Allegato redazionale di Outdoor Magazine n. 2 - anno 15 - febbraio 2022

photo: HOKA ONE ONE

SPECIALE TRAIL

Artcrafts International S.p.A – hokaoneone@artcrafts.it

FLIES LIKE A BIRD,
GRIPS LIKE A BEAST.

SPEEDGOAT 5

SOMMARIO

SPECIALE TRAIL
D AT I E S TAT I S T ICHE
IL T R A IL R UN NING
R IP R E NDE L A S U A S C A L ATA

4 -5

IN C HIE S TA
PA R OL A A L L E A Z IE NDE

6-9

C OMP E T I Z IO NI
P R IME E DI Z IONI, G A R E
CIR CUI T I

10 -13
14

# MO N T UR A MO V E ME N T
C OR R E R E IN MON TA GN A

18

V E T R IN A C A L Z AT UR E
T HE NOR T H FA CE
HOKA ONE ONE, SCARPA, SCOTT, SALOMON
DY N A F I T, NE W B A L A N CE
A S IC S , BR OOK S , S A UC ON Y, L A S P OR T I VA

2 4 -2 5
26
26
27

ME R C AT O C A L Z AT UR E
NON SOLO PER IL TR AIL RUNNER

2 8 -2 9

A MB A S S A DOR
L A S P OR T I VA , MON T UR A , S A L OMON
CMP, S C A R PA

16
17

S E T-UP
F R A N C O C OL L É
M A R C O DE G A S P E R I

V E T R IN A A BBIGL I A ME N T O
CR A Z Y
MIC O, P OL A R T E C - MIL L E T

30
31

20
22

V E T R IN A A C C E S S OR I
C A MP, F E R R INO, P E T Z L

34

Editore: Sport Press Srl SB - Direttore responsabile: ANGELO FRIGERIO - Direttore editoriale: BENEDETTO SIRONI
Contributors: KAREN POZZI, TATIANA BERTERA, SARA CANALI, ERIKA POZZI, PIETRO ASSERETO,
MANUELA BARBIERI, CRISTINA TURINI, ALESSANDRO MARRA
Redazione Italia: Corso della Resistenza, 23 20821 Meda (MB) - Via Tertulliano, 68 - 20137 - Milano
Tel: 02.87245180 Fax: 02.87245182 - redazione@outdoormag.it - www.outdoormag.it
Allegato redazionale di Outdoor Magazine n. 2 – anno 15 – febbraio 2022
Registrazione al Trib. di Milano n.186 del 20 marzo 2007. L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso.
Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali.
In base all’Art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Sport Press Srl SB
Responsabile dati: Benedetto Sironi
Chiuso in redazione il 25 febbraio 2022

––

3
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D AT I & S TAT I S T I C H E

IL TRAIL RUNNING
RIPRENDE LA SUA SCALATA
Dopo un 2020 insicuro, il 2021 ha segnato la completa ripartenza del trend della disciplina
rispettando le prospettive di crescita pre-Covid. La conferma arriva da brand, negozianti e dalle piattaforme
utilizzate dagli atleti per registrare le proprie attività
_ di Karen Pozzi

I

n una precedente ricerca su base annua 2018, il valore globale del
mercato delle scarpe da trail running è stato valutato a 5,97 miliardi di dollari e si preve l’incremento a un tasso di Crescita Annuale
Composto (CAGR) del 5,9% dal 2019 al 2025.

Una disciplina che, si prospettava già nel 2018, avrebbe acquisito popolarità con una crescente domanda da parte delle donne.
Dal 2014 al 2017 la partecipazione femminile alla corsa off road è
aumentata dal 22% al 34%. Secondo l’American Trail Running Association, la maggior parte dei trail runner ha un’età compresa tra
i 40 e i 59 anni, rappresentando il 53% di tutti i partecipanti, mentre
la fascia di età da 20 a 39 anni, nel 2018, rappresentava il 34% dei
partecipanti. Ma è nel post Covid che i millennial sono diventati la
forza principale nel promuovere la crescita del settore. Negli ultimi
anni, c’è stato un crescente interesse e partecipazione alla corsa
da parte di persone di tutte le età, generi e ceti sociali.

