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Benedetto Sironi

Il mercato outdoor
tra tinte verdi e rosa
Oggi ci concentriamo su due particolari aspetti che abbiamo
già più volte trattato. Ma sui quali è doveroso e utile tornare.
Il primo è quello della sensibilità del mondo outdoor verso
l’ambiente e le tematiche ecologiche. Sono ormai numerosi
gli esempi virtuosi a riguardo. Tanti li abbiamo raccontati e
continueremo con piacere a farlo. Ove possibile partecipandovi
di persona, perché tutti possono dare il proprio contributo.
Del resto, come emerge dai dati presentati in occasione del
quarto Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
promosso da LifeGate (del quale vi abbiamo parlato nello scorso
numero), sono quasi 38 milioni gli italiani interessati a questo
tema: il 74% della popolazione, che significa quasi 10 milioni
in più rispetto ai dati del 2017.
Certo, rimane ancora molto da fare. Ma, per fortuna, sempre più
aziende del nostro settore costituiscono validi esempi da seguire
per il loro impegno. Sia nei processi di sviluppo e nei materiali
utilizzati per i propri prodotti, sia per la filosofia e la policy
aziendale. Vi abbiamo recentemente parlato della Bellamont
Plus di Aku: la prima calzatura che ha ricevuto la certificazione
di impatto ambientale secondo gli standard dettati dal protocollo
internazionale EPD System (Environmental Product Declaration).
Così come delle svariate iniziative – spesso eclatanti e di
rilevanza mondiale - che Patagonia già da svariati anni sta
portando avanti. Anche su questo numero non manca un caso
virtuoso come quello di Grisport. L’azienda veneta ha inaugurato
la sua nuova piattaforma produttiva progettata secondo linee
guida attente all’architettura ecosostenibile e all’innovazione.
Con un vero e proprio “tetto verde” di 700 mq
e molte altre caratteristiche virtuose.
Il secondo punto sul quale vogliamo porre l’attenzione riguarda
il pubblico femminile legato all’outdoor e, più in generale,
allo sport. Una platea che continua a crescere anche in Italia.
Come dimostrano gli interessanti dati che riportiamo a pagina 10
nella consueta rubrica “Dati & statistiche”. La rilevanza del target
femminile nella sport industry è in costante crescita da quattro
anni (+6% dal 2014 al 2017). Giusto per tornare al tema iniziale,
le donne che praticano sport hanno una maggiore sensibilità
verso la sostenibilità. Oltre che per l’arte, la cultura, la letteratura.
Nonché per il portafoglio. Già, perché rispetto alla media
nazionale – e anche questa è una buona notizia per il mercato –
le appassionate di sport spendono di più.
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PRIMO PIANO
Amer Sports acquisisce Peak Performance
Ben 255 milioni di euro. Sono questi i numeri dell’acquisizione del brand Peak
Performance da parte della finlandese Amer Sports. Il ricco portfolio di Amer
comprende, tra gli altri brand, le racchette da tennis Wilson, gli sci Salomon e
le mazze da baseball Louisville Slugger, oltre agli orologi Suunto. 2,7 miliardi
di euro è stato il fatturato 2017 del gruppo. La società finlandese ha acquisito
tutte le azioni e le attività correlate di Peak Performance dalla società di moda
danese IC Group. L’intera operazione dovrebbe concludersi nel corso dell’estate. “Il brand è posizionato in modo diversificato rispetto all’attuale nostro
portafoglio di marchi e ha una forte presenza nella moda sportiva, oltre a una
quota significativa delle vendite nel settore dell’abbigliamento femminile”, ha
spiegato Amer. Il comunicato afferma che l’acquisizione è un altro importante
passo avanti verso l’obiettivo a lungo termine di ricavare oltre 1,5 miliardi di
euro dall’abbigliamento.

In Panorama arrivano Skylotec e Gentic
Dopo la decennale collaborazione con Edelrid, che
a partire dal primo giugno sarà distribuita in Italia da Moroder Alpine, Panorama Sports Diffusion
ha annunciato di aver siglato una nuova e prestigiosa collaborazione. Si tratta del brand tedesco
Skylotec. Quest’ultima è una importante realtà nel
mondo dell’antinfortunistica, nata in Germania
nel 1948; nel 2008 si è affacciata nel mondo dello
sport, presentandosi da subito con prodotti innovativi, di alta qualità e caratterizzati dal moderno
design. Skylotec è titolare del marchio Gentic, storico brand di abbigliamento
per l’arrampicata, che punta su un prodotto altamente ecosostenibile, tecnico e
dal design raffinato. “Per la scelta dei nostri futuri partner è stata di fondamentale importanza la capacità di innovazione e la disponibilità a creare insieme
uno spazio adeguato sul mercato italiano; di questo spirito sono dotati il titolare di Skylotec, Kai Rinklade, e il direttore commerciale Sport, Florian Whal”, ha
specificato Gunther Acherer di Panorama Sports Diffusion.

Trerè Innovation lancia UYN
Presentato con successo a ISPO 2018,
il nuovo brand UYN – Unleash Your
Nature – è di proprietà di Trerè Innovation, azienda italiana che vanta più
di 50 anni di esperienza nella progettazione, produzione e distribuzione
di abbigliamento high-tech. La prima
collezione F/W 2018-19 sarà una linea di capi e accessori dedicati agli
sport invernali. A seguire, l’azienda inserirà nella sua gamma le linee bike e
running S/S 2019, che verranno presentate in anteprima mondiale in occasione
delle più importanti fiere di settore. Si tratta di capi di abbigliamento tecnico
funzionale, intimo ed esternabile per gli sportivi più esigenti, che necessitano
di equipaggiamenti ad alto contenuto tecnologico, caratterizzati da filati intelligenti e tecnologie perfettamente integrate. 100% made in Italy, ogni capo
è attentamente studiato, progettato e realizzato nei laboratori di Asola. Punto
focale di tutte le proposte UYN è l’innovazione, che trova massima espressione nell’utilizzo dell’esclusiva tecnologia Hypermotion, una lavorazione tubolare
utilizzata sulla parte superiore della maglia per offrire libertà di movimento
illimitata e supportare una corretta postura. All’avanguardia è anche la scelta
di materiali inediti come il Natex, bio fibra di derivazione vegetale esclusiva
del brand.

Oberalp, nuovo distributore X-Bionic in Italia
È il gruppo Oberalp a occuparsi della distribuzione in
Italia di X-Bionic e X-Socks.
L’accordo ha preso il via a
partire dal primo maggio
2018 e ha permesso alla realtà bolzanina di allargare il
proprio portfolio con l’offerta dell’azienda svizzera XDa sinistra: Stefano Bovolon, Patrick Lambertz, Sandra Kunzler,
Raimund Mair
Technology Swiss. Quella affidata al Gruppo Oberalp di Bolzano da parte dell’azienda fondata e guidata
da Patrick Lambertz, è una distribuzione esclusiva sul territorio nazionale.
“Siamo particolarmente soddisfatti di aver acquisito i diritti distributivi
dei prodotti X-Technology Swiss perché sappiamo che i marchi X-Bionic
e X-Socks consentono al negoziante di articoli sportivi di posizionarsi e
qualificarsi nella fascia ‘tecnica’ del mercato”, commenta Stefano Bovolon,
a capo della business unit import di Oberalp. I termini dell’accordo prevedono che Oberalp si occupi della raccolta ordini e della consegna nei
negozi italiani a partire dalla collezione PE 2019, disponibile al pubblico
nei primi mesi del nuovo anno.

NEWS
Alex Megos
nel Global Gore-Tex Athlete Team

Si chiama Alex Megos e non ha bisogno di grandi presentazioni visto che si
tratta di uno dei più forti arrampicatori al mondo. Ed è lui il protagonista di
un’importante novità, visto che l’atleta è entrato a fa parte del Global GoreTex Athlete Team. Nato e cresciuto a Erlangen, in Germania, l’oggi ventiquattrenne Megos ha iniziato ad arrampicare quando aveva solamente sei anni
sotto la guida del padre sulle celebri pareti rocciose del Giura Francone, in
Baviera. “I risultati ottenuti da Alex sono impressionanti, ma ancora di più lo
sono il suo atteggiamento e la sua mentalità. Ed è per questo motivo che lo
riteniamo un perfetto ambasciatore del marchio Gore-Tex”, ha commentato
Andreas Marmsoler, responsabile delle attività Global Sponsorship di W. L.
Gore & Associates. “Stiamo assistendo a un interesse sempre maggiore per
l’arrampicata sportiva fra i giovani. E con Alex nella nostra squadra desideriamo da un lato fornire loro l’ispirazione necessaria per raggiungere i propri
obiettivi; dall’altro aiutare il nostro marchio a essere parte integrante delle
loro esperienze outdoor”.

Skins è la seconda pelle
del team Inferno
Per la stagione 2018 Skins ha
siglato un importante partnership: il brand australiano vestirà gli atleti del Team Inferno,
vincitore delle ultime edizioni
del Campionato Italiano OCR
2016 e 2017. L’accordo tra Inferno e Panorama Sports Diffusion – il distributore italiano
– prevede sia la sponsorship
dell’omonimo Team Inferno,
che la presenza durante gli eventi del circuito Inferno Run, che fanno parte
anche quest’anno del Campionato Italiano OCR. Alle tre tappe di Inferno sarà
inoltre possibile provare i capi della nuova collezione Skins, celebre in tutto
il mondo grazie alla sua tecnologia a compressione graduata distribuita lungo i distretti muscolari. “Siamo entusiasti dell’accordo con Skins, per la forte
sinergia possibile tra le corse, i training camp e il supporto che i capi del
brand sono in grado di dare agli atleti, soprattutto a quelli del Team Inferno,
impegnati a correre oltre ogni ostacolo” dichiara Niccolò Nava, race director
di Inferno.

GeomagWorld
sponsor di Salewa IronFly
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Si sta svolgendo proprio in questi giorni (12-19 maggio) Salewa IronFly, la
gara di hyke & fly che si snoda lungo un percorso di 458 chilometri tra le
Alpi lombarde e piemontesi, organizzata dal Parapendio Club Scurbatt. Geomagworld SA, azienda svizzera che si pone l’obiettivo di stimolare la creatività
e l’apprendimento attraverso l’attività del gioco. I prodotti Geomagworld rientrano infatti nell’esclusiva categoria STEM, acronimo di Scienza, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica, in quanto permettono di applicare in contesti di vita
quotidiana, come il gioco, le leggi della scienza. Geomagworld, in occasione
della gara, ha allestito due aree gioco durante la partenza in Piazza Cermenati
a Lecco e il giorno dell’arrivo a Suello, con lo scopo di stimolare la creatività
delle persone che parteciperanno all’evento. In esclusiva e per celebrare la
gara, l’azienda svizzera produrrà inoltre cubi magnetici Magicube personalizzati con il logo della manifestazione.

inov-8 è la calzatura ufficiale
dei Campionati del Mondo OCR
inov-8 è stata nominata marchio
ufficiale di calzature dei Campionati del Mondo Obstacle Course
Racing (OCR) 2018. L’azienda, fondata nel 2003 e con sede nel Regno
Unito, progetta da sempre scarpe
per gli atleti di questa disciplina
che devono affrontare numerosi e
diversi ostacoli su superfici irregolari e spesso infide. E proprio nel
Regno Unito in ottobre (a Londra)
si svolgeranno per la prima volta
i Campionati del Mondo OCR. “Le scarpe da corsa inov-8, leggere e flessibili, daranno agli atleti il massimo vantaggio su tutte le superfici e in
tutte le condizioni di gara. Il nostro terreno bagnato, scivoloso e fangoso
potrebbe finalmente aver un senso!”, ha spiegato Sandra Sawyer, direttore
della sponsorizzazione per l’evento. Nel dicembre 2017 inov-8 ha stretto
una collaborazione con l’Università di Manchester per lanciare le prime
scarpe sportive che incorporano il grafene. Il marchio ha utilizzato questo
materiale rivoluzionario nella suola delle sue nuove scarpe G-Series per
migliorare l’aderenza al terreno. Tra i modelli più utilizzati c’è X-Talon, che
ha una suola ispirata agli artigli ed è stato indossato da numerosi atleti che
ai Campionati del Mondo OCR hanno conquistato il podio.

NEWS
Polygiene e Henri Lloyd,
nuova partnership

Il marchio di abbigliamento sportivo/casual Henri Lloyd ha annunciato che adotterà la tecnologia
di controllo degli odori di Polygiene (molto adottata nel settore
dell’outdoor) nella sua nuova collezione. La linea includerà magliette
a maniche corte e lunghe e polo.
“Combinare il know-how tecnico di
Polygiene con l’impegno di Henri
Lloyd a realizzare capi per l’attività fisica intensa ha portato a una
collezione sportswear che è incredibilmente confortevole da indossare ed è anche più amica dell’ambiente” ha dichiarato il board del
brand. Così come nella Sport Collection, Henri Lloyd ha aggiunto la
Polygiene’s Stay Fresh technology
anche ai prodotti di merchandise
che produce per la partnership con
la squadra professionistica di ciclismo Team Sky.

La Cina incontra Tecnica Group
È arrivata da GuiZhou, provincia
del sudovest della Cina, la delegazione che ha visitato il distretto dello Sportsystem a Treviso di
Tecnica Group. Il distretto cinese
di proveniente ha una particolare
vocazione al turismo, che rappresenta l’11% del PIL del territorio. La
governatrice Shen Yiquin e il Sindaco di Liupanshiu, Li Gang hanno
incontrato istituzioni e rappresentanti del distretto e delle aziende per conoscere il mercato dell’articolo sportivo e aprire a futuri interscambi commerciali. Tecnica Group in Cina è presente da oltre 12
anni. “Sono rimasti molto colpiti dal nostro reparto R&S e
dalle tecnologie all’avanguardia usate – racconta Alberto

Zanatta, presidente del Gruppo. –
Curiosamente però, la cosa che li
ha affascinati di più è il nostro
essere un’azienda famigliare. Per
la cultura cinese il rispetto dei
giovani verso gli anziani è infatti
un biglietto da visita importante.” Quello cinese è un mercato a
cui Zanatta guarda con estremo
interesse, pur con una certa cautela, proprio perché ne conosce
le caratteristiche: “Pur senza lasciarsi affascinare troppo dai numeri, le premesse sono certamente positive. Il
nostro obiettivo è proprio intercettare questo mercato di
praticanti e continuare a rappresentare eccellenza e alta
qualità”.

OutDoor Show 2018
STAND B2 - HALL 408

– NORMATIVE –
Nuovo regolamento DPI,
più tutela alle aziende
dell’Unione Europea
Più di 70 le aziende che hanno partecipato, il 26 aprile, al convegno
organizzato da Assosport, in collaborazione con Dolomiticert, sul nuovo
regolamento sui DPI, entrato in vigore il 21 aprile. Se da una parte la normativa era molto attesa dalle aziende, dall’altra le imprese medio piccole
si trovano ad affrontare un importante
cambiamento spesso non così semplice. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri,
saltando il passaggio di recepimento.
“Lo sportsystem – ha dichiarato Luca
Businaro, Presidente di Assosport –
produce molti dispositivi di protezione
individuale. Siamo quindi coinvolti in
prima persona nel nuovo regolamento. Questo significa tutela delle nostre aziende, anche se ovviamente il
percorso di adeguamento non è così
immediato soprattutto per le piccole
realtà. Il nostro ruolo è quello di sostenere le Associate e di fare squadra per combattere chi compete in
modo sleale”. Le aziende che producono DPI dovranno revisionare il loro
certificato di conformità ogni 5 anni. I
documenti dovranno essere presenti
nel sito o nella nota informativa dove
il fabbricante, sotto propria responsabilità, afferma che il dispositivo è
conforme al regolamento. In generale il nuovo regolamento aumenta
la trasparenza verso i consumatori e
premia le aziende di qualità. Ora però
parte, per le aziende la fase di adeguamento: molto probabilmente questo comporterà maggiori costi, ma bisognerà aspettare di uscire dalla fase
transitoria per poter fare un bilancio
definitivo.
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NEWS
È online
il rinnovato portale Ferrino
Ferrino lancia il sito istituzionale
completamente rinnovato e in 4
lingue – inglese, italiano, francese e spagnolo – in cui sarà per
la prima volta integrato lo shop
online ufficiale Ferrino, dove
sarà possibile acquistare i prodotti direttamente dal portale.
Una vera e propria rivoluzione
per lo storico marchio di outdoor
italiano, che ha voluto introdurre questa novità insieme a un restyling
del sito istituzionale pensato su due livelli: un primo livello di continuità, in cui la mission e i valori aziendali restano chiari ed evidenti;
un secondo livello di restyling grafico e strutturale, per rendere più
agevole la navigazione anche da mobile e tablet, facilitando la ricerca
di informazioni su prodotti, attività, storia del brand, servizi al cliente.
Il cliente è uno dei cardini sul quale è concepito il nuovo e-commerce,
che nasce con l’obiettivo di fornire un servizio importante alla rete
distributiva e all’utente finale, ma anche per rinforzare quel filo diretto
tra azienda e cliente che ha sempre distinto il brand, portandolo tra le
eccellenze a livello di customer care.

