatori olimpici cross-count-
ry, ai runner e agli atleti di ogni livello. La collezione di abbigliamento e cal-
zature Spartan dedicate al mondo OCR “Powered By” Craft è attualmente in 
fase di sviluppo. Dopo il recente lancio in Europa della collezione footwear, le 
scarpe all-terrain per gli atleti Spartan rappresenteranno per Craft l’ingres-
so nel mercato americano delle calzature. La nuova collezione “Powered by” 
verrà lanciata a inizio 2019, mentre già nell’estate del 2018 l’abbigliamento 
tecnico Craft verrà reso disponibile in versione co-brandizzata.

È un dato inequivocabile: ne-
gli anni recenti il mondo dello 
sport e, in particolare, ora quello 
dell’outdoor guardano con sempre 
più interesse al mondo femminile. 
The North Face ha presentato in 
data 3 aprile “Move Mountains”, 
più che una campagna un movi-
mento globale nato con l’obiettivo 
di cambiare il concetto di esplora-
zione, celebrando e condividendo 
le storie delle esploratrici di tutto 
il mondo. L’ambizioso scopo finale 

è di incoraggiare la crescita di una nuova generazione di donne, fiere e fiducio-
se nelle proprie capacità. “Move Mountains” affonda le sue radici nella volontà 
di condividere le storie delle donne che esplorano il mondo che le circonda e di 
investire sia nelle campagne marketing che nel design di prodotto. Per celebra-
re le storie di tutte le donne che si spingono oltre i confini di ciò che è possibile 
fare, le atlete del team The North Face, Hilaree Nelson (alpinista), Ashima Shi-
raishi, Margo Hayes (entrambe climber) e Fernanda Maciel (ultrarunner non-
ché sostenitrice di importanti cause umanitarie), saranno protagoniste di una 
serie di video narrati da chi le ammira. Ma The North Face rende protagoniste 
tutte le donne in quanto veri modelli a cui ispirarsi, indipendentemente dalla 
loro passione per l’esplorazione. Tra queste: l’attrice America Ferrera, paladina 
dell’empowerment femminile, la scienziata NASA Tierra Guinn Fletcher e la 
musicista e attivista Madame Gandhi.

Si è chiusa con un bilancio molto positivo la 45esima edizione di IWA 
OutdoorClassics di Norimberga, salone internazionale dedicato alla caccia, 
al tiro sportivo, alle attrezzature per gli sport outdoor e per la sicurezza ci-
vile e delle autorità. Durante le quattro intense giornate (dal 9 al 12 marzo), 
l’evento ha ospitato 1.558 espositori da 60 nazioni e quasi 47.000 visitatori 
professionali da circa 130 paesi in tutto il mondo. Degli 11 padiglioni di cui 
è composta la manifestazione, il 4 e il 5 sono in particolare dedicati all’ab-
bigliamento e alle attrezzature per gli sport outdoor quali caccia, pesca, 
tiro con l’arco e ogni attività all’aria aperta, con un’ottima rappresentanza 
delle novità made in Italy. Sul sito iwa.info è ancora possibile visionare il 
catalogo e, le planimetrie e contattare le aziende presenti, mentre sono già 
da ora disponibili le date dell’appuntamento 2019, che si terrà a Norimber-
ga da venerdì 8 marzo a lunedì 11 marzo 2019.

NEWS

Il gruppo specializzato nell’abbigliamento e nell’attrezzattura outdoor Fe-
nix Outdoor International AG ha firmato un accordo e acquisito il 100% 
di Royal Robbins (che, al momento, non ci risulta distribuito in Italia). L’o-
perazione si concretizzerà nel secondo quadrimestre del 2018 e non avrà 
effetti, dichiara la compagnia, sui suoi indici finanziari chiave per tutto 
il 2018. Il brand è stato fondato da Liz e Royal Robbins (celebre pioniere 
dell’arrampicata in Yosemite, deceduto a metà marzo dello scorso anno) 
che si specializzò nella creazione di capi di abbigliamento sviluppati in 
principio per i bisogni e i gusti dei climbers e, successivamente, per gli 
appassionati di outdoor e di viaggio in generale.

Fenix acquisisce Royal Robbins
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NEWS

Patagonia lancia il suo ultimo documentario: The Blue Earth

Si chiama Blue Heart ed è l’ulti-
mo documentario di Patagonia. 
La proiezione di queste immagini 
rappresenta il punto cruciale della 
campagna in corso Save the Blue 
Heart of Europe. È stato lanciato in 
tutto il mondo il 28 aprile 2018. La 
prima mondiale del film è stata a 
Idbar Dam in Bosnia-Erzegovina, 
seguita da proiezioni nella peniso-
la balcanica e nelle principali città 
del mondo. Il film sarà anche disponibile su iTunes dall’8 
agosto 2018. Quello che il documentario vuole raccontare è 
la salvaguardia degli ultimi fiumi incontaminati che si tro-
vano tra Slovenia e Albania. Questo angolo di Terra è mi-
nacciato da circa 3.000 potenziali progetti idroelettrici che 

potrebbero così distruggere la cul-
tura e l’ambiente di questa regio-
ne dimenticata. Gli attivisti locali, 
che vivono lungo le rive di questi 
fiumi, e le ONG europee, tra cui 
RiverWatch ed EuroNatur, stanno 
combattendo contro la corruzio-
ne del governo e gli investimenti 
esteri. Blue Heart documenta la 
lotta per difendere il fiume Vjosa, 
in Albania, il più grande fiume in-

contaminato d’Europa, gli sforzi profusi per salvare la lince 
dei Balcani in via di estinzione in Macedonia e la lunga 
protesta delle donne di Kruščica, in Bosnia ed Erzegovina, 
che mira a salvaguardare l’unica fonte di acqua dolce della 
loro comunità.

Vaude in prima linea 
contro i PFC

Sono passati dieci anni da quando 
Vaude ha iniziato la sua personale 
campagna contro l’utilizzo di mate-
riali inquinanti nella sua produzione. 
In primo piano, la rinuncia dichiara-
ta all’utilizzo del PFC, la tecnologia 
assai diffusa per le finiture idrore-
pellenti nonché una soluzione molto 
conveniente ed economica per l’in-
dustria. L’azienda realizza capi idro-
repellenti come giacche softshell o 
pantaloni da trekking completa-
mente privi di PFC dall’estate 2015. 
L’azienda sta ora interrompendo la 
produzione di tutti i tessuti esterni 
per prodotti impermeabili come i 
giubbotti antipioggia. Con il lancio 
della collezione primavera/estate 
2018, tutti i tessuti per abbiglia-
mento sono al 100% privi di PFC,  
equipaggiati con Vaude Eco Finish 
appositamente sviluppato. Questo è 
il prossimo obiettivo che l’azienda 
intende perseguire fino al 2020.

Polartec ha annunciato una nuova 
collaborazione di prestigio. Si trat-
ta del marchio di abbigliamento 
giapponese Teton Bros, per il quale 
l’azienda leader mondiale in soluzio-
ni tessili innovative ha creato una 
gamma completa di tessuti per-
formanti. Capi pensati per lo sci e 
il mondo che ruota attorno a esso. 
E come testare i nuovi prodotti se 
non grazie all’aiuto di un perso-
naggio del calibro di Baker Boyd? 
Statunitense, ambassador Polartec 
e membro della nota ski-gang di 
Aspen denominata “The Freaks”, si 
è recentemente recato dal fondatore 
del marchio, Nori Suzuki, in Giappo-
ne, immergendosi nella cultura dello 
sci giapponese. Baker e compagni 
hanno trascorso due settimane sul-
le montagne nipponiche assieme a 
Teton Bros, produttore giappone-
se di capispalla in tessuto Polartec 
specifici per lo sci, non solo scian-
do negli angoli più remoti del paese, 
ma anche incontrando personaggi 
interessanti e assaporando tutta la 
cultura di quei luoghi, dal cibo alle 
tradizioni.

Tessuti Polartec 
per Teton Bros
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NEWS

Cooperazione e collaborazio-
ne sono due concetti chiave 
alla base della filosofia di 
Gore-Tex, per questo il brand 
collabora con marchi lea-
der allo scopo di aumentare 
le prestazioni e la funzio-
nalità dei prodotti dedicati 
a uno stile di vita urbano. 
Quest’anno al Fuorisalone di 
Milano (dal 17 al 22 aprile) 
W. L. Gore & Associates ha 

presentato capi di abbigliamento e calzature realizzati con tecnologia Gore-Tex 
e, in particolare, con il suo nuovissimo marchio Infiium. Si tratta di pezzi creati 
in collaborazione con i più prestigiosi urban brands del panorama mondiale 
come Stone Island, Stüssy, adidas Originals. O ancora Comme Des Garçons, 
Junya Watanabe e MAN. La mostra Refractions ha lanciato così il nuovo mar-
chio Gore-Tex Infinium (del quale vi avevamo già ampiamente parlato in occa-
sione della sua presentazione a Ispo). Lunedì 16 aprile, inoltre, per inaugurare 
l’exhibition, si è tenuta una speciale round table in cui sono state esplorate le 
numerose modalità in cui cooperazione e collaborazione possono contribuire a 
elevare nel contempo design e performance di prodotto. Vi hanno partecipato 
l’innovatore nel campo dei tessuti Borre Akkersdijk, l’“engineer-designer” Gio-
vanni Pagnotta, il fondatore dell’agenzia creativa berlinese Beinghunted Jörg 
Haas e in rappresentanza di Gore, Benedikt Schlichting. A partire dall’autunno 
2018 i partner di tutto il mondo potranno attingere alla tecnologia del nuovo 
marchio Infinium. 

Gore-Tex al Fuorisalone con Refractions

La Sportiva spegne 90 candeline e, per 
farlo, coinvolge tutta la “laspo commu-
nity” attraverso Instagram. Da aprile a 
giugno, infatti, La Sportiva lancia il con-
corso fotografico che invita gli utenti a 
“far parte della storia”, condividendo le 
foto dei propri prodotti La Sportiva vin-
tage su Instagram utilizzando l’hashtag 
#OldButGold (vecchio ma buono). Basta 
rispolverare i vecchi prodotti, quelli ripo-
sti in soffitta o nel garage, scattare una foto, magari tornando ad assaporare il 
piacere di indossarli all’aria aperta, e postare lo scatto su Instagram utilizzan-
do gli hashtag #lasportiva e #oldbutgold. In palio le t-shirt celebrative dell’an-
niversario La Sportiva, il prezioso 90th Anniversary Book, un paio di Katana 
e un paio di Trango Tower GTX. E, soprattutto, ogni foto andrà ad arricchire 
la grande storia fotografica de La Sportiva sulle pagine Instagram e sul sito 
ufficiale dell’azienda. Il concorso è valido fino giugno 2018.

#OldButGold, nuovo concorso per La Sportiva

Patagonia: appello per le donne di Kruščica

Buff, maggio e giugno a tutto gas

Vibram Connection Lab alla Milano Design Week

Patagonia si unisce alla ong 
CZZS e lancia una campagna in-
ternazionale per invitare le donne 
a viaggiare in Bosnia e Erzegovi-
na con lo scopo di supportare le 
loro sorelle di Kruščica, che da 
200 giorni protestano 24 ore al 
giorno. Questo atto di solidarie-
tà permetterà alle dimostranti di 
prendere parte alla prima proie-

zione mondiale di Blue Heart, il 28 aprile, un documentario volto a diffondere la 
loro storia al pubblico di tutto il mondo. Le donne vigili e risolute del villaggio 
di Kruščica stanno protestando pacificamente, giorno e notte, per proteggere 
i fiumi delle loro comunità e loro unica fonte di acqua potabile, sopportando 
violenze, anche fisiche, da parte delle autorità. Queste donne hanno iniziato a 
occupare ininterrottamente l’accesso al ponte, in modo da impedire ai costrut-
tori di trasportare i materiali nel sito proposto.  Il prossimo 28 aprile, appunto, 
la loro storia verrà portata all’attenzione mondiale, grazie alla première del 
documentario Blue Heart di Patagonia. Molte donne affronteranno il viaggio di 
due ore per arrivare al luogo in cui si svolgerà la proiezione, sul lato della diga 
Idbar, ora in disuso. Tuttavia, il ponte non può essere lasciato incustodito, per 
questo un piccolo numero di donne sta pensando di rimanere a proteggerlo per 
il bene della comunità. “Invitiamo le donne di tutto il mondo a solidarizzare con 
noi in questo momento difficile della nostra lotta. Poter contare su un sostegno 
internazionale è molto importante e speriamo che il supporto di altre donne ci 
aiuti a vincere questa battaglia contro i progetti idroelettrici che minacciano le 
nostre case e la nostra comunità”, afferma Mika Tibold, dimostrante e presiden-
te del consiglio comunale di Kruščica.

Buff è sponsor di importanti ma-
nifestazioni internazionali che 
si svolgono in Italia nei settori 
bike, trail e triathlon, nei mesi di 
maggio e giugno. Ad esempio, la 
24h di Finale Ligure del 18-20 
maggio, che compie quest’anno 
20 anni e che avrà come tema la 
Mtb degli Anni ’80 e ’90 (24hfi-
nale.com). Nella stessa data, ma 
a Mantova, Buff sarà presente 
al “BAM! Raduno Europeo di Ci-
cloviaggiatori”. Pedalate in com-

pagnia e numerose iniziative per gli amanti delle due ruote (bameurope.it). 
Scendiamo ora dalla bici e dedichiamoci al mondo della corsa in montagna 
e su terreni sterrati. Il 12 e 13 maggio, Buff sarà sponsor di Amorotto Trail, 
a Carpineti (RE), (amorottotrail.it). Il 24 e 25 giugno sarà la volta della LUT 
(Lavaredo Ultra Trail). Tre gare con circa 3400 runner che correranno lungo 
i sentieri dolomitici che abbracciano Cortina d’Ampezzo, con atleti provenienti 
da 64 nazioni. Buff è main sponsor (ultratrail.it). E per concludere, giusto per 
non farsi mancare nulla, anche un evento multidisciplinare: per la terza volta 
si svolgerà in Italia una delle cinque tappe europee della ITU Triathlon World 
Cup che, con un totale di 17 tappe, toccherà tutti i continenti. Buff ha deciso di 
sponsorizzare anche questo evento che si svolgerà nelle date 1 e 2 giugno. La 
Sardegna sarà ancora protagonista, ma questa volta a Cagliari su un percorso 
spettacolare che si snoderà nel centro della città. Le tre frazioni saranno nuoto 
750 metri, bici 18 chilometri e corsa 5 chilometri (wtcsardegna.com). 

Anche Vibram ha partecipato alla Design 
Week milanese dal 17 al 22 aprile, con 
un programma di iniziative che si sono 
tenute presso il Vibram Connection Lab, 
il nuovo spazio operativo di via Voghera 
11 che vuole essere laboratorio di condi-
visione, sperimentazione e ricerca dedito 
allo sviluppo di sinergie e innovazione. Un 
programma complesso di attività dedica-
te agli studenti di design e alla stampa, 
oltre ad eventi aperti al pubblico. Tra le 
collaborazioni inedite e fuori dagli sche-
mi tradizionali, quella con Ferrino che, per 
l’occasione, ha progettato uno zaino ur-
ban accostando i tessuti tecnici Ferrino a 
un materiale Vibram dalle elevate perfor-
mance di comfort e protezione: la Vibram 
Luxury Rubber. Presso il Ferrino Backpack Studio sono stati confezionati in 
tempo reale gli zaini in edizione limitata che i visitatori hanno personalizzato 
insieme al team del brand torinese. Presente anche un corner dedicato alla Vi-
bram Furoshiki The Wrapping Sole, la “suola avvolgente”, una calzatura d’ispi-
razione giapponese che ha collezionato diversi riconoscimenti nel mondo del 
design, tra i quali il premio ADI Design Index e il Compasso D’Oro International 
Award 2017. Di successo anche il progetto “Co-create your shoes”: i visitato-
ri hanno potuto partecipare all’ideazione e alla costruzione di una calzatura, 
combinando la tomaia e la suola da applicare, a scelta nel catalogo. Il risultato 
finale è stata una scarpa unica e originale, 100% Vibram, personalizzata in 
base alla creatività e alle preferenze di chi l’acquista.

L’avventura artica di Fjällräven Polar

Ventiquattro i partecipan-
ti che, nel mese di aprile e 
per quattro giorni, hanno 
preso parte alla spedizione 
premio che si è svolta al di 
sopra del Circolo Polare Ar-
tico. Hanno condotto slitte 
trainate da cani nella lan-
da desolata, da Signaldalen 
sulla Costa Atlantica, attra-
versando la tundra subar-
tica fino alle foreste intor-
no a Jukkasjärvi, coprendo 

una distanza totale di circa 300 chilometri. I partecipanti hanno avuto quindi 
modo di vivere una esperienza unica, equipaggiati dal brand con i migliori 
capi di abbigliamento e attrezzature Fjällräven, supportati passo dopo passo 
dai consigli e dagli insegnamenti del team di esperti Fjällräven.
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LifeGate: continua l’impegno per il Pianeta

Design4 Climate Action è il proget-
to di LifeGate e Connect4Clima-
te che ha preso vita da martedì 17 
a domenica 22 aprile, in occasione 
della Design Week 2018 di Milano. 
L’iniziativa ha visto la realizzazione 
di numerosi hub dislocati in tutta 
la città, concepiti come collettori e 
amplificatori digitali delle informa-
zioni e dei contenuti della settimana, 
connessi con la sostenibilità. Diverse 
“media zone” itineranti hanno popo-
lato il Salone del Mobile e le strade di 
Milano, coinvolgendo esperti, artisti 
e cittadini, favorendo lo scambio di 
opinioni e le discussioni sul tema del 

design e della sostenibilità ambien-
tale. Durante la giornata, tutte le atti-
vità si sono tenute presso il Materials 
Village, all’interno di Superstudio 
Più, animato da un vasto palinsesto 
di video, interviste live, attività reda-
zionali e contenuti social curati da 
LifeGate e Connect4Climate. Le at-
tività sono poi proseguite dalle 19.00 
alle 20.30 presso l’installazione “Li-
ving Nature. La natura dell’abitare” 
in Piazza del Duomo, di fronte a Pa-
lazzo Reale. Il progetto è il risultato 
della collaborazione tra i vari part-
ner per massimizzare lo sforzo nella 
lotta contro il cambiamento climati-

co, incoraggiando l’azione congiun-
ta di attori diversi. In concomitanza 
con un altro importante evento, la 
Giornata Mondiale della Terra, dal 22 
al 24 aprile è stato proiettato “Earth 
– Un giorno straordinario”, documen-
tario che rivela l’eccezionale potere 
della natura grazie alle spettacolari 
immagini targate BBC Earth Films, 
frutto di 5 anni di riprese in HD 4K 
e con lo speciale contributo di Diego 
Abatantuono.

Patagonia 
smaschera Trump

Giovedì 29 marzo sulla homepage di 
Patagonia faceva capolino lo schermo 
nero con il messaggio “Il presidente 
ruba la tua terra e ti è stato mentito”. 
Patagonia si riferisce a quanto sco-
perto da quando il presidente Trump, 
a dicembre, ha ridotto i National Mo-
numents di Bears Ears and Grand 
Staircase-Escalante. La scelta è figlia 
degli interessi delle compagnie di pe-
trolio, carbone, gas e uranio in queste 
aree. La schermata rimandava al post 
del blog di Lisa Pike Sheehy, vicepre-
sidente dell’attivismo ambientale di 
Patagonia, la quale entrava nei det-
tagli su come il taglio a queste aree 
naturali “non sia altro che un favore 
politico”. Patagonia ha fatto causa 
all’amministrazione Trump per questa 
sua politica. L’azienda sta spronando 
le persone affinché ricordino che le 
public lands vanno protette, facendo 
sentire la propria voce anche attra-
verso il prossimo voto di novembre.