Il Covid-19 ha avuto un impatto sulle dinamiche di mercato, sulla concorrenza, sulla catena di approvvigionamento globale e quindi sulle
previsioni. I ricavi sono diminuiti nel 2020 riprendendo un trend positivo
a partire dal 2021.
A confermarlo sono, oltre ai vari dati di mercato, anche le nostre inchieste ai brand che hanno visto una crescita del fatturato in media
del 20%. Quindi possiamo affermare che, seppur la pandemia abbia frenato per un anno questo settore, si è poi registrato un recupero
grazie all’avvicinarsi di nuovi frequentatori alle attività all’aria aperta e
all’incrementando dellla passione dei già praticanti, confermando, e
forse accrescendo, le previsioni del report.

FATTORI TRAINANTI
Alla base della crescita del mercato delle calzature sportive vi è un
bisogno sempre maggiore di contatto con la natura per allontanarsi dalla vita frenetica e una maggiore attenzione da parte delle persone alla propria salute. In generale, infatti, secondo il Physical Activity Council, il tasso di partecipazione degli Stati Uniti alle attività
all’aperto è aumentato dal 53,9% nel 2013 al 59,2% nel 2018. Secondo
uno studio condotto da Run Repeat e All Trails e pubblicato a marzo
2021, il numero delle escursioni (trekking e trail) registrate nel 2020
sono aumentate del 171,36% rispetto al 2019. Anche il numero dei
praticanti è aumentato del 134,7% rispetto al 2019. Questo effetto si è
verificato quando palestre e centri fitness sono stati chiusi a causa
della pandemia di Covid-19. L’escursionismo è diventato un modo
per tenersi in forma e questa tendenza ha guidato la domanda di
calzature da trail running.
Altri due fattori trainanti sono la maggiore consapevolezza di quanto le scarpe da trail running incidano sulla sicurezza personale durante la corsa off road e una crescente popolarità degli eventi di
trail running, come l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). La domanda
di partecipazione a questo evento ha visto un aumento del 68% dal
2016 al 2019. Nel 2019 l’evento ha ricevuto 26.000 domande di iscrizione. Ci sono circa 4.300 gare certificate e riconosciute dall’International Trail Running Association (ITRA) e circa 10.000 eventi si svolgono in tutto il mondo.

I M PAT TO C OV I D - 1 9

Nel seguente report di Grand View Research a base annua 2020, il valore di questo mercato è stato valutato 5.397,8 milioni di dollari, l’anno
del Covid ha infatti fermato la crescita, ma si prevede già una continua
espansione del 6,1% dal 2021 al 2028.

D I M E N S I O N I M E R C ATO

TIPOLOGIA DI CALZATURE
La crescente tendenza dell’ultra-trail, in media del 14% su base
annua negli ultimi 25 anni, sta guidando la domanda di scarpe
strutturate che registrerà una forte crescita nel periodo previsto. I
modelli leggeri rimangono però il segmento più richiesto nel 2018
e si stima che registreranno il CAGR più rapido fino al 2028 soprattutto tra i runner che vogliono correre veloce. A incidere positivamente su questo segmento è un aumento del numero di eventi
di trail running. La leggerezza delle scarpe da trail rispetto agli
scarponcini da montagna è l’aspetto che avvicina anche i camminatori all’uso di queste calzature, seppur nei modelli più ammortizzati e il mercato si allarga sempre più a donne e bambini.
Inoltre, l’Athleisure è una delle principali tendenze in crescita tra i
più giovani che apprezzano lo stile delle scarpe da trail running
anche per la vita quotidiana.

––
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D AT I & S TAT I S T I C H E

NORD AMERICA,
S U D D I V I S I O N E P E R T I P O L O G I A D I C A L Z AT U R E

ne. Secondo l’American Trail Running Association, nel 2019 l’83% dei
corridori indossava scarpe specifiche per il trail mentre si allenava
sui sentieri, rispetto al 78% nel 2018.
Si stima però che l’Asia sia la regione in più rapida crescita nel periodo previsto. La domanda è principalmente guidata dalla Cina,
grazie all’incremento di partecipanti e gare nel Paese. Negli ultimi
cinque anni, il numero di eventi di trail running nel Paese è aumentato
da quasi zero a 1.500 nel 2019. Inoltre, diverse gare, come Ultra Gobi e
Hong Kong 100, entrambe conformi agli standard occidentali, stanno
guadagnando popolarità nella regione.