La Sportiva:
90 anni in mostra al Muse
Ne abbiamo già parlato
ampiamente:
La Sportiva spegne
quest’anno novanta
candeline. Novanta
sono infatti gli anni
trascorsi dalla sua
fondazione nel 1928
per mano del calzolaio Narciso Delladio di Tesero (Valle
di Fiemme, Trentino). La data ufficiale del compleanno sarà mercoledì
23 maggio e presso il Muse di Trento avrà luogo il 90th Anniversary
Party. E proprio l’alpinismo è protagonista a Trento per tutto il mese
di maggio: dal 26 aprile al 25 maggio, infatti, il Muse dedica una mostra temporanea proprio all’evoluzione dei modi di andare in montagna. Attraverso alcune tappe fondamentali della storia dell’alpinismo
e dell’arrampicata, in un percorso fatto di rare immagini d’archivio,
video emozionali e prodotti originali utilizzati dai migliori atleti della storia per le loro realizzazioni più importanti. Trovano spazio, per
esempio, le scarpette utilizzate da Adam Ondra per la salita norvegese di “Silence”, le Olympus Mons Evo di Simone Moro nella salita
invernale al Nanga Parbat e ancora le TC Pro utilizzate dall’americano
Tommy Caldwell per la salita di Dawn Wall su El Captain.

Pitti Uomo
presenta “I Go Out”
Pitti Uomo presenta I
Go Out: il nuovo progetto che interpreta il
trend contemporaneo
dell’outdoor style, rivolgendosi ai migliori
concept store e agli eshop più esigenti. Una
proposta
trasversale
tra abbigliamento, accessori e oggetti per la vita all’aperto, capaci di dialogare con il contesto metropolitano e la moda di ricerca. Prodotti innovativi realizzati
da una selezione di circa 30 aziende da tutto il mondo che uniscono
stile e performance, funzionalità e ambizione progettuale. Ma anche
oggetti che fondono filosofia environmentally friendly e creatività che
guarda al viaggio e alla fotografia. Il tutto in un set-design curato da
Andrea Caputo Studio, che ricreerà un ambiente interattivo ed ecosostenibile, animato da esperienze e relazioni tra digitale e fisico. All’ingresso della Sala della Ronda, la speciale area lounge che introdurrà
al mondo di I Go Out e vedrà protagonista la linea di tessuti altamente
performanti Reda Active. Lo storico Lanificio Reda con sede a Valle
Mosso, in provincia di Biella – per la seconda volta al salone – sarà
ospite speciale di questo progetto e porterà come sempre l’eccellenza
del suo know-how e i suoi tessuti straordinari.
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– CLIMBING –

Il flop di Melloblocco in tour
La quindicesima edizione del raduno (quest’anno “in tour”) si è svolta, come avevamo
annunciato, a Cresciano in Svizzera, in concomitanza e ospitata dai “fratelli” di MBB
Street Boulder Lugano. La rivista online Planet Mountain, da sempre molto vicina
all’evento, ha fatto un breve resoconto e ha raccontato che “A modo suo è stato bello
questo Melloblocco. Nel suo essere diverso è stato intenso. Nel suo essere in viaggio
(o in tour) è stato una continua scoperta e ha riservato anche qualche sorpresa” (cit.
Melloblocco in Tour 2018, pensieri e parole – scritto da Vinicio Stefanello). Quel che è
certo è che un po’ di atleti hanno partecipato anche a questa strana, nuova, inusuale,
edizione del Melloblocco. Ma i numeri (poco meno di 200 iscritti riporta la pagina
Facebook di MBB Street Boulder Lugano +) sono – si dice chiaramente anche nel
sopra citato articolo – stati altri. E se qualcuno pensava che i climber amanti della Val
di Mello oltrepassassero il confine per cercare di rivivere quel clima e quell’atmosfera,
evidentemente si sbagliava. Tra i nomi presenti, la famiglia Cameroni al completo,
Shawn Raboutou, Annalisa De Marco, Federica Califano, Baptiste Ometz, Jan Zima,
Luca Strepparava, Andrea Marinato e l’irrefrenabile Simone Raina (the voice per
qanto riguarda il Melloblocco). Pare che il Melloblocco in tour abbia però fatto bene
all’organizzazione svizzera. Sulla pagina dell’evento si legge infatti: “Poco meno di
200 persone hanno partecipato all’edizione 2018, creando molto entusiasmo negli
enti che si riuniranno nei prossimi mesi per lanciare un progetto che possa continuare
negli anni, radicando questo concetto nel territorio. Mammut Schweiz, main sponsor, in
primis ha sposato con grande interesse l’organizzazione, dando al comitato dello Street
Boulder di Lugano il mandato per i prossimi anni”.

In Valle la prima edizione del FreeBlocco
E mentre ancora non si sa niente dell’edizione 2019, in Valmasino e Val di Mello,
nel fine settimana del 12 e 13 maggio, si è svolto FreeBlocco. Un raduno libero
(ma comunicato presso la Questura) che non vuole essere un contro-evento e
neppure un messaggio di protesta, ma semplicemente un modo per ritrovare con
chi lo desidera e negli stessi luoghi, lo spirito del Melloblocco. E in maniera del tutto
spontanea hanno aderito all’iniziativa sia Climbing Radio (che, lo ricordiamo, è nata
in concomitanza dell’edizione 2016 dell’evento) che alcuni esercizi della zona. Tra
questi il bar Kundaluna e il rifugio ristorante Gatto Rosso, che hanno organizzato
aperitivo dalle 18 con serata musicale. Così come il Camping Sasso Remenno che
per l’intera giornata ha aperto la sua cucina agli arrampicatori.

Rock Master, ecco le nuove date
Rock Master Festival 2018 cambia le sue
date. Si terrà quest’anno, a causa degli
Asian Games, a fine agosto in due week
end: 27/28/29 luglio e 3/4/5 agosto. Ad
aprire il festival venerdì 27 luglio saranno le
prove di qualificazione Lead dell’IFSC Climbing World Cup, per le quali sono attesi 250
atleti in rappresentanza di cinque continenti.
Sabato 28 luglio si terranno le qualificazioni
della Speed, più tardi i 26 qualificati nella
prova Lead si contenderanno l’accesso
alle finali a otto. Nel tardo pomeriggio, sarà
la volta degli sprinter della verticale che si
affronteranno batteria dopo batteria in scontri a eliminazione diretta. Nella notte di Arco,
sui grandi strapiombi ai piedi della Rupe del Castello, tutte le luci del Climbing Stadium
saranno puntate sui più forti (otto donne e otto uomini) che si contenderanno la medaglia
d’oro dell’unica tappa italiana dell’IFSC World Cup. Domenica 29 sarà il momento del
Gran Galà con i migliori atleti del mondo a contendersi il Trofeo Rock Master nell’esclusivo format Ko Boulder Contest che contraddistingue il Rock Master. A chiudere la tre giorni
di grande sport, l’evento iconico del Rock Master, una gara unica al mondo: il Duello. Venerdi 27 ritornano gli Arco Rock Legends, gli oscar dell’arrampicata. Una giuria composta
dalle più importati testate giornalistiche specializzate, assegnerà il La Sportiva Competition Award e il Wild Country Rock Award ai due atleti che avranno segnato la stagione
2017 con le loro performance in gara e sulla roccia naturale. Mentre Il Dryarn Climbing
Ambassador andrà al personaggio che ha contribuito con la sua azione alla promozione dell’arrampicata. Come sempre, il Village darà spazio alle aziende, ai loro prodotti e
anche ad alcune iniziative interessanti per i più piccoli.

NEWS
Il primo Alpine Flagship
Store Sportler in Italia

Nuova apertura per Sportler nella
città di Bolzano, dove ha inaugurato
venerdì 11 maggio il più grande negozio di articoli sportivi di montagna
dell’Alto Adige nonché il primo Alpine
Flagship Store in Italia. Non solo dunque la catena di punti vendita specializzati “scala nuove vette” dal punto di
vista sportivo, ma si avventura anche
in nuovi ambiti, affiancando allo spazio dedicato alla vendita anche un ristorante. L’apertura ufficiale del negozio e del ristorante 37 – alpine eating
è avvenuta nella serata di venerdì 11
maggio 2018 presso i Portici 37, Bolzano. Jakob Oberrauch in persona, ceo di
Sportler ha dato il benvenuto agli ospiti. Il 10 maggio, invece, ha aperto del
primo store nella località marittima di
Jesolo. In uno dei prossimi numeri le
novità di queste new opening.

Marco Nicoli è il nuovo sales manager Dynafit Italia
Novità in casa Dynafit con l’assunzione, nel ruolo di Sales Manager per
il nostro paese, di Marco Nicoli, che
abbiamo conosciuto alla recente convention del gruppo altoatesino. Originario di Bergamo dove è nato 43
anni fa, Nicoli vanta un’ampia esperienza nel comparto commerciale e
numerose competenze anche nel settore sportivo. Dopo aver conseguito
nel 1999 la laurea alla Università
Bocconi di Milano, Nicoli ha frequentato un master in Business Administration (MBA) presso la Middlesex
University Business School di Londra
nel biennio 2004/05, quando già era

impiegato in aziende di beni di largo
consumo dedicati alla cura personale. Nel 2006 entra in The Walt Disney Company ricoprendo posizioni

di sempre maggiori responsabilità
nelle sedi di Londra, Madrid e Milano, fino al febbraio 2014 quando una
delle aziende leader nel settore del
ciclismo, la tedesca Canyon, nota per
l’esclusivo business model di vendite
on-line, lo assume nel ruolo di country manager Italia. Per Marco Nicoli
l’entrata nel gruppo Oberalp con la
responsabilità delle vendite di Dynafit rappresenta un momento di soddisfazione personale, alla luce della
forte passione che il bergamasco
nutre verso gli sport outdoor come
ciclismo, mountain bike, alpinismo,
running e soprattutto scialpinismo.

Canadian Tire
rileva Helly Hansen

Il gruppo di retailer Canadian Tire
come parte di un importante passo
strategico, si è assicurato il marchio
di abbigliamento sportivo norvegese
Helly Hansen per 985 milioni di dollari canadesi (circa 648 milioni di euro)
assumendosi i suoi debiti (circa 50
milioni di dollari canadesi). Il gruppo
si aspetta di rilanciare le vendite del
brand (che possiede 40 propri negozi
in diversi paesi del mondo), in particolari quelle internazionali. Con sede a
Toronoto, Canadian Tire, che vende da
capi di abbigliamento a elettrodomestici da cucina proponeva già i parka Helly Hansen e presto offrirà l’intera collezione. “Con la nostra capacità e con la
fiducia che un marchio globale come
Helly Hansen e il suo management
team offrono, vediamo enormi possibilità per noi, in Canada e nel mondo”
ha dichiarato Stephen Wetmore, ceo
di Canadian Tire. Helly Hansen vende abbigliamento da vela e per sport
outdoor. Oltre a quelli europei, i mercati chiave sono USA, Gran Bretagna
e Canada. Attualmente è di proprietà
di un Fondo pensioni per Insegnanti
dell’Ontario, che l’aveva acquistato nel
2012 lavorando per espandere la sua
presenza internazionale. Il brand è in
crescita per il terzo anno consecutivo.
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D AT I & S TAT I S T I C H E
– L’ATTIVTÀ FISICA COME ENTERTAINMENT E LIFSTYLE –
Sport con più alta % di praticanti donne

Tra le donne italiane responsabili d’acquisto nel proprio nucleo
famigliare, almeno una volta alla settimana...

Sport con più alta % di seguito femminile

Fonte: Nielsen FanLinks, 2017. Base: +5.000 casi rappresentativi della popolazione femminile italiana >14 anni di età

Donne e sport,
abitudini e consumi
IL “MONDO ROSA” ACQUISISCE SEMPRE PIÙ IMPORTANZA NEL SETTORE.
UNA RICERCA NIELSEN HA EVIDENZIATO LA RELAZIONE
TRA ATTIVITÀ FISICA E STILE DI VITA NELL’UNIVERSO FEMMINILE

TESTO: Sara Canali
Quello dello sport femminile è un settore che suscita sempre maggiore interesse.
E non solo da parte di chi lo pratica, ma anche per le nuove opportunità dal
punto di vista delle sinergie economiche e sociali. Che sia calcio, pallavolo,
basket o salto con gli sci, lo sport femminile sta crescendo e nuove posizioni
di marketing stanno comparendo in questo business, nonché opportunità per
giovani professionisti di migliorare la loro attrattiva nel mercato del lavoro
attraverso l’esperienza in uno di questi settori.
Non stupisce quindi che la rilevanza del target “donna” nella sport
industry sia in costante crescita ormai da quattro anni. Secondo
una ricerca pubblicata da Nielsen, la fascia d’età che traina questa
crescita è quella over 30, che ha fatto aumentare del 6% rispetto al
2014 la pratica attiva di uno sport, così come il seguito mediatico
(+11% audience TV rispetto al 2014). A livello di numeri, le
donne che nel 2017 hanno praticato almeno uno sport sono
10.880.000. Le fonti di questa ricerca sono Nielsen FanLinks
2017, che ha lavorato su un campione di più di 5.000 casi
rappresentativi della popolazione femminile italiana di età
maggiore ai 14 anni, e Nielsen SportsDNA 2014-2017, che
ha preso in considerazione 500 casi rappresentativi della
popolazione femminile italiana tra i 16 e i 69 anni di età.
SPORT E LIFESTYLE
Sempre tenendo presente la ricerca in questione, esiste
anche una connessione tra sport e stili di vita. Sembra
infatti che tra le donne italiane responsabili d’acquisto nel
proprio nucleo famigliare, almeno una volta alla settimana
cinque milioni di queste praticano sport. Questo numero
si divide facendo registrare una preferenza per fitness (1,8
milioni), running (1,3 milioni) e nuoto (0,7 milioni). Inoltre
risulta una forte connessione tra la pratica di un’attività sportiva
e la crescita della sensibilità verso arte, cultura, letteratura e
sostenibilità. Insomma, sport come toccasana di corpo e mente.
A livello di preferenze, cambiano i soggetti quando si parla
di sport mediatico e quindi seguito a livello mediatico dove
spicca il pattinaggio artistico, l’equitazione e il nuoto. Per non
parlare del calcio, dove tre club di serie A hanno fatto registrare
una maggiore incidenza di supporter donne: questi sono Torino,
Milan e Inter. Una piccola parentesi merita anche il calcio giocato
femminile che sta avendo una fortissima crescita sia dal punto
di vista della partecipazione attiva sul campo (il numero delle
giocatrici professioniste e semiprofessioniste è passato da 1.680
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– POTERE DI ACQUISTO DELLE APPASSIONATE –

Fonte: Fanlinks 2017, +5.000 responsabili d’acquisto rappresentativi delle famiglie italiane
¹Donne Responsabili d’acquisto che praticano Running almeno una volta a settimana
²Donne Responsabili d’acquisto ‘Molto interessate’ + ‘Interessate’ al calcio
Totale acquisti a valore sviluppati nel 2017 sulle categorie Food e Non Food dell’Albero ECR

nel 2013 a 3.572 nel 2017) sia per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari e
di marketing da parte delle aziende. Al punto che anche la UEFA ha cominciato
a trattare questo settore come a sé stante al fine di aumentarne l’attrattiva.
COSA ACQUISTA LA DONNA SPORTIVA?
Non solo differenze a livello di stili di vita e preferenze, cambiano anche le
abitudini di acquisto. Rispetto alla media nazionale infatti, le appassionate di
sport spendono di più per la cura della persona (+22%), per il petcare (+16%) e per
il cibo fresco (+8%).
L’analisi prende in considerazione il rapporto tra donne responsabili d’acquisto
che praticano running almeno una volta alla settimana e la cura della persona.
È risultato che il 99,8% del campione di riferimento compie acquisti in questo
settore con una spesa annua pari al 344 euro (numero che corrisponde a un +27%
rispetto alla media nazionale), per un totale di 43 atti d’acquisto medi all’anno.
Altra relazione è quella evidenziata tra la tifosa di calcio e la petcare. Sembra che
la relazione tra le due sia pari al 50,3%, con una spesa annua media di 195 euro,
organizzata su 29 atti d’acquisto medi.