Un nuovo marchio 
specializzato nel trail  
running e nello sky-
running arriva in Italia. 
Si tratta di VJ (vedi 
logo a fianco), brand 
finlandese fondato nel 
1981 e nato dal bisogno 
di sviluppare calzature 

per i migliori atleti di orienteering (mol-
to in voga nei paesi nordici), adatte alle 
gare e ai terreni più impegnativi, specie 
dove è richiesto molto grip. Non a caso, 
in collezione sono presenti scarpe chio-
date per i terreni fangosi o innevati. Sin 
dalla sua nascita, il brand ha concentra-
to i suoi sforzi nella ricerca di materiali 
innovativi e nel continuo test prodotto. 
Per lo sviluppo delle sue calzature si af-
fida ai feedback di alcuni dei più forti 
atleti del mondo in queste discipline, tra 
cui Jon Albon, vincitore della Skyrun-
ning Extrem World Series e campione 
del mondo OCR. La gamma prodotti 
adotta in particolare alcune tecnologie 
come la gomma 100% butilica nella 
suola (che, garantisce il brand, offre un 
notevole grip), il kevlar nel tallone per 
la stabilità, lo Schoeller sulla tomaia per 
mantenere il piede asciutto o il sistema 
di bloccaggio del piede FITLOCK che, 
grazie al suo inserto in gomma, sup-
porta l’arco plantare e lo protegge dagli 
impatti. Il modello di punta è Irock, la 
scarpa usata in gara da Jon, mentre la 
novità in uscita per questa stagione è il 
modello Xtrm, dedicato al trail running. 
L’agenzia per l’Italia di questo marchio, 
ancora poco conosciuto ma dal prodot-
to estremamente ricercato e tecnico, 
sarà Crux Move. Per info e ordinativi: 
gianluca.f@cruxmove.it - vjsport.fi

Sbarca in Italia 
il marchio finlandese VJ
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Qual è lo stato di salute dei negozi sportivi in Italia? Non ottimale a giudicare dai 
dati della prima tabella che vi proponiamo. La quale segna un saldo nettamente 
negativo tra aperture e chiusure di punti vendita. Principale indiziato di questa 

crisi? L’online naturalmente (si legga a questo proposito anche il nostro editoriale 
a pagina 4). Tuttavia il numero e l’importanza del retail fisico nel nostro paese 
rimangono ancora notevoli. Con 3.347 insegne censite per un totale di 4.405 punti 
vendita. Anche se l’11% di questi genera quasi la metà degli interi acquisti (si veda 
la seconda tabella). Molto interessante anche lo spaccato delle quote per acquisti 
che vi proponiamo nella terza tabella.

SEMPRE MENO NEGOZI SPECIALIZZATI. RIMANE COMUNQUE UNA PLATEA 

DI 4.400 PUNTI VENDITA, CON UNA MEDIA D’ACQUISTO DI 500MILA EURO

La distribuzione degli articoli 
sportivi in Italia nel 2017

DATI & STATISTICHE

L’abbigliamento sportswear si aggiudica la fetta 
della torta più grande con un 26,1%. Gli attrezzi 
(23,4%) viaggiano di pari passo con le calzature 
(23%), il 56% delle quali sono scarpe sportive. 
Segue l’abbigliamento tecnico con il 18,1%.

3 - QUOTE ACQUISTI PER CATEGORIA

per lo sport
56%

lifestyle
36%

outdoor
7%

spaccato calzature

ciclismo
20%

ski
22%

altro
9%

fitness
16%

tennis
7%

campeggio
15%

acquatici
5%

arrampicata
5%

spaccato attrezzi
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1 - OPEN/CLOSE PUNTI VENDITA DI ART. SPORTIVI

APERTURE CHIUSURE
Anno Indipendenti Catene Totale Indipendenti Catene Totale
2011 237 34 271 381 57 438
2012 213 30 243 538 39 577
2013 188 11 199 552 29 581
2014 168 17 185 391 45 436
2015 110 15 125 327 14 341
2016 97 13 110 223 7 230
2017 83 49 132 151 9 160
Totale 1.096 169 1265 2.563 200 2.763

Anche se i dati 
relativi al 2017 
non sono definitivi, 
è significativo 
notare che dal 
2011 l’apertura di 
nuovi negozi è in 
fase decrescente. 
Rispetto agli anni 
precedenti, le 
catene registrano, 
invece, nel 2017 un dato in crescita che sembra giustificare la preoccupazione 
dei negozianti. Anche se in Italia l’incidenza delle vendite online sta crescendo, 
sui negozi infatti sembrerebbe pesare di più la concorrenza delle catene, che 
spesso vendono gli stessi prodotti a prezzi inferiori. Se da un lato sono sempre 
meno gli imprenditori che scelgono di avviare una nuova attività – e quei pochi 
noi cerchiamo di valorizzarli nella nostra rubrica “Io apro perché…” –, dall’altro 
è incoraggiante notare che dal 2011 al 2017 le chiusure dei negozi fisici siano 
nettamente in calo, dopo un picco tra il 2012 e il 2013.

APERTURE

CESSAZIONI

2 - TOTALE MERCATO

 ...DI CUI APPARTENENTI A CATENE

Ditte P.Vend Acquisti Media Acq. Trattanti Attrezzi Ski
3.347 4.405 2.371.662.218 538.402 1.485

Ditte P.Vend Acquisti Media Acq. Trattanti Attrezzi Ski
12 479 1.129.872.192 2.358.814 372

89% 11%

48%52%

INDIPENDENTI
CATENE

NUMERO 
PUNTI VENDITA

TOTALE ACQUISTI

L’analisi è stata sviluppata sui negozi multibrand di articoli sportivi. Non sono 
compresi i punti vendita specializzati bike, i monomarca, gli outlet, le catene 
di calzature/abbigliamento come Aw Lab, Foot Locker, Bata, Globo. La voce 
“Acquisti” si riferisce al totale di tutte le categorie merceologiche. Per “Catene” 
si intendono invece ditte con almeno 10 punti vendita (Decathlon, Cisalfa, 
Trops, Game 7, etc). L’89% della distribuzione degli articoli sportivi, in Italia è 
costituita dai punti vendita, mentre l’11% dalle catene. Il totale degli acquisti 
però si equivale: 52% per i punti vendita e 48% per le catene, indicando una 
maggiore concentrazione degli acquisti in queste ultime.

attrezzi
23,4%

abbigliamento 
tecnico
18,1%

abbigliamento 
sportswear

26,1%

calzature
23,0%

accessori
4,2%

intimo
0,6%

mare/piscina
4,6%



4 - REGIONI 5 - AREA GEOGRAFICA

REGIONI P. VEND. P.V.(%) ACQUISTI ACQ.(%) MEDIA
Valle D’Aosta 64 1,5 15.207.837 0,6 237.622
Piemonte 340 7,7 167.930.313 7,1 493.913
Liguria 134 3,0 63.369.851 2,7 472.909
Lombardia 629 14,2 445.830.207 18,8 712.189
Trentino Alto Adige 346 7,9 139.674.330 5,9 403.683
Veneto 372 8,4 216.147.839 9,1 581.043
Friuli Venezia Giulia 107 2,4 70.615.910 3,0 659.962
Emilia Romagna 351 8,0 219.193.608 9,2 624.483
Rep. di San Marino 4 0,1 815.861 0,0 203.965
Toscana 317 7,2 205.873.322 8,7 649.443
Marche 132 3,0 67.958.272 2,9 514.835
Umbria 58 1,3 25.118.543 1,1 433.078
Abruzzo 109 2,5 38.085.284 1,6 349.406
Molise 17 0,4 12.673.716 0,5 745.513
Lazio 332 7,5 240.337.177 10,1 723.907
Campania 252 5,7 120.701.475 5,1 478.974
Puglia 234 5,3 101.922.857 4,3 435.568
Basilicata 43 1,0 11.244.853 0,5 261.508
Calabria 119 2,7 44.183.709 1,9 371.292
Sicilia 287 6,5 113.945.173 4,8 397.022
Sardegna 158 3,6 50.832.082 2,1 321.722
TOTALE 4.405 100 2.371.662.218 100 538.402

ZONE GEOGRAFICHE P. VEND. P.V.(%) ACQUISTI ACQ.(%) MEDIA
NORD 2.347 53,2 1.338.785.755 56,4 570.424
CENTRO 965 22,0 590.046.314 24,9 611.447
SUD E ISOLE 1.093 24,8 442.830.149 18,7 405.151
TOTALE 4.405 100 2.371.662.218 100 538.402

LEGENDA
NORD CENTRO SUD E ISOLE

Al nord i punti vendita sono poco più di 2.300, con un picco in Lombardia. 
Meno della metà (1.093) al sud e nelle isole. Ancor meno al centro (965), dove 
però i dati indicano una percentuale più alta di acquisti: il 24,9% del centro 
contro il 18,7% del sud e delle isole. Al sud si tende quindi a fare meno acquisti 
per punto vendita rispetto alle altre zone.
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Nota bene: non sono stati considerati i noleggi e i punti vendita calzaturieri

53,2% 24,8%

18,7%
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 PUNTI VENDITA

ACQUISTI



Questione di… Quota

IO APRO PERCHÉ.. .

CONTINUA IL NOSTRO VIAGGIO TRA CHI, FORTE DELLA PROPRIA PASSIONE, HA DECISO 

DI INVESTIRE IN UN NEGOZIO OUTDOOR. IN UN CASO SI TRATTA DI UNA RECENTISSIMA APERTURA, 

NELL’ALTRO DELLA SECONDA ATTIVITÀ COMMERCIALE

Quota 3000 Alta Quota
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Perché imbarcarvi in quest’avventura e 
dedicarvi al settore dello sport outdoor?
La scelta di aprire un nuovo punto vendita 
dedicato al mondo outdoor è dettato dalla 
mia frequentazione personale di questo 
ambiente come appassionato di montagna, 
nordic walking e sport all’aria aperta ma 
anche dalla scelta commerciale di coprire 
un vuoto nella zona di Villafranca, dove da 
tempo mancava un riferimento in questo 
settore, un negozio qualificato in una fascia 
medio-alta. Il nome Quota 3000 è stato 
scelto per comunicare ai clienti il focus del 
nostro negozio e identificare in maniera 
chiara la nostra attività con questo settore 
sportivo. Quota 3000 evoca nel cliente vette 
innevate, paesaggi di montagna e ambienti 
di outdoor. 

Quali attività outdoor trattate nei due 
punti vendita?
L’area espositiva è di 800 mq. Le principali attività di outdoor che 
vengono trattate all’interno del punto vendita sono: alpinismo, 
arrampicata sportiva, trekking, nordic walking, trail running, mountain 
bike, sci di fondo, discesa e scialpinismo, ai quali si aggiungono bici 
da strada, eBike e running. Il negozio vorrebbe servire al meglio e con 
efficienza una clientela appassionata di outdoor e degli sport sopracitati, 
che quindi è per ovvi motivi il nostro target di riferimento. La scelta dei 
marchi trattati e la presenza in negozio di personale qualificato, che 
pratica queste attività, è stata fatta in relazione a questo obiettivo.

Online: sì o no?
Per ora online no. Crediamo che l’esperienza di acquisto in negozio, 
ovvero in un luogo fisico, abbia ancora un valore e che sia ciò che viene 
ora richiesto dalla nostra clientela. 

Quali difficoltà incontrate ogni giorno e quali soddisfazioni vi siete 
tolti in questi anni? Sfide future?
Le difficoltà riscontrate sono state le solite problematiche burocratiche 
e di autorizzazioni richieste per aprire una nuova attività commerciale, 
ma grazie ad una consolidata esperienza imprenditoriale sono state 
affrontate e superate. 

QUOTA 3000
viale Postumia 73 - Villafranca di Verona (VR)

Perché imbarcarvi in 
questa avventura e 
dedicarvi al settore dello 
sport outdoor?
Fin da ragazzo sono 
appassionato di attività in 
montagna, iniziando a fare 
i primi passi sulle vicine 
montagne del Parco Na-
zionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise; poi negli ultimi anni 
ho iniziato a promuovere 
cammini nella stessa area. 
Da sempre però lamento 
la difficoltà di trovare articoli specifici per 
l’outdoor. Da qui la decisione di provare 
a scommettere aprendo il primo negozio 
a Isernia. Di anno in anno il negozio è 
diventato sempre più un punto di riferi-
mento a Isernia come nel vicino Abruzzo 
ed è così che, dopo tre anni, ho preso la 
decisione di aprire il secondo negozio.

Dal 2014 a oggi avete visto dei 
cambiamenti nel vostro settore, 
in particolare nella vostra area?
I cambiamenti sono qualcosa di fisiologi-
co, un qualcosa che c’è e al quale è ne-
cessario far fronte nel migliore dei modi. 
Ritengo che la passione sia la chiave 
del successo per ogni tipo di lavoro e 
così, con passione appunto, è cresciuta 
anche la mia attività commerciale. Ogni 
anno al negozio e al personale che vi 
lavora viene richiesto di rispondere alle 
richieste di un mercato sempre più infor-
mato ed esigente, il che è per me uno 
stimolo a migliorare. 

Quali attività outdoor 
trattate nei due punti 
vendita?
Le attività trattate nei due 
punti vendita sono trek-
king/hiking, trail running, 
alpinismo, arrampicata, 
nordic walking, scialpi-
nismo, travel e tempo 
libero. A Barrea c’è mag-
giore richiesta di articoli 
da escursionismo e travel 
rispetto alle altre attività.

Online: sì o no? 
Dallo scorso anno ho deciso di vendere 
attraverso il nostro sito e, anche se non 
rappresenta ancora la principale fonte 
di guadagno, le vendite sono in cresci-
ta. Ritengo che il negozio online sia da 
gestire e curare con la stessa dedizione 
che si impiega nel negozio fisico e che 
devono essere presenti entrambi perché 
la vendita online rappresenta sempre 
più una realtà nella nostra vita quotidia-
na per gli acquisti di ogni genere. 

Quali difficoltà incontrate 
ogni giorno e quali soddisfazioni 
vi siete tolti in questi anni? 
Sfide future?
Una sfida è quella di continuare a 
crescere nonostante l’inevitabile calo 
demografico della mia città e delle zone 
limitrofe, dovuto all’inesorabile abban-
dono del territorio da parte delle oramai 
non più giovani generazioni in cerca di 
lavoro e di una migliore qualità della vita. 

Francesco Turri, titolare
Il negozio è stato inaugurato nel weekend del 10 e 11 marzo

INFO: quota3000.it
INFO: altaquota-shop.com

ALTA QUOTA
via Erennio Ponzio 12/14 - ISERNIA

Marco De Lellis, titolare
Meno di un anno fa l’insegna ha inaugurato un nuovo negozio

a Barrea (AQ), ma già dal 2014 era attivo quello di Isernia

Franceso Turri

Marco 
De Lellis
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Abbiamo incontrato a Ispo Tim Boyle, ceo di Columbia. Pochi giorni prima 
aveva presenziato alla premiazione della Ispo Cup, dove sua madre è stata 
premiata e lui ne ha ritirato il riconoscimento.

Com’è cambiato il business di Columbia rispetto a quando tu e tua madre avete 
preso in mano le redini dell’azienda?
È cambiato in troppi aspetti per poterli elencare 
tutti! Quando mio padre è mancato, l’azienda 
fatturava un milione di dollari. La distribuzione 
era prevalentemente nel nord-ovest degli Stati 
Uniti: nello Stato di Washington, Oregon e, 
parzialmente, in California e Alaska. Poi, l’anno 
successivo, le vendite dell’azienda sono crollate 
di quasi la metà. Oggi Columbia fattura circa 
due miliardi e mezzo di dollari, con il 40% 
delle vendite fuori dagli USA. Quindi il nostro 
business è drasticamente cambiato rispetto 
ad allora.

Qual è il mercato principale?
Per noi il mercato principale restano gli USA 
con il 60% delle vendite. Al secondo posto c’è 
la Cina, seguita da Russia, Canada, Giappone, 
Corea, Cile e anche Europa.

Vuoi ricordarci, in breve, la storia di Columbia e di tua madre?
Columbia è nata e cresciuta a Portland, in Oregon. Al timone, da oltre 40 anni 
vi è mia madre, la nostra “Tough Mother”, che ha portato Columbia a diventare 
la società di abbigliamento sportivo internazionale che è oggi. Il nostro 
patrimonio unico radicato in Oregon, USA, e l’irriverenza della famiglia Boyle ci 
distinguono dalla concorrenza. Siamo un’azienda familiare diventata globale. 
I miei nonni, i genitori di mia madre Gert Boyle, tedeschi fuggiti dalla Germania 
nazista nel 1938, acquistarono una piccola azienda di cappelli in seguito al 
loro arrivo a Portland e la chiamarono Columbia Hat Company, come il fiume 
che scorreva vicino alla loro nuova casa. Queste umili origini ebbero un grande 
significato per la nostra famiglia, segnando una libertà ritrovata e un nuovo 
inizio. In un secondo momento, mio padre prese il controllo dell’azienda, ma 
quando morì mia madre salì in carica, passando da casalinga a dirigente, nel 
giro di una notte. 

Columbia ha realizzato molte campagne marketing ironiche su come coloro 
che lavorano in azienda testano i prodotti. La “Tough Mother”, come è 
soprannominata, ne è spesso protagonista nelle vesti del boss che manda i 
propri lavoratori in luoghi selvaggi e inospitali per testare i prodotti e, alla 
fine, apporre il timbro e la sua firma: “Approved by Tough Mother – Gert 
Boyle”. Quanto è vero e quanto si tratta di una strategia marketing? Crede 
che sia importante che i suoi dipendenti testino i prodotti outdoor che 
producete?

Per noi è importante che chi lavora in azienda 
testi i prodotti perché possa conoscerli, 
apprezzarli e amare così il suo lavoro. 
Nell’area della North Pacific West Coast, per 
esempio si può andare a surfare, a sciare, a 
fare hiking, a cacciare, a pescare, a solo un’ora 
di distanza da Portland. Lì i nostri dipendenti 
possono fare tutte queste attività e testare 
i nostri capi. Una volta rientrati in azienda, 
danno così il loro feedback.

Guardando le campagne marketing 
“unconventional” che Columbia realizza e in 
cui tu e tua madre siete talvolta protagonisti 
insieme ai vostri dipendenti verrebbe da dire 
che siete una famiglia molto “irriverente e 
autoironica”. Com’è fare un colloquio con te? 
La “Tough Mother” è presente? 

No, mia madre non presenzia ai colloqui, ma sì, siamo una famiglia con un 
forte senso dello humor. Per noi è un modo di gestire il business: tutti in 
azienda lavoriamo duramente, ma ci divertiamo anche. Ti stai candidando 
(chiede ridendo)?

Cosa ha significato per te ritirare il premio di tua madre e come lei ha 
reagito alla notizia?
Per me è stato un grande onore. Soprattutto perché è un premio che hanno 
ricevuto solo importantissime personalità dello sport e unicamente grandi 
atleti (Pelé, Willy Bogner, Jean-Claude Killy, Wilma Rudolph). Poi perché 
è stata la prima americana a riceverlo. Dunque mia madre ne era molto 
onorata.

Qual è la frase che tua madre ti ripete spesso?
“A letto presto, sveglia presto, lavorare duro e farsi conoscere”, mi ha sempre 
detto. Sin da quando sono entrato in azienda.

A CURA DI: Paolo Grisa

INTERVISTA

GERT “TOUGH MOTHER” BOYLE, LA 90ENNE E STORICA PRESIDENTE DELL’AZIENDA, 

È STATA PREMIATA CON LA PRESTIGIOSA ISPO CUP: LA PRIMA PERSONA NON ATLETA A RICEVERLA. 