I L M E R C ATO D E L L E S C A R P E DA T R A I L R U N N I N G :
S U D D I V I S I O N E P E R M E R C AT I ( % )

CANALI DI DISTRIBUZIONE
Il mercato è segmentato in offline e online. Il primo canale ha dominato il mercato con una quota del 76,2%. Nel 2020 i consumatori preferiscono acquistare calzature e altri accessori nei negozi al fine di
ricevere consigli e capirne caratteristiche e funzionalità per scegliere
tra la varietà. Si prevede che il segmento continuerà a dominare nel
periodo di previsione in particolare tra la Generazione X e baby boomer. Tuttavia, la Gen Z e i Millennials mostreranno una maggiore inclinazione verso le piattaforme online spinta anche dalla popolarità
del social media marketing. Fattori come la disponibilità immediata
di un’ampia gamma di prodotti, l’opzione per confrontarli in base a
caratteristiche e prezzi, la consegna rapida del prodotto e le politiche
di restituzione facili dovrebbero guidare la crescita del segmento.

ITALIA, DATI 2021
Anche in Italia si conferma la ripresa. A confermarlo piattaforme in
grado di tracciare le attività degli appassionati.

CANALI DI DISTRIBUZIONE, 2020 E 2028 (%)

I risultati del 2021 ottenuti da Garmin Connect, l’app di Garmin per il
monitoraggio della propria attività sportiva mostrano che vi è stato
un incremento del +24% di file registrati per il trail running rispetto al
2020. Un totale di 60mila utenti ha registrato almeno un’attività legata
a questa disciplina. Numeri importati per uno sport che solo qualche
anno fa veniva reputato di “nicchia”.
Anche da ENDU, la piattaforma che gestisce eventi sportivi, giunge la
conferma di un mercato in espansione. Gli iscritti agli eventi del 2021
sono stati 33.595 rispetto ai 13.361 del 2020. Il profilo degli utenti trail
è per il 20,5% donna e per il 79,5% uomo. La fascia d’età maggiore
è quella compresa tra 45 e 55 anni con una predominanza di atleti
provenienti dal Nord Italia.

PAESI
Il Nord America, in particolare Stati Uniti e Canada, ha dominato il
mercato delle scarpe da trail running con una quota del 32,8% nel
2020 e si stima che rimarrà la stessa situazione nel periodo di previsio-

Fonte: Grand View Research Trail Running Shoes Market- Forecast 2021-2028. Anno 2020

M E R C ATO I TA L I A
UTENTI TRAIL

AREE GEOGRAFICHE
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I N C H I E S TA A L L E A Z I E N D E

PAROLA AI BRAND
Già in crescita nel 2021, il trail running è pronto ad affermarsi tra i trend principali della prossima
stagione estiva. Distribuzione, tempi di consegna, prezzi, consumatori, prodotti, tendenze e preview:
questi i temi della nostra inchiesta
_ di Karen Pozzi

DOMANDE

1.

Quanto ha influito in percentuale
il trail running nel fatturato 2021?
Quanto è variato rispetto al 2020?

2.

Con quanti punti vendita italiani
lavorate?
Pensate di aumentarne di numero?

1.

3.

5.

7.

6.

8.

In quale percentuale i listini
hanno subito incrementi e su
quali tipologie di prodotto? Questo
potrebbe incidere sulle vendite?

Le consegne dei prodotti SS
22 sono soggette a revisioni
e ritardi. Con quale percentuale
riuscirete a consegnare i vostri
prodotti? Quale ritardo avete
previsto?

Nelle ultime due stagioni
(FW e SS) avete avuto maggiore
richiesta di prodotti entry level/
trasversali o di modelli più tecnici/
performanti? Come sta cambiando
la clientela dei prodotti trail running?

4.

Stante questa situazione,
che tipo di servizio avete
concordato con i vostri retailer?

La ripresa delle competizioni
dall’estate 2021 ha un ruolo
importante sulle vendite?

Su cosa state lavorando per la
stagione SS 23 in termini di focus
su tipologie di prodotti e/o target,
iniziative o novità in generale?

CRAZY - LUCA SALINI

SCOTT - ALBERTO MENICI

CEO

SPORT DIVISION SENIOR SALES MANAGER

1.

4.

La crescita delle vendite
verso i dealer della nostra
collezione running si è attestata
intorno al 10%. Lavoriamo poi
anche con forniture ai club che
sono ovviamente fortemente
rallentati negli ultimi due anni a
causa della mancanza di gare.