IO APRO PERCHÉ...

La Sosta Outdoor
Caccia & Pesca di Malegno

A destra, il titolare Giovanni Viganò
insieme all’alpinista Denis Urubko

Tra nuove aperture e location
GIÀ TITOLARE DI “SHERPA MOUNTAIN SHOP”, GIOVANNI VIGANÒ SI ALLARGA
CON UN SECONDO PUNTO VENDITA. ALL’INAUGURAZIONE ANCHE L’ALPINISTA DENIS URUBKO.
LOCALI PIÙ AMPI, INVECE, NELLA NUOVA LOCATION DI “LA SOSTA OUTDOOR CACCIA E PESCA”

SHERPA MOUNTAIN CLIMBING SHOP
Via Archimede 27, 20864 Agrate Brianza (MB)

Giovanni Viganò, titolare
Il negozio è stato inaugurato l’11 maggio
È il nuovissimo punto vendita dedicato
al mondo dell’arrampicata. La location
è strategica: il negozio si trova infatti
adiacente alla palestra Boulder&Co. e
promette di essere il punto di riferimento
dei climber che lì si allenano e non solo. Il
titolare, già proprietario di Sherpa Mountain
Shop di Ronco Briantino (MB), ci ha
raccontato i perché della scelta di buttarsi in
questa nuova ed entusiasmante avventura.
Come ti sei avvicinato al mondo outdoor?
Da sempre sono appassionato di montagna e alpinismo, dal semplice
trekking fino all’arrampicata. Nel 2001 mi sono letteralmente “buttato” in
questo mondo, aprendo il mio primo punto vendita a Ronco Briantino.
Lo spazio era ridotto e soprattutto senza magazzino, cosa indispensabile
per un’attività commerciale che voglia offrire una buona scelta e varietà
di prodotti. Nonostante ciò la clientela ha recepito la passione, oltre la
competenza e la professionalità, e mi ha dato credito. Da parte mia è
costante l’impegno nel rimanere sempre aggiornato sui prodotti che
vendo e nel ricercare sempre le ultime proposte e novità. Nel 2014 mi
sono trasferito in un locale più grande e con magazzino (sempre a Ronco
Briantino), introducendo anche la parte safety, che prima non trattavo per
ragioni di spazio, e dando vita con dei soci alla palestra boulder Orizzonti
Verticali. Ora, a quattro anni di distanza, inizia una nuova avventura…
Perché hai deciso di aprire un punto vendita solo climbing?
È stata un’occasione che non mi sono sentito di rifiutare. Già collaboravo
con i ragazzi di Boulder&Co., che mi consigliavano come punto vendita
di fiducia. Spesso però i possibili clienti non erano invogliati a venire fino
a Ronco Briantino per via della distanza. E allora, come dice il detto:
“Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”. Il
negozio è grande 63 mq e mantiene lo stesso stile, nell’esposizione e nei
colori, del punto vendita di Ronco.
Quali sono le specificità del tuo punto vendita?
Solo ed esclusivamente climbing! Dalle scarpette all’attrezzatura.
I marchi principali: Scarpa Ferrino e Rock Slave (già sponsor della
palestra), La Sportiva, Wild Climb, Ocun, Camp, Climbing Technology,
Kong, DMM, Black Diamond, Petzl, Mammut, Beal, Tenaya, Dock Rock,
Red Chili, Edelrid.
Quali sono i giorni e gli orari di apertura?
A iniziare, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 22. Tra i responsabili del
punto vendita ci sarà anche una guida alpina. Inoltre sono previste
vantaggiose convenzioni riservate ai clienti di Boulder&Co.
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LA SOSTA OUTDOOR CACCIA & PESCA
Via Lanico 8, 25053 Malegno (BS)

Antonio Pini, titolare
Trasferitosi a pochi chilometri di distanza per presentarsi
in locali più spaziosi e luminosi
Ciao Antonio, da Esine
ti sei spostato di pochi
chilometri a Malegno. Il
tuo negozio era nato come
La Sosta Caccia&Pesca
e poi è diventato La
Sosta Outdoor Trekking
Caccia e Pesca. Com’è
iniziata quest’avventura
e com’è avvenuta questa
Antonio Pini
metamorfosi?
Ho aperto nel 2013 il negozio
di Esine e da subito ci siamo orientati anche
nell’outdoor (aggiungendolo nel nome
del negozio), in quanto sono amante di
tutte le attività che si possono praticare in
montagna, compreso lo scialpinismo e il
trekking.
Come ti sei avvicinato tu da un punto di
vista personale agli sport outdoor?
Ho sempre praticato scialpinismo e altre
attività in montagna e all’ aria aperta.
Quali sono le specificità del tuo nuovo
punto vendita di Malegno?
Mancava qualcosa nel nostro territorio,
un punto vendita che sapesse mettersi al
servizio del cliente e inquadrare la persona
consigliandola al meglio. Inoltre la nostra
specificità è seguire il cliente nell’acquisto
ma anche nel post vendita. Secondo noi ci
sono i presupposti per fare bene, stiamo
vedendo un incremento della clientela e
il negozio più ampio ci dà possibilità di
sviluppo oltre che essere molto luminoso.
Offriamo prodotti di alta qualità, tanto per
citare alcuni brand, lavoriamo con marchi
come Ortovox, Millet, Garmont, Devold e
Meindl. Al momento non teniamo l’attrezzo
tecnico invernale ma lavoriamo molto bene
con l’abbigliamento per lo scialpinismo.
Stiamo spingendo molto il discorso del
made in Europe con marchi come Devold
e Ortovox (che sta cambiando la sua

vestibilità, più in linea con il
gusto italiano). Ci abbiamo
creduto da subito e adesso
stiamo raccogliendo i frutti.
I clienti notano una netta
differenza in termini di comfort
con l’uso delle fibre naturali
rispetto alle sintetiche, che
stanno tornando in auge,
anche nella clientela più
giovane. La nostra posizione
inoltre è strategica, siamo
a poca distanza dal bivio per Borno e
vicino a Bienno dove si va per il Passo
Crocedomini, a una ventina di chilometri da
Monte Campione e dal Passo del Tonale,
destinazioni turistiche sia invernali che
estive.
E-commerce sì, e-commerce no?
Siamo partiti per giococon l’e-commerce, e
abbiamo riscontrato subito buoni feedback,
tanto che vorremmo ampliarlo. Tuttavia
continuiamo a vederlo come una vetrina più
che come il nostro core business, in quanto
preferiamo il rapporto personale che si
instaura con il cliente. L’e-commerce serve a
portare il cliente in negozio, dove puntiamo
a instaurare un rapporto fiduciario con lui
offrendo un valore aggiunto, evitando di fare
una concorrenza incentrata solo sul prezzo.
Quali difficoltà hai incontrato e quali
soddisfazioni ti sei tolto?
Sicuramente la difficoltà principale è data
dal fatto che siamo entrati in un mondo
abbastanza saturo, almeno nel nostro
territorio, dove ci sono già parecchi punti
vendita. Noi abbiamo cercato di dare
qualcosa di nuovo e alternativo. Stiamo
riscontrando pareri positivi dall’utilizzatore.
Per usare una metafora, siamo ancora “un
po’ aspri ma stiamo maturando in fretta”.
Non ci montiamo la testa ma qualcosa di
diverso in Val Camonica lo stiamo portando.

INFO: lasostacacciaepesca.it/negozio

PRIMO PIANO

Da sinistra,
Mario e Graziano
Grigolato,
rispettivamente
vice presidente
e presidente
Grisport con
Luca Zaia e
Moreno Morelli

Due vedute aeree
della nuova sede

Casa Grisport
si copre
di verde

PER I 40 ANNI DELL’AZIENDA È STATO INAUGURATO IL NUOVO POLO PRODUTTIVO
DI CASTELCUCCO, IN PROVINCIA DI TREVISO. TRA ECOSOSTENIBILITÀ
E MIGLIORI CONDIZIONI PER I LAVORATORI, IL FUTURO DEL BRAND È SEMPRE PIÙ GREEN

A CURA DI: Sara Canali
Un’inaugurazione in grande stile, così come grande
è stata l’iniziativa promossa da Grisport per
“festeggiare” i suoi 40 anni. Per l’occasione, infatti,
l’azienda che dal 1977 produce scarpe da trekking si
è vestita a nuovo, tagliando i nastri della piattaforma
produttiva di Castelcucco in provincia di Treviso,
progettata secondo linee guida attente all’architettura
ecosostenibile e all’innovazione. Lo scorso 14 aprile,
il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, insieme
alla famiglia Grigolato, fondatrice e ancora oggi titolare
dell’azienda, hanno infatti mostrato al mondo il progetto
architettonico firmato dall’arch. Marco Mauro Schiavo,
diventato ora realtà. Si tratta di una struttura che
aggiunge circa 15.000 mq ai 25.000 mq esistenti, ma
con un’attenzione focalizzata all’integrazione del nuovo
plesso con l’ambiente circostante, ovvero i colli della
pedemontana a Castelcucco. Questo avviene grazie
a un processo di interramento di parte del complesso
e con un tetto di 700 metri quadri ricoperto da una
piantumazione in sedum, ovvero piccole piante grasse
che creano un compatto prato verde e resistono a
cambi climatici. In questo modo si sono raggiunti tre
scopi contemporaneamente: mitigare l’impatto visivo,
generare un processo di pulizia dell’aria e trattenere
circa 14 lt di acqua per metro quadrato. Per non parlare
dei vantaggi ecosostenibili, visto che questo tipo di
“copertura” crea un effetto isolante e insonorizzante,
oltre ad avere un impatto importante anche dal punto di
vista prettamente estetico. Questa iniziativa rappresenta
una sorta di “naturale” evoluzione del progetto con focus
sull’ecologia inaugurato nel 2009 con l’installazione
di pannelli fotovoltaici sulla sede produttiva. Una
grande festa insomma quella che ha accompagnato
la presentazione della struttura che sostituisce
quella datata Anni ’80 con l’obiettivo dichiarato di
modernizzare il processo produttivo. L’attenzione
si sposta dall’esterno verso l’interno. Anche per il
personale è stato pensato e progettato un ambiente
di lavoro spiù salubre per mente e corpo. Nel progetto
originale è stato aggiunto anche un nuovo reparto di
progettazione del prodotto con nuovi laboratori di test e
analisi materiali, oltre che un’area di prototipazione che
si estende su oltre 3.000 mq.
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– PARLA L’AD GIULIANO ALESSI –

Una sede con cui “ci sentiamo più europei”
un po’ chiusa del settore calzaI 40 anni rappresentano
turiero. Ci sentiamo un po’ più
un traguardo importante per
europei.
un’azienda. Con che spirito
Ci può indicare approssimatiGrisport arriva a questo punto?
vamente il costo di un’operaQuarant’anni è già un bel periodo: una vita lavorativa. Se
zione di questo genere?
pensiamo da dove siamo partiti e
Parliamo di un investimento di
dove siamo ora sembra incrediotto/nove milioni di euro.
bile. Lavoravamo per conto terzi
E il mantenimento del verde?
partendo praticamente da una
Abbiamo messo piante grasse
cantina. Poco alla volta siamo
che non hanno bisogno di grande
cresciuti credendo fortemente nel
manutenzione, solo di un controllo annuo. Inoltre la loro crescita
nostro brand che nel tempo ha
Giuliano Alessi
non necessita di diserbanti né di
aggiunto alla produzione Grisport
prodotti chimici, in questo modo si crea naturalanche nuovi articoli, oltre alle scarpe da trekking. Scarpe antiinfortunistiche e altre di gusto
mente un ambiente amico anche di animali quali
più urban. Inoltre siamo passati da un ambito
uccelli e farfalle. Già l’installazione dei pannelli
nazionale a uno internazionale, tanto che oggi
fotovoltaici anni fa ci aveva portato e spinto
i rapporti con l’estero rappresentano il 76% del
verso questa direzione e questo passo è stato
nostro fatturato.
praticamente naturale.
Guardate indietro con soddisfazione?
Qual è il valore aggiunto che arriva a Grisport
Direi piuttosto che guardiamo avanti con fiducia
da questa scelta?
verso futuri traguardi.
Il valore aggiunto è quello di dare un’immagine
Com’è cambiato il brand in questi anni?
dell’azienda rivolta al futuro dove l’ecologia è
Siamo partiti da un brand che non esisteva, poi
messa davvero al centro con un’attenzione concreta anche al territorio circostante. Va bene sallo abbiamo qualificato dando sempre più attenzione al comfort e negli ultimi dieci anni all’ecolovare il mondo, ma partire dal luogo che ci ospita
gia. Se devo riassumere in poche parole il nostro
è il fattore principale. Per questo stiamo attenti
spirito, direi: green e comfort come key words.
agli indici di rumore, alle emissioni e a tutto ciò
Ecosostenibilità e attenzione al dipendente:
che è impattante. Inoltre il fatto di usare materiali
quello di Grisport è un approccio che guarda
ottimi ci permette di garantire al cliente molto più
al futuro. Com’è nata l’idea di questo nuovo
di quello che è richiesto dalla vigente normativa.
polo produttivo?
Fotovoltaico, green... quale sarà il prossimo
Guardandoci intorno ci siamo resi conto che la
passo?
crescita vissuta dal brand aveva bisogno di più
C’è sempre più attenzione non solo verso l’azienda che produce, ma al prodotto stesso. Gli
spazio sia per logistica di materiali, ma anche
scarti di produzione diventano un problema se
per la necessità di dare un ambiente sano ai
non sono facilmente smaltibili. Stiamo apportannostri dipendenti. Lavorando con grossi clienti
do degli accorgimenti, come l’utilizzo di mastici
europei siamo stati condizionati anche dal modo
a base d’acqua, che nel loro piccolo possono
in cui il lavoro e il reparto produttivo viene concepito all’estero staccandoci quindi dalla mentalità
davvero cambiare la situazione e il mondo.

CONVENTION OBERALP

Da sinistra, gli atleti Salewa Simon Gietl,
Paul Guschlbauer e Aaron Durogati
presenti alla convention

Salewa punta sulle Alpi (e sull’Italia)
AL CONSUETO MEETING, DOVE IL GRUPPO INCONTRA I SUOI PARTNER PER COSTRUIRE
INSIEME LA PROPRIA VISIONE DI FUTURO, SONO STATI SVELATI AMBIZIOSI OBIETTIVI.
IL BRAND DI PRODOTTI PER L’ALPINISMO E LO SPEED HIKING AMBISCE ALLA LEADERSHIP DI MERCATO
A CURA DI: Paolo Grisa