A RITIRARLA IL FIGLIO TIM, OGGI CEO

Columbia: un business di famiglia 
Tim Boyle, 
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Cerimonia 
di premiazione 
della Ispo Cup 2018

Gert Boyle, 
presidente Columbia

Al Qr Code qui 
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storia di Gert 
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Foto d’archivio.
Al centro Gert Boyle 
e il figlio Tim





OSV, da alcuni anni, propone opportunità interessanti per tutti i giovani 
appassionati che cercano un lavoro legato allo sport all’aria aperta. 
Negli anni l’offerta dell’associazione di Annecy, si è ampliata, di seguito i 
percorsi formativi proposti a oggi.

PSTF (PERFORMANCE SPORT TEXTILE & FOOTWEAR) - Per coloro che 
sono appassionati di design e di innovazione prodotto, il corso legato 
all’ambito del product management è quello adatto. Il programma 
di laurea in Performance Sport Textile & Footwear è pensato per 
addestrare i product manager del futuro. Consultando il programma 
del corso di studi e le materie da affrontare per conseguire il titolo 
si trovano corsi di biomeccanica, ricerca e sviluppo, economia 
dell’industria tessile, design del prodotto e molto 
altro.

DSC (SPORTS DESIGN & COMMUNICATIONS) - 
Per gli appassionati di comunicazione e al 
contempo di outdoor e dei suoi prodotti c’è 
il corso di Sports Design & Communications. 
Progettato per formare i futuri specialisti del 
“go-to-market”, in grado di individuare una 
gamma di prodotti, scrivere la backstory che 
sottende gli stessi e supervisionare il loro 
lancio sul mercato. Il percorso offre seminari 
su comunicazione digitale, progettazione, 
innovazione, go-market strategy e laboratori 
finalizzati al lancio di prodotto.

I3S (INTERNATIONAL SALES SPECIALIST IN SPORTS) - Per chi ha 
attitudini alla vendita, viene proposto il corso di International Sales 
Specialist in Sports, progettato per addestrare la futura forza vendita, 
dai rappresentanti al manager. Corsi di marketing applicati all’ambito 
sportivo, tecniche di vendita, negoziati e innovazione di prodotto. Perché 
vendere è sì un’arte, ma anche qualcosa che si può (e si deve) imparare.

SIM (SPORTS INDUSTRY MANAGEMENT) -  
Infine, per chi ha già conseguito una 
laurea e desidera implementare le proprie 
conoscenze e capacità, il master in Sports 
Industry Management è pensato per 
formare futuri dirigenti. Cosa dà, come 
plus, la frequentazione di questo corso? 
Sicuramente aiuta ad acquisire una 
visione d’insieme del mercato sportivo 
internazionale, sempre in evoluzione, 
conferendo le abilità e gli strumenti 
specifici per avere successo in un ambiente 
altamente specializzato e nel quale la 
concorrenza è molto forte ed impattante.

FIERE, EVENTI E STAGE - Proprio per toccare con mano il settore e 
maturare esperienze sul campo, agli studenti sarà data la possibilità di 
interfacciarsi con i maggiori brand di settore, partecipare alle principali 
fiere di settore (ISPO, Sport Achat, ASAP), partecipare agli eventi dei 
partner OSV, accedere a uno stage da quattro a sei mesi in Francia o 
all’estero al termine dei corsi. 

TESTO: Tatiana Bertera

OUTDOOR SPORTS VALLEY SVILUPPA DA TEMPO CORSI DI LAUREA E MASTER 

PER CHI DESIDERA ENTRARE NEL MONDO DELL’INDUSTRIA. 

ECCO NEI DETTAGLI ALCUNE OPPORTUNITÀ

Lavorare con lo sport

FORMAZIONE
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Outdoor Sports Valley è l’associazione commerciale nazionale francese 
il cui obiettivo è quello di raccogliere aziende e società che operano 
nel settore outdoor. Sono diverse aree di azione connesse al mondo 
del lavoro: sviluppo economico, occupazione, istruzione e formazione, 
promozione della partecipazione allo sport, sviluppo sostenibile e 
innovazione. OSV conta oltre 430 aziende associate, rappresentando 
oltre 550 marchi e 8.000 posti di lavoro.

outdoorsportsvalley.org

– COSA È OSV? –





 – LIFEGATE – 

A CURA DI: Cristina Turini

Da grandi risorse derivano grandi responsabilità. Anche se l’incuranza umana e 
lo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali dimostrano il contrario. 
Da un rapporto CIA è emerso che l’acqua (e la sua carenza) è uno tra i principali 
motivi di tensione tra i popoli. Nonostante sia l’elemento che al 70% costituisce il 
pianeta, solo lo 0,5% è attualmente disponibile all’utilizzo, portando il 50% della 
popolazione mondiale a vivere in zone soggette a forte stress causato appunto 
dalla mancanza di risorse idriche. E ancora, negli oceani ci sono 8 milioni di 
tonnellate di bottiglie di plastica. Se la situazione non cambia, per il 2050 nel 

nostro mare ci sarà più plastica che pesci. È stata Simona Roveda, direttore 
editoriale e comunicazione istituzionale di LifeGate, a introdurre questi dati 
allarmanti, aprendo così il 4° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile 
tenutosi lo scorso 22 marzo in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. 

Avviato nel 2015 dalla collaborazione tra LifeGate e l’istituto di ricerca Eumetra 
MR, l’Osservatorio è divenuto uno studio permanente che, a cadenza annuale, 
offre una fotografia dettagliata di come si stia evolvendo l’approccio degli italiani 
alla sostenibilità. Il dato rilevante emerso è che sono quasi 38 milioni in Italia 
gli appassionati e interessati a questo tema, ovvero il 74% della popolazione, che 
significa quasi 10 milioni in più rispetto ai dati del 2017. Tra questi, coloro che 
mostrano maggior interesse hanno un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. Ciò lascia 
sperare che le nuove generazioni adottino comportamenti sempre più sostenibili, 
nell’ottica di preservare l’ambiente come bene comune. Inoltre, a oggi, il 96% degli 
italiani ritiene prioritario investire nelle fonti energetiche rinnovabili. 

Livello di conoscenza e padronanza dei concetti di sostenibilità, atteggiamenti 
eco-friendly, comportamenti di consumo sostenibili, comportamenti di acquisto 
responsabili, turismo e vacanze sostenibili: sono stati questi i punti salienti sui 
quali è stata portata avanti l’indagine di Eumetra MR, condotta su un campione 
composto da 800 individui che ha dimostrato come, anche se in alcuni ambiti 
lentamente rispetto all’anno precedente, le percentuali relative ai comportamenti 
sostenibili e alla conoscenza delle varie tematiche siano in costante crescita. 

LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: L’OCCASIONE PER CAPIRE QUALE SIA LA CONSAPEVOLEZZA

 DEGLI ITALIANI SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ. NE SONO EMERSI DATI CHE LASCIANO 

SPERANZE PER IL FUTURO, ANCHE SE, NELL’AMBITO SPORTIVO, C’È ANCORA MOLTO DA FARE

Un futuro sempre più “green”

PRIMO PIANO

“È un dato decisamente importante che la crescita dell’interesse  
degli italiani verso questi temi sia arrivata al 74%.  

Questo dev’essere motivo di sprone per le aziende e le istituzioni 
a migliorare, per andare incontro alle esigenze delle persone”

Enea Roveda, ceo di LifeGate

L’azienda nasce nel 2000 dall’esperienza della famiglia Roveda maturata negli Anni ’80 con 
Fattoria Scaldasole, la prima azienda a entrare nella grande distribuzione con un prodotto 
biologico. L’obiettivo, fin da allora, è stato promuovere un mondo giusto e sostenibile con un 
approccio più consapevole per ridefinire il progresso tenendo conto degli indicatori ambientali, 
sociali ed economici. LifeGate è considerata punto di riferimento della sostenibilità in Italia e 

a oggi conta su una community di 6 milioni di persone. LifeGate supporta le imprese per migliorare il proprio impatto 
sociale e ambientale attraverso progetti di efficientamento energetico, energia rinnovabile e comunicazione strategica. 

L’intervento di Enea Roveda

Partner e partecipanti 
del 4° Osservatorio 
nazionale sullo stile 
di vita sostenibile
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“L’attività fisica deve diventare parte integrante della realtà aziendale” 

Hai partecipato a diverse maratone. Da quando corri?
Corro da sempre, anche se il running non è stato il mio 
primo sport. Ho sempre nuotato fin da piccolo e poi all’età di 
5 anni ho iniziato con l’equitazione (salto a ostacoli), che ho 
praticato quasi a livello professionale partecipando a gare 
internazionali, fino ai 23 anni con discreti risultati. La corsa 
è sempre stata un’attività propedeutica a questo sport, fino 
al 2014, quando mi sono iscritto alla mia prima maratona 
a Gerusalemme, con l’obiettivo di stare sotto le 4 ore (3h 
54’). Non ho più smesso, lo stesso mese ho partecipato alla 
maratona di Rotterdam, l’anno successivo ho corso quelle 
di Firenze e Venezia sempre nell’arco di un mese. Nel 2017 
ho partecipato a 11 gare, di cui tre maratone, e qualche 
gara in montagna. Nel 2018 ho iniziato con tre mezze e una 
maratona (Milano).

Sport e sostenibilità, a che punto siamo? Con LifeGate avete creato 
connessioni con aziende o progetti a riguardo?
Sono due realtà che noi uniamo lavorando molto nell’ambito aziendale, 
soprattutto come beneficio che un dipendente d’azienda trae svolgendo attività 
fisica. In tal senso l’Italia sta crescendo molto, con aziende che offrono ai propri 
dipendenti allenatori, corsi, mettono a disposizione spazi appositi. L’attività fisica 
diventa parte integrante della realtà aziendale. Nel mondo sportivo non troviamo 
molta volontà di investire a riguardo da parte delle aziende del settore. Lo trovano 
tutti un tema molto interessante, ma poi non si arriva mai a una conclusione 
concreta.  

Quali sono gli ambiti sportivi più sostenibili?
In generale gli sport outdoor sono quelli che hanno un occhio di riguardo in più 
nei confronti dell’ambiente. Anche se spesso chi fa vacanze in bici o viaggi legati 
allo sport, usa sempre la macchina per spostarsi nei luoghi scelti, impattando in 
qualche modo sul territorio. Nella teoria il trekking, la bici, la corsa, sono sport non 
inquinanti, ma nella pratica non sempre sono a km 0.

Durante le gare, avrai sicuramente notato l’enorme 
spreco di plastica, soprattutto in quelle cittadine, da 
parte degli atleti ma anche degli organizzatori. Dal punto 
di vista della cultura e della mentalità siamo ancora 
molto indietro. Che soluzioni si possono adottare per 
limitare questo problema?
Basterebbe fare come nelle gare di montagna. Ci sono molti 
modi: munirsi di bicchierino per i ristori oppure circoscrivere 
con delle reti l’area destinata ai rifiuti, in modo che sia facile 
raccoglierli e niente venga disperso nell’ambiente, se proprio 
bisogna buttare via. Poi ci sono i materiali riciclati da poter 
utilizzare come alternativa. A seconda delle necessità si può 
sempre trovare la soluzione. Ci dovrebbero essere più consa-
pevolezza da parte degli atleti e più accorgimenti da parte 
degli organizzatori, sensibilizzando le persone sul tema prima 

dell’evento, in modo da prepararle. Nelle gare all’estero, per esempio, il rego-
lamento dice che se butti una carta o un gel per terra mentre stai correndo sei 
automaticamente squalificato. Gli obblighi non sono mai belli, però aiutano. 

Qual è stata la gara più sostenibile a cui hai partecipato?
La Sahara Marathon per due motivi. Primo perché è stata una gara di solidarietà 
nei confronti dei profughi Saharawi e quindi c’è stato tutto l’aspetto sociale e 
umanitario. Secondo, dal punto di vista ambientale, mangiavamo datteri invece 
che gel, sicuramente non inquinanti e a km 0, mentre per bere utilizzavamo 
bicchieri di carta riciclata. Loro hanno poco e quindi non sprecano. Ma se a questi 
accorgimenti ci è arrivata un’organizzazione che fa una gara all’interno di un 
campo profughi, direi che anche noi, con ben altre disponibilità e altri sponsor, 
potremmo idearla. 

Sei ceo di LifeGate, hai mai pensato di organizzare un evento sportivo 
sostenibile?
Ne stiamo parlando, come sogno, come idea e volontà avrei tanta voglia di 
organizzare qualcosa. Chissà, prossimamente ne verrete a conoscenza. 
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Enea Roveda, 
ceo di LifeGate, 

alla maratona di Berlino

– INTERVISTA A ENEA ROVEDA, CEO DI LIFEGATE –



Quattro giorni tra montagne e vallate di superba bellezza, con campo 
base presso il rifugio Langtalereckhütte (a quota 2.450 metri) per 
assaporare il gusto di questa terra di neve e ghiaccio, tutta da esplorare. 
Siamo con il team Salewa, che ci aiuta a viverla al meglio, insieme ai 
vincitori del concorso Get Vertical. Ci troviamo a Obergurgl, in Austria, 
tra le bellissime montagne del Tirolo. Le giornate iniziano con il check 
arva, tanto per sottolineare che la sicurezza è qualcosa di fondamentale. 
Siamo in una ventina, compresi gli organizzatori e le guide alpine, di cui 
cinque italiani, oltre alla sottoscritta.

La scelta di usare la Langtalereckhütte come base fissa già dal giovedì 
sera è strategicamente perfetta perché, data la quota, ci permette senza 
troppa fatica di raggiungere ogni giorno vette oltre i 3.000 metri. La 
prima uscita avviene sotto un nevischio fitto fitto e termina con il 
sole e un cielo azzurro indaco, portandoci a 3.472 metri sull’Hinterer 
Seelenkogel. Siamo preceduti dalle guide che valutano sempre la 
sicurezza e ci danno indicazioni circa la direzione. Per non farci 

mancare il gusto dell’avventura, passiamo la notte nelle tende fornite 
dall’organizzazione, con materassini e sacchi a pelo, sotto alle stelle. Il 
materiale è ottimo e nonostante le temperature rigide (fuori), in tenda si 
sta al caldo.
Colazione e cene, così come l’igiene personale, si svolgono in rifugio. 

Meta del terzo giorno è il Gurger Ferner. Una lunga distesa ghiacciata e 
praticamente piatta, dal fascino siberiano. Insieme a noi, per gli ultimi due 
giorni, anche l’alpinista Simon Gietl che, dopo le sue ultime performance 
con le piccozze di questo inverno, condivide con il gruppo questa 
avventura. Le guide sono instancabili ed è avventura anche il quarto 
giorno, con una super pellata fino a raggiungere quota 3.230 metri e una 
emozionante discesa in fresca (merito dell’abbondante nevicata notturna) 
passando anche per una piccola ferrata.

Una formula che ha entusiasmato tutti i partecipanti, fin dal primo giorno. 
Un concorso di successo questo Get Vertical e ora, anche noi, sappiamo il 
perché. 

DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera

REPORTAGE

#GetVertical, 
emozioni in alta quota

IN MEZZO AI GHIACCI CON I VINCITORI 

DEL CONCORSO SALEWA. 

TANTO ALPINISMO E UN FORMAT DI SICURO SUCCESSO
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– PASSATO E FUTURO DELL’INIZIATIVA –
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Pure Mountain: la nuova campagna brand
“Con le Base Camp Experience dell’inverno 
2017/18 la campagna brand Get Vertical ha 
completato il proprio terzo anno di vita. In 
questi tre anni la campagna e le Experience, 
che ne sono l’attivazione, hanno fatto 
conoscere il marchio Salewa in tutto il mondo, 
ma soprattutto hanno permesso a un gruppo 
numeroso di appassionati di vivere in prima 
persona un’avventura in montagna di qualità 
alpinistica, realizzando la missione che 
l’azienda si era prefissata. Il risultato è stato 
che questi appassionati sono diventati i nostri 
primi ambassador all’interno della propria 
comunità”. A parlare è Stefano Lentati, titolare 
di High Wind Area Communication, l’agenzia di 
comunicazione e PR per Salewa in Italia.

Una campagna brand annuale a livello mondiale 
con due attivazioni di engagement, in estate e in 
inverno. Il meccanismo del concorso e le attività 
offerte si sono evolute nel tempo per rispondere 
in maniera precisa alle esigenze, anche nuove, 
degli appassionati di montagna, e creare una 
conversazione effettiva con un pubblico sempre più 
in target. Partecipare al concorso ed essere scelti 
per le Base Camp Experience Salewa è diventato 
sempre più selettivo e Lentati ci spiega il perché di 
questa scelta.

“Le attività che offriamo oggi sono più sfidanti: 
arrampicata, alpinismo e scialpinismo. Il 
processo di registrazione è elaborato e per 
partecipare è richiesto un certo livello di 
esperienza e preparazione. Questa è una scelta 
controcorrente che deriva dall’impegno di 
Salewa a entrare in contatto con consumatori 

evoluti, fortemente motivati alle attività 
alpinistiche. Mantenersi in contatto con questo 
target e capirne le necessità per sviluppare 
prodotti migliori è un valore per il brand e per 
i propri clienti, cioè i negozianti. In pratica, si 
è scelto di lavorare sulla qualità dei contatti, 
piuttosto che sulla quantità”.

Anche se poi, a dirla tutta, non è mancata neppure 
la quantità. E a confermarlo sono, semplicemente, 
i numeri: più di 50.000 registrazioni ogni anno 
da parte di utenti che, affascinati dalla proposta 
Salewa, hanno fatto richiesta per partecipare 
a Get Vertical e tentare di aggiudicarsi le 
ambite experience. L’investimento annuo per la 
campagna è stato di oltre 400.000 euro, attivando 
un’ampia gamma di punti di contatto - web, media 
tradizionali, vetrine, attività in store, affissioni - e 
beneficiando della cassa di risonanza di partner 

come Bmw, Polartec, Gore-Tex e Trentino 
Marketing.

“Pure Mountain è il nome della nuova campagna 
brand Salewa per i prossimi anni, a rappresentare 
la scelta del marchio di focalizzarsi sulle 
attività tecniche di montagna, rivolgendosi a 
un consumatore giovane che noi definiamo 
progressive mountaineer, che cioè pratica 
diverse attività in montagna, contaminandole fra 
loro. Get Vertical rimarrà come call to action al 
pubblico e un invito a partecipare alle Base Camp 
Experience, che includeranno anche attività 
più progressive, come ad esempio l’Hike & Fly. 
Il passo successivo a Get Vertical sarà invece 
quello di aprire al pubblico, in un prossimo 
futuro, l’accademia di alpinismo che oggi 
offre ai soli dipendenti Salewa la possibilità di 
frequentare moduli di specializzazione tecnica”.
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INFO: Masters srl
0424.524133 - masters.it

INFO: Panorama Diffusion
0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

APEX FLEX GTX 2.0
Ancora una volta, la protagonista per la PE2018 
è la giacca waterproof Apex Flex GTX 2.0 in 
questa versione aggiornata e ulteriormente 
ottimizzata. La novità sta nell’estrema 
leggerezza che la rende un’ottima compagna 
di avventura per chi è sempre in movimento. 
La giacca è pensata per adattarsi al meglio alla 
silhouette ed è stata declinata in una serie di 
nuove varianti cromatiche ispirate ai colori della 
montagna. Questo capo ha una tecnologia che 
è stata presentata per la prima volta la scorsa 
primavera come in’innovazione rivoluzionaria. 
Il morbido tessuto Gore-Tex 3L questa giacca 
offre una protezione ottimale coniugando 
praticità e comfort visto che si declina in un 
guscio protettivo nella parte esterna e un capo 
in cotone all’interno. La Apex Flex GTX 2.0 
ha tutte le caratteristiche dell’originale, ma è 
ancora più leggera: pesa infatti 40 grammi in 
meno ed ha un peso totale di soli 800 grammi. 
È stata inoltre migliorata anche dal punto di 
vista della traspirabilità, che è incrementata del 
12%. Disponibile per uomo e per donna.