Nel 2021, il fatturato di SCOTT nel
trail running ha contato per oltre
l’85%. Siamo infatti molto riconosciuti in
questo comparto anche se nell’ultimo
anno con il lancio del prodotto strada
stiamo iniziando a prendere anche qui
qualche posizione.

Il supporto ai nostri dealer viene
dato costantemente dalle figure
presenti sul territorio e dal customer
service, nel caso specifico non abbiamo
dovuto concordare politiche differenti
con i clienti perché i ritardi sono stati
contenuti.

2.

2.

Per quanto riguarda il settore
trail lavoriamo con oltre 400 punti
vendita specializzati in tutta Italia e la
nostra idea è quella di poter crescere
sempre di più con loro salvaguardando
la distribuzione.

5.

Circa 80 punti vendita, metà selezionano alcuni
prodotti, gli altri tutta la collezione. Il totale dei
clienti che acquistano prodotti di questo segmento
potrebbe aumentare di qualche unità nei prossimi
anni considerando l’ingresso di nuovi dealer nel nostro
parco clienti. La nostra distribuzione in ogni caso
continuerà ad affidarsi a negozianti specializzati.

3.

Non abbiamo subito ritardi sensibili, pochi articoli
sono slittati di qualche settimana, ma nulla di
particolarmente grave. Produrre in area UE ci ha
permesso di monitorare i fornitori, la qualità e i tempi.

4.
5.3-4

Non sono servite iniziative particolari perché i ritardi
non sono stati consistenti.

L’incremento per la stagione SS22 è intorno al
%, nel nostro caso ha coinvolto la collezione
running solamente in maniera marginale. Anche per
questo aspetto, il fatto di avere la produzione in Europa
ha contribuito a calmierare i prezzi, soprattutto dei
trasporti.

6.

Crazy per scelta non propone sul mercato
prodotti “entry level”, i nostri clienti o sono tecnici,
oppure sono persone che fin dal momento in cui
si approcciano allo sport chiedono prodotti ben
focalizzati che danno risposte specifiche alle loro
esigenze. Avere una collezione per utenti Fast & Light ci
permette subito di comunicare al nostro target.

7.

Come specificato in precedenza, abbiamo notato
una buona risposta in termine di sell-in nonostante
la mancanza di gare da parte dei dealer, sintomo che
in negozio il prodotto è stato comunque venduto. È
invece venuta a mancare una buona fetta di prodotti
customizzati realizzati per le società: in questo ramo
del nostro business la mancanza di gare è stata
penalizzante, ma sembra già in atto un’interessante
ripresa.

8.

Il rinnovamento della collezione non ha mai subito
rallentamenti, ogni stagione proponiamo nuove
color stories, mentre i prodotti vengono modificati solo
se c’è un’esigenza specifica. Inserire nuove tecnologie
e tessuti innovativi sono i motivi che ci spingono a
modificare i prodotti, altrimenti non “cambiamo tanto
per cambiare”, non avrebbe senso e daremmo
l’impressione di essere poco convinti che i nostri articoli
siano già il meglio che si possa studiare e produrre per il
nostro mercato target.

3.

I ritardi in SCOTT sono stati contenuti in quanto l’azienda ha stretto
rapporti importanti con i fornitori, in linea
di massima dovremmo consegnare
tutti i prodotti nei tempi che abbiamo
stabilito e comunicato ai clienti. In ogni
caso i nostri partner sono stati informati
per tempo.

Anche in SCOTT ci saranno alcuni
aumenti che si baseranno sulla tipologia prodotto e sulla reperibilità delle
materie prime per la realizzazione degli
stessi. Gli aumenti sono generalizzati un
po’ su tutti i settori merceologici e i clienti
se lo aspettano, non pensiamo possa
danneggiare le vendite.

6.

Nelle ultime due stagioni abbiamo
avuto certamente un aumento di
utilizzatori finali che vogliono prodotti
trasversali su più linee, dalla bici al
running, ma che si affidano a specialisti
del settore per le loro scelte. Nel trail

running stiamo notando
che sono
richiesti molti
più prodotti
trasversali
e meno
quelli race, forse dovuto anche alla
situazione Covid che ha bloccato le
competizioni.

7.

Le gare sono sempre importanti
per il brand e per creare appeal.
In ogni caso sono solo un tassello
di quello che è il nostro marketing/
sport marketing che riguarda molti più
ambiti.