I NUMERI DELL’EVENTO

per dimostrare come la decisione dei due brand, Dynafit
e Salewa, degli ultimi anni di non partecipare non sia un
segnale di rottura verso Ispo, ma una scelta di concentrarsi
DIPENDENTI/COLLABORATORI
(country & international sales & marketing)
sulla comunicazione tramite i canali digitali a dispetto di
quelli fisici, ovvero la sola esposizione attraverso uno stand.
Badalec ha anche portato degli esempi di questi servizi
DEALERS DA 102 NEGOZI
offerti da Ispo e della collaborazione con i brand altoatesini,
come il Dynafit Mountain Athletes Survey realizzato con la
piattaforma Ispo Open Innovation. Questo in linea con un
PARTNERS
desiderio che il gruppo Oberalp non ha mai nascosto: se nel
mondo attuale il confine tra b2b e b2b risulta sempre più
sfumato, le aziende non devono temere di mostrare la propria visione di futuro al consumatore finale. Ha poi ricordato
MEDIA
l’appuntamento del 28-29 giugno di Ispo Digitalize Summit,
che verrà anche trasmesso in streaming, dove verranno
IL PROGRAMMA E GLI INTERVENTI – L’evento si è svolto su due
approfonditi i temi su come applicare in modo sostenibile le opportunità offerte
giorni, mercoledì 2 e giovedì 3 maggio, con la prima giornata dedicata agli
dalla digitalizzazione nel proprio business.
arrivi e alle attività ricreative (orienteering, trail running e barbecue serale), per
poi entrare nel vivo il giorno successivo.
I DUE BRAND – A seguire, al motto di “More Togheter”, sono intervenuti sul
palco i general manager di Dynafit e Salewa, rispettivamente Benedikt Böhm e
IL PRESIDENTE – Ad aprire la convention vera e propria non poteva che essere
Stefan Rainer, che hanno fatto il punto sulla situazione del mercato outdoor, la
Heiner Oberrauch, presidente del gruppo, che ha mostrato entusiasmo parlando
cui crescita, non più galoppante come qualche anno fa, costringe a dover ripendi un 2017 e di un inizio 2018 molto buono per Oberalp. Segno che il nuovo
sare a nuove prospettive di sviluppo. I due sono tornati sul tema della necessità
corso dell’azienda e la corretta segmentazione dei propri clienti con il riposizionamento di Salewa come marchio specialistico e tecnico rivolto al target defindel rapporto diretto con il consumatore finale anche nella fase di sviluppo dei
to “progressive mountaineer” sta dando buoni frutti. Un target che, ricordiamo,
prodotti. Nel caso di Salewa si è portato l’esempio del Dry Back Project, ovvero
rappresenta un frequentatore della montagna tecnico che pratica e combina tra
dello sviluppo di una gamma completa di zaini caratterizzati da una tecnologia in grado di evitare il classico effetto bagnato nei punti di contatto con la
loro diverse discipline. Heiner ha poi parlato anche della recente partenza del
schiena. Poi Reiner ha dato la “grande notizia”, già anticipata in parte da Heiner,
ceo Massimo Baratto, passato dopo 7 anni nell’azienda, a Under Armour. Brand
dell’avvio di una campagna di investimenti sull’arco alpino e in particolare
che lui stesso aveva contribuito a portare sotto la distribuzione di Oberalp nel
sull’Italia, che è stata poi approfondita in una successiva presentazione per i
nostro paese. A questo proposito c’è stato anche spazio per dei momenti di
retailer italiani e di cui vi parleremo nel prossimo numero. A seguire la tradiilarità, quando il presidente ha mostrato al pubblico alcuni scatti fotografici
zionale spettacolare sfilata delle novità SS ’19 dei due brand, alcune delle quali
dell’evento di saluto a Baratto (al quale lui stesso regalava, in una foto, maschera e boccaglio per prepararlo al trasferimento dall’Alto Adige ai Paesi Bassi
ve le anticipiamo in questo numero (vedi pagina 19) e di altre ne parleremo in
dove ha sede la filiale europea del brand di sportswear). Subito dopo a ciò, ecco
quello di giugno. A chiudere la giornata gli incontri con i retailer alla scoperta delle novità Dynafit, Salewa e Wild Country. Soddisfazione e anche un po’
l’annuncio che, per la fine di maggio, sarà comunicato il nuovo ceo, senza rilasciare particolari dettagli o indizi se non che non proviene specificatamente dal
di sorpresa espressa dai negozianti presenti in riferimento alle collezioni, e in
settore outdoor ma ugualmente appassionato di “alpine lifestyle”. A seguire ha
particolare per quella di Salewa. Il marchio ha, a loro e nostro avviso, segnato
fatto un breve speech anche il chief sales officer del gruppo, Claes Broqvist.
un deciso cambio di passo, in parte già iniziato con la collezione FW 18/19:
colori molto più aggressivi e vivaci (utilizzo del camouflage e del fluo) e scelte
ISPO OSPITE DELLA CONVENTION – A salire sul palco anche David Badalec di
stilistiche e di tagli decisamente innovativi, alcuni mutuate anche da altri mondi sportivi. Inoltre novità tecnologiche che hanno permesso di rendere obsoleti
Ispo, che ha raccontato cosa rappresenta oggi la piattaforma, sottolineando la
uno o due principi cardine sulle modalità di vestirsi in attività in montagna.
spinta alla digitalizzazione che l’ha trasformata da un evento fiera a un servizio a 360°, attivo 365 giorni l’anno, con il nuovo claim “To accelerate the global
Insomma, certamente una collezione dove il brand “ha osato”, dando un segnale
evolution of sport everyday – everywhere”. Badalec ha anche parlato dei molti
forte senza rinnegare il passato ma guardando a un consumatore moderno e
canali di collaborazione tra loro e il gruppo di Bolzano. Un modo forse anche
duttile. Il “progressive mountaineer appunto”.
Un appuntamento sempre interessante e ricco di stimoli la
convention internazionale di Oberalp. Oltre agli aspetti strategici
e più generali è anche l’occasione infatti in cui l’azienda mostra
ai suoi partner, per la prima volta, le novità prodotto della
stagione successiva. Anche perché, più che mai a questo giro, il
board del gruppo ha voluto dare un segnale forte: presentarsi,
in particolare nel caso di Salewa, con un programma chiaro e
ambizioso. Ha infatti comunicato ai suoi partner a gran voce
di aver iniziato un percorso di forti investimenti finalizzati alla
crescita e che si aspetta da loro la voglia di costruire insieme
un futuro radioso per il brand, da vero leader di mercato, in
particolare nei paesi dell’arco alpino, Italia in primis.
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VETRINA PRODOTTI

Le novità di Panorama Diffusion
Gentic e l’eco del bouldering nei ‘90s
Il marchio Gentic esiste sin da quando nessuno ancora sapeva sillabare
correttamente la parola “bouldering” in Germania. Nacque nel 1988 a Monaco
ed ha visto da vicino le gesta di climber come Gerhard Hörhager, Thomas e
Alexander Huber o François Legrand, che portarono questo sport alla ribalta
in quegli anni. Ma il quando il fondatore e forza motrice del brand, Wolfgang
Müller ebbe un terribile incidente in arrampicata l’azienda chiuse. Nel 2015
il marchio icona degli anni ‘90 è stato rilanciato, con l’entusiasmo mai sopito
di chi “ama l’anarchia che aleggia nella comunità dei climber”. Ancora oggi
è guidato da due appassionati arrampicatori, utilizza
solo materie prime trade fair provenienti da fornitori nelle
vicinanze e realizza i capi cercando di ridurre il più possibile
l’impatto ambientale. Tutta la collezione è sviluppata
con l’obiettivo di non “dare appigli”, pardon scuse, per il
fallimento di un progetto arrampicatorio. In queste immagini
ecco alcuni dei capi della collezione Gentic in azione nel
loro ambiente naturale.

Lupine

Skylotec
BLIKA

RIDER 3.0
Il set da ferrata più innovativo e sicuro sul
mercato. Il sistema di bloccante scorrevole
per fune in acciaio consente di ridurre di
oltre la metà il potenziale tratto di caduta.

SKYSAFE SAM
Sviluppato per i piccoli amanti dell’avventura in quota. Grazie ai suoi moschettoni
piccoli e leggeri, la versione per bambini
dello Skysafe III è stata sviluppata con
una ergonomia particolarmente adatta
per scalatori più piccoli. Attenzione: le vie
ferrate devono essere affrontate da bambini
con un peso superiore a 40 kg ed essi dovrebbero essere assicurati.

Andare in bici, correre, arrampicarsi, campeggiare e altro
ancora: nell’ambito dello sviluppo della Blika l’azienda si è
chiesta di che cosa dovrebbe essere capace una lampada
per rendere possibile un vasto spettro di attività notturne e ha
fatto confluire le esperienze raccolte in tutti questi segmenti in
una sola lampada – la Blika. Peso: 250 g. Lume: 2.100
“Usi speciali richiedono una luce speciale. La Blika dispone
di una luce rossa e verde integrata che è regolabile in fasi.
Vista la quantità di funzioni, abbiamo ovviamente pensato
anche al maneggio più diretto possibile; perciò abbiamo
progettato un nuovo sistema per l’uso con due tasti di selezione indipendenti. In questo modo avrai accesso, in ogni situazione,
a tutti i gradi di illuminazione e alle funzioni speciali”.

Thule
ALLTRAIL 35L MEN’S

GRID VENT 61

Uno zaino versatile per tutti gli usi, che resiste a ogni
stagione e a ogni attività. La regolabilità del busto fino
a 10 cm offre una vestibilità perfetta. Adatto per un’escursione o in viaggio. Una soluzione perfetta per gli
amanti delle attività. Il carico viene facilitato dal sistema
di ripartizione del peso. Questi zaini sono adatti per una
escursione di un giorno, un viaggio breve, una vacanza.
Le soluzioni innovative Thule uniscono materiali leggeri
e resistenti e facile accesso a tutta la tua attrezzatura.
In questo modo non perderai mai tempo in viaggio. Avrai
sempre a portata di mano acqua, bastoncini, snack e
altri accessori mentre indossi lo zaino.

Il casco grid Vent 61 è adatto a moltissime attività
in montagna: arrampicata sportiva e alpina e vie
ferrate. Ampie aperture di ventilazione permettono
all’aria di passare per tenere l’utilizzatore al fresco
(e, ovviamente, protetto) anche nei giorni più caldi.
La nuova costruzione in-mold rende il casco molto
leggero ma al tempo stesso estremamente robusto.
Il fit migliorato e la totale possibilità di regolazione
lo rendono estremamente confortevole. Dotato delle
clips di fissaggio per la lampada frontale.

Hydro Flask

THULE STIR 18L

Hydro Flask si impegna a salvare il mondo dal “né caldo
né freddo”. Le sue bottiglie e borracce con isolamento
sotto vuoto mantengono le bevande calde per oltre
12 ore, e fredde ghiacciate fino a 24 ore. La gamma
luminosa e coloratissima include tazze da caffè, bottiglie
e tappi isolanti per la pratica sportiva.

Uno zaino versatile con accesso rapido e un livello di
organizzazione che lo rendono perfetto per un’escursione o una passeggiata in città. La Serie Stir è rivolta a
chi preferisce utilizzare solo l´essenziale, a chi è esigente ma ama la semplicità e apprezza uno zaino comodo,
leggero e che permetta di accedere rapidamente. Questi
zaini sono perfetti per minimalisti che ne cercano uno per
l´utilizzo frequente per passeggiate o uso in città.

I MARCHI DISTRIBUITI
NEW ENTRY

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

16

17

PREVIEW SPRING SUMMER 2019
Garmont

CARRY-ON

Singing Rock
PHARIO 360°
La nuova generazione di dissipatori per
via ferrata e parchi avventura secondo il nuovo standard normativo EN
958:2017. È adatto per utilizzatori dai 40
ai 120 kg di peso ed è dotato di un indicatore di caduta che permette una facile ispezione della
fettuccia che fa da assorbitore di energia. La stessa è stivata in un contenitore
più resistente. L’asola è rivoltata per un facile aggancio all’imbragatura. La lunghezza massima dell’assorbitore di cadute è di 190 cm. Il contenitore ha una forma tondeggiante per una miglior maneggevolezza. L’occhiello centrale con una
resistenza di 12 kN è adatto per riposarsi sull’ancoraggio o assicurare. Il modello
360° adotta un girello in acciaio inossidabile che minimizza l’attorcigliamento dei
due rami elastici, lunghi 50 cm e con un allungamento massimo di 80. La loro
resistenza è testata attraverso una macchina che ne prova almeno 50.000 cicli.
Peso 595 g. Normative: CE 1019, EN 958, EN 12275 type “K“.

RAY
Imbragatura all-round a tre fibbie adatta specialmente
per i principianti e le palestre di arrampicata grazie alla
sua costruzione confortevole, al peso leggero e a
un prezzo molto conveniente. Il sistema brevettato
con tre fibbie Rock&Lock garantisce rapida e sicura
regolazione. Avvolgimento dei fianchi progressivo grazie
alla fettuccia morbida e resistente. Mesh sul lato
interno per trasportare all’esterno l’umidità e rapida
asciugatura in condizioni di bagnato. Punto di
legatura rinforzato per lunga durata. Due diverse misure
di portamateriali con una capacità di 5 kg. Elastici dei
cosciali regolabili e rimovibili. Taglie: XS – XXL.
Peso: 390 g (M). Normative: CE 1019 EN 12277.
INFO: Amorini - 075.691193 - amorini@amorini.it
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AGAMURA
Calzatura adatta per avvicinamenti e per l’utilizzo
quotidiano in ambienti alpini. Ogni dettaglio è concepito
per garantire grip e precisione durante la fase di
avvicinamento, a partire dalla tomaia avvolgente
in pelle con protezione in gomma derivanti
dal mondo climbing e dalla suola Vibram
Rock. Garantita sui più svariati tipi di
terreni.

G-RADIKAL GTX
Semi-ramponabile, ultra-performante e leggero, questo
scarpone è la scelta ideale per guide alpine e scalatori
veloci. La forma erGo-last abbinata alla tecnologia
Double Damper offre una calzata avvolgente senza
precedenti. La tomaia in tessuto Lenzi Putek offre
prestazioni di altissimo livello in fatto di resistenza
all’abrasione, tenacità, leggerezza e flessibilità.
La rivoluzionaria tecnologia G-Wrap è un sistema
di allacciatura che agisce fra tomaia e fodera nella zona
dell’avampiede, avvolgendo il piede come una seconda pelle per una
calzata mai provata prima. La doppia allacciatura sulla tomaia invece
permette di differenziare la tensione dei lacci tra avampiede
e gambetto, in modo da poter allentare o serrare
il G-Wrap a seconda dell’attività mantenendo
inalterato il bloccaggio del collarino. L’innovativa
imbottitura Foot-Sleeve, realizzata in mesh 3D
elasticizzato, è stata portata a contatto con il piede
stesso anziché tra tomaia e fodera come in una
costruzione classica. Tale imbottitura, estraibile e
lavabile per maggior igiene, avvolge il piede a
360° e crea un’intercapedine tra fodera e
piede, mantenendo aerato quest’ultimo
e riducendo il sudore all’interno dello
scarpone.
INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

PREVIEW SPRING SUMMER 2019
Ferrino

PrimaLoft

X-RUSH VEST

INSULATION 100% PCR

Pensato per i trail runner più esigenti, questo zaino
presenta un fit stabile, confortevole ed essenziale, la
cui adattabilità è garantita dalla proposta in tre taglie.
Dotato di diverse tasche elasticizzate, l’organizzazione
interna viene facilitata e il peso meglio distribuito
grazie anche alle due tasche frontali per borracce
aggiuntive a cui si aggiunge un compartimento per
integrare il sistema di idratazione. Altri elementi che
completano questo vest sono i due elastici porta
bastoncini, l’ampia tasca posteriore, dettagli riflettenti
e un fischietto d’emergenza. Realizzato con Nylon Dot
Dobby Ripstop 50D e reti traspiranti molto leggere, ha
una capacità di 5 liltri e un peso limitato di 280 g.

In un mondo come quello dell’outdoor, molto attento all’ambiente, diventa sempre
più importante proporre soluzioni sostenibili a tutti i livelli. Per questo motivo
il team di sviluppo di PrimaLoft ha cercato di creare un isolamento realizzato
esclusivamente da contenuti riciclati post-consumer (PCR), che soddisfa
pienamente tutti gli standard prestazionali di PrimaLoft. Viene introdotto così il
nuovo isolamento Argento PrimaLoft - PCR 100% e isolamento nero PrimaLoft,
- 100% PCR, come così come PrimaLoft Gold Insulation Luxe che saranno
presentati in occasione della fiera di Friedrichshafen. Il problema principale è che i
punti di fusione delle bottiglie in PET usate per creare le fibre riciclate differiscono
da quelle delle fibre vergini, il che rende molto difficile la produzione di una fibra
isolante stabile che soddisfi gli standard di prestazione. Per sopperire a questa
problematica, Primaloft ha sviluppato speciali processi di riciclaggio e produzione
che hanno portato alla nascita di fibre ad altissime prestazioni, più fini e morbide
del cashmere e che vantano un’alta densità di massa e prestazioni termiche.

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

INFO: primaLoft.com

Scarpa

Salomon

INSTINCT VSR WMN
L’arrampicata è donna nella nuova
versione delle Instinct VSR, progettate
specificamente per le scalatrici. Parliamo
in un prodotto ottimizzato per climber
esperte, che ricercano una scarpetta
tecnica e precisa per un’impareggiabile
potere di aggancio di tallone. Leggermente
asimmetrica e inarcata, Instinct VSR
Wmn è mediamente arcuata in punta. La
suola Vibram XS-Grip2 3,5 mm conferisce
precisione e supporto.