TERRA FI 4
Questo sandalo è l’ultima 
innovazione nel campo del 
sandalo sportivo. Grazie 
al sistema denominato 
Universal Strapping System 
e allo Shock Pad integrato, 
garantisce il massimo di 
performance e comfort. 
Il T.i.d.e. Grip Shank di nylon 
mantiene la stabilità 
e il controllo del piede. 
La gomma Spider Original 
è studiata per garantire 
massima tenuta sul bagnato. 
Il trattamento Microban 
antibatterico a base di zinco 
elimina i cattivi odori. 
Il morbido Shoc Pad sul 
tallone assorbe notevolmente 
gli urti. 

TERRA FI LITE MN
Il sandalo Terra Fi Lite, 
con il suo profilo slanciato 
e sportivo, offre massima 
stabilità e sostegno in ogni 
condizione e su ogni tipo 
di terreno, sentieri battuti 
e non. La resistente suola 
in gomma Spider Original 
garantisce un solido grip 
anche su fondi umidi e 
scivolosi. Il trattamento 
Microban antibatterico a 
base di zinco elimina i cattivi 
odori. Il T.i.d.e. Grip Shank 
di nylon mantiene la stabilità 
e il controllo del piede. 
Regolazione in tre punti 
regala una calzata precisa.

TANZA LEATHER
Sandali robusti in pelle idro-
repellente, ideali per attività 
outdoor. Offrono ottima tenuta 
e stabilità su qualsiasi tipo 
di terreno. Inoltre non temo-
no il bagnato e sono quindi 
progettati per attraversare 
anche corsi d’acqua. La to-
maia idrorepellente in pelle è 
resistente all’usura, i cinturini 
sono imbottiti all’interno e 
regolabili in tre punti (collo 
del piede, caviglia, tallone) 
tramite velcro. Lo Shock Pad 
ammortizzante nell’area del 
tallone garantisce il massimo 
di performance e comfort 
nella camminata. Sottopiede 
antimicrobico, suola esterna in 
gomma Spider Original 
per garantire massima tenuta 
sul bagnato e ottimo grip.

TERRA FI LITE WN
Il sandalo Terra Fi Lite da 
donna, con profilo slanciato 
e sportivo, offre massima 
stabilità e sostegno in ogni 
condizione e su ogni tipo di 
terreno, sentieri battuti e non. 
La resistente suola in gomma 
Spider Original garantisce 
un solido grip anche su 
fondi umidi e scivolosi. 
Il trattamento Microban 
antibatterico a base di zinco 
elimina i cattivi odori. 
Il T.i.d.e. Grip Shank di 
nylon mantiene la stabilità 
e il controllo del piede. 
Regolazione in tre punti 
regala una calzata precisa.

HURRICANE XLT 2
I sandali Hurricane XLT 2 
sono stati fabbricati con 
cinturini in poliesteri, 
nylon e polietilene riciclato 
che donano una durata 
estrema, alta resistenza 
all’acqua e asciugatura 
rapida. Tallone imbottito per 
maggiore comfort. I cinturini 
garantiscono un’ottima 
aderenza. Chiusura in 
velcro per un uso rapido 
e regolazione perfetta, 
intersuola in spuma Eva per 
ammortizzazione leggera, 
stivaletto di nylon che 
stabilizza i piedi sui terreni 
irregolari e suola Rugged 
Durabrasion Rubber per 
maggiore trazione.

SASSOLUNGO
La caratteristica principale di questo bastoncino è la 
sua incredibile leggerezza. Addirittura pesa meno di 
una barretta di cioccolato. Parliamo del nuovo modello 
Sassolungo, risultato di test e valutazioni sul campo per 
renderlo il più performante tra i bastoni da trail running 
a misura fissa. Un insieme di dettagli che ne fanno un 
top di gamma in casa Masters. La nuova manopola 
Piuma in morbida schiuma Eva è maneggevole e super 
ergonomica, completata dal passamano leggero e dalla 
fibbia di regolazione minimal. Il tubo è 100% fibra di 
carbonio di 10mm di diametro presenta un supporto 
filettato ed è dotato di puntale in tungsteno e una parte di 
alluminio anodizzato. Tutte queste caratteristiche giocano 
un importante ruolo nella composizione del peso finale. 
Misure disponibili: da 105 cm a 135 cm.

The North Face

Teva

Masters

PRODOTTI

INFO: The North Face
0423.683100 - thenorthface.com

Thule

Thule 
AllTrail 
35L 
Obsidian

ALLTRAIL 
Si chiama Thule AllTrail ed è una collezione 
ideata per affrontare camminate in giornata, 
brevi escursioni, vita da campeggio o un 
fine settimana fuori porta. Il tutto grazie a 
una versatilità per adattarsi a ogni tipo di 
situazione in ogni stagione. Ci sono due 
taglie specifiche pensate per uomo e per 
donna, 35L e 45L, con la regolazione del 
busto di 10 cm per garantire un’ottima 
vestibilità, grazie a una tecnologia presente 
nello schienale. Tutta l’attrezzatura è a 
portata di mano, grazie a dettagli come la 
tasca frontale shove-it e alle tasche laterali 
con la chiusura a zip. Lo zaino è inoltre 
dotato di VersaClick Pole Holder, un comodo 
accessorio presente sulla cintura lombare 
che consente di raggiungere le bacchette da 
trekking senza togliere lo zaino dalle spalle. 
L’innovativo sistema presente sulla cintura 
consente di attaccare differenti accessori. 
Colori per uomo: Obsidian, Mykonos, e 
Garden Green. Colori per donna: Obsidian e 
Monarch..

SPEEDSTER
Un bastoncino che sarà apprezzato dall’escursionista 
appassionato grazie alle sue ottime caratteristiche 
tecniche. Realizzato in quattro sezioni di Calu ovvero 
una costruzione di un’anima di alluminio rivestita di fibra 
di carbonio che ne garantisce leggerezza, resistenza e 
flessibilità. Questo modello monta la manopola Palmo 
con il nuovo passamano in tinta, dall’interno in morbido 
materiale assorbente. Il sistema di chiusura Clamper 
è di facile utilizzo e favorisce una comoda e veloce 
regolazione del bastone; il sistema di espansione BS è 
realizzato con plastiche DuPont e assicura prestazioni 
nel tempo ad alte e basse temperature. Il sistema 
filettato del puntale con supporto in tungsteno è ideale 
per un veloce cambio della rotella, in base al diametro 
preferito. Il bastone chiuso misura 52 cm per raggiungere 
i 130 cm nella massima estensione, mentre il peso al 
paio è pari a 440 g.
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PRODOTTI

Vibram FiveFingers  

La Sportiva

OR

Odlo

Vaude

INFO: Vibram Fivefingers - 02.89420549 - info@vibramfivefingers.it

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

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

Trezeta 

INFO: MGM Spa - info@trezeta.com - 0423.489310

INFO: Premiere Distribution
0471.847766 - odlo@premieredistribution.it

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

HURRICANE EVO WP
Scarponcino dal taglio mid che unisce leggerezza eccezionale, comfort e 
caratteristiche tecniche di prim’ordine, come la tomaia in pelle scamosciata, 
resistente e che avvolge perfettamente il piede grazie alla forma specifica per hiking. 

Maggiore protezione è garantita dalla presenza della membrana 
Water Stopper, esclusiva di Trezeta, che non permette ad acqua 
ed elementi esterni di penetrare all’interno della calzatura e 

compromette il comfort del piede. La suola è infine pensata per i 
terreni misti come quelli tipici delle pendici dell’Etna: zeppa in 

microporosa, resistente e ammortizzante, e battistrada 
Vibram Winkler Evo che assicura ottima trazione 
su ogni superficie, anche ghiaioni e terreni 
impervi o fangosi.

V-SOUL 
La collezione Vibram FiveFingers 2018 riporta il brand alle origini: calzature 
che soddisfano il desiderio di muoversi ed esplorare il mondo mantenendo 
un movimento e una sensibilità naturale “come a piedi 
nudi”, e che al contempo proteggono grazie alla 
qualità delle suole Vibram. Il modello V-Soul 
della nuova collezione Vibram FiveFingers 
2018 viene utilizzato per gli allenamenti indoor 
che richiedono sensibilità e grip al millimetro. 
La chiusura a Velcro permette di regolare la 
calzata e adattarla al piede per un’aderenza 
perfetta durante tutti i movimenti. E pesano solo 91 
grammi: una piuma a protezione del piede!

TX5 GTX
Calzatura da approach dedicata ad hikers ed escursionisti con zaini anche a pieno 
carico. Stabile e protettiva, TX5 GTX è impermeabile e traspirante grazie alla 
membrana Gore-Tex Extended Comfort, resa ancor più comoda dalla tomaia in 
morbido nubuck, arricchita da un bordo protettivo all-around antiabrasione e dal 
puntalino in gomma antiurto. Il collarino alto protegge dall’entrata di sassi o fango, 

mentre lo snodo della caviglia 3D Flex System permette massima 
precisione in appoggio e libertà di movimento in tutta sicurezza, 
mentre un sottopiede stabilizzante rende la calzatura ideale per 

utilizzi prolungati. Completa il pacchetto la suola in mescola 
Vibram MegaGrip con tasselli a spessore differenziato Impact 

Brake System, per ulteriore ammortizzazione e tenuta su 
qualsiasi tipo di terreno. L’ideale per escursionisti 

esperti e amanti della montagna in generale. 
Peso: 525 g a mezzo paio misura 42.

HELIUM JACKET II
Costruita per proteggere dai temporali 
improvvisi questa giacca 100% impermeabile, 
supertraspirante pesa solamente 180 
grammi. Un prodotto ultracomprimibile da 
non dimenticare mai a casa. Leggero e 
compatto, una volta agganciato al
proprio imbrago da arrampicata o inserito
nel proprio gilet da trail, resterà 
impercettibile sino a quando un 
cambiamento repentino del tempo non ne 
richiederà l’utilizzo. Realizzato in Pertex 
Shield+ a 2,5 strati, un Nylon 30 D ripstop.

CERAMICOOL MOTION 
Si chiama Ceramicool Motion l’abbigliamento specifico 
per il training lanciato da Odlo. Si tratta di una gamma 
di capi senza cuciture con un sistema di movimento 
a 360° basato sulle ricerche del brand relative alla 
mappatura del corpo umano. Ai capi sono stati applicati 
inserti stretch senza cuciture su ginocchia e gomiti, 
mentre la trama a coste fa sì che l’abbigliamento non si 
scomponga nemmeno durante gli esercizi più complessi. 
I capi sono estremamente traspiranti e interamente realizzati con la tecnologia di 
raffreddamento attivo Ceramicool, le cui microparticelle di ceramica assorbono 
immediatamente il calore, riducendo la temperatura della pelle fino a 1°C. 
Disponibile per uomo e donna in baselayer e leggings, per il reparto donna Odlio 

offre anche il reggiseno sportivo Ceramicool Seamless Medium, 
a sostegno medio e spalline incrociate.

I pantaloncini Vigor sono realizzati in un mix di tessuto 
tecnico e dotati di una pratica tasca per le chiavi sul retro. 
Basta combinarli con i leggings Ceramicool Motion per 
ottenere un perfetto look atletico.

LINEA SKARVAN
La serie Skarvan è la novità assoluta di Vaude per la stagione estiva 2018. 
Questa nuova linea è pensata per i trekker che affidano le proprie emozioni 
all’avventura, con percorsi lunghi e impervi che cullano la gioia dell’esperienza 
del campeggio lungo la strada. Tutta la serie è realizzata secondo i criteri Green 
Shape, la certificazione di Vaude sulla completa eco-sostenibilità ambientale di 
tutta la filiera di produzione.

La giacca Skarvan 2,5L/3L è un trionfo 
di tecnica “amica dell’ambiente”: dai 

materiali riciclati secondo criteri 
estremamente restrittivi, alle 
finezze nella costruzione che 

vedono l’abbigliamento integrarsi 
perfettamente agli accessori. 

I materiali antipioggia e antivento 
sono traspiranti, studiati per 
ridurre il peso e l’ingombro 

durante l’attività. Il completo 
giacca-pantaloni abbonda di 
dettagli comodi e sempre più 

anatomici: tasche portaoggetti 
localizzate in aree strategiche, 

aperture per la ventilazione, coulisse 
regolabile con una mano sola (nella 

giacca) e cintura integrata nei pantaloni, 
per non ingombrare il fascione dello zaino.

INFO: Calze GM - 0461.990286 - info@calzegm.com

SKY RUN (Cod. Articolo 2250)
Progettata per le ultratrail e i grandi dislivelli della corsa in montagna. 

La struttura elasticizzata e avvolgente permette un’ottima stabilità 
sul piede e nella scarpa.
È realizzata in microfibra per una eccellente termoregolazione. 

La punta e tallone sono in NanoGLIDE, per la sua funzione anti 
vesciche. Costruita ergonomicamente con punta
asimmetrica per il piede destro e sinistro, ammortizzazione e 

protezione in punta, tallone e soletta. Il polsino alto protegge 
la caviglia senza stringerla. La compressione moderata 

graduata agevola il ritorno venoso e contribuisce a un più 
rapido ricambio di sangue ossigenato, riducendo la 

sensazione di pesantezza.

Calze GM



Maurizio Bonetti, il titolare, è stato campione di corsa in montagna. La corsa, ma 
più in generale lo sport e l’outdoor sono nel suo dna. Verrebbe quindi naturale 
pensare che il nome del negozio sia un chiaro riferimento a tutti i chilometri 
che avrà percorso, nella sua vita, in gara così come in allenamento. O sugli sci, 
sua altra grande passione. E probabilmente un po’ lo è anche. Ma Kappaemme, 
a spiegarcelo è proprio lui in una bella e intensa chiacchierata, sono le iniziali 
di Maurizio (il titolare appunto) e Katrin (la sua compagna) che insieme, nel 
2008, hanno deciso di intraprendere questa avventura. Negli anni il negozio si è 
contraddistinto per il rapporto umano con il cliente, ma anche per il fatto di essere 
e rimanere assolutamente al passo coi tempi: dal sito di e-commerce ai video 
tutorial su Facebook, molto seguiti e apprezzati dalla clientela. Sabato 14 aprile, 
Kappaemme ha festeggiato quello che dieci anni orsono rappresentava solo il 
sogno di due menti attive e con tanta voglia di mettersi in gioco. E lo ha fatto con 
un party aperto a tutti, clienti e amici. 

Dieci anni di attività rappresentano un bel traguardo. Siete sempre stati nella sede 
attuale oppure avete fatto qualche spostamento?
Kappaemme nasce a Gromo, dove rimane per i primi cinque anni, in un negozio 
molto più piccolo e in una zona meno “di passaggio”. Nasce dalla voglia mia e 
della mia compagna di fare qualcosa insieme. Una attività legata a un mondo che 
appassionasse entrambi e, quindi, cosa più della montagna e degli sport a essa 
legati poteva unirci? Arrivo da un’esperienza come professionista della corsa 

in montagna e, in passato, ho anche vinto un mondiale. Una bella esperienza 
che mi ha dato tanto e uno sport che continuo a praticare per passione. Quello 
che mi sarebbe piaciuto fare, e forse io e Katrin ci stiamo davvero riuscendo, è 
trasmettere agli altri questa passione (non solamente per la corsa, ma per l’attività 
outdoor in genere). Non essere solo commercianti, ma professionisti capaci 
di seguire il cliente e consigliarlo al meglio. Il negozio persegue un po’ questa 
filosofia. Siamo prima di ogni altra cosa persone ed è proprio il valore umano il 
plus della nostra attività commerciale.

Su quali attività siete focalizzati?
Trekking, trail running e scialpinismo. Sono i mondi che ci piacciono e ci 
appassionano, quindi anche quelli su cui pensiamo di essere più ferrati e con cui 
lavorare meglio. Anche i dipendenti, prima che commessi, sono sportivi. Sportivi 
a vari livelli, ovviamente, dall’amatore fino a quello che (e lo dico con un pizzico 
di orgoglio perché lo sostengo come atleta con piccole sponsorizzazioni) vince le 
gare. 

Cosa vi preoccupava una volta e cosa invece vi preoccupa oggi? In altre parole 
come sta cambiando e come è cambiato il mercato?
Oggi a preoccupare è l’online, perché la concorrenza è spietata. È un mondo in 
cui bisogna, o meglio, in cui è diventato d’obbligo esserci. Infatti da un annetto 
abbiamo il nostro portale e-commerce, che stiamo ancora sviluppando perché 
funzioni al meglio. Rimango però dell’idea che la vera forza di un negozio, del 
mio per lo meno, sia l’accoglienza nei confronti del cliente che, qui, si deve sentire 
a casa. A volte, una chiacchierata e un caffè dinanzi al bancone, due dritte su 

TESTO: Tatiana Bertera

SI TROVA A PARRE IN VALLE SERIANA (BG) E FESTEGGIA I DIECI ANNI DI ATTIVITÀ. 

“UN NEGOZIO FATTO PRINCIPALMENTE DA PERSONE: QUESTO IL NOSTRO PUNTO DI FORZA”. 

DI FONDAMENTALE IMPORTANZA, ANCHE L’AGGIORNAMENTO COSTANTE E L’ATTIVITÀ SUL WEB

FOCUS SHOP

Tra accoglienza e tutorial, 
la formula vincente di Kappaemme 

I titolari 
Katrin Bertocchi e 

Maurizio Bonetti

– SCHEDA TECNICA –

NOME NEGOZIO / Kappaemmesport
INDIRIZZO / Via Provinciale 23 – Parre (BG)
TELEFONO / 035.702393
E-MAIL / info@kappaemmesport.it
SITO / kappaemmesport.com 
FACEBOOK / kappaemmesport
INSTAGRAM / kappaemmesport
YOUTUBE / kappaemmesport
E-COMMERCE / dal 2016
GESTIONE DEL MAGAZZINO / digitale
TITOLARI / Bertocchi Katrin e Bonetti Maurizio
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 2008
NUMERO VETRINE / 3
PERSONALE  / 5
MQ TOTALI / 250
MQ PER CALZATURE / 70

MQ PER ABBIGLIAMENTO / 130 
MQ PER ATTREZZATURA / 50
DISCIPLINE TRATTATE / outdoor, scialpinismo, 
trekking, running, trail running, tempo libero uomo, 
donna e bambino 
NOLEGGIO ATTREZZATURA / stagionale, completa 
per scialpinismo (sci, attacchi, scarponi, bastoni, pelli) 
e racchette da neve
MARCHI OUTDOOR
ATTREZZATURA / Black Diamond, Camp, Dynafit, 
Ferrino, Fizan, Led Lenser, Leki, Salomon
CALZATURE / ASICS, Bioline, Dynafit, Hoka One One, 
La Sportiva, Mizuno, Montura, Nike, Salomon, Scarpa, 
Scott
ABBIGLIAMENTO / Buff, CMP Campagnolo, 
Compressport, Crazy Idea, Dynafit, La Sportiva, Mico, 

Mizuno, Montura, Salomon, X-Bionic
ALTRI SERVIZI / Orologi satellitari Garmin e Suunto. 
Occhiali Salice, Blitz, Ziel
MARCHI SNOW
ATTREZZATURA SNOW / ATK, Black Diamond, 
Camp, Dynafit, Fischer, 
La Sportiva, Movement, Scarpa, Ski Trab, Kreuzspitze 
CALZATURE / Dynafit, Hoka One One, La Sportiva, 
Mizuno, Montura, Salomon, Scarpa, Scott
ABBIGLIAMENTO / Buff, CMP Campagnolo, Crazy 
Idea, Dynafit, Eisbar, Mico, Mizuno Breath Thermo, 
Montura, Salomon, X-Bionic
ALTRI SERVIZI / Dispositivi di sicurezza sulla neve: 
PIEPS e ARTVA. Maschere da neve: Salice e Blitz. 
Montaggio attrezzatura scialpinismo e manutenzione.
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dove salire perché 
la neve è tanta e 
le condizioni sono 
pericolose, oppure 
sul tracciato di gara, 
possono davvero fare 
la differenza. Il cliente 
capisce e apprezza di 
essere di fronte a una 
persona che ama lo 
sport tanto quanto lui 
e non a un semplice 
commerciante.