8.

Ci saranno sicuramente delle
novità importanti nel mondo strada
e trail con prodotti innovativi che però
vi presenteremo nel corso dei prossimi
mesi.

DYNAFIT - MARCO NICOLI
S E N I O R S A L E S M A N A G E R I TA LY

1.

Per Dynafit la categoria trail
running ha un peso rilevante nel
fatturato estivo, ma sta guadagnando quote anche in primavera e autunno, con l’introduzione di collezioni
dedicate. Complessivamente questo segmento è cresciuto a doppia
cifra sia per l’apprezzamento del
brand nella comunità dei trail runner,
sia grazie alla vastità della gamma,
da poco arricchita dalla nuova linea
di occhiali.

per ridurre ogni possibile ritardo.
Ricorriamo anche a spedizioni via
aria, ma soprattutto abbiamo anticipato la produzione di quasi un anno
e mezzo dalla consegna, per compensare eventuali ritardi. Tuttavia,
a volte nemmeno questi sforzi sono
stati sufficienti, ma abbiamo trovato
grande comprensione da parte dei
nostri clienti che hanno dimostrato,
ancora una volta, di essere dei veri
partner commerciali.

tima richiesta
per la nostra
collezione
DNA, che
è il top di
gamma in
termini di
tecnologia e
performance, per cui notiamo una
maggiore attenzione verso i prodotti
di alta qualità e conseguente fascia
di prezzo.

2.

5.

7.

Attualmente lavoriamo con
circa 150 rivenditori in Italia,
soprattutto negozi specializzati oltre
le principali catene del segmento
outodoor, in quanto crediamo che
il nostro prodotto sia adatto a realtà
dove c’è una vendita assistita qualificata e competente. A oggi la nostra
politica distributiva non prevede
espansioni numeriche, ma un consolidamento presso i clienti attuali
con un ampliamento dell’assortimento e della selezione prodotto.

L’aumento dei costi di produzione è un fattore critico che
abbiamo affrontato da subito. Per la
SS 22 lo abbiamo assorbito e siamo
riusciti a mantenere inalterati i listini
al rivenditore. Abbiamo già comunicato ai nostri partner commerciali gli adeguamenti su specifiche
categorie previste sui continuativi a
partire dalle stagioni FW 22 e SS 23. In
questo modo potranno mantenere
la loro marginalità.

3-4.

Dynafit è un marchio premium
per cui non abbiamo una fascia
di prodotto “entry level”, quindi non
è una dinamica che ci coinvolge.
Viceversa, abbiamo registrato un’ot-

Le criticità della catena
globale di approvvigionamento sono comuni a molti settori. Il
Gruppo Oberalp continua a investire

––
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6.

Certamente sì, ancor più per
Dynafit, un marchio “di atleti per
atleti”. Dopo un anno senza gare,
in cui gli utilizzatori hanno scoperto
nuove forme di agonismo virtuale
e digitale, con la ripresa si è mossa
principalmente la vendita di accessori come bastoncini, zaini, abbigliamento obbligatorio.

8.

Questa resta una categoria
focus per Dynafit. Il brand continua a investire per proporre il miglior
sistema per gli atleti di trail running.
Presenteremo le nostre novità in
occasione della Oberalp Virtual
Convention che avrà luogo a inizio
maggio.

Calzatura da trail running stabile e super ammortizzata per correre
lunghe distanze in totale comfort. Plantare Cushion Platform™,
rinforzi attivi Dynamic ProTechTion™, suola Trail Rocker™ che
favorisce l’appoggio naturale tacco-punta.
Sviluppata e testata in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti.

Akasha II: puoi correrci per giorni.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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I N C H I E S TA A L L E A Z I E N D E
S C A R PA
GIANLUCA FARINELLI, SALES MANAGER ITALIA

MARCO DE GASPERI, CATEGORY MANAGER

1.

6.

Il valore del trail running è più che raddoppiato rispetto al
2020. Per il mercato Italia, nel 2021, ha costituito circa il 9% del
fatturato totale.

Essendo relativamente giovani nel settore del trail, è difficile
ora fare un confronto con il passato. Sicuramente SCARPA ha
sempre puntato sul prodotto tecnico nella sue collezioni, ma nelle
ultime due stagioni si è deciso di allargarlo anche ad alcuni prodotti
più di massa. Al fianco quindi della Ribelle Run che è il nostro
prodotto tecnico più iconico e per il quale veniamo più riconosciuti,
è cresciuta la domanda anche di modelli per tutti come la Golden
Gate. Si è aperto così un nuovo mercato, non solo costituito da trail runner ma anche
camminatori che la preferiscono a scarponcini per leggerezza e comodità ma anche
per stile e colori.