XA ELEVATE GTX
Sono pensate per lanciare delle sfide sempre più ardue a ognuno di noi e per
spinegerci a correre sempre più in alto. Questo modello di Salomon è nato per
consentire il movimento in totale sicurezza sia sulle superfici
lisce che sui percorsi più accidentati. Con struttura rialzata
completamente in Gore-Tex e suola Premium Wet
Traction per farti vivere l’avventura in qualsiasi
condizione meteo. Risulta un’ottima
compagna di viaggio per trail ed è ottima
anche sul bagnato.
INFO: Amer Sports
0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

INFO: Calzaturificio Scarpa
0423.5284 - info@scarpa.net

– SALEWA –
APEX WALL
Uno zaino tecnico da alpinismo che integra la più evoluta versione
del sistema di trasporto Contact Flow Fit, sviluppato da Salewa per
aiutare ad abbassare la temperatura sulla schiena. Questo sistema
si basa sul principio di ridurre l’area dello zaino a contatto diretto
col corpo integrando un sistema di ventilazione meccanica in grado
di favorire la circolazione dell’aria. Speciali canali
di ventilazione 3D permettono una maggior
traspirazione per centimetro quadrato dei
sistemi convenzionali. Integra anche una
serie di intelligenti soluzioni funzionali con
l’obiettivo di renderlo il perfetto compagno
di alpinismo. Realizzato in tessuto Robic in
nylon ad alta tenacità, 60% più resistente
agli strappi del nylon convenzionale, ha
anche una fibbia ad aggancio magnetico,
esempio di semplicità funzionale che
permette di fissare la corda con una
sola mano.

AGNER HYBRID DOWN JACKET
Salewa ha dotato la Agner Hybrid Down
Jacket di un sistema di micro perforazioni di
ventilazione che protegge dai colpi di freddo
ed evita il surriscaldamento. I designer
Salewa sono partiti mappando le esigenze
di protezione dal freddo delle diverse aree
della parte superiore del corpo, sia durante
le fasi attive dell’arrampicata alpina sia
durante quelle statiche. Hanno eliminato tutta
l’imbottitura superflua, ottenendo una giacca
a costruzione ibrida. Ma il vero segreto della
Agner Hybrid Down Jacket è la costruzione
dei compartimenti che ospitano il piumino
che sono saldati, in modo da poter praticare
nello spessore della saldatura delle micro perforazioni che consentono un ricambio
d’aria che allontana quella troppo calda e umida. In questo modo si ha una giacca
di soli 316 grammi, dall’eccellente rapporto tra peso e isolamento dal freddo, che
compressa occupa poco volume nello zaino.

AGNER DURASTRETCH DRY
CONVERTIBLE JACKET

WILDFIRE EDGE
Si tratta di una scarpa tech approach pensata per l’avvicinamento
alla base delle verticali pareti dolomitiche, che presenta il
nuovo sistema di Salewa Switchfit. Si tratta di un ingegnoso
espediente che trasforma velocemente una calzatura d’approccio
in una da arrampicata. Questo avviene spostando le stringhe
dall’occhiello superiore a quello addizionale: in questo modo
il piede viene spinto in avanti verso la parte anteriore della
scarpa, comprimendo le dita come avviene in una scarpetta per
arrampicata. Una volta finita la parte di climbing, è sufficiente
riportare le stringhe negli occhielli standard per avere nuovamente
più spazio per le dita. la Wildfire Edge è equipaggiata con
l’Edging Plate, una lamina semirigida di rinforzo posizionata
nella parte anteriore del piede che aggiunge
stabilità direzionale sotto le dita. Il resto
dell’intersuola rimane flessibile
per garantire confortevolezza e
una rullata naturale quando si
cammina.

La nuova giacca da arrampicata alpina è un
prodotto versatile che rimpiazza le funzioni
di più di due strati come intimo tecnico,
strato isolante e guscio antivento resistente
all’acqua. Un modo per ridurre al minimo
l’ingombro. Per ottenere questo risultato,
Salewa ha ingegnerizzato Durastretch Dry,
il proprio tessuto softshell resistente alla
roccia. Traspirante, può essere indossato
direttamente sulla pelle come un intimo tecnico.
La superficie interna è leggermente spazzolata,
per offrire protezione dal freddo mentre la
tessitura intrecciata ad alta densità crea un
barriera che protegge dal vento e resiste anche alla pioggia leggera, rendendo superfluo
l’utilizzo di un guscio antivento. Allo stesso tempo, questo tessuto lascia passare l’aria
calda e umida in eccesso evitando di avere troppo caldo durante i tiri più impegnativi.
La principale particolarità di questo capo? Le maniche staccabili (mutuata da altri sport).
Che la raccomandazione “vestirsi a cipolla” sia da relegare al passato?

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it
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Prowinter fa il punto sul noleggio
A BOLZANO I TRE GIORNI DEDICATI AL SEGMENTO
HANNO ANIMATO LA FIERA. UN’INTERESSANTE OPPORTUNITÀ
DI BUSINESS ANCHE PER TUTTI GLI OPERATORI DEL CIRCO BIANCO
TESTO: Sara Canali
FOTO: Marco Parisi
Si chiude anche la diciottesima edizione di Prowinter,
la fiera dedicata al noleggio che è andata in scena
presso la Fiera di Bolzano dal 10 al 12 aprile. Tre
giorni intensi che hanno offerto l’occasione agli addetti
del settore per scambiare opinioni e punti di vista su
un mercato così in crescita, tanto da stravolgere gli
equilibri del circo bianco negli ultimi anni. Tre giorni,
6.000 visitatori e 240 espositori: questi i numeri
ufficiali comunicati dalla fiera, avvalorati ancora di più
dalla partecipazione massiccia da parte di aziende e
noleggiatori al primo Ski Rental Summit promosso da
Prowinter Lab, l’osservatorio del noleggio. Uno spazio
in cui sono stati lanciati segnali che hanno stimolato
una discussione ordinata tra i presenti. “L’osservatorio
è stato creato lo scorso anno un po’ in sordina con
l’obiettivo di lavorare sul database dei negozi di
noleggio in Italia”, racconta Alfredo Tradati, ideatore
del progetto. “Abbiamo contato 863 attività su tutto il
territorio italiano, ma è un dato scarno di informazioni.
Nell’ultimo periodo abbiamo fatto un grande lavoro di
ricerca per dare un senso qualitativo ai dati raccolti
come dimensioni del negozio, turn over dei modelli di
sci e dei macchinari, per capire davvero di che tipo
di mercato stiamo parlando e del livello qualitativo
del servizio”. L’incontro si è mosso principalmente su
tre assi fondamentali: sicurezza, qualità e formazione.
“Quello della sicurezza è un tema fondamentale.
Si può incorrere in danni e problemi anche gravi se si
tralascia questo punto. Il noleggiatore non è sempre
consapevole di quello che rischia e della grande
responsabilità legata alla sua professione”, continua.
Il meeting ha come sottotitolo “verso un noleggio
responsabile”, proprio per mettere l’accento sulla
tematica della responsabilità e della formazione. Il
punto focale è il fatto di non seguire un processo di
formazione unitario. Ci sono noleggiatori che ricevono
la formazione attraverso il passaggio del know-how
da parte del proprietario dell’attività, altri che seguono
percorsi di formazione e realtà che invece non ne
fanno. Insomma, una disomogeneità che ha bisogno
di essere colmata anche su richiesta delle aziende.
Secondo le stime raccolte dall’osservatorio del noleggio,
il 75% dei titolari dichiara di fare formazione: il 22%
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lo fa esternamente all’attività, il 64% internamente,
mentre il 14% dichiara di non seguire nessun tipo di
aggiornamento. Protagonisti anche gli atleti FISI che
hanno animato il Prowinter Forum con i FISI Award
2018. Una carrellata di campioni e di imprese sportive
che hanno fatto rivivere ai presenti le emozioni di
un inverno agonistico che ha conquistato prestigiosi
riconoscimenti.

– NUMERI –
376.000

paia di sci prodotti

sul territorio nazionale

118.000
numero di sci noleggiati

3,7 anni

stima di turnover

del 100% del parco sci

27%

media dei ricambi

stagionali di materiale nuovo

56%

vendita delle aziende

ai noleggi
N.B. Stima fatta nel corso
dell’ultimo anno attraverso
interviste telefoniche, che
hanno riguardato il 77% dei
noleggiatori
FISI Award 2018

START UP VILLAGE – Numerose e differenti le
innovazioni presentate allo start up village di
Prowinter, dedicate al mondo della montagna: Fatmap,
GigaGlide, Enchant e Bluebird Mountain hanno esposto
i propri progetti dinnanzi a una giuria specializzata
che, al termine degli interventi, ha decretato la seconda
vincitrice del concorso. Ad aggiudicarsi il premio è
stata la tedesca Bluebird Mountain con l’innovativo
PowderBuddy: un prodotto progettato pensando alla
sicurezza in caso di valanghe. Si tratta di un drone
ripiegabile che si fissa su un tubo montato allo zaino.
In una situazione pericolosa il drone viene sparato fuori
dal suo tubo, si apre e tiene traccia del segnalatore di
valanghe dell’utente sopra la massa di neve.
La tecnologia è facile da usare, specificamente
sviluppata per il suo scopo alpino, e affidabile. Con il
contributo speciale dell’Ecosystem Sports & Alpine
Safety di IDM Alto Adige, Brennercom e Plank,
Prowinter Startup Village dà appuntamento alle nuove
imprese di tutta Europa al prossimo anno.

Max Cudin, responsabile
comunicazione Fiera Bolzano

– IL RENTAL ITALIANO IN PILLOLE –
Sono state numerose le curiosità emerse nel corso del primo Ski Rental Summit. Che ha raccolto l’interesse
di un grande numero di addetti ai lavori, sottolineando la crescita e l’importanza di questo settore.
Così Prowinter ha rimesso al centro il focus originale con cui era nato, ovvero quello del rental.
Dalla ricerca
condotta da
Prowinter Lab,
è emerso che
in Italia sono
attive 851
strutture di
noleggio così
divise

In media, tra alta
e bassa stagione,
negli 851
noleggi sparsi
sul territorio
nazionale
operano 1.500
addetti (1,74
addetti/noleggio).
Del totale dei
noleggi censiti
,il 75% dichiara
di adottare un
percorso di
formazione

7.500.000
sciatori, di cui 4,9
milioni di italiani
e 2,6 milioni
provenienti
dall’estero per
un volume di
attrezzatura pari
a 177.000 paia
di sci vendutie
ogni anno (dati
FESI - Federation
of the European
Sporting Good
Industry).
L’11% dei quali
(20.000 paia) è
specificatamente
progettato e
costruito per il
noleggio

Il 45% affitta sci
freeride, il 26%
sci di fondo e,
tra le discipline
in forte crescita,
spicca il 21% di sci
d’alpinismo. Solo il
14% delle strutture
contattate dal
team di Prowinter
Lab ha un’attività
continuativa
durante tutto
l’anno, noleggiando
mountain bike
e biciclette nel
periodo estivo

NOLEGGIO PER TIPOLOGIA DI SCI

8%
altro
21%

sci d’alpinismo

45%
sci freeride

26%

sci di fondo
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Giovanni Danieli
(2° classificato)

Matteo Mocellin
(3° classificato)

John Thornton
(1° classificato)

Tutti (i fotografi di montagna)
vogliono un Arco Rock Star
IL CONTEST, CHE SI È SVOLTO IN CONCOMITANZA
AGLI ADVENTURE AWARD DAYS, È SEMPRE PIÙ SENTITO
DA PROFESSIONISTI A LIVELLO INTERNAZIONALE.
A RIPROVA DEL CRESCENTE LEGAME
TRA LA FOTOGRAFIA, I BRAND E LA MONTAGNA
TESTO: Tatiana Bertera

Il primo premio è andato all’inglese John
Thornton, il secondo a Giovanni Danieli e il
terzo a Matteo Mocellin. Il riconoscimento
La Sportiva Anniversary, invece, è stato
assegnato a Matteo Pavana. Tutto questo,
unito a passione e professionalità, è Arco
Rock Star, il contest internazionale di
fotografia di arrampicata che da tre anni
a questa parte anima gli Adventure Award
Days che si svolgono nel Garda Trentino.

Il riconoscimento
La Sportiva Anniversary
è andato Matteo Pavana

Il concorso è un progetto 3parentesi,
supportato da Garda Trentino, La Sportiva,
Climbing Technology, f-stop Gear e Vertical Life, ha visto nove team di fotografi
professionisti, provenienti da cinque paesi europei, sfidarsi per due giorni alla ricerca
della foto climbing perfetta. Il nuovo premio La Sportiva è stato introdotto quest’anno
per festeggiare l’azienda che celebrerà il 23 maggio il novantesimo anniversario dalla
sua fondazione (nel 1928), con un maxi-evento aperto al pubblico presso il Parco del
Muse, a Trento e nel centro città.
Tra i climber che hanno fatto da modelli per gli scatti si sono visti anche nomi molto
importanti e noti nel panorama alpinistico e dell’arrampicata sportiva, ad esempio
Nico Favresse o Angelika Reiner, Alessandro Baù, Giovanni Zaccaria, Paolo Marazzi e
Peter Moser, oltre a un team di Klettern e un giornalista di Climax a rappresentare la
stampa internazionale. In una narrativa sempre più legata alle immagini, per quanto
riguarda il mondo dei brand e del marketing, questo contest rappresenta anche una
occasione di confronto importante, oltre che un ambito riconoscimento.
La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica sera di fronte a 200 persone a
Palazzo Marchetti.
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Attività sold out
Svoltisi dal 20 al 22 aprile, gli Adventure Award Days hanno
fatto registrare il tutto esaurito agli spettacoli cinematografici
e ai vari workshop, con 400 persone al trekking e 600 al
rifugio San Pietro per il concerto al tramonto. Questi sono solo
alcuni dei numeri registrati in questa edizione degli AAD. La
bussola, disegnata dall’alpinista e artista americano Jeremy
Collins e la cui scritta “Go” è riportata in ogni
direzione, è stata il simbolo del 2018. O meglio
ancora, ne è stata la chiave di lettura. Dopo sette
anni di Adventure Awards Days possiamo dirlo:
il festival internazionale dell’esplorazione che
vede tra gli sponsor anche Aku, Buff e Patagonia
ha acquisito, negli anni, sempre più importanza.
E anche quest’anno i nomi sono stati davvero
superlativi: Simone Moro, Nico Favresse, Jeremy
Collins, Emilio Previtali, Dino Lanzaretti sono
solo alcune delle personalità di spicco che hanno
incantato il pubblico con racconti e pellicole.
Il Festival non è stato solamente un raduno di
appassionati di viaggi e di avventura, ma anche
l’occasione per mettersi alla prova in bici oppure
a piedi, sperimentando l’esperienza del trail e
della bicicletta nella sue eccezione più travel. Il
village, punto di riferimento degli ospiti e degli appassionati,
ha accolto quest’anno anche il truck Vibram Sole Factor per
la risuolatura e il Worn Wear di Patagonia: un vero e proprio
laboratorio sartoriale dove dare nuova vita ai capi outdoor.
Sabato e domenica sono state giornate ricchissime di
appuntamenti, ad esempio la Trentino Bike Adventure insieme
ai cicloviaggiatori Dino Lanzaretti e al polacco Jakub “Kuba”
Rybicki. Oppure il trekking per arrivare al Rifugio San Pietro,
dove i partecipanti sono stati accolti con un aperitivo al
tramonto e hanno potuto ascoltare il concerto con musiche
di Morricone suonate dal quartetto d’archi Berico. O ancora,
nella giornata di domenica il camp di trail running insieme
agli atleti Wild Tee (sponsor dell’evento). Sabato un brillante
Emilio Previtali ha raccontato un grande alpinista, Simone
Moro, nella serata intitolata “Foto di classe - Simone Moro
raccontato da Emilio Previtali”.
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“Oltre 500 gare
e molte sold out”
QUESTO È SOLO UNO DEI SEGNALI POSITIVI CHE ATTESTA LA CRESCITA DEL MOVIMENTO
DELLA CORSA OFF-ROAD. COME CONFERMA – DATI ALLA MANO MARINO GIACOMETTI, DEUS EX MACHINA DELLO SKYRUNNING E PRESIDENTE DELLA ISF
A CURA DI: Paolo Grisa