Siete anche super attivi sui social…
Esattamente. Sono importanti. Fondamentali per comunicare in maniera veloce 
e diretta con il cliente. Per esempio, sulla nostra pagina Fb abbiamo inaugurato 
una serie di tutorial sulla scelta del materiale, dove presentiamo e spieghiamo le 
caratteristiche dei prodotti. Sono davvero seguiti e apprezzati. Anche da chi non è 
cliente, per ragioni di scelta o di distanza geografica.

Come scegliete i brand e i prodotti da tenere in negozio?
Siamo cresciuti con alcuni marchi (Montura, Crazy Idea e Dynafit) ai quali siamo 
rimasti fedeli nel tempo. Tutti e tre sono di altissima qualità e, quindi, a livello di 
performance non deludono. Si è anche creato un rapporto di amicizia con l’azienda 
e, come già ho avuto modo di spiegare, per noi il rapporto umano è fondamentale. 
Conosciamo bene, perché li utilizziamo, tutti i prodotti che abbiamo in negozio. 

Collaborate con atleti o sostenete qualche realtà?
Tanti! Non pensare ai super atleti. Gli atleti che mi fa piacere sponsorizzare sono 
gli amici, i clienti principalmente, alcuni dipendenti che si sono messi in gioco nel 
mondo gare. Persone vicine alla realtà del negozio, forti ma non per forza quelli 
sempre in testa al gruppo. Persone vere, capaci di incarnare lo spirito del negozio. 

Organizzate eventi e/o test prodotto?
Organizziamo serate in negozio, presentazioni di gare e siamo anche molto 
collaborativi con la realtà di Orobie Ultra Trail, un evento profondamente 
radicato sul territorio. I test solitamente sono relativi sia a calzature che 
attrezzature, vengono fatti in ambiente, in collaborazione con le aziende, e spesso 

si concludono con una mangiata in qualche rifugio.

E per quanto riguarda i servizi?
Facciamo servizio noleggio sci a lungo termine (annuale) e abbiamo un laboratorio 
dove curiamo la preparazione e la riparazione dell’attrezzatura. Non solamente 
degli sci: spesso il cliente ci porta altro materiale, dalla fibbia dello zaino al pezzo 
da cambiare. Cerchiamo di venirgli incontro su tutto e, se possibile e non sono 
necessarie spedizioni del prodotto presso la casa madre, farlo uscire dal negozio 
avendo già risolto il problema.

– 10 ANNI DI KAPPAEMME –

Sabato 14 aprile il negozio ha voluto festeggiare 
così il decimo compleanno. 

“Vogliamo ringraziare chi (da 10 anni) è al nostro fianco; grazie 
Dynafit, La Sportiva, Montura, Scott, Hoka One One, Mizuno, 

Salomon, Crazy Idea. Un particolare ringraziamento a Pro Loco 
Parre per la grande professionalità e l’impegno dedicato a questa 

festa. Ultimi ma non per importanza, i grandi intrattenitori della 
serata: Beppe Duci, Giuseppe Pellegrinelli, Team Dance Movieland 

del Garda, Sushi Cornucopia”.
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A CURA DI: Tatiana Bertera

NUMERI IN CRESCITA NEL MONDO. NEGLI USA, OGNI GIORNO, CIRCA 1.500 PERSONE PROVANO 

AD ARRAMPICARE PER LA PRIMA VOLTA. NEL NOSTRO PAESE I TESSERATI FASI SONO 28.000 

(CON UNA CRESCITA DI 8.000 NEGLI ULTIMI TRE ANNI). E GLI ATLETI AZZURRI GUARDANO GIÀ A TOKYO

L’Italia del climbing 
si prepara alle Olimpiadi

TREND

Conoscere, monitorare, allenare, ottimizzare. Le quattro parole chiave del 
quadriennio 2017/2020 che porterà il mondo del climbing italiano alle Olimpiadi 
di Tokyo. A dirlo è la FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) in un 
documento di sintesi che si intitola “Preparazione olimpica Fasi 2018” e che 
condensa le varie attività da mettere in atto per portare gli azzurri ad affrontare 
questa grande sfida nel migliore dei modi. Un documento programmatico e di 
gestione delle attività nazionali, di preparazione olimpica e federali della FASI nel 
prossimo quadriennio. 
Il progetto è stato sviluppato in sinergia con la Scuola dello Sport del CONI 
e tema di PW al corso di 4° Livello 2017. Non si arriverà a Tokyo a digiuno di 
competizioni, la FASI ha infatti individuato, per gli atleti della Nazionale, delle 
priorità strategiche: quelle del 2018 saranno i Campionati Mondiali Senior di 
Innsbruck, le Olimpiadi Giovanili a Buenos Aires, i Campionati Mondiali Giovanili 
in Canada e i Campionati Europei Giovanili. È stata già redatta la lista dei 
probabili olimpici, una quindicina di ragazzi al momento, ma si guarda anche ai 
talenti e alla loro crescita in vista del 2020 e addirittura ci si prefiggono obiettivi 
di scouting da intraprendere per il 2024. Insomma, dopo tante controversie 
sulle modalità di introduzione del climbing alle Olimpiadi, alla fine si è partiti… e 
con tanti buoni propositi. Anche se, per la verità, non sono mancate polemiche: 
non tutti gli arrampicatori sono pienamente convinti dal format. A sollevare 
perplessità, sarebbe, nello specifico, la presenza dello speed nella combinata (vedi 
anche news a pagina 28).

I NUMERI DELL’ARRAMPICATA – Nella tabella sottostante, in grandi numeri, la 
Federazione Internazionale di riferimento per l’arrampicata sportiva, l’IFSC, e la 
Federazione Nazionale, la FASI. 

COLLABORAZIONE TRA CONI E FASI – Dall’analisi fatta pare evidente che 
l’arrampicata sportiva sia inserita in un sistema di riferimento internazionale 
in pieno sviluppo e crescita di cui l’apertura alle Olimpiadi è una naturale 

conseguenza. Nel documento si legge anche: “In prospettiva di Tokyo, i risultati 
sportivi ottenuti fino ad oggi, in particolare nel settore giovanile, proiettano 
l’arrampicata sportiva italiana tra le realtà favorite. Il limite fino a oggi, patito 
in particolare tra i senior, è la gestione volontaria di tutto il sistema nazionali 
che impedisce di far esprimere al meglio il potenziale degli atleti in termini di 
motivazione e di performance assoluta. Invertire la tendenza, poter centralizzare 
la preparazione e gestione degli atleti a livello federale e non di club, sostenere 
gli atleti alle gare, garantire progettualità ai tecnici, consentirebbe margini di 
miglioramento notevoli e con prospettive concrete di risultato a Tokyo 2020. Per 
arrivarci pronti si è convinti che la collaborazione tra CONI e FASI sia un asse 
strategico imprescindibile, sia in termini di strutture e competenze, sia in termini 
di risorse”.

IL FORMAT OLIMPICO – L’11 marzo 2017 in Quebec City, Canada, l’Assemblea 
Plenaria 2017 dell’IFSC ha ufficializzato il format olimpico per la gara 
dell’arrampicata sportiva ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Come già noto, sarà 
quello della combinata olimpica, una formula di combinata simile all’attuale 
(utilizzata per i campionati del mondo ed europei) dove il vincitore è il migliore 
nella globalità dei risultati delle tre diverse discipline: Speed, Lead e Boulder.
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– PROBABILI OLIMPICI 2018 – 

1. Francesco Vettorata  18.03.1992
2. Marcello Bombardi 08.08.1993
3. Leonardo Gontero  11.12.1993
4. Riccardo Piazza   10.04.1995
5. Michael Piccolruaz  31.12.1995
6. Ludovico Fossali  21.05.1997
7. Filip Schenk  01.02.2000
8. Pietro Biagini  13.03.2000

9.   Matteo Manzoni 28.09.2000
10. Andrea Ebner  12.09.1996
11. Martina Zanetti  25.08.1997
12. Asja Gollo  07.03.1999
13. Giulia Medici  15.08.1999
14. Giorgia Tesio  26.10.2000
15. Laura Rogora  28.04.2001

L’ IFSC è una Federazione giovane, fondata su principi e valori sportivi 
moderni proiettati alla crescita e lo sviluppo dello sport. 
L’IFSC nasce nel 2007 da radici dell’UIAA (Union Internationale des 

Associations d’Alpinisme), nel 2011 ottiene il primo riconoscimento 
ufficiale da parte del CIO; nel 2016 lo sport climbing viene inserito 
nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana è un’associazione apolitica e 
aconfessionale, che in Italia coordina e organizza l’attività didattica, agonistica 
e amatoriale dell’arrampicata sportiva praticata sulla roccia e in apposite 

strutture nelle diverse discipline della difficoltà, Boulder e Speed. La federazione 
è costituita dalle società o associazioni che, nell’ambito delle regole del 
dilettantismo e senza fini di lucro, ne diffondono l’idea e ne perseguono gli scopi.

– IFSC – 

– NUMERI A CONFRONTO (DATI 2017) – 

25 Milioni 
di persone 
che arrampicano regolarmente

+25%  AffiliAzioni 
incremento federazioni affiliate 
negli utimi 10 anni

1.500  persone/Giorno 
che arrampicano per la prima 
volta negli USA

2.000  Atleti

706  donne

89  federAzioni

5  Continenti

19  Anni 
età media degli atleti

+460  pAlestre 
di arrampicata in GERMANIA 

+440   pAlestre
di arrampicata in GIAPPONE

– FASI  – 

251 
soCietà AffiliAte

28.000  tesserAti 
(solo tre anni fa i tesserati erano 
circa 20.000) 

7.005 
tesserAti U-16

4.538  Atleti

931 teCniCi
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Una serata per discutere circa il futuro della 
Valle del Sarca (TN), ideata da uno dei gradi 
protagonisti e chiodatori di questa bellissima 
area a cavallo tra i monti e il lago: Heinz Grill. 
Si è svolta lo scorso 3 febbraio ed è stata 
intitolata “Valle Sarca e la visione per il fu-
turo”. L’idea era di risvegliare una sensibilità 
crescente per i valori della valle di Sarca e 
la zona attorno Arco. Un tempo oasi di pace 
e tranquillità, con un clima e aria assoluta-
mente salutare, oggi la valle a causa del suo 
appeal turistico risente di alcune problema-
tiche come il traffico caotico, specie in alcu-
ne stagioni. La serata ha avuto come moderatore Giorgio Francesco Daidola, 
famoso sciatore e docente di economia per il turismo a Trento, e ha visto la 
partecipazione anche del sindaco Vittorio Fravezzi, che ha spiegato le generali 
difficoltà economiche e politiche del territorio. È seguito un intervento di Rober-
to Bombarda con la proposta di realizzare il tanto discusso progetto del treno, 
che potrebbe decongestionare la valle da traffico e collegare anche le altre valli.  
Marco Furlani e Ivo Rabanser hanno raccontato, con una precisa e essenziale 
ricostruzione storica, lo sviluppo della Valle per quanto riguarda l’arrampicata, 
che ancora oggi rende la valle meta ambitissima per climber provenienti da 
tutto il mondo. Non solo sport ma anche agricoltura: Stefano Pisoni ha spiegato 
le ottime prospettive di sviluppo individuate nel territorio. Da ultimo, per parlare 
di turismo outdoor, è intervenuto Alessandro Gogna. Quest’ultimo ha sottoline-
ato l’importanza di creare un sistema virtuoso che colleghi lo sport al turismo, 
cosa che in parte già esiste ma che potrebbe essere ulteriormente sviluppata.

Il 23 maggio La Sportiva celebra il 90esimo anniversario dalla sua fondazione 
con un maxi-evento aperto al pubblico presso il parco del Muse a Trento e 
nel centro città. Novanta candeline. Novanta come gli anni trascorsi dalla sua 
fondazione nel 1928 per mano del calzolaio Narciso Delladio di Tesero (Valle di 
Fiemme, Trentino). Quasi un secolo di storia che ha visto il piccolo laboratorio 
artigianale, denominato “La Calzoleria Sportiva”, crescere costantemente ed 
evolvere nel brand globale che è oggi. Quattro le generazioni della Famiglia 
Delladio, rappresentata oggi dal ceo Lorenzo Delladio e dalla figlia Giulia, 
che hanno proseguito la tradizione imprenditoriale famigliare. Mercoledì 23 
maggio presso il Muse di Trento, in occasione del sales meeting aziendale 
durante il quale si riuniranno i rappresentanti degli oltre 70 paesi del mondo 

in cui è distribuito il marchio trentino, 
andrà in scena il 90th Anniversary 
Party, l’evento di celebrazione del 
novantesimo anniversario aperto a 
tutta la popolazione trentina e più 
in generale a tutti gli amanti della 
montagna e dei suoi protagonisti. 
Dalle 17.00 presso il parco del Muse 
spazio alla musica con i dj di Climbing 
Radio, e a sessioni drink & food grazie 

ai food trucks chiamati a raccolta e naturalmente all’arrampicata con gli atleti 
La Sportiva: nel parco delle Albere sarà allestita una parete boulder sulla 
quale sarà possibile provare ad arrampicare con tutta la famiglia e assistere 
a un avvincente contest serale tra i migliori arrampicatori al mondo. Alle 19.00 
spazio ai grandi ospiti: sul palco con Lorenzo Delladio troveremo Simone 
Moro, Tamara Lunger e Adam Ondra, che con La Sportiva hanno fatto la 
storia dell’alpinismo e dell’arrampicata mondiale. Alle 21.00 sarà il turno dei 
climbers che si esibiranno nel contest di arrampicata. Presenti tra gli altri Kilian 
Fischhuber, Anna Stöhr, Angela Eiter, Stefano Ghisolfi, Adam, Ondra, Jacopo 
Larcher, Mina Markovic, Tommy Caldwell e tanti altri. Il pubblico potrà anche 
incontrare di persona Manolo, Anton Krupicka e altre leggende di ieri e di oggi. 
Il gran finale? Alle 22.00 con finalissima del contest, Dj Set notturno by Johnny 
Mox e “surprise event” sulle pareti del Muse

Valle del Sarca: prospettive per il futuroMegos  e Ondra contro il format olimpico
Mentre parte del mondo climbing si prepara al 2020, 
qualcuno si dichiara contrario non solo al format 
olimpico ma anche all’introduzione della disciplina 
dell’arrampicata sportiva nelle competizioni a 5 
cerchi. Si tratta del top climber tedesco Alex Megos, 
il primo a salire una via di grado 9a a vista. E con 
lui anche Adam Ondra. I due, in momenti diversi e a 
diverse testate che si sono preoccupate di chiedere 
loro se avessero intenzione di prendere parte ai 
giochi olimpici, hanno dichiarato di avere grossi 
dubbi in merito. A non piacere sarebbe il format 

della combinata con le sue diverse discipline. A sollevare più dubbi è lo Speed: 
“L’arrampicata è nata sulla roccia e si pone sempre l’obiettivo di arrivare ad 
un top. Pur avendo una Coppa del Mondo, la Speed è una sorta di disciplina 
artificiale con un percorso standardizzato e questo è contro l’anima di questo 
sport”, avrebbe dichiarato Ondra in una intervista dello scorso anno. Anche 
l’italiano Stefano Ghisolfi, punta di diamante della nazionale azzurra, si sarebbe 
più volte dichiarato contrario alla specialità legata all’arrampicata in velocità, 
anche se ciò non preclude (pare) una sua possibile partecipazione a Tokio 
2020.

La Sportiva compie gli anni. E sono 90! 

Highline meeting: a Bismantova la 2a edizione
L’Asd Slackline Bologna in collaborazione 
con il Comune di Castelnovo ne’ Monti (Reg-
gio Emilia) e il Parco Nazionale dell’Appen-
nino Tosco-Emiliano, presentano la seconda 
edizione del Bismantova Highline Meeting 
2018. Un evento della durata di sei gior-
ni, dal 15 al 20 maggio, che coniuga nello 
stesso luogo molteplici attività outdoor. Ver-
ranno poste ben 20 highlines dislocate in 
3 settori e caratterizzate da una lunghezza 
minima di 20 metri ad una massima di 165 
metri. Verrà inoltre creato un vero e proprio 
parco longline dove ci saranno Trickline e 
Slackline di ogni genere. Un evento dove 
sarà possibile anche dedicarsi all’arrampi-

cata, disciplina estremamente compatibile all’universo slack, sui 14 settori disponi-
bili, adatti a tutti i livelli. Ogni giorno ci sarà la possibilità di risvegliarsi in mezzo 
alla natura grazie a session di yoga mattutine e pomeridiane. Non mancheranno 
nel programma speciali workshop che accompagneranno nella conoscenza dell’Hi-
ghline della Trickline, del Juggling, del Kendama e dell’Acroyoga della Giocoleria 
e dei Tessuti Aerei. Trekking e birdwatching, spettacoli serali e party non faranno 
altro che aggiungere pathos e divertimento alle giornate al Bismantova Highline 
Meeting. Il costo dell’evento è di 35 euro. Acquistando il biglietto online si potrà ri-
cevere anche il pacco gara. In alternativa sarà possibile acquistarlo separatamente 
in loco. 
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L’azienda iconica di l’abbigliamento dedicato all’arrampicata e al boulder ha 
annunciato l’entrata nel suo team di climber della dodicenne Oriane Bertone, 
giovanissima e bella scalatrice dell’Isola della Reunion che ha già mostrato 
classe e determinazione, ripetendo passaggi estremi in giro per il mondo, fino 
alla recente salita (a febbraio 2018) di “Golden shadow”, boulder di grado 8B+ 
aperto nel 2004 da Fred Nicole a Rockland (Sud Africa). La francese è la più 
giovane climber di sempre ad aver chiuso il blocco. La Bertone ha spodestato, 
con i suoi 12 anni, Mirko Caballero e Ashima Shiraishi, che avevano salito la 
stessa linea ma all’età di 13 anni. La salita di questa nuova stellina del mondo 
climbing è stata documentata anche attraverso un video che non lascia dubbi 
circa il valore e il talento innato della giovane.