2.

Attualmente la nostra linea trail è distribuita da 533 retail.
Vista la situazione saremo costretti a un turnover anche se la
tendenza ci imporrebbe al contrario un aumento.

3.

Ci saranno sicuramente dei ritardi dovuti alla situazione contingente della supply
chain (difficoltà nell’approvvigionamento della materia prima, overbooking di
spazi produttivi, tempistiche dilungate dei trasporti via mare). Abbiamo già iniziato a
consegnare alcuni prodotti trail running e continueremo a farlo tra metà marzo e inizio
aprile ma ci protrarremo più del solito.

4.
5.

7.

Non abbiamo la possibilità di misurarlo con certezza, ma abbiamo la convinzione
che il ritorno sia alto soprattutto per il supporto che le gare offrono al negozio che
opera in quell’area. Sponsorizzare una competizione significa supportare i negozianti e
aumentare la domanda. Abbiamo avuto un grande aumento delle vendite sia nel sell in
che nel sell out che crediamo derivi proprio dalle competizioni.

Nessun accordo per ora perché ci auguriamo di servire al meglio i clienti.
Cercheremo di garantire un servizio di riassortimento efficace supportato da un b2b.

8.

Inevitabilmente l’aumento c’è stato. Per il mercato Italia questo ha creato qualche
problema ma è stato compreso dai clienti visto che sono ben informati sulla
situazione attuale in tutti i settori. Gli aumenti coinvolgono tutta la collezione SCARPA
motivati anche dall’ elevata qualità del nostro prodotto.

Non posso sbilanciarmi molto, ma uno dei focus principali sarà sicuramente la
sostenibilità. Già un aspetto chiave nella realizzazione di tutti i nostri prodotti, ma
intensificato soprattutto nel trail running dal momento che si tratta della calzatura che si
consuma di più.

N E W B A L A N C E - ROLAND WEISSTEINER
K . A . S A L E S M A N AG E R R U N N I N G , M A R K E T I N G M A N AG E R

1.

Abbiamo chiuso l’anno con
una crescita del 27% rispetto al
2020. Pensando solo alla categoria
running, il trail ha raggiunto
un’importanza molto rilevante in
quanto ha superato il 25% del totale
fatturato.

2.

Sono poco più di 100 clienti (circa 250 punti vendita)
che trattano le nostre scarpe per il trail running puro
(non sono inclusi i clienti che comprano le scarpe trail per
un uso urban).

3.

Come tutti stiamo subendo anche noi dei ritardi
importanti per la SS22 per via della pandemia. Di
media si tratta di un ritardo tra i 30 / 45 giorni e abbiamo
perso circa il 25% del nostro ordinato SS22. Per la FW22 non
prevediamo più dei ritardi ma avevamo un allocato totale
che rallenta così la nostra forte crescita nella categoria
running delle ultime stagioni.

4.

Sarà un anno dove la richiesta di prodotto tecnico
sarà più alta dell’offerta. I nostri retailer più attenti
già dall’estate scorsa hanno cercato di cogliere ogni
opportunità di prodotto disponibile.

5.

Eravamo costretti ad aumentare tutti i nostri listini,
visto il forte incremento delle spese di trasporto
dal Far East (4/5 volte tanto paragonato al 2019/2020)
e di tutta la materia prima. Abbiamo inoltre portato
tutti i nostri modelli più importanti a uno standard di
ecosostenibilità elevato, generando ovviamente
qualche costo aggiuntivo ma anche un impatto
positivo sull’ ambiente visto che stiamo parlando dei
nostri modelli più venduti della categoria Running/Trail
e del mondo Lifestyle. Sicuramente il consumatore
sarà più attento sulle spese che farà, ma visto il trend
positivo del settore sport e la voglia delle persone di
fare qualcosa per la loro salute, il nostro settore ne
risentirà meno di altri.

6.

Stiamo avendo un incremento trasversale, sia nel
settore entry che nei prodotti più tecnici. Abbiamo
tanti clienti nuovi per quanto riguarda il prodotto trail e con
i prodotti entry level soddisfiamo la richiesta delle persone
che vogliono semplicemente camminare in mezzo alla
natura.