– LE GARE IN ITALIA –

“Un censimento globale delle corse in natura, siano
trail running, skyrunning o ultra adventure” ci racconta
Marino, presidente dell’International Skyrunning
Federation “è molto difficile per la moltitudine di enti e
federazioni coinvolte, gare locali e atleti occasionali non
legati a club o tesserati. Una stima affidabile può essere
fatta all’inverso, basata cioè su mercato trail running,
prodotti, volumi e ipotetici consumi annuali pro capite.
Diamo quindi un po’ di numeri partendo da dati certi e
ricavando da questi le successive stime globali”.
Quali sono a oggi i numeri delle gare sky&trail?
In Italia sono calendarizzate quasi 500 gare. Oltre il 60%
sono classificabili come trail e ultra, come skyrunning
effettivo circa il 20% e il resto sono vertical e gare più
corte di vario tipo.
E gli atleti e i tesserati per i diversi enti coinvolti da questa disciplina?
In termini di partecipazioni, sommando gli eventi multipli con più di 500/1000
iscritti e le moltissime gare tra i 100 e 300 partecipanti, si arriva a 90.000
finisher di cui 50.000 tra trail e ultra, 15.000 nelle sky vere e altri 25.000 nelle
gare vertical, corte e locali. Oltre ai corridori occasionali, gli atleti (considerando
una media di almeno tre gare annue), sono circa 30.000 tra effettivi e tesserati
ad enti e federazioni, tra cui diversi in possesso di più tessere per avere la
possibilità di partecipare a gare organizzate da diverse manifestazioni.
Questo a livello italiano, e nel resto d’Europa e in America?
A livello internazionale, in termini di numeri la Spagna è simile all’Italia ma gli
atleti sono tesserati insieme agli altri sport di montagna. In Francia bisogna
moltiplicare per quattro il numero di gare a calendario ma sono pochi gli atleti
tesserati. In USA fare una stima è ancora più induttivo e avrebbe più senso
affermare che il 30% degli sportivi fa sport outdoor e il 25% di questi partecipa a
gare.
Come è cresciuto il mondo dello skyrunning e del trail in questi anni e in che
senso la crescita è limitata dagli aspeti legati alla sicurezza?
Nei primi anni l’incremento medio era del 20% e negli ultimi cinque si è
assestato tra il 5% e 8%. Nello skyrunning questa crescita è contingentata anche
per motivi di sicurezza, con un massimo di partecipanti. Ad esempio nelle gare
storiche come Trofeo Kima, a fronte di 300 posti ci sono 1.280 richieste. Anche
nella SkyMarathon del Monte Rosa a 4.554 m sono ammessi 150 team e altri 60

26

500

20%

20%

gare
calendarizzate
trail e ultra

60%

skyrunning
vertical

sono in lista di attesa.
Qual è ad oggi la separazione tra skyrunning e
trailrunning in Italia e nel mondo? Esistono ancora
delle zone grigie?
In Italia: nel 2017 il CONI ha aggiornato gli elenchi delle discipline sportive
confermando il trail nell’atletica e lo skyrunning nell’alpinismo. Permane però
una zona ibrida a seconda dei punti di vista tecnici, nonché le competenze
agonistiche delle federazioni rispetto agli enti di promozione sportiva riconosciuti
fino ad oggi dal CONI, che raggruppano circa l’80% degli sportivi.
Nel Mondo: a prescindere dalla distinzione filosofica (lo skyrunning è nato
come corsa alle vette, mentre il trail per le grandi traversate in natura), la ISF
(International Skyrunnig Federation) ha introdotto nei regolamenti alcuni fattori
che di fatto permettono una classificazione di base e coefficienti di difficoltà.
Oltre a distanza e dislivello, vengono parametrati la percentuale media di
pendenza, quella delle singole sezioni, la quota media e massima, la percentuale
di terreno corribile e il grado di difficoltà. Un algoritmo costruito su questi
parametri col tracciato GPX fornisce il coefficiente di base e la classificazione
ISF Qualified (skyrunning.com/isf-qualified-race/). L’analisi del percorso di 200
gare internazionali ha attribuito ai trail classici una pendenza media inferiore al
12%, mentre nelle gare skyrunning va dal 13 al 22%, con punte del 50%.
Nota bene: anche l’ITRA si è ora accorta dell’importanza del dislivello e sta
correggendo i tempi teorici basati sulle distanze.
Marino Giacometti

A proposito di social media, che momento sta attraversando lo skyrunning?
Si potrebbe dire che i numeri seguono le pendenze e l’alta quota come sopra. Per
esempio i dati facebook sui due maggiori circuiti mondiali, vedono l’Ultra Trail
World Tour con 61.000 fan, la Sky Word Series, con 98.000 fan e in Italia le Sky
Italy Series con 12.000 fan, oltre la media.
skyrunning.com
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Uno dei gruppi
che ha partecipato
all’edizione 2017
dell’evento.
In primo piano
Andrea Ramundo,
Sport Tech Rep
Salomon, nella foto
con gli indici puntati.

Con Salomon a scuola di trail
“HOW TO TRAIL RUN” È IL PROGETTO CHE L’AZIENDA FRANCESE HA AVVIATO IN ITALIA
E EUROPA NEL 2017, PER TESTARE I PRODOTTI E FAR VIVERE VERE E PROPRIE EXPERIENCE DI CORSA
OFF-ROAD. FORMAT DI SUCCESSO NON SI CAMBIA. DEFINITO IL CALENDARIO 2018
TESTO: Tatiana Bertera

A parlare è una ricerca condotta da Salomon lo scorso anno: il 70% dei
podisti intervistati ha dichiarato che avrebbe volentieri provato il trail… se
solo avesse saputo da che parte cominciare! Proprio così, spesso il pubblico
non si avvicina al mondo della corsa su sterrato semplicemente perché non
sa come fare, oppure lo fa in modo sbagliato. Ecco quindi che l’impegno in
Italia come a livello internazionale di Salomon attraverso gli “How To Trail
Run” rappresenta oggi quel fil rouge ideale tra il “vorrei” e il “finalmente
posso” fare “trail”.
L’IDEA – Può essere considerata come una moderna scuola di trail, dove
le lezioni avvengono sia sul campo che attraverso i social. Cerchiamo di
essere più chiari: sono state ideate e messe in atto una serie di attività, per
informare e formare chi vuole avvicinarsi al trail. Molte persone pensano
che siano sufficienti delle “buone” scarpe con grip, uno zainetto, un guscio
e il gioco è fatto. In realtà, questo è quanto afferma l’azienda francese tra i
leader di questo mondo, c’è molto di più per vivere e affrontare correttamente
il trail running, che significa divertirsi in sicurezza. Partendo dalla tecnica di
corsa fino al discorso idratazione e alimentazione, tutti aspetti fondamentali
per chi vuole correre e stare bene durante e dopo la pratica.
DALLA TEORIA ALLA PRATICA – A parlare è Andrea Ramundo, Sport Tech
Rep Salomon: “Il progetto è partito a maggio 2017. Innanzitutto è stata
promossa, a livello internazionale, una web series in cui gli atleti Salomon
raccontavano la loro passione per la corsa trail e davano consigli su come
avvicinarsi a questo mondo. Si trattava di suggerimenti pratici ma utilissimi:
i plus di correre su sterrato, l’utilizzo corretto dei bastoni, la tecnica di
discesa. Lo scopo di questi filmati è stata la diffusione della pratica e la
condivisione di esperienze. Il passo ulteriore è stato far vivere questi consigli
attraverso delle vere esperienze sul campo. Nel 2017, da maggio fino a
dicembre, sono state fatte circa una ventina di date (nella sola area nord
ovest), con un numero di partecipanti che è andato dai 25 fino a un massimo
di 65. Ci siamo ovviamente appoggiati a dei negozi partner e abbiamo
lavorato con i vari ambassador, soprattutto locali, sparsi sul territorio.
Anche per quanto riguarda l’area nord est, curata da Matteo Bertazzoni,
le tappe sono state circa una ventina, sempre appoggiandosi ai negozi. Gli
allenamenti, che solitamente si svolgevano la sera, sono stati anche una
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NEGOZI PARTNER 2017
AREA NORD OVEST
Sport Specialist (Sirtori – Lecco)
Born to run (Milano)
Affari & Sport (Lecco)
Dimensione Sport
(Senago – Milano)
Crazy Idea
(Castione Andevenno – Sondrio)
Kappaemme Sport
(Parre – Bergamo)
BM Sport (Genova)

AREA NORD EST
Puro Sport
(Zanè – Vicenza)
Un sesto acca
(Ponte San Niccolo – Padova)
United Sport Equipment
(Selvazzano Dentro – Padova)
Mud & Snow
(Marano sul Panaro – Modena)
Ginetto Sport
(Reggio Emilia)

buona occasione per presentare e far testare ai partecipanti i nuovi modelli
di calzature Salomon”.
Grandi numeri, sia per l’area nord ovest che per quella nord est. In quest’ultima poi, pare siano stati da capogiro. “Ci sono state occasioni in cui ho dovuto
mettere un tetto massimo di partecipanti, perché oltre sarebbe stato davvero
difficile seguirli – ha commentato Bertazzoni – Dalle 60 alle 70 persone a
ogni uscita nel Veneto, una cinquantina nel modenese mentre, in provincia di
Reggio Emilia i partecipanti erano di meno, circa 15/20 per ogni uscita”.
UN 2018 ANCORA PIÙ RICCO – Visto
il successo del format, che ha portato i
partecipanti a correre su e giù per i monti
o comunque in sport trail, anche il 2018 si
preannuncia ricco di appuntamenti, con una
diffusione degli stessi anche nel centro e sud
Italia.
IL LATO SOCIAL - Partendo dal concetto
che per Salomon il trail running non debba necessariamente includere qualcosa di
estremo, come una difficile ascensione in
montagna con dislivelli importanti, il brand
francese ha sviluppato una linea di prodotti,
una serie web e ha organizzato communiAndrea Ramundo
ty run per tendere la mano verso chi non
presenta i prodotti
conosce ancora il trail running, spingendoli
con consapevolezza e cultura sportiva a
cambiare gradualmente terreno. Come accedere a questi contenuti? Sarà
sufficiente visitare il sito Salomon How To Trail Run, e scoprire la piattaforma
in cui sono contenuti una serie web con diversi argomenti (recupero, testimonianze di atleti, velocità, idratazione, kit sopravvivenza, materiali e accessori),
programmi d’allenamento e una vetrina ad hoc con i prodotti specifici per il
trail running. Ma soprattutto è possibile raccogliere informazioni sulle Trail
Hotspot, ovvero le community run by Salomon organizzate sul territorio nazionale per incentivare la diffusione culturale del trail.

COME SI SVOLGE UN INCONTRO
• Accoglienza, presentazione
e consigli sulla linea prodotti
test by Salomon
• Distribuzione materiale test
ai partecipanti
• Divisione in 2/3 gruppi
a seconda del target dei
partecipanti

• Workshop su tecnica –
idratazione – alimentazione –
scelta itinerari – etc.
(calibrato a seconda del livello
di allenamento ed esperienza
dei partecipanti)
• Rinfresco
• Riconsegna materiale

PER CONOSCERE LE DATE E I NEGOZI PARTNER DEL 2018:
howtotrailrun.salomon.com/it
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LA COLLEZIONE
FLY È L’ENNESIMO
E CONVINCENTE
SEGNALE:
IL BRAND NON È PIÙ
UN MARCHIO
DI NICCHIA
PER TRAIL RUNNER
EVOLUTI.
MA UN’AZIENDA
STRUTTURATA
CON ALLE SPALLE
UN SOLIDO GRUPPO
(DECKERS). IN GRADO

HOKA vola alto

SEGMENTI DEL
RUNNING. E NON SOLO
far correre più a lungo e con meno fatica, diminuendo il rischio di possibili disturbi articolari e
muscolari”, afferma Nicolas Mermoud. “Non vogliamo essere accostati a un concetto di medicalità e puntiamo comunque alla performance, ma
è un dato fatto che molti runner che arrivano da
un infortunio o che addirittura avevano smesso
di correre scelgano Hoka per ricominciare”.

TESTO: Benedetto Sironi
Sullo scorso numero di Running Magazine vi
avevamo presentato con dovizia di particolari il
modello Mach firmato Hoka One One. Insieme a
Elevon e Cavu, questa calzatura compone la nuova
Fly Collection. Avevamo avuto modo di scoprire in
anteprima a fine febbraio questa linea e le varie
attività connesse durante un esclusivo meeting
nell’Isola di Maiorca, in compagnia di altri selezionati giornalisti e influencer internazionali. Sarà
forse banale il gioco di parole, ma con la collezione
Fly il brand, distribuito nel nostro paese da Artcrafts, pare davvero pronto a spiccare il volo verso un
deciso salto di qualità funzionale nonché estetico.
Particolarmente riuscita anche la campagna pubblicitaria, sviluppata dalla sede mondiale di Hoka
a Galizia (California). Basata sul concetto del volo,
il suo visual si compone di sagome umane che si
librano correndo tra le nuvole.

DI COPRIRE I VARI

I partecipanti del press trip a Maiorca.

L’EVOLUZIONE - Da marchio di nicchia e controcorrente per soli trail runner, negli anni Hoka
si è evoluto in una realtà attiva a 360°: dalla
corsa off road in tutte le sue forme al triathlon,
passando per il road running (che oggi incide
per il 60%) e la pista. In un periodo nel quale la
tendenza era quella del minimalismo, l’azienda
non ha mai rinnegato la sua opposta filosofia.
L’ha semmai evoluta assecondando e talora
anticipando i trend del mercato. Puntando sul
grande e immediato comfort dei suo modelli,
ottenuto anche grazie all’RMAT, utilizzato dal
2013, più leggero e responsive rispetto all’EVA
tradizionale.

BACK TO THE ROOTS - Una campagna diversa ed
evoluta, specie se paragonata alle prime basate
HOKA OGGI - La crescita del brand è stata una
sull’enfatizzazione delle misure oversized (nella foto sotto, un’esclusiva immagine della prima
delle più impetuose e sorprendenti di sempre nel
Il co-fondatore Nicolas Mermoud e il pm Christophe Aubonnet,
campagna in assoluto veicolata ai suoi esordi dal
mercato, se consideriamo che nel 2011 fatturava
che mostra uno dei primi prototipi Hoka.
marchio nato nel 2010). Del resto, i creatori del
un milione di euro. Oggi 100 volte tanto. Negli
brand (compresi i due co-fondatori Jean-Luc Diard e Nicolas Mermoud, entrambi
USA, in particolare, la crescita è stata esponenziale e i modelli Hoka sono costantemente nella top 10 dei più venduti.
ex Salomon) provenivano da altri sport come sci, surf, snowboard, kayak e bici.
Lo storico nonché attuale product manager Christophe Aubonnet
FLY COLLECTION & FASHION FACTOR - La collezione Fly seè stato perfino campione francese di downhill. “Volevamo ricreare la stessa sensazione provata in questi sport ma applicata alla
gna un altro importante passo avanti. Se la Mach (che abbiamo testato anche durante il press trip) è un modello indicato per maratocorsa”, rivela Christophe durante la sessione di interviste rilasciate a Maiorca. “Correndo giù delle montagne più velocemente
neti e triatleti (e a giugno uscirà anche in versione trail), la Elevon
possibile ma con un alto grado di ammortizzazione e sicurezza.
e in particolare la Cavu strizzano l’occhio anche a fitness e lifestyle
Per questo abbiamo puntato sul concetto di calzature oversized”.
attivo. “Con questa linea vogliamo allargare il nostro target”, continua Aubonnet. “Una bella sorpresa anche per le donne, che incidono
Che inizialmente era declinato solo sulla suola immaginando dei
per noi ormai quasi il 50%”. Innegabile peraltro il fatto che Hoka sia
grossi inserti super ammortizzati dove poter alloggiare la propria
diventato in particolare nell’ultimo anno un marchio molto “cool” e
calzatura, come si evince nell’altra esclusiva immagine di questa
“trendy”, come dicono gli americani. Addirittura fashion, entrando
pagina, nella quale Aubonnet mostra uno dei primi prototipi di
di fatto in molte boutique, assecondando (e a volte ispirando) il
Hoka. “Sui primi modelli avevamo realizzato uno shape (sagomatura dal pieno) delle suole, proprio come si fa con le tavole da surf,
trend delle scarpe da trail e running proposte come prodotto moda.
concetto piuttosto unico e innovativo nel running”.
“Prendiamo il caso di Upana: un modello super da maratona ma venduto molto di
più come prodotto lifestyle”, confessa Aubonnet.
LA FILOSOFIA - Nel logo la sagoma dell’uccello molto leggera e accennata richiama l’idea della leggerezza in contrapposizione all’immagine della scarpa che
NEXT STEP - Già in passato Hoka aveva lanciato una linea trekking così come
potrebbe sembrare grossa e pesante ma in realtà non lo è. L’espressione Hoka
una collezione di abbigliamento. Ma senza successo. Tra gli obiettivi futuri c’è
One One deriva dalla lingua maori “adesso è tempo di volare”. Questa, del resto,
quello di riprovarci con un piano strategico ben strutturato. “Non basta offrire un
fu la sensazione che i fondatori provarono in una rapida e intensa discesa dalla
prodotto ai venditori per venderlo” puntualizza Mermoud. “In passato abbiamo
cima fino alle pendici dell’Etna. L’idea del brand quindi è nata proprio in Italia, si
peccato talora di visione strategica ma ora siamo più consapevoli e pronti, anche
è poi evoluta tra le montagne di Annecy sulle Alpi francesi dell’alta Savoia, per
se faremo tutto senza fretta”. Insomma, pare che Hoka stia raggiungendo la piena
poi avere un notevole impulso dopo l’acquisizione da parte del gruppo Deckers
maturità e abbia tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con i marchi storici
nel 2013. “L’obiettivo principale rimane quello di costruire calzature in grado di
del mercato running e non solo.
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I NUMERI

6.500

partecipanti 2018

6.000

partecipanti 2017

1.700

partecipanti 2006

45.000 circa

dal 2006 a oggi,
gli atleti che hanno
preso parte alla
competizione
provenienti da tutto
il nord Italia, e non solo

Duerocche da record
GRANDI NUMERI PER UNA DELLE GARE PIÙ LONGEVE DEL TRIVENETO.
IL MAIN SPONSOR SCARPA: “ANCHE PER UN PUBBLICO CHE CORRE
CON LA VOGLIA DI OSSERVARE E SENZA LO STRESS DEL CRONOMETRO”
scorci di paesaggio, 14 chilometri per il nordic walking, 21 e 48
chilometri per gli appassionati di trail.

DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera

I NUMERI – Come già accennato, il 2018 è stato da record,
sfiorando quota 6.500 partecipanti. Ma anche gli scorsi anni la
crescita è stata importante: nell’ultimo decennio, la Duerocche
ha conosciuto una progressiva crescita di presenze, passando
dai 1.700 partecipanti del 2006 ai circa 6.000 del 2017. Circa
45mila gli atleti che hanno preso parte alla competizione dal
2006 a oggi, a testimonianza di un evento ormai imperdibile per
moltissimi appassionati provenienti da tutto il nord Italia, e non
solo.

A parlare, ancora una volta, sono stati i numeri: 101 i
chilometri di sentieri ben tenuti e balisati, che sono stati
percorsi dai 6.500 partecipanti, tra runner e camminatori,
che hanno preso parte alla Duerocche. La gara, che da sette
anni vanta Scarpa come main sponsor, è una delle corse più
longeve del Triveneto e si svolge, a cadenza fissa, il 25 aprile.
LA STORIA – La Duerocche è nata nel 1972 per iniziativa
di un gruppo di appassionati e si svolge nel cuore della
marca trevigiana. Il nome deriva dai luoghi di partenza e di
arrivo che caratterizzavano il percorso originario: la Rocca
monumentale di Asolo e il Santuario della Madonna della
Rocca di Cornuda.

Roberto Cassol
all’arrivo

I PERCORSI – Cinque differenti scelte di tracciato, per venire incontro alle
esigenze di tutti: 6 e 12 chilometri non competitivi, per chi desidera mettersi
alla prova sul corto oppure semplicemente passeggiare e godere degli splendidi

La vincitrice della
48K Isabella Lucchini
con gli organizzatori
Allocco e Checuz

LE GARE – Come rivista, anche quest’anno, abbiamo preso
parte alla 48 km e affrontato i 2.300 metri di saliscendi continui,
apprezzando i sentieri panoramici e i ristori organizzati ad hoc
e gestiti da volontari appassionati. Nonostante il caldo, che l’ha
fatta da padrone fin dalle 7.15 del mattino (ora della partenza), erano 400 gli atleti
al via. Sostenuti dalla voce degli eccezionali speaker, che hanno battuto il cinque
al primo così come all’ultimo. Due ore dopo è partito l’esercito della 21 chilometri e,
di seguito, tutti gli altri partecipanti. Alla partenza dela 21K anche Moreno Pesce,
l’atleta amputato che l’ha chiusa con la sua protesi in fibra di carbonio e titanio,
dopo quasi sette ore di fatica e sofferenza. E così, per ultimi ma non per questo
meno importanti, anche i vincitori. Stefano Fantuz e Silvia Rampazzo hanno aperto
la mattinata di grandi arrivi sul traguardo di Cornuda, dopo 21km percorsi tutti
d’uni fiato. Sulla 48 km invece la vittoria è andata a Roberto Cassol, ventenne
bellunese di Sedico, che ha preceduto il gemello Italo. Il podio femminile se l’è
aggiudicato la veronese Isabella Lucchini.
LO SPONSOR – Scarpa è da sette anni main sponsor di questa gara, a riconferma
del fortissimo legame con il territorio. A parlare è Marco Campagna, marketing manager dell’azienda. “Scarpa, sin dai suoi inizi, è stata fortemente legata al territorio
di Asolo, tanto che la maggior parte della produzione continua a essere mantenuta
nella sede storica. La Duerocche, grazie ai diversi tracciati e allo spirito degli organizzatori, anch’essi da sempre fortemente legati al territorio, non è solo una competizione internazionale, ma rappresenta un momento di incontro di tutte le famiglie
dei comuni limitrofi. Rispetto ad altri eventi, grazie alle tipologie di percorsi che si
snodano fra le bellissime colline asolane, la Duerocche riesce a coinvolgere non solo
atleti di alto livello, ma anche un pubblico di appassionati che corre con la voglia di
osservare il paesaggio senza lo stress del cronometro”.
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CALENDARIO
6 maggio
Trentapassi Skyrace,
Marone (BS)

10 giugno
Ledro SkyRace,
Ledro (TN)

24 giugno
Skylakes,
Laghi (VI)

8 luglio
Stava Mountain Race,
Tesero (TN)

19 agosto
San Fermo Trail,
Borno (BS)

2 settembre
International Rosetta
Skyrace,
Rasura (SO)

La Sportiva Mountain Running Cup
Obiettivo: più finisher e più... “rosa”
IL CIRCUITO SPONSORIZZATO DAL BRAND TRENTINO È APPENA RIPARTITO,
E LE PARTECIPAZIONI ALLA PRIMA TAPPA CONFERMANO IL SUCCESSO DEL FORMAT, CHE QUEST’ANNO
PUNTA AD AUMENTARE I PARTECIPANTI DI TUTTE LE TAPPE E LA PRESENZA FEMMINILE
spettacolare sky in cresta. Terza tappa a Laghi, nel paese
più piccolo del Veneto, domenica 24 giugno, prima di fare
scalo nel cuore della Val di Fiemme per la gara di casa,
in programma per domenica 8 luglio. Effettuato il giro di
boa e smaltite le ferie agostane, sarà tempo di San Fermo
Trail a Borno (BS) il 19 agosto, prima della finalissima
sulle montagne della Valgerola con l’International Rosetta
Skyrace, domenica 02 settembre, chiamata nuovamente a
eleggere re e regina dell’estate.

A CURA DI: Paolo Grisa
A fine novembre dello scorso anno, gli organizzatori di
alcune delle corse a fil di cielo più prestigiose e meglio
organizzate del Bel Paese si sono ritrovati a Ziano di
Fiemme, nella sede di La Sportiva, per stilare il bilancio
della stagione 2017, pianificare date e mettere in atto
eventuali migliorie. Ora il circuito è ripartito, con la
prima tappa sulla mitica montagna dei tre costoni che
si affacciano sul lago d’Iseo: la Corna Trentapassi.
TRENTAPASSI D’APERTURA – La news più importante riguarda le tappe, riconfermate in toto. Sei gare, tre regioni, 9.700 m di
dislivello e 133 km sono i numeri del circuito. Ma andiamo con ordine. Dopo
l’edizione test, la new entry Skylakes è stata promossa ed è entrata a tutti gli
effetti nel circuito come terza tappa, scambiandosi di data con la veterana
Stava Mountain Race, unica fra le presenti a far parte del circuito dalla prima
edizione. Anche quest’anno, come abbiamo detto, La sportiva Mountain Running Cup è partita da Marone, sulle rive del lago di Iseo, domenica 6 maggio
con la rinomata Trentapassi, seconda tappa della Sky Classic. Una gara dove
a farla da padrone sono stati i discesisti: a tagliare il traguardo con le braccia
al cielo sono stati Gil Pintarelli e Martina Valmassoi. La Trentapassi Skyrace
si è presentata con un percorso rivisto e allungato, per adeguarsi meglio ai
parametri skyrunning, con una salita aggiuntiva su una cresta spettacolare
che ha affascinato molti atleti. Nel Vertical, vittoriosi Davide Magnini
e Christel Dewalle.
LE GARE 2018 – La seconda prova sarà il 10 giugno, a Ledro, con la sua

EDIZIONE IN ROSA – Nell’ottica di avvicinare sempre più
ragazze al mondo sky, gli organizzatori hanno pensato a
gadget ad hoc e premi personalizzati per tutte le iscritte.
Quindi non solo distanze e dislivelli apprezzabili da top come da runner mediamente allenate, ma anche omaggi e sorprese per le intrepide corritrici che
affronteranno una o più gare del circuito.
PARTNER & REGOLAMENTO – Al fianco di La Sportiva, sono confermati
anche per quest’anno i partner Named Sport, Garmin, Compex e Sportdimontagna. L’obiettivo comune, come da sette anni a questa parte, sarà non solo
premiare le migliori performance, ma anche dare il giusto riconoscimento a
ogni singolo finisher. Per concludere il circuito e risultare in classifica sarà
necessario portare a termine almeno tre gare. Punteggio per singola tappa:
110 punti al 1° classificato, 88 punti al 2° classificato, 78 punti al 3° classificato,
72 punti al 4° classificato, 68 punti al 5° classificato; dal 6° fino al 37° a scalare
di 2 punti e, dal 38° fino a esaurimento classifica, 2 punti. Nel caso di partecipazione a tutte le 6 gare, saranno considerati al fine della classifica finale, i
migliori 3 risultati. È prevista l’assegnazione di punti bonus (+20 punti) per la
partecipazione a ogni gara oltre quelle obbligatorie per entrare in classifica.

I NUMERI

6
GARE
32

3
REGIONI

9.700
METRI DI DISLIVELLO

133
CHILOMETRI

– PARLA ALESSANDRO TEDOLDI, ATHLETES & SPONSORSHIP COORDINATOR LA SPORTIVA –

“Vi racconto la genesi del circuito”
Ciao Alessandro, ci spieghi meglio il concetto di “Mountain
Running” La Sportiva?
La Sportiva ha coniato e registrato questo termine a inizio anni
2000 con il lancio della prima scarpa da corsa in montagna
Exum Ridge, un prodotto che precorreva i tempi e anticipava la
tendenza di oggi del trail running.

Alessandro Tedoldi

Exum Ridge, la prima scarpa
da corsa in montagna La Sportiva

La ricordo bene quella scarpa. Ricordava le calzature
d’avvicinamento ma era ottima anche per correre e molto
durevole. La usai (con soddisfazione) fino a lisciarne
completamente la suola…
Già, era un prodotto pioniere e sintetizzava bene la nostra
filosofia: proporre il know-how e le tecnologie sviluppate in
90 anni di storia su prodotti d’alpinismo, produzione core
dell’azienda, leggeri e grippanti per la corsa in montagna o su
sterrato in generale. Grip, protezione, leggerezza e flessibilità
sono concetti a cui teniamo molto e che sono nel dna aziendale
dal 1928.
Parlando del circuito, quando è nato?
La Mountain Running Cup è nata nel 2012, sviluppandosi in
un vero e proprio circuito all’interno del quale si intercambiano
di anno in anno le competizioni di skyrace più importanti della
penisola.
Com’è cambiato negli anni e quali numeri muove?
Il circuito è cresciuto in parallelo con la crescita del fenomeno
delle skyrace e del trail running. In pochi anni siamo passati dal
raggiungere poche centinaia di persone alle circa 5000 totali
di oggi. L’obiettivo di quest’anno è sicuramente aumentare il
numero di finisher del circuito, favorendo la partecipazione a più
tappe dello stesso, e avere una maggiore partecipazione del
mondo femminile con gadget e iniziative dedicate.

Davide Inverizzi all’arrivo

Gli organizzatori delle diverse tappe in visita all’azienda.
(credits: sportdimontagna.com)
Quali atleti del team La Sportiva parteciperanno? Chi tra
loro può, a tuo avviso, essere candidato per una vittoria
finale?
Gli atleti del team La Sportiva che puntano a essere competitivi
nel circuito sono il vincitore della passata edizione, Martin
Stofner, il lecchese Davide Invernizzi e l’altoatesino Andreas
Reiterer. Al femminile va segnalata Francesca Rusconi, la new
entry del team, che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto,
e nel 2018, considerata l’assenza per maternità di Lisa Buzzoni,
è certamente fra le candidate alla vittoria finale. Da tenere in
considerazione anche Paola Gelpi, dopo un 2017 davvero
brillante.
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PRODOTTI
Columbia

Calze GM
ENERGY (COD. ARTICOLO 2400)
Si tratta della proposta del brand dedicata alle lunghe distanze. Realizzata in
microfibra leggera con ampi pannelli di ventilazione, super resistente
per la corsa su lunghe distanze.
La struttura fasciante assicura un’ottima stabilità sul piede. È
ergonomica grazie alla punta asimmetrica per il piede destro
e sinistro. La punta e il tallone sono in NanoGlide per la sua
funzione antivesciche. La compressione moderata graduata
agevola il ritorno venoso e contribuisce a un più rapido
ricambio di sangue ossigenato riducendo la sensazione di
pesantezza.

OUTDRY EX CALDORADO
Quelli di Columbia Sportswear sono capi che
utilizzano tecnologie studiate e testate negli anni.
In questo modo gli sportivi hanno a disposizione
abbigliamento tecnico ideale per potersi allenare
in ogni condizione ambientale e climatica. La linea
Montrail nasce proprio con questo obiettivo e ne
fa parte anche la giacca OutDry Ex Coldorado,
impermeabile e con cuciture termosaldate. Si
presenta come leggera e traspirante e, grazie al
cappuccio, ai polsini e all’orlo regolabili, si adatta a
ogni tipo di fisico.

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

Hoka
SPEEDGOAT 2
Hoka pensa agli amanti del trail running con la Speedgoat 2, una versione
completamente ridisegnata, migliorando vestibilità, stabilità e
durabilità. Dotata di suola Vibram Megagrip, la scarpa è perfetta per
le superfici più complesse, come terreni sterrati, bagnati e non.
La suola presenta un design con scanalature profonde e tasselli
geometrici posizionati strategicamente in multi direzione per
facilitare il grip e la trazione. Grazie all’intersuola EVA più
ampia e al rinforzo sulla punta in TPU, per le dita, il piede
avrà una maggiore stabilità, ammortizzazione e protezione.

VARIANT X.S.R.
Sono scarpe progettate per la corsa su superfici miste. Questo
grazie alla loro suola versatile che è pensata e disegnata con
grosse scanalature per migliorare la flessione e seguire
alla perfezione i movimenti del piede a prescindere
dalla superficie su cui appoggiano. Il comfort
deriva dalla schiuma high-tech, che fornisce
ammortizzazione e massimizza il ritorno di
energia.
INFO: Columbia Sportswear Italy
0423.648756 - adallarmi@columbia.com

Dynafit

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

FELINE UP PRO

Masters
SASSOLUNGO
Leggero più di una barretta di cioccolato. Il nuovo modello Sassolungo è il
risultato di test e valutazioni sul campo per renderlo il più performante tra i
bastoni da trail running a misura fissa Masters: ogni singolo dettaglio racchiude
caratteristiche specifiche che faranno emozionare. 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 con diametro 10mm e il supporto filettato è dotato di puntale in
tungsteno e una parte di alluminio anodizzato, perché ogni singolo componente
gioca il suo importante ruolo nella composizione del peso finale. Misure
disponibili: da 105 cm a 135 cm.

Questa scarpa da vertical running è pensata per l’élite della disciplina. Corse
off-road brevi e impegnative, con pendenza estrema, sono il suo migliore terreno
di gioco grazie ai numerosi dettagli tecnici e un peso contenuto di appena 230
grammi. La Feline Up Pro conquista per la sua tenuta sul terreno, reattività e
precisione. Particolare attenzione è stata dedicata alla suola, che impiega per la
prima volta la nuova tecnologia Vibram Lite Base. Grazie alla struttura innovativa
e performante del battistrada è stato possibile ridurre notevolmente lo spessore
del materiale, risparmiando circa il 25% del peso senza rinunciare a funzionalità
e protezione. Il design intelligente dei tasselli e la mescola Megagrip offrono
una perfetta aderenza anche su terreni impegnativi e su superfici bagnate o
sconnesse. Il drop minimo dell’intersuola in EVA di solo 4 mm
trasferisce al runner la sensazione di un contatto diretto con
il terreno. Un’ulteriore caratteristica è la speciale calzata
“Narrow Minimal Fit”, aderente e precisa come un
guanto nella zona della punta e sul tallone.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it
INFO: Masters Srl - 0424.524133 - masters.it

VJ

La Sportiva

XTRM
La scarpa XTRM di VJ è ideale per trail
e mountain running pensata per essere
performante soprattutto in gara. Leggera grazie
alla sua struttura in tessuto di Kevlar al 42%
presenta anche dei rinforzi in microfibra oltre
a paraurti sulla punta. La suola è in gomma
butilica, progettata per essere aggressiva al
100%. Questo modello presenta anche un
sistema di supporto e allacciatura Fitlock che
garantiscono stabilità e controllo della torsione
del piede.