La giovanissima Oriane Bertone entra nel team E9
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slacklinebologna.it

Heinz Grill
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Non solo una gara di arrampicata, che avrà luogo 
il 19 e 20 maggio 2018 nella splendida area di Ca-
stelbianco in Val Pennavaire, ma anche e soprat-
tutto un grande festival che celebra lo spirito ag-
gregativo dell’arrampicata sportiva: spazio a cibo, 
musica, gioco e intrattenimento. Il festival è aperto 
anche agli accompagnatori, ai neofiti e ai curiosi e, 
chiaramente, anche ai più piccoli, per permettere 
alle famiglie di condividere insieme un’esperien-
za unica. Castelbianco, in Val Pennavaire, con le 
sue 1.700 vie e 59 falesie, è una delle aree più po-
polari per l’arrampicata sportiva in Europa, a soli 
15 minuti da Albenga. Un vero e proprio paradiso 
dell’arrampicata formato da vie moderne, su bel-
lissimi calcari lavorati a canne, piatte e rovesci, in 
leggero o forte strapiombo. La seconda edizione 
della guida “Oltrefinale” include 600 tiri e 25 setto-
ri, solo in Val Pennavaire, meta ambita in inverno e 
in estate, grazie alle sue 59 falesie facili da trovare, 
in cui sia il principiante che il professionista pos-
sono mettersi alla prova.

ll Crazy Center di Prato ha sede vicino al centro ed è 
facilmente raggiungibile dall’autostrada. Si tratta di 
una sala boulder con superficie arrampicabile di oltre 
1.000 metri quadrati, ai quali si aggiungono altri 100 
e più metri quadrati di area allenamento. Quest’ulti-
ma, modernissima e rivoluzionaria, ideata da Roberto 
Bagnoli (noto allenatore, tra gli altri Stefano Ghisolfi), 
è tra le chicche di questa sala boulder e richiama atle-
ti di calibro mondiale. All’interno della struttura ven-
gono organizzati corsi / meeting anche di discipline 
non direttamente collegate con l’arrampicata, come il 
Calisthenics, Tricking, Tessuti aerei, Slack e high line. Altri servizi offerti dal  Crazy Center sono il bar ri-
storante, la  sala proiezione/eventi, una sala multiattività, un playground per i più piccoli e lo store Crazy. 
L’idea dello Store Crazy è nata anche grazie alla bella amicizia tra Cristiano e Lisa, proprietari e gestori del 
Center e Valeria e Luca, titolari dell’innovativo brand di abbigliamento Crazy. La freschezza e la rivoluzione 
che Crazy propone nell’abbigliamento, rappresentano quello che anche il Centro vuole esprimere e fa parte 
di un progetto più ampio di franchising partito con il Crazy Store di Arco.

La notizia è comparsa sulla pagina Facebook di 
Rockspot (stiamo parlando della palestra di via Fan-
toli), accompagnata da questa foto. Indicativamente 
dal mese di settembre (non a caso l’hashtag utilizzato 
è #aftersummer) lo spazio milanese si allargherà ul-
teriormente fino a raggiugere, anzi a superare di poco, 
le dimensioni di quello di Pero (Rockspot nord ovest). 
Nuovi spazi saranno dedicati alla corda, al boulder e 
anche al training. Dal Moon Board al System Wall, con 
alcune chicche (ancora non svelate) che arriveranno 
direttamente from USA. Sappiamo inoltre, da fonti au-
torevoli, che anche per l’arrampicata con la corda ci sarà qualcosa di nuovo e che sarà svelato man mano 
che i lavori saranno ultimati. Anche i bambini troveranno il loro spazio, con possibilità di arrampicata fin 
dalla tenera età di 4/5 anni. Non resta quindi che continuare a seguire la pagina Facebook della palestra e 
aspettare il giorno dell’inaugurazione.

24ore di climbing alla Sufferfest

A Prato è nato il primo Crazy Center

RockSpot Milano si allarga ancora 
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Ferrino quattro anni fa ha scelto di proporre un’innovativa 
collezione di abbigliamento dallo stile 100% italiano dedicata 
agli “schiavi della roccia”. Così è nata l’esigenza e la voglia 
di creare, insieme al climber Marzio Nardi, una linea di 
abbigliamento interamente dedicata al bouldering: pantaloni, 
felpe e accessori dal design innovativo, versatili e adatti a 
ogni tipo di arrampicata, ma anche alla vita di tutti i giorni. 
Un progetto che nasce dall’incontro tra il solido know-how 
di una storica azienda come Ferrino e l’esperienza di un 
affermato climber torinese come lui. “Prodotti che raccontano 
di giornate perse ad arrampicare, ore passate a sfogliare 
una guida o a farsi sudare le mani davanti a un video. Sono 
solo pantaloni, maglie e altre piccole cose che vogliono 
raccontare le storie di una passione totalizzante che da 25 
anni condiziona la mia vita fino a rendermi schiavo consapevole e felice”, spiega 
Marzio. A quattro anni di distanza da quell’idea, abbiamo voluto fare con lui il 
punto su questo progetto diventato realtà. 

Ciao Marzio, prendendola alla larga… 33 anni di scalata. Ricordaci il tuo 
percorso personale nell’arrampicata. Per molti sarà scontato ma ci aiuta a 
introdurre il concetto di “Rock Slave”.
Ho fatto parte della “generazione sportiva” dell’arrampicata, quella che si è 
formata con l’inizio delle competizioni, quando ancora si svolgevano sulla 
roccia in compagnia di leggende come Edlingher, Moffat, Ben Moon e tanti 
altri. Personaggi a cavallo tra due mondi: quello della pietra e quello che 
mano a mano si è spostato verso la plastica. Ho avuto la fortuna di vedere 
l’evoluzione e la trasformazione dell’arrampicata, vivendola e osservandola in 
prima persona.

In questi 30 anni com’è cambiato il mondo della scalata e del bouldering?
L’arrampicata si è ingrandita, ha rotto la barriera della nicchia in cui era 
rinchiusa per spostarsi sempre più verso la massa. Basta guardare quanti 
sono ormai i centri d’arrampicata, quanta la gente che conosce questo sport 
e quanto importante sarà il traguardo delle olimpiadi 2020. Oltre a questo, 
si è arricchita di nuovi gesti, di nuovi metodi d’allenamento, nuovi traguardi. 
Personalmente l’arrampicata non è mai cambiata dal momento che la 
interpreto come un mezzo per esprimere la mia personalità.

Com’è nata l’dea di “Rock Slave” e come sei arrivato a trovare Ferrino come 
partner?
Avevo già collaborato per altri brand di abbigliamento d’arrampicata e questo 
mi è stato utile per capire come un marchio possa essere l’estensione di un 
tuo modo di vedere e vivere l’arrampicata. Io vedo il marchio d’abbigliamento 
come l’aspetto materiale di un pensiero. Era quindi inevitabile che provassi a 

“materializzare” il mio pensiero. Da qualche anno l’azienda 
Ferrino stava cercando un aggancio col mondo del climbing 
ed è così che nel 2015 ci siamo trovati per mettere le basi a 
questo progetto. 

Come nascono concretamente i capi Rock Slave, come 
vengono tradotte le tue idee in disegni e capi finiti?
I capi nascono dalla richiesta di funzionalità e da uno stile 
ben chiaro che ho in mente. Personalmente non ho intenzione 
di creare un prodotto incredibilmente elaborato o colorato. 
Per tanti anni ho visto climber vestiti come clown. Sarà che 
quell’aspetto l’ho già vissuto negli Anni ‘80 come elemento di 
distinzione. Ora ricerco dei capi più equilibrati e sobri, tenuto 
conto la mia vicinanza al mondo dello skateboard che mi 
influenza molto nello stile (mia seconda passione e primaria di 
due dei miei figli).
 

Da quando è nata Rock Slave, come è cambiato lo stile dei suoi capi?
In 4 anni, che sono veramente pochi, non penso si abbia il modo di cambiare. 
Stiamo piuttosto verificando la validità delle scelte fatte.

Rock Slave ha anche un team di atleti? Ci racconti chi sono?
A parte alcune eccezioni come Alberto Gnerro, che resta un personaggio 
“senza tempo”, tutti gli altri sono climber della nuova generazione, quindi 
impegnati nelle competizioni, ma con uno sguardo sempre aperto verso la 
pietra: Pietro Biagini, le sorelle Medici ( Francesca e Giulia), Asja Gollo, Gio 
Tomatis, Ale Palma, Alberto Gotta, Lorenzo Carasio, Elias Iagnemma, oltre a 
personaggi completamente immersi nella divulgazione dell’arrampicata come 
Luca Andreozzi, Marco Erspamer e il CT della nazionale Pietro Pozza.

Cosa rappresentano le Rock Slave Experience e dove andrete per la prossima?
Le Experience rappresentano tantissimo. In pratica sono state uno degli 
elementi attorno al quale si è costruito e proseguirà il progetto. Da sempre 
rappresentano ricerca, creatività condivisione e fanno da punto di unione 
del team. Come principio ho sempre rifiutato l’idea che si svolgessero in 
luoghi famosi e blasonati. Essendo principalmente “ricerca”, ho sempre voluto 
venissero fatte in spazi sconosciuti o poco famosi nel mondo dell’arrampicata. 
Unghiasse o l’Isola d’Elba (che ora sta diventando meta d’arrampicata) ne 
sono l’esempio. La Basilicata l’ho scelta perché riaffiorava dalle esplorazioni 
di Gogna negli Anni ‘80 ed era un luogo dimenticato che meritava di essere 
riscoperto. Allo stesso modo la “rinascita” di Chiomonte è stata un’operazione 
molto importante. Molti si erano dimenticati di questo spot mitico all’inizio 
degli anni 2000 ma diventato unicamente famoso per gli scontri nel cantiere 
della TAV. Restituire le rocce, teatro di questi scontri, all’arrampicata era un 
atto dovuto. Il prossimo sarà un posto “vicino” ma, come sempre, lontano da 
tutte le rotte. Seguiteci!

TUTTI GLI APPASSIONATI DI TRAD AVEVANO SOGNATO GUARDANDO “FREE ITACA”: CON MARZIO NARDI 

E CHRISTIAN BRENNA NELLA PRIMA SALITA IN LIBERA DELLA VIA IN VALLE DELL’ORCO (TO). MARZIO, 

RIFERIMENTO NEL BOULDERING, QUATTRO ANNI FA HA SVILUPPATO PER FERRINO IL MARCHIO ROCK SLAVE

FOCUS BRAND

Gli “Schiavi della Pietra”

30

CLIM
B

Marzio Nardi, 
ideatore 

della linea 
Rock Slave

Il team Rock Slave

Doppia anima 
outdoor 
e street 

per i capi 
Rook Slave





La saga del Melloblocco pare essere infinita. L’ultima 
notizia, che senza alcun dubbio ha fatto parlare e 
che ha diviso il pubblico dei climber tra speranzosi e 
disfattisti, è stata quella della migrazione dell’evento 
(per il 2018 il poi si vedrà) in Svizzera. A Cresciano, 
per la precisione, una vera mecca per il boulder. Il 
problema è che organizzare il Melloblocco in un luogo 
che non sia la Val di Mello (laddove è nato) sembra 
strano, anzi stranissimo! Le date sono sempre le 
stesse: il primo fine settimana di maggio, come da 
tradizione, da giovedì 3 a domenica 6 maggio 2018. 
In concomitanza con l’MBB Street Boulder di Lugano, che ha per quest’anno 
“adottato” l’evento made in Valmasino. 
Dal comitato organizzativo dell’evento ticinese sono arrivate notizie 
rassicuranti: 4 giorni di arrampicata sui blocchi di Cresciano, sotto l’egida 
della squadra di Melloblocco. Stessa formula, pare; stessa organizzazione, ma 
lontano dalla Valle, e con la differenza che le serate con gli atleti si terranno 
all’interno di una tensostruttura predisposta in Piazza del Municipio, proprio 
nel centro di Lugano, e non al Polifunzionale. 
“Ci dispiaceva lasciar perdere un partner (l’evento della Val Masino, ndr) 
che nell’edizione 2017 era stato un gradito ospite – si legge sulla pagina 
Facebook di MBB Street Boulder Lugano – ed è per questo che con tutte le 
nostre forze vogliamo proporvi un evento congiunto che unirà arrampicata 
Wild e Street”.
In attesa di vedere la buona o cattiva riuscita dell’evento, abbiamo 
approfondito la questione insieme a Michele Comi, ideatore storico e titolare 
del marchio Melloblocco, che ci ha spiegato gli antefatti di questa decisione 
e non ha escluso un possibile rientro dell’evento in Valmasino. Anzi, ha 
accennato a un’occasione per non far morire l’evento e far circolare il nome 
in un contesto ancora più internazionale. 

Cosa è accaduto quest’anno?
Premesso che già dal 2016 non ho più partecipato, insieme a Nicola Noè, 
all’organizzazione attiva dell’evento pur rimanendo il titolare del marchio, sono 
note a tutti le circostanze del 2017, che hanno portato a una realizzazione 
frettolosa dell’evento, con enormi sforzi da parte di chi, in poco tempo, ha 
dovuto fare molto. Quest’anno davvero non si è riusciti a trovare un accordo. 
Litigiosità interne alla Valle, malumori e palesi contrarietà riguardo lo 
svolgimento del raduno sono state le motivazioni che non hanno permesso 

l’organizzazione dell’edizione 2018.

Motivazioni che, viste dall’esterno, paiono assurde….
Esattamente. Pare assurdo che un evento tanto 
conosciuto, importante, atteso dal popolo degli 
arrampicatori e ben inserito in un contesto naturale 
come la Valmasino venga lasciato morire per 
motivazioni come quelle descritte. Però è così. 

Melloblocco quindi è in viaggio. Come mai in 
Svizzera?
Lo scorso anno una delegazione di Melloblocco era 
stata ospite dell’MBB Street Boulder di Lugano. 
Da Lugano la vicenda è stata seguita e, in seguito 
alla notizia che il raduno non si sarebbe svolto, MBB 

ha offerto per quest’anno la possibilità di ospitare il Melloblocco in tour.

E cosa accadrà nel 2019?
Difficile fare previsioni. L’evento potrebbe tornare a svolgersi in Valmasino, 
oppure no. Potrebbe restare itinerante e far vivere, nelle diverse parti del 
mondo, la voglia di stare insieme, condividere, scalare.

A questo punto le domande sono molte. Come si comporteranno gli amanti 
della Valle, quelli che da sempre sostengono il Mello e per i quali la Valle è 
l’elemento sine qua non dell’evento? Il “Melloblocco itinerante” avrà lo stesso 
successo dell’originale? E se, data la posizione di maggiore centralità rispetto 
al resto d’Europa e sicuramente più semplice da raggiungere, attirasse addi-
rittura un numero maggiore di partecipanti? E infine, soprattutto, visto che 
ormai non ci si sorprende più di nulla, cosa accadrà nel 2019?
Curiosi, come voi, di scoprire cosa accadrà da qui a maggio, continueremo a 
tenervi informati circa i futuri sviluppi della vicenda.

TESTO: Tatiana Bertera
FOTO: OpenCircle

Melloblocco: la 15a edizione
porta la “croce” svizzera

MICHELE COMI, IDEATORE DEL MARCHIO: “NON SI TRATTA DI UNA FUGA 

DALLA VAL MASINO MA DI UN RICOVERO TEMPORANEO PER UN EVENTO RIMASTO 

SENZA CASA. CON L’AUGURIO CHE POSSA FARE PRESTO RITORNO”
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Michele Comi, ideatore storico 
e titolare del marchio Melloblocco





Grazie a Dio, c’è un giorno, almeno uno, ma forse ne 
servirebbero di più, in cui è d’obbligo scherzare un po’, 
non prendersi troppo sul serio e magari stare al gioco 
e accettare lo sfottò. Stiamo parlando ovviamente del 
primo giorno di questo mese e del suo famigerato pesce. 

Fortunatamente anche gli arrampicatori e con le ditte del 
settore non vogliono rinunciare a questa tradizione. Noi 
ne abbiamo selezionati quattro, a voi giudicare il migliore. 
Due sono stati realizzati da brand di attrezzatture, Black 
Diamond e Grivel. Gli altri da due forti climber: Stefano 
Ghisolfi, uno degli arrampicatori sportivi più forti al mondo 
e sempre attissimo sui social, e l’inglese Pete Whittaker dei 
celebri Wide Boyz.

IL MONDO DEI CLIMBER, SPESSO SI PRENDE TROPPO SUL SERIO. 

ECCO ALLORA I MIGLIORI SCHERZI REALIZZATI PER IL PRIMO DI APRILE

TESTO: Paolo Grisa

I migliori “Pesci” 2018  
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ARRAMPICARE IN… LEGGEREZZA

1Grivel da alcuni anni ha 
sviluppato i suoi innovativi 
moschettoni con sistema 

Twin Gate: in pratica, una 
doppia leva contrapposta fa le 
veci della ghiera di sicurezza, 
rendendoli adatti alle manovre di 
sicurezza in sosta senza bisogno 
di una ghiera tradizionale. 
Ebbene, il primo di aprile è 
comparso sul canale YouTube 
del brand quello che a prima 
vista appariva uno dei classici 
video in cui l’ambassador, 
Stevie Haston, illustrava i nuovi 
prodotti, intitolato “The Perfect 
Carabiner”. Con l’aplomb 
inglese che lo contraddistingue, 
la leggenda del dry tooling 
raccontava che fino a oggi 
esistevano i moschettoni per 
mancini e destrorsi. “Ora 
Grivel ha creato il moschettone 
perfetto adatto ad ambedue”, 
spiegava Stevie con in mano 
un moschettone twin gate con 
due… aperture! A raccontarvelo 
non rende. Guardate il video al 
Qr Code.

2 Da parte sua, Black 
Diamond non è nuova a 
questo genere di trovate. 

Vi ricordate lo zaino con 
airbag-crash pad sviluppato 
dall’azienda, a suo dire, per 
garantire la sicurezza del suo 
atleta di punta, Alex Honnokd, 
in caso di volo durante le sue 
temerarie freesolo?  
Quest’anno si è inventata 
un sacchetto di magnesite 
riscaldabile: l’Hot Forged Heated 
Chalk Bag. Perché, quando fa 
caldo, bisogna asciugare le dita. 
Ma quando fa freddo?  
Una batteria integrata ne riscalda 
il morbido pelo interno per 
togliere l’intorpidimento.  
Ma attenzione, si tratta solo di un 
presunto pesce: la data infatti è 
sospetta, ma pare che qualcuno 
dall’America, abbia commentato 
sul profilo fb del brand giurando 
di averlo già acquistato, con 
tanto di foto.  
Vi terremo aggiornati.  
Intanto gustatevi il video  
dal Qr Code qui sotto. 

3 L’arrampicata inglese del 
Peak Distric si attiene, 
come sappiamo, a un’etica 

rigidissima che esclude ancoraggi 
fissi sulle pareti, persino ai punti 
di sosta, tanto che il grado delle 
vie indica anche il loro livello di 
rischio. A parecchi arrampicatori 
e appassionati del grit del Regno 
Unito deve essere andato di 
traverso il tè delle cinque, quando 
hanno letto il post del fortissimo 
Wide Boyz Pete Whittaker:  
“Pensavo sin da quando si era 
rotta una scaglia chiave di Parthian 
Shot (via mitica di riferimento in 
Peak District, ndr) di fare il lavoro 
che ho fatto stamattina. Ora ne 
sono molto soddisfatto. Due spit, 
uno per proteggere il chiave, l’altro 
per rendere sicuro il ristabilimento 
in cima. Ne avevo parlato con altri 
amici ed erano tutti d’accordo 
che andava fatto”. In pratica, ha 
dichiarato di aver spittato una 
pietra miliare dell’arrampicata 
inglese, che è un po’ come dire di 
aver spittato in modo sistematico 
il Pesce in Marmolada. Pochi, a dir 
la verità, quelli che ci sono cascati. 
Ovviamente la fama del coraggio di 
Peak è molto solida, nonostante le 
foto evidentemente ritoccate.

4 “Last but not least”. 
Forse quello che ha 
fatto più scalpore, 

anche perché condiviso da 
amici e siti specializzati, è il 
pesce di Stefano Ghisolfi su 
Instagram. Il buon Stefano si 
è proprio impegnato con una 
lunga descrizione della sua 
salita del primo 9C+ al mondo, 
con tanto di racconto dei suoi 
allenamenti nella “Hyper gravity 
room”, fornitagli dai suoi nuovi 
sponsor prontamente taggati, 
@nasa and @nasa_italia. Tutto 
per poter superare un lancio in 
diagonale di 3 metri, con tanto 
di foto ritoccata in cui pare 
volteggiare in aria. Semplice 
scherzo o un modo per lanciare 
un messaggio a tutti quei climber 
boriosi, sempre molto bravi 
nell’abbuonarsi gradi realizzati 
in assenza di occhi indiscreti? Il 
portale Alpinismi.com ha persino 
fatto una riflessione sulla 
drammatica esplosione delle 
fake news… Motivo? Il 2 di aprile 
è la giornata mondiale del fact 
checking.

– 1 –  – 2 – – 3 – – 4 –
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– IL CONCORSO – 

L’arrampicata è una disciplina in crescita come dimostrano i numeri che abbiamo riportato a pagina 28. Un aspetto positivo che inevitabilmente 
porta con sé anche piccole e grandi problematiche, come quelle di tutte le discipline che si svolgono in un ambiente delicato come quello naturale 
delle falesie. Wild Climb ha creato un sito web, gigolodafalesia.it, per lanciare un’iniziativa ironica su tematiche serie, che è anche un concorso 
fotografico, ma innanzitutto un modo per dare un segnale, senza giudizi morali, su quelle attenzioni che un vero galantuomo “verticale” deve avere. 
Nella vita di tutti i giorni, come in falesia.

Gigolodafalesia.it è anche un 
concorso fotografico, dove 

proporsi in modo alternativo, 
raccontando cosa si è fuori dalla 

falesia, e cosa si vorrebbe portare 
nel mondo dell’arrampicata. 
In un mondo nato a misura 

maschile, è forse giunta l’ora di 
porre fine alla facile relazione 

falesia = toilette maschile. 

Gigolodafalesia.it non è un pesce d’aprile. 
È molto peggio: è una cosa seria. Spesso ci 
chiedono cosa sia gigolo da falesia. Quasi 
sempre ci troviamo a dare una risposta che 
pur essendo sempre diversa, rimane comunque 
vera. Il tutto è nato pensando insieme a 
Mauro Magagna, fotografo di professione, a 
una possibile lettura trasversale del mondo 
verticale. Volevamo sfuggire a ogni retorica 
e non volevamo rimanerne imbrigliati. Si 
ragionava sul marchio “WildClimb”, sul 
fatto che il vero uomo civile è il selvaggio 
(wild), non si accontenta della civiltà che 
incontra ma la vuole cambiare e per questo 
si rimbocca le maniche e pensa. Già, a cosa 
pensa? All’impensato ovviamente. Lascia che 
il pensiero si arrampichi sugli specchi e nel 
farlo usa le Pantera Laser che sono adatte a 
questo. Ma lasciamo che siano solo le scarpe 
ad aderire come un guanto, a scomparire nei 
nostri pensieri durante l’uso che ne facciamo. 
Il “galantuomo da falesia” si stacca per un 
attimo dal mondo “climb” e lo osserva. Nota 
che è evoluto in modo “spensierato”, che ha 
conservato poco dello spirito originario. Non 
che questo sia un male, anzi, semplicemente è 
divenuto “altro” e, dicendo questo, fuggiamo da 
ogni giudizio morale. 

PUNTI DI CRISI E POSSIBILI SOLUZIONI - 
Ci mettiamo in una posizione che ci permette di pensare i punti di crisi di questo ambiente che, tra urlatori-nel-
mentre-di-gesta-eroiche, segnatori seriali-di-appigli-e-appoggi, incarnazioni di TomTom-da-falesia, non si accorge 
che tutta la retorica secolare, quella che veste di virtù l’uomo che frequenta la montagna, collassa in un istante tutte 
le volte nelle quali, l’urlo che segue a una caduta, la carta lasciata come “bandiera” sul bisognino corporale, rende 
lampante che le regole del vivere civile, in falesia, vengono temporaneamente sospese. Ecco allora la via del gigolo, 
dell’accompagnatore, di colui che non dimentica il fondamento sociale e si offre a un nuovo possibile professionismo 
(fare l’atleta è ormai fuori portata ai più). WildClimb fornisce gli strumenti che calzano come un guanto e (in modo 
ironico), offre i suoi atleti per prendere le distanze e mettere un pochino d’umanità nell’arrampicata. Gigolodafalesia.it 
è quindi spazio di ironia, ascolto delle richieste, cura dell’ambiente e luogo di crescita.

WILD CLIMB INVITA TUTTI A CANDIDARSI AL RUOLO DI “GIGOLO DA FALESIA”. 

I REQUISITI? ESSERE UN VERO “SIGNORE” NELLA PRATICA DELL’ARRAMPICATA 

E NELLA FREQUENTAZIONE DEI SUOI PLAYGROUND

TESTO: Andrea Tosi

Cercasi climber... gentiluomini
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Due immagini tratte dal sito gigolodafalesia.it

gigolodafalesia.it

Mauro Marcolin, 
co-titolare Wild Climb

Da sinistra: Andrea 
Tosi, social media 

manager, insieme a 
Emanuele Pellizzari,  

sviluppatore delle 
scarpette Wild Climb
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Martedì 13 marzo ha preso il via lo Scarpa demo tour che si è articolato in 
sei tappe da nord a sud dello stivale. Obiettivo dichiarato: quello di riunire gli 
appassionati, farli scalare insieme agli atleti del brand testando i nuovi modelli e 
trascorrere una serata di sport e musica. Un’occasione importante per l’azienda e 
gli appassionati per avere un confronto diretto tra le parti e per poter raccogliere 
feedback circa i propri prodotti. Gli atleti coinvolti nello “Scarpa demo tour” 
sono stati Gabriele Gorobey, Francesco Vettorata, Juri Chiaramonte, Alessandro 
Gandolfo, Francesca e Giulia Medici, Gabriele Moroni, Alessandro Palma, Riccardo 
Caprasecca e Riccardo Piazza, che si sono messi a disposizione degli appassionati 
per far provare i modelli Furia S, la nuova Mago, la Maestro eco e la Instinct SR, 
insieme alle già note Chimera e Drago. Abbiamo chiesto a Valdo Chilese, climbing 
promoter di Scarpa di fare un punto sull’andamento di questa inziativa e sulla 
risposta da parte degli appassionati.

Un tour che ha toccato per intero lo stivale. Com’è nata l’idea?
L’idea del tour è nata per poter permettere agli interessati di testare le nostre 
calzature direttamente sul campo, con l’ovvio vantaggio di poter effettuare una 
scelta mirata e cosciente in fase di acquisto. Infatti le scarpette da arrampicata 
sono uno strumento altamente tecnologico costruito specificatamente sulla forma 
del piede e quindi ciascuno deve capire quale sia il modello più adatto al suo piede 
e al suo stile di scalata. 

Com’è stato recepito e che risposte avete avuto da chi ha partecipato? Si può fare 
una stima approssimativa del numero dei partecipanti a tappa? 
Sicuramente si tratta di eventi accolti molto positivamente dalla comunità e i 
partecipanti sono stati numerosi, ovviamente il numero varia in base al bacino di 
utenza della palestra che ospita la singola tappa.

Qual è stata la tappa che ha riscosso maggiori adesioni? 
La tappa di Agrate Brianza ha visto coinvolte più di 150 persone e allo stesso 
modo anche quella finale di Roma. In realtà, tutte le tappe sono andate benissimo 

e l’evento ha rappresentato un grande successo per l’azienda. Le persone si sono 
divertite e hanno mostrato molto interesse nei prodotti. 

Il ruolo degli atleti Scarpa è stato fondamentale quale elemento di richiamo?
Il ruolo degli atleti è sempre fondamentale in quanto sono i portatori della nostra 
immagine e del nostro messaggio. Il fatto di averli poi coinvolti allo stand per 
consigliare gli interessati è stata sicuramente una mossa vincente, chi meglio di 
loro conosce i nostri prodotti?

Dai feedback raccolti, quali sono state le scarpette più apprezzate? 
Abbiamo constatato un aumentato di interesse verso la famiglia Soft, Furia S 
in particolare, poiché conferisce all’utilizzatore grande libertà di movimento e 
azione; grazie all’incredibile sensibilità che offre permette inoltre di avere continui 
feedback dai piedi, permettendo di aggiustare l’appoggio in ‘’real-time” in maniera 
ottimale. La Furia S è stata creata con l’intento di rendere la scalata il più possibile 
naturale, e sembra che ci siamo riusciti visto che i commenti più frequenti sono 
stati: “Sembra di scalare scalzi ma con il vantaggio di avere il grip offerto dalla 
gomma”. Oppure: “Mi sono dimenticato di averle addosso”.

Avete notato una differenza sulla visione dell’arrampicata indoor tra uomini e 
donne e tra le loro esigenze?
Quello che accomuna ogni scalatore è la voglia di divertirsi e di salire in alto, non 
vedo differenze di genere in questo senso. L’istinto ad aggrapparsi è innato ed è 
presente in ogni bambino/a, poi crescendo se non ci si applica si perde.... In fondo, 
discendiamo tutti dalle scimmie, no?

TESTO: Sara Canali

SEI TAPPE PER CONOSCERE E TESTARE LE SCARPETTE DEL BRAND. 

INSIEME AGLI ATLETI PIÙ FORTI DEL PANORAMA DEL CLIMBING AZZURRO

Da una palestra all’altra 
con lo Scarpa Demo Tour

CLIM
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LE TAPPE DEL TOUR

DATA LUOGO OSPITI/ATLETI
13 MARZO  Sportler Climbing Center  Gabriele Gorobey 
dalle 17.30  TREVISO Francesco Vettorata
20 MARZO Bouldercity, Pietramurata  Juri Chiaramonte
dalle 17.30 TRENTO Alessandro Gandolfo
23 MARZO  Pareti Sport Center  Francesca e Giulia
dalle 17.30 PARMA Medici

DATA LUOGO OSPITI/ATLETI
29 MARZO  Boulder&Co  Gabriele Moroni
dalle 17.30 MILANO Alessandro Palma
5 APRILE  V10 Boulderzone Gabriele Moroni
dalle 17.30 CAGLIARI
11 APRILE  Rock It  Riccardo Caprasecca
dalle 17.30  ROMA Riccardo Piazza
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Le novità SS18 di Scarpa: 
dal boulder estremo alle grandi pareti

INFO: Kong - 0341.630506 - info@kong.it

RINVII TRAPPER ANNIVERSARY
Il rinvio Trapper Anniversary è una nuova edizione che celebra 
i 40 anni di Kong (1977-2017). Il set è composto da 5 rinvii in 

colori vivaci che non solo richiamano lo stile pop di quegli anni, ma 
facilitano la loro individuazione una volta posizionati su una via, 
in particolar modo per i principianti. Composto da due connettori 
Trapper particolarmente apprezzati per la loro maneggevolezza, 
per le dimensioni standard (resistenti ma non troppo pesanti) e per 
il sistema Keylock. Fettuccia in Dyneema da 13 mm e lunghezza 
12 cm, accompagnata dal nuovo Fast Rubber ultra-resistente 
in silicone. Prodotto di alta qualità, completamente sviluppato e 
prodotto in Italia, e testato pezzo per pezzo. Set in edizione limitata, 
è confezionato con il nuovo Eco Pack in cartone riciclato.

LEEF
Casco ultraleggero da arrampicata e alpinismo che, grazie 

all’ampia imbottitura interna, offre il massimo comfort in soli 
210 g di peso. Grazie alla possibilità di montare cuffie, 
visiera e lampada frontale con pacco batterie esterno, 
il casco Leef è adatto anche ad attività di speleologia 
e di soccorso. La tecnologia di costampaggio dello 
strato esterno in policarbonato con il polistirene ad alta 

densità interno, garantisce una resistenza eccezionale 
agli urti e un peso incredibilmente contenuto. Omologato per 

arrampicata e alpinismo CE EN 12492. La foglia è un ottimo 
esempio di minimalismo strutturale, la materia che la sostiene e le 

dona resistenza è ridotta al minimo ed è presente solo dove serve. 
A questa immagine Kong si è ispirata per lo sviluppo del casco Leef, 
che, una volta indossato, ci si dimenticherà di avere in testa.

Kong

INFO: C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it
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18 cm

OMNI BAG
Sacca per trasporto in PVC estremamente resistente, 
ideale per corde e attrezzatura dotata di comodi spallacci 
imbottiti occultabili e ampio fascione lombare rimovibile. 
L’ampia apertura superiore garantisce un accesso 
confortevole al sacco. La chiusura interna a rullo con 
fibbia in alluminio e chiusura esterna a coulisse. L’apertura 
laterale è dotata di zip in nylon, taglia 10 ultra-resistente 

con patella protettiva anti-sfregamento e bottone 
automatico che evita l’apertura accidentale. 
La tasca interna amovibile, con cerniera e 
anelli tessili, è ottima per riporre gli oggetti 
più piccoli. Capacità 50 lt, estendibile fino 
a 60. Altezza 55 cm, più estensione di 20 
cm. Inoltre, all’interno, è possibile inserire 
un’ulteriore sacca chiamata Minibag. Minibag 
è lo zaino opzionale fissabile all’interno della sacca tramite gli 
attacchi dedicati. Utilizzabile come porta-corda o per accessori 
personali da riporre separatamente. Dispone di tasca interna 
portadocumenti con cerniera. Capacità 8 lt.

Minibag

11 cm
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FLASH
Imbracatura di nuova concezione, sviluppata 
per l’arrampicata sportiva e le competizioni. 
Essenziale e superleggera, è caratterizzata 
da una fettuccia portante rastremata di nuova 
concezione che distribuisce il carico in modo 
uniforme su tutta la superficie della cintura e dei 
cosciali, garantendo una comodità inaspettata che 

la rende ideale anche 
per le vie multipitch. 
Alla fettuccia, 
analoga a quella 
della Alp Racing 
da scialpinismo, è 
adesivizzata una speciale imbottitura da 3 mm 
per ottenere un eccellente compromesso di 
leggerezza e comfort. La Flash presenta 4 porta 
materiali: quelli anteriori sono sagomati per 
facilitare l’aggancio e lo sgancio del materiale 
mentre quelli posteriori sono più flessibili e 
compatti. Asola posteriore per il sacchetto 
portamagnesite. Peso 235 g (taglia M).

PIÙ 2.0
Attrezzo polivalente, utilizzabile con corde intere, mezze 
corde e corde gemellari. È provvisto di scanalatura a 
“V” per un miglior controllo della frizione e, inoltre, 
grazie a un secondo foro moschettonabile (perfetti 
per lo scopo l’HMS Nitro Lock e l’HMS Compact 
Lock), permette di sbloccare e calare senza 
difficoltà il secondo o secondi di cordata, dopo che le 
corde sono entrate in tensione. Peso 80 g.

DYON EXPRESS KS MIXTE
Rinvio polivalente al top di gamma che facilita i 
moschettonaggi in ogni situazione. Il Photon leva dritta è 
perfetto per gli ancoraggi mentre il Dyon, caratterizzato 
dall’innovativa chiusura brevettata con leva a filo KeyWire 
e naso SphereLock, è estremamente comodo sia per il 
capocordata che deve passare la fune sia per il secondo 
che deve toglierla. La funzionalità è accresciuta dalla 
robusta fettuccia rastremata da 25 mm (lunghezze 11 e 
18 cm), che tiene il rinvio in asse e garantisce un’ottima 
presa quando si lavorano le vie. Il connettore inferiore è 
mantenuto in perfetta posizione dal Karstop Evo: ferma 
moschettone in TPU di concezione innovativa, integrato 
nella fettuccia e quindi estremamente efficace, funzionale 
e inamovibile. Peso 84 g (11 cm) e 90 g (18 cm). 

CAMP

PRODOTTI

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

FURIA S 
Ultra morbida e sensibile, regala la sensazione di stare a 
piedi nudi sulla roccia e un’ottima potenzialità negli agganci. 
Asimmetrica e inarcata, con punta arcuata, offre altissima 
sensibilità in punta. La tomaia combina sette pezzi di 

microfibra con cuciture che non creano sovrapposizioni.
Il sistema Wave di chiusura a strap distribuisce uniformemente 
la pressione sulla tomaia permettendo l’aggiustamento del 
volume sulla base delle esigenze dell’utilizzatore. 
Il soffietto elastico facilita la calzata. L’inserto minimale in 
Flexan di 1 mm assicura la massima sensibilità in punta. 

Il Sistema di tensionamento IPR-tension assicura massima 
flessibilità, mantenendo una fasciatura dalle dita fino al tallone. 
Il sistema SRT garantisce agganci perfetti in punta grazie alla gomma 
M50. Suola di lunghezza 1/3 in Vibram XS Grip 2 da 3,5mm 
con tallone sagomato XS Grip 2 di spessore 2 mm. 
Peso: 220 grammi (1⁄2 paio tg 40).

MAESTRO ECO
Una scarpetta che offre grande stabilità su piccoli appoggi e spigoli e affidabilità 
sulle spalmate. La Maestro Eco ha una forma dritta e leggermente inarcata, 
mediamente arcuata sulla punta, progettata per l’arrampicata multi-pitch e le 
grandi pareti. La tomaia combina tre pezzi in Eco pelle (non trattata con cromo) 
da 2 mm, con fori laterali e sulla lingua e microfibra per maggior traspirabilità. 
Sistema di allacciatura fino in punta per una calzata più precisa. Intersuola intera 
in plastica Janus 1,1 mm, progettata per distribuire la forza lungo tutto il piede, 

mantenendo la giusta rigidità torsionale per affrontare gli appoggi più 
piccoli. Il sistema di tensionamento IPC-Tension garantisce supporto 

totale per affrontare un uso continuato su piccoli appoggi, 
senza compromettere la flessibilità nelle spalmate. Suola 

intera Vibram XS Edge di spessore 4 mm, combinata a 
uno strato sottostante al tallone in gomma XS Grip 2. 

Peso: 275 g (mezzo paio tg. 41). 
Disponibile anche in versione WMN per le donne 
che amano l’arrampicata multipitch e trad. Peso: 
230 g (1/2 paio tg 38).
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BOREO
Robusto e polivalente, il casco 
Boreo è adatto per la pratica di 

arrampicata, alpinismo, speleologia, 
via ferrata, torrentismo. Grazie alla 

costruzione ibrida, il casco è compatto 
e avvolgente. La protezione contro gli urti laterali, 
anteriori e posteriori, è rinforzata. L’ottimizzazione 
del volume sulla testa, associata a larghe aerazioni, 
ne fanno un casco confortevole in ogni attività. 
Costruzione ibrida con un guscio spesso in ABS, un 
guscio in schiuma EPP e un guscio in schiuma EPS 
che favorisce la compattezza sulla testa. Design 
avvolgente, abbassato sulla parte posteriore della 
testa, per una protezione rinforzata contro gli urti 
laterali, anteriori e posteriori. Quattro ganci per fissare 
una lampada frontale e due fori compatibili con la 
visiera Vizion.

BINDI
Ultraleggera con i suoi 35 grammi di peso, 
la lampada si tiene nel palmo della mano. Grazie 
a una potenza di 200 lumen, è ideale per gli 
spostamenti quotidiani e gli allenamenti regolari 
in città, in montagna o al mare. Pratica, è ricaricabile 
direttamente con cavo USB. La fascia elastica, 
sottile e rapidamente regolabile, consente anche 
di portarla facilmente intorno al collo. Impermeabile 
fino a 1 metro per 30 minuti.