ETESIA
Leggera e a rapida asciugatura, questa maglietta
è realizzata seguendo il concetto di body-mapping.
L’aggiunta di particolari inserti in mesh nelle zone di
maggior sudorazione ne migliorano la traspirabilità,
mentre i trattamenti anti-odore e antibatterici la rendono
perfetta da utilizzare come primo strato a contatto con la
pelle.

SARVA XERO 5
BLIZZARD WINDBREAKER
Strato protettivo leggero e comprimibile,
Blizzard Windbreaker rappresenta
una soluzione contro pioggia e vento
racchiusa in soli 100 g di peso totale.
Resa ancora più traspirante grazie
all’ inserto in rete presente sulla
schiena, questa giacca è l’deale
da portare con sè ad ogni uscita,
dall’allenamento alla gara.

INFO: La Sportiva – 0462.571800 – lasportiva.com
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La Sarva Xero 5 è considerata a tutti gli effetti una
delle migliori scarpe da corsa invernali sul mercato a
seguito di ripetuti test. Facile da gestire, garantisce
un ottimo feeling e controllo anche sui sentieri.
Presenta 40 pezzi di carburo di carbonio StarStuds.
La sua è una costruzione impermeabile in mesh con
un sandwich traspirante con rinforzi in microfibra.
È dotata di un sistema di rinforzi in microfibra a cui
se ne aggiunge uno di supporto e delle allacciature
Fitlock. Questo modello promette stabilità e controllo
della torsione mentre su tacco e punta presenta degli
elementi ammortizzanti. Riflettori nella parte anteriore
e posteriore della scarpa.
INFO: Crux Move Sas - 348 594741 - gianluca.f@cruxmove.it

PRODOTTI
Salomon

Altra
TIMP TRAIL

SOFT RESERVOIR 1.5 L

Grazie alla suola esterna MaxTrac e a un’ammortizzazione di 29 mm, questa scarpa
permette una corsa comoda ed efficace su ogni tipo di terreno. E’ al tempo stesso
aerata e durevole grazie al suo mesh idrorepellente, agli inserti in TPU e alle numerose
protezioni. L’allacciatura asimmetrica contribuisce a garantire una corsa più comoda.
Infine, il mesh riflettente diventa più chiaro alla luce dei fari delle macchine o della tua
lampada frontale, cosa che rende le Timp Trail ideali per l’urban trailer. La forma speciale di questa suola esterna mappa le ossa e i tendini del piede umano, consentendo
di flettersi in modo naturale, di sfruttare le zone di stabilità e di aumentare l’equilibrio e
il sostegno. Realizzata con materiali riciclati, questo strato unico nel suo genere si trova
direttamente sotto al piede, per ridurre l’impatto su superfici rigide e garantire un ritorno
energetico ad ogni passo. Favorendo una flessibilità multidimensionale, permettono ai
piedi di essere più reattivi e di guadagnare in velocità e performance. Questa tecnologia
riduce ugualmente il peso dellla scarpa per un’esperienza di corsa senza eguali.

Morbida e flessibile, questa sacca fa parte del fit generale e
del comfort che rendono i pacchetti di idratazione Salomon
molto apprezzati dagli atleti di tutto il mondo. Si tratta di
un contenitore che pensa anche alla salute e al benessere
per questo motivo è stato pensato senza PVS e Bisfenolo
A, accorgimenti che fanno di questa soluzione una buona
compagna di viaggio. Presenta un’ergonomica valvola da
cui idratarsi e vanta un comodo sistema di collegamento
della canula al serbatoio tramite speciale clip. La sua
particolare formulazione permette di contenere anche
bevande calde.
INFO: Amer Sports - 0422.5291- amersports-italy@amersports.com

DISTRIBUITO DA: Icon Health & Fitness France
INFO: SOI Solution Srl - soisolution.com

Montane
VIA JAWS 10
Leggerissimo (circa 289 g) è pensato dal brand inglese per le ultradistanze. La
vera chicca è il tessuto Raptor Ul, caratterizzato da un miglior rapporto peso/
resistenza grazie all’uso dei filamenti Robic. Il telaio Montane Freelight è realizzato con la leggerissima Contact Flyte Mesh Air, che asciuga più velocemente. Traspirante, non assorbe l’umidità ed è morbido sulla pelle.
Esclusiva degli zaini della Montane VIA Trail Series è l’adozione
della tecnologia Polygiene, che evita i cattivi odori a lungo. Due
scomparti con zip per abbigliamento da gara, equipaggiamento
e accessori. Include due SoftFlasks da 500 ml per un’idratazione
rapida in movimento. Configurazione con tasca esterna, tasche del
telaio superiore e inferiore e altre due laterali in rete elasticizzate.
Compatibile con la sacca di idratazione interna. Asole a destra e
sinistra compatibili con le Montane Soft Flask Straw. Fischietto di
emergenza rimovibile. Fissaggio dei bastoncini sotto le braccia per
un facile accesso o in diagonale sull’esterno dello zaino.
INFO: Alpine Studio - info@alpinestudio.it

inov-8
MUDCLAW 275 E 260
Una delle scarpe da trail running più agili sul mercato. I tacchetti da 8 mm offrono
una presa senza pari. Dotata di alti livelli di flessibilità senza compromettere la
protezione, Mudclaw 275 funziona in modo naturale assieme al piede, consentendo di muoversi velocemente e reagire ancora più rapidamente ai cambi di
terreno. La tomaia è dotata di attacchi specifici che consentono di applicare l’All
Terrain Gaiter. Costruzione della linguetta Gusseted Tongue che riduce l’ingresso
di detriti durante la corsa. Il materiale idrorepellente mantiene la scarpa leggera in condizioni di bagnato, con strati sovrapposti aggiuntivi per una maggiore
durata. La suola in gomma avvolge la tomaia per una maggiore protezione.
L’intersuola Exteroflowtm riduce al minimo gli impatti e garantisce elevati livelli di
assorbimento. La suola 3rd Generation Meta-Plate è integrata
nel plantare e si allinea ai metatarsi. Disponibile nei
negozi per luglio anche nella versione 260,
con la nuovissima tecnologia di suola al
Grafene nel colore nero verde.

INFO: ABC Distribution - 0463.422401 - info@abcdistribution.it
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The North Face celebra Rory Bosio
con “Running on Empty”

Allianz Vertical Run,
il 27 maggio la prima edizione
Il 27 maggio, Allianz Italia apre le porte
della Torre Allianz ad atleti e sportivi che
vorranno competere e sfidarsi nella prima
Allianz Vertical Run, la scalata del grattacielo più alto d’Italia per numero di piani.
Organizzata da Asd Sport & Benessere, in
collaborazione con A&C Consulting Sas,
l’Allianz Vertical Run è la prima gara italiana di corsa verticale che si sviluppa su
oltre 200 metri, dislivello necessario per scalare 1027 gradini, ovvero 49 piani
dei 50 totali della Torre Allianz. Oltre a essere inserita nel circuito della Federazione Sky Running, è ufficialmente valida per il Campionato Italiano Assoluto
Vertical Sprint. Per il suo percorso particolarmente sfidante, si prevede la presenza di atleti di altissimo livello nella specialità “skyscraper”. La partenza è
stabilita per le ore 19:30. Gli atleti inizieranno la scalata a distanza di 30 secondi l’uno dall’altro e competeranno in due rampe distinte di scale al fine di non
ostacolarsi a vicenda e quindi di poter gareggiare in sicurezza. I tempi saranno
cronometrati in real time grazie ai tappetini posizionati all’inizio e alla fine del
percorso. La gara terminerà alle 21.30 circa. Il montepremi per i primi tre classificati delle categorie femminile e maschile ammonta a un totale di 3.200 euro.
L’Allianz Vertical Run è completamente gratuita. Le iscrizioni saranno aperte
fino a giovedì 24 maggio o al raggiungimento di 450 atleti, numero massimo
previsto dal regolamento di gara.

L’amato urban trail milanese torna il
prossimo 23 settembre. Dopo averci
regalato lo scorso anno tre percorsi che comprendevano passaggi in
inediti e suggestivi punti della città,
l’ottava edizione promette di essere
ancora più attraente, grazie anche
alla sempre precisa organizzazione di A&C Consulting, che fin dalla
nascita della manifestazione ha al
suo fianco come fedele Title Sponsor
proprio Salomon. L’azienda francese
sostiene ormai da otto anni questa
gara in costante crescita. La novità saliente del 2018 è la gara Top da 25 km che da
quest’anno sarà valida come Campionato Italiano Fidal Trail Corto. Accanto alla gara
“lunga”, come sempre si potranno correre anche distanze più brevi con la Allianz Fast
Cup di 15 km e il Trofeo CityLife Shopping District Smart di 9,9 km. Per i runner abituati a correre in pianura e sull’asfalto, l’organizzazione, visto il successo che questa
iniziativa ha riscontrato negli anni passati, ha creato anche per questa edizione una
serie di training ad hoc, propedeutici alla gara, con sette appuntamenti riservati a un
massimo di 100 persone.

Montane nel 2018 festeggia i 25 anni
con una limited edition
Il brand britannico celebra il suo 25° anniversario riproponendo uno dei suoi più iconici
prodotti: la leggendaria Featherlite Smock. Chi l’acquista, riceverà in omaggio anche la
maglietta dell’anniversario. Tantissimi i prodotti innovativi introdotti dal brand dall’anno della sua nascita, nel 1993, fino ad oggi. Da sempre votata al mondo dell’alpinismo,
declinato nella sua versione più estrema, nel 2008 Montane entra anche nel panorama trail. E lo fa a piccoli passi: nel 2008 si disputa la prima Montane Lakeland 100
Race nel Lake District, oggi
la più spettacolare e longeva
gara di trail in UK; mentre
nel 2011 esce la leggerissima Minimus Jacket in Pertex, perfetta per le attività in
velocità in montagna. Ma è
nel 2014 che Montane entra
decisamente nel settore del
trail running con una linea di capi, accessori e zaini dedicati. Due anni dopo, non a
caso l’azienda arriva a sponsorizzare quello che è definito da molti la gara di ultra più
dura la mondo, cioè il Tor Des Géants, di 330 km. Il Tor è parte del circuito 5 Legends
che raccoglie cinque delle più impegnative gare di ultratrail al mondo. Ebbene, Montane
è sponsor di ben tre di queste: oltre al Tor, sostiene infatti la gara “di casa”, la Montane
Spine Race (km 429, dislivello 13.135 mt) e poi la Montane Yukon Arctic Ultra (km
692). Le altre due gare del circuito sono invece la Transpyrenea (km 866, dislivello
52.928 mt) e la Transomania (km 283). Montane è stata inoltre la prima azienda britannica a cui è stata offerta una licenza Gore-Tex. Lo scorso anno l’azienda è stato il
primo brand ad utilizzare in esclusiva la tecnologia Thermoplume di Primaloft nei suoi
capi Icarus e Phoenix Jackets.
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Salomon Running Milano:
il ritorno dell’urban trail

Un’altra grande pagina di trail running è stata scritta da un’atleta del team The North Face: questa volta a compiere l’impossibile è stata la statunitense Rory Bosio che ha coperto i 180km del GR20 in Corsica in
appena 50 ore. Un dato impressionante, se si considera che in media sono necessarie 2
settimane per tale percorso. ”Ho sognato per molto tempo di mettermi alla prova con
il GR20: è un percorso durissimo, tecnico, accidentato e impervio con i suoi 180 km
di lunghezza e 13.000 metri di dislivello complessivo. Si trattava di affrontare un trail
di 19 km e quasi 4.000mt di dislivello in più rispetto a quelli che avevo corso finora e
per me è stata una grande sfida, un importante passo avanti nella mia vita di atleta,
un modo per superare i miei limiti fisici e mentali” ha commentato Rory. Per celebrare
questo prestigioso traguardo, The North Face ha condiviso sul suo canale Youtube l’emozionante video “Running on Empty”.

Run In’Shop tour La Sportiva:
ottimi feedback e presenze
Partito ad aprile, si è appena concluso il Test & Feel tour promosso
dal brand trentino e dedicato al
mondo del trail running attraverso
24 tappe nei negozi specializzati
in cui far conoscere al pubblico le
novità della collezione Mountain
Running SS 2018: tre nuovi modelli,
quattro Paesi e un unico Tour. Lanciato proprio dall’Italia il 4 aprile al Gal Sport di
Aosta, è arrivato fino alla Spagna, dove il negozio 4TrailRunning di Bilbao ha chiuso il
tour il 10 maggio, toccando anche Francia e Germania. Così come ogni evento Test &
Feel firmato La Sportiva, anche lo scopo di questo nuovo carosello dedicato agli amanti
della corsa off road, non è solo quello di far conoscere le novità prodotto della stagione
corrente, ma c’è innanzitutto la voglia di condividere la passione che guida l’azienda
nel produrre calzature tecniche per la montagna fin dal 1928, e quello di continuare a
crescere restando sempre vicini alle necessità di ogni runner, ricercando con lui quel
confronto diretto. Sono stati presentati i tre nuovi modelli per la stagione SS2018 che
coprono dalle lunghe distanze al chilometro verticale. Unika (primo modello running
made in UE), Lycan e VK. Il tour ha avuto una media di 30 partecipanti ad evento (con
punte di 60) con piena soddisfazione degli organizzatori.

– DYNAFIT –
Al via i running test
Dynafit offre la possibilità di testare i propri prodotti attraverso eventi
organizzati dai negozianti più competenti del mercato del trail running. Molti
gli appuntamenti previsti per quest’estate, durante i quali saranno messe a
disposizione scarpe per ogni tipo di esigenza. Per l’estate 2018 Dynafit offre
oltre 6 diversi modelli fra cui scegliere la calzatura più adatta al proprio tipo
di corsa: dai classici modelli Feline SL, Feline Vertical e Vertical Pro rivolti
agli amanti delle Vertical Race, alle Alpine Pro, calzature dal peso ridotto
che offrono comfort, versatilità e protezione sulle medio-lunghe distanze e
Trailbreaker, la all terrain con battistrada Pomoca. Gli appassionati delle ultra
race troveranno invece nella Ultra Pro un’ottima alleata. La gamma presenta la
collezione completa sia da uomo sia da donna. Con il supporto e le spiegazioni
tecniche del personale del team, è possibile scoprire quale modello è in
grado di offrire il miglior comfort e il giusto fit. Gli eventi sono aperti a tutti,
basta presentarsi all’orario prestabilito, pronti a correre sui percorsi sterrati in
loco. Ecco dove si terranno i prossimi appuntamenti: 17 maggio - Tuttosport
Longarone; 22 maggio - Kappaemme; 24 maggio - Freetime; 9 giugno - United.

Al via il circuito Vertical Sunsets 2018
È giunta alla sua quarta edizione la manifestazione di
sole corse Vertical e Sky che anima dal 2015 le valli
a sud ovest di Torino. Quest’anno il Circuito Vertical
Sunsets sarà sostenuto anche da Dynafit, marchio
di riferimento per gli sport endurance di montagna,
che propone per questo tipo di competizioni una
collezione ad hoc e può vantare tra il suo palmares
di atleti dai nomi importanti. La manifestazione
cresce di anno in anno e nel 2017 ha coinvolto
più di 1.700 runner. L’ottica degli organizzatori, è
quella di non stare fermi sugli allori ed evitare una manifestazione ingessata,
ma cambiare, stupire e aumentare il divertimento ogni anno. Tra le novità di
quest’anno anche nuovi percorsi e il sito internet dedicato dove trovare le date
a calendario e attraverso il quale si potranno effettuare le iscrizioni. Il marchio
riconferma anche per quest’anno la sponsorizzazione alla quarta edizione della
Grossglockner Ultra-Trail (dal 27 al 29 luglio) e alla Limone Extreme, prevista
per sabato 13 ottobre con la novità di un altro percorso intermedio di 20 km.
www.verticalsunsets.it