OUISTITI
Progettata per bambini 
di peso inferiore a 30 kg, 
l’imbracatura è particolarmente 
facile da infilare e regolare. 
Non richiede connettore per 
essere chiusa e il sistema di 
regolazione è difficilmente 
accessibile al bambino. La 
struttura imbottita e il punto di 
legatura anteriore favoriscono il comfort 
in arrampicata. Il punto di attacco dorsale 
consente di collegare il bambino per scoprire 
altre attività specifiche. Regolazione secondaria 
per i bambini di piccola o grande taglia, tramite 
due fibbie DoubleBack poste sulla schiena. 
Polivalenza di utilizzo per arrampicata, club e 
parchi avventura.

INFO: Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it

INFO: Aludesign -035.783595 - commerciale@aludesign.it

WALL
Imbracatura regolabile, leggera e versatile, sviluppata 
per l’alpinismo, l’arrampicata su ghiaccio e l’arrampi-
cata sportiva. Si caratterizza per un nuovo design che 
garantisce una migliore ripartizione del carico e un 
ottimo comfort anche in sospensione; la cintura lombare 
ergonomica senza punti di compressione e i co sciali 
con struttura a T garantiscono un’ottima vestibilità e 
libertà d’azione; gli interni in comodo mesh3D e che 
assicurano un’ottima traspirabilità ed una rapida asciu-
gatura. È dotata di quattro nuove fibbie di regolazione in 
lega leggera, per una rapida regolazione e un ottimale 
adattamento al corpo nelle varie attività (alpinismo, 
arrampicata, cascate di ghiaccio). Ha inoltre quattro 
ampi porta materiali sagomati; due extra portamateriali 
posteriori di piccole di mensioni e due sedi per moschet-
tone portamateriale o portamartello. Disponibile anche 
nella versione femminile (modello Anthea).
Peso taglia: 375 g M-L (uomo), 365 g M-L (donna)
Disponibile nelle taglie: XS-S, M-L, L-XL
EN 12277:2015 - CE 0333 - made in Europe.

BE UP 
Assicuratore/discensore multiuso con design innovativo e compat-
to, adatto all’uso con mezze corde, gemelle e intere, in alpinismo, 
arrampicata su vie a più tiri, sportive e trad. Intuitivo e facile da 
usare, è dotato di sistema frenante modulare per ottimizzare la 
frenata con ogni tipo di corda, permettendo il recupero indipenden-
te e autobloccante dei secondi. Be Up consente assicurazione del 
primo di cordata in maniera efficace, dando corda in maniera fluida; 
il frenaggio efficace e modulare delle corde tramite le gole a “V”; 
il recupero indipendente e autobloccante di uno o due secondi. 
La particolare geometria del dispositivo e l’anello di attacco integrato consentono 
di recuperare efficacemente uno o due secondi con mezze corde e corde gemelle 
di Ø ≥ 7.3 mm. Permette inoltre di recuperare un secondo, mentre l’altro è appeso; il 
passaggio rapido dalla modalità di recupero all’assicurazione del primo nelle scalate 
a tiri alternati; la discesa in corda doppia mantenendo le corde separate. 
Per uso con corde: EN 892 ø mezze e gemelle 7,3 ÷ 9 mm singola ø 8,5 ÷ 10,5 mm
UIAA - Conforme a EN 15151-2:2012 type-4 - made in Italy.

ORION
Casco ultraleggero, confortevole e performante, concepito per vie sportive a più 
tiri, l’alpinismo e le cascate di ghiaccio. Presenta le seguenti caratteristiche: design 
avvolgente e protettivo estremamente confortevole e stabile; dotato di numerose e 

grandi aperture posteriori e laterali, appositamente 
sagomate e posizionate per un’eccellente ventila-
zione e per una ottimale protezione in caso d’urto. 
È costruito con tecnologia In-Mould: interno in EPS, 
guscio esterno in PC con sistema di regolazione 
del girotesta che rientra all’interno del casco, per 
facilitare lo stoccaggio e il trasporto. Dotato di quat-
tro clip porta lampada frontale è equipaggiato con 
imbottitura interna confortevole e traspirante, assor-
bente e lavabile. Disponibile in due taglie regolabili: 
cm 57-62 e cm 50-56. 
Peso: 230 g
EN 12492:2003 - CE 0333 - made in Italy.

Climbing Technology 

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Mammut

SMART 2.0
Assicuratore dall’utilizzo semplice e intuitivo. 
La prima generazione dell’assicuratore Smart 
è stata lanciata con successo nel 2009, sulla 
base di questa esperienza lo Smart 2.0 è 
stato sviluppato migliorando l’efficacia del 
bloccaggio della corda e ottimizzando le 
geometrie e la maneggevolezza. Il nuovo 
inserto frenante blocca la corda in caso di 
caduta. L’utilizzo dello Smart 2.0 è identico a 
quello del modello precedente. È leggero (solo 80 g), semplice da utilizzare, non 
ha parti in movimento o leve. Utilizzabile sia per l’arrampicata da primi che in top 
rope. La maniglia ridisegnata assicura una presa piacevole e un ottimo grip. In caso 
di caduta, blocca la corda grazie al ridisegnato inserto frenante ad alte prestazioni 
che interagisce con il moschettone. Offre una esperienza ottimale di assicurazione 
e un’ottima sicurezza. Quando l’arrampicatore fa un resting, la corda bloccata 
riduce sensibilmente la forza richiesta all’assicuratore per bloccare la corda. 
Mammut raccomanda l’utilizzo dello Smart 2.0 in combinazione con il moschettone 
Smart HMS, sviluppati assieme e pensati per lavorare in sinergia con le migliori 
performance. In ogni caso può essere utilizzato perfettamente con qualsiasi 
moschettone HMS standard e funziona con corde di diametro compreso tra 8.7 e 
10.5 mm.

La Sportiva

FOCUS TOP W
Focalizzarsi sul proprio obiettivo è il primo 
passo verso il successo, nella vita come 
nello sport. Per permettere a tutte le donne 
di concentrarsi sull’allenamento, nasce 
Focus Top, il reggiseno sportivo senza 
cuciture che offre un fit confortevole grazie 
alle imbottiture removibili e all’utilizzo di 
spalline elastiche più ampie. Focus Top 
offre un supporto personalizzato e cuciture 
seamless anti-sfregamento che ne fanno un 
capo pratico e irrinunciabile.

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

COBRA ECO
È la versione ecosostenibile della ballerina per eccellenza, rea-
lizzata con materiali eco-friendly per ridurre al minimo l’impatto 

ambientale. Ideale per utilizzi speed e palestre indoor. Materiali 
a ridotto impatto ambientale: pelle con concia metal-free, 
collanti a base acqua ed etichetta ECO. Suola La Sportiva 
Frixion Eco ottenuta riciclando la gomma utilizzata nel pro-
cesso produttivo (suola e tallone). Performance di tenuta e 

durata paragonabili a una mescola standard. La quasi totalità 
dei componenti impiegati (85%) deriva da materiali riciclati (suola, 
elastico collo piede) e a ridotto impatto ambientale (pelle con con-
cia metal free, collanti a base acquosa). Materiali standard (15%): 
transfer, intersuola, bordi punta e tirante.
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Valle dell’Orco, Cadarese, Vallone di Sea, Val di Mello e Val Masino 
(qualche perla da cercare), satelliti del Monte Bianco. Per chi fosse 
appassionato all’arrampicata in fessura a incastro, sulle nostre Alpi le 
opzioni non sono poi così tante, del resto stiamo parlando di una nicchia, 
una passione per pochi. Alle mete di cui sopra, 
per chi non sia disposto a prendersi un bel volo 
oltreoceano (Utah e California in primis), negli 
ultimi anni è salita alle cronache un’altra località, 
francese, sulla rotta per il Verdon (per chi viene 
da sud-est). Il suo nome è Annot e la sua roccia, 
molto strana per chi è abituato al calcare delle 
Dolomiti o al granito delle Alpi dell’ovest, si 
chiama grès. Siamo andati a vederla, a toccarla, 
e a soffrire nelle, o per meglio dire dentro, le 
sue fessure. Due giorni di vie e uno di boulder (per affaticare un po’ le 
dita e far riposare dai lividi tutto il resto del corpo). Lì abbiamo incontrato 
poche persone di quella nicchia di appassionati, tra cui alcune facce note 
di questo piccolo mondo in cui l’imperativo è soffrire per riuscire a risalire 
quelle fenditure tanto belle da guardare, quanto dolorose da scalare. 
Per l’occasione abbiamo provato tre dei più noti modelli di guanti per 
l’incastro. A vincere il duello alla fine è ancora il classico nastro adesivo, 
più duttile da una misura a un’altra di fessura e, ovviamente, più aderente 
delle altre soluzioni (più se ne mette e meglio è), ma questi accessori 
sono validi e soprattutto pratici alternative. Ognuno con i suoi pregi e 
difetti.

1. OR - SPLITTER GLOVES
Abbiamo provato il modello precedente, di recente rivisitato. Sono i 
guanti più fini sul mercato, pensati ‘solo’ per evitare abrasioni, offrendo 
una sensibilità superiore alla concorrenza. Richiedono una maggior 
tecnica nell’incastro: tra la vostra mano e la roccia solo due sottili strati di 
pellame. La nuova versione pare sia stata resa più resistente e dunque 
duratura.
INFO: Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

2. SINGING ROCK
All’opposto di quelli sopra, sono i più spessi. Dunque i più adatti per 
le rocce particolarmente taglienti e dolorose: un consistente strato di 
gomma protegge le mani anche in caso di incastri a pugno chiuso. 
Un vero guscio per chi ha le mani più delicate. Da ripensare il velcro 
dell’allacciatura: molto ben protetto dall’usura ma per serrarlo bene… 
occorre farsi aiutare dal compagno di cordata.
INFO: Amorini - 075.691193 - amorini@amorini.it

3. OCÙN - CRACK GLOVES
Uno tra i più usati, almeno per quello che abbiamo potuto vedere sulle 
nostre Alpi. La via di mezzo tra i due di cui sopra in termini di spessore 
e dunque protezione. Dalla prima versione a quella attuale c’è stato 
decisamente un passo di qualità: il velcro sul polso ora è protetto sotto 
lo strato di gomma (prima i più avvezzi consigliavano di ripassarlo con il 
nastro, pena la rottura prematura in quel punto). Inoltre, è stato coperto 
meglio il pollice, fondamentale negli incastri di pugno. 
INFO: Absolute Outdoor - 3383681827 - info@absoluteoutdoor.it

Trad Climbing: i tre guanti da fessura 
più diffusi sul mercato

INFO: AB - Andrea Boldrini - (0)4 75025455 - info@andrea-boldrini.com

Andrea Boldrini

PANTERA AB
Questa nuova forma aggressiva migliora la precisione sui terreni più 
ripidi e dà un’eccellente forza in spinta sulle piccole tacche. 
La costruzione priva di spigolo blocca la deformazione/distorsione 
del fascione in gomma nelle spalmate. La struttura della gomma 
è stata studiata per migliorare il comfort senza inficiare la 
precisione delle scarpette. Facili da indossare, il velcro 
aiuta a mantenere fermo il tallone per un ottimale 
bloccaggio. La scalata diventa così più morbida e 
intuitiva.  Suola: Formula Tractor 4,5 mm.

– 1 –  – 2 – – 3 – 

INFO: Patagonia Italia - 0474.555396 - info-italia@patagonia.com

Patagonia

MEN’S RPS ROCK PANTS
Leggerissimi pantaloni pensati per l’arrampicata, anche 
per vie multitiro su roccia, offrono protezione e comfort 
nei movimenti. Struttura articolata, ginocchia con 
pinces e cavallo rinforzato per un movimento illimitato e 
continuo. Vita regolabile grazie al sistema autobloccante 
OppoSet per una vestibilità personalizzata e un 
ingombro minimo. Le tasche scaldamani e quelle laterali 
con zip sono posizionate per offrire il massimo comfort 
anche quando si indossa l’imbracatura. E poi sono 
anche un prodotto ecosostenibile: realizzati in 52% 
nylon riciclato da 153 g/m² e 48% poliestere tessuto ad 
armatura semplice, con trattamento DWR.

WOMEN’S HAMPI ROCK PANTS
Pantaloni da donna destinati all’arrampicata, su vie lunghe 
ma perfetti anche per la falesia. In canapa traspiranti e 
resistenti, tengono al fresco anche quando fa molto caldo.  
Struttura articolata e tessuto elasticizzato e traspirante per 
il massimo comfort e libertà di movimento. Vita morbida 
ed extraflessibile, tasche piatte con taschino interno a 
bustina in rete per conservare gli oggetti di valore. Parte 
bassa della gamba aderente con polsini semielasticizzati: 
consente di visualizzare la posizione dei piedi e può essere 
sollevata per una maggiore ventilazione. Realizzati in un 
misto di 53% canapa leggera e resistente a 141 g, 44% 
poliestere riciclato, 3% spandex.

INFO: Crazy Idea - 0342.706371 - info@crazyidea.it

Crazy Idea

T-SHIRT ALOHA WOMAN
Un must della collezione boulder donna, 
grazie alle numerose e colorate grafiche 
che la rendono una maglietta unica nel suo 
genere, particolarmente comoda grazie alla 
costruzione twister. Perfetta per l’arrampicata, 
in falesia così come in stile boulder o per il 
tempo libero. Rapida asciugatura e molto 
traspirante. 

PANTALONE GULLIVER MAN
Pantalone progettato per garantire la massima libertà 
di movimento nelle lunghe giornate di bouldering ed 
arrampicata. Grazie al look particolare è perfetto anche 
per il tempo libero quando, una volta finito di scalare, 
ci si rilassa bevendo una birra fresca e mangiando 
un panino con gli amici. Comodo ed elastico, dotato 
di 4 ampie tasche frontali e posteriori, oltre alla tasca 
porta spazzolino, è perfetto per agevolare i movimenti, 
persino quelli estremi tipici del gesto arrampicatorio. Vita 
elasticizzata con cordino di regolazione, così come sul 
fondo gamba.
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INFO: E9
0736.391022 - info@enove.it

MORA
T-shirt da donna regular-fit, in cotone 
bielastico con inserti traforati e taschino con 

stampa floreale e ricamata. Perché lo stile, 
quello della donna, deve rimanere tale anche 
quando si scala! Design esclusivo e tessuto 
confortevole per accompagnare l’utilizzatore 
nelle sue giornate di scalata 
più vivaci.

GATO HOODIE
Felpa con cappuccio con fodera 
a contrasto e aperture. Ampia 
scollatura per agevolare 
l’indosso, arricchita da bottone 
personalizzato. Tasca anteriore 
a marsupio circolare e polsini 
preformati per consentire 
l’inserimento del pollice. 
Tessuti: 80% cotone, 20% 
poliestere. Peso: 310 g/m2.

GRAU MAN
Pantalone in cotone elasticizzato loose fit (vestibilità 
comoda). Vita totalmente elasticizzata. fondo da 22 cm e 
coulisse. Ampie tasche frontali con inserto elastico, tasca 
posteriore, ideale per ogni genere d’arrampicata... anche 
quella al successo. Peso: 400 g. Materiali: 97% cotone, 
3% elastan.

MIX
Eccovi un pantalone donna con taglio regular-fit, 
in denim elasticizzato con costina in vita 
e cuciture a contrasto, capace di conferire 
il massimo comfort senza rinunciare allo stile. 
I due portaspazzolino sui fianchi e l’elastico a 
fondo gamba lo rendono indispensabile nelle 
giornate di scalata più intense. Ancora una volta 
il prodotto è 100% made in Italy.

E9 Rock Slave
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 – CALZATURE APPROACH –

SCAIS
Calzatura progettata e realizzata per gli avvicinamenti anche su terreni 

impegnativi. Dotata di ghettina in lycra, pensata per eliminare 
l’intrusione di sporco, ghiaia o sassolini durante il trekking. 

Laminata con tecnologia OutDry, offre l’impermeabilità 
garantita. La suola Vibram con zeppa in micro doppia 

densità rende confortevole la camminata. Tomaia 
in scamosciato idro, fodera antibatterica e 
sottopiede antitorsione in nylon per garantire 
una maggiore stabilità. 

MESCALITO
È la prima calzatura d’avvicinamento di Scarpa che utilizza la nuovissima 
tecnologia Vibram Litebase. Realizzata in pelle scamosciata idrorepellente, 
è sviluppata per approach tecnico su ogni tipo di terreno. Leggerissima 

grazie alla tecnologia Vibram Litebase che permette di ridurre il peso 
complessivo della suola fino al 30%, assicura un eccellente 

grip grazie alla mescola Vibram Megagrip e all’esclusivo 
design del battistrada, caratterizzato dalla “climbing 

zone”. Intersuola in EVA a spessore e densità 
differenziati. Il materiale utilizzato per la tomaia, 

insieme al design, conferiscono controllo 
e stabilità del piede in ogni percorso di 
avvicinamento e nelle diverse attività outdoor.

INFO: Kinobi di Emanuele Pellizzari - 340.3965123 - kinobi@kinobi.it

Kinobi

CATENA DI SOSTA
Kinobi produce materiale per l’attrezzatura dei siti di 
scalata ormai da più di 10 anni. Per il 2018 offre le 
nuove soste (prodotte in Italia con materiali italiani) 
dove sono codificati la nazione di origine, il tipo di 
materiale (316L) e il semestre di produzione (vedi 
frecce). Ciò permette un facile riconoscimento 
da parte dell’utente, senza dover conoscere le 
problematiche della corrosione degli ancoraggi al 
mare.

INFO: M&M Calzaturificio - 0423.604147 - info@ilrisuolatore.it

INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

Wild Climb

PANTERA LASER
Wild Climb Pantera Laser utilizza la nuova tecnologia 
del taglio laser. Essa permette di creare fori di aerazione 
sulla WildFiber Performance, senza indebolirne la struttura, che 
consentono migliore traspirabilità e ricambio d’aria. Nella Laser, inoltre, 
appaiono degli accorgimenti per l’uso con clima caldo, come sottopiede 
in pelle che assorbe il sudore meglio del sintetico e linguetta in mesh. Dal 
punto di vista tecnico, la Pantera Laser di Wild Climb offre un nuovo sottopiede 
bidirezionale, Power Wing in gomma, e allacciatura super veloce con cordini in 
Kevlar. Il sottopiede bidirezionale ha una grande tenuta torsionale, ma permette 
una flessione graduale della scarpa quando si va in aderenza. Il Power Wing (ala 
di gomma) è messo sul punto di flessione del piede e contribuisce a diminuire la 
flessione quando ci carica l’appoggio, ma al contempo lavora come una molla 
che dà impulso quando si scarica la pressione.

AMURI
Lo spirito della Roc Session guida queste nuove calzature da avvicinamneto 
estive, un compromesso unico tra scarpa da camminata e da arrampicata, 
che dà veramente il meglio nelle lunghe percorrenze di avvicinamento alle 
falesie e negli spot di bouldering. La costruzione Matryx, estremamente 

traspirante, leggera e flessibile, offre il massimo comfort 
durante l’uso. La calzata molto aderente, con linguetta 

cucita e allacciatura bassa, assicura un’eccellente 
precisione in punta, mentre la suola in 

gomma 4PointsGrip si aggrappa al terreno 
offrendo grande sicurezza. 

Millet

Gronell

Scarpa

CRODAROSSA GTX
Scarpa in Gore-Tex ideale per gli ambienti alpini, anche di 

alta montagna. Sistema costruttivo “DAS”, calzata comoda 
e confortevole. Allacciatura precisa fino alla sommità 

grazie al sistema Slipknot Lacing. Protezione 
nella zona dell’avampiede anche per i terreni 
più impervi e resistenza all’acqua. Grip 
eccellente grazie alla gomma con mescola 
Vibram Megagrip.

Dolomite

INFO: Dolomite - 422.884488 - info@dolomite.it

INFO: Gronell - 045.7848073 - gronell@gronell.it

INFO: L.M.O. - +(42) 21695488 - vmandelli@milletmountaingroup.com

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net