7.

Sono importanti perché guidano e creano maggiore
domanda nel comparto tecnico, ma per i volumi
totali non sono così rilevanti.

8.

Posso dire che per la SS23 continuerà il nostro
investimento importante nella categoria. Avremo
diverse novità importanti nel segmento tecnico,
introdurremo nuove tecnologie nella categoria e
aggiungeremo nella nostra collezione nuovi modelli nel
segmento medio e entry level.

*r i s p o n d e p e r i l m e rc a t o I t a l i a

BROOKS - TOBIAS ERNESTO GRAMAJO
T E C R E P M A N A G E R E F O O T W E A R C H A M P I O N B R O O K S I TA L I AT E C R E P M A N A G E R E F O O T W E A R C H A M P I O N B R O O K S I TA L I A

1.4,8

5.

La categoria trail di Brooks è cresciuta (insieme a tutto il running), passando dal
% del 2020 al 6% nel 2021. Trend positivo che è continuato anche nel 2022, dove
siamo arrivati a 8,5% nella SS 22.

Il nostro listino trail non ha subito variazioni nel 2022 a causa Covid.
Il modello Brooks Caldera 6 avrà un listino di 150 euro (da 140 euro
della Caldera5), ma si tratta di un prodotto completamente nuovo che
porta al suo interno delle novità tecnologiche molto importanti come
la nuova mescola al nitrogeno. Il cambio di listino era stato preventivato a metà 2021 quando l’abbiamo presentato al mercato.

2.

Abbiamo una buonissima penetrazione di mercato grazie anche alla forza e all’importanza del nostro prodotto road. A oggi ci sono 229 retailer italiani che propongono la nostra categoria trail. Questo numero è in crescita, ci sono sempre più nostri retailer
che vogliono aggiungere i prodotti della categoria off road al loro assortimento.

6.

Uno dei modelli che è maggiormente cresciuto è Brooks Divide,
scarpa “entry level”. Credo che le motivazioni siano rintracciabili
in un mix di caratteristiche: innanzitutto si tratta di un prodotto e di un prezzo per una “clientela trasversale”, che vuole scoprire la montagna a 360 gradi, oltre a essere una calzatura
super tecnica per una tipologia di sentieri più facili ma da correre a ritmi sostenuti. In questo caso parliamo di un trail runner più esperto che cerca una scarpa veloce e leggera.

3.

Le consegne del 2022 sono state riorganizzate per assecondare le difficoltà derivate dalla pandemia. Nello specifico le due novità trail della stagione SS 22; Brooks
Caldera 6 (la novità più importante del 2022); verrà consegnata a giugno, con leggero
ritardo sulla tabella di marcia originale, ma comunque nel momento “caldo” della stagione. Brooks Divide3: è stata spostata a settembre, trattandosi del nostro prodotto “entry
level”, e avrà ampio spazio anche nella stagione FW 22. Gli altri prodotti della categoria
trail: Cascadia16 e Catamount (che sono modelli continuativi in SS 22) sono in consegna
regolarmente. Non prevediamo riduzioni nelle consegne spalmando tutto il prodotto
sull’intero 2022.

7.

Le competizioni sono il cuore della categoria, delle vere feste per gli appassionati.
Ma oltre alle gare, ci sono migliaia di nuovi trail runner, escursionisti, avventurieri,
etc., che vogliono una scarpa da trail running per andare alla scoperta dei sentieri senza
partecipare a competizioni.

4.

8. 2023

Abbiamo ottimi rapporti con i nostri retailer, siamo stati molto trasparenti
nell’informarli della situazione e abbiamo semplicemente riorganizzato il
programma di consegne. Li abbiamo anche supportati attraverso un programma di
riassortimenti dedicato, garantendo a loro dei prodotti da poter offrire ai loro clienti. Tutti i
nostri rivenditori hanno così avuto la possibilità di avere il prodotto in casa, e chiaramente
di fatturare, nei momenti più delicati, quando le consegne di quasi tutti i brand erano
praticamente ferme.

Il
sarà un anno ricco di novità, avremo le evoluzioni di due dei modelli della
categoria trail: arriveranno le nuove Catamount2 e Cascadia17. Oltre a queste
due grandi novità di prodotto, ci sarà ancora più spinta sul progetto “Brooks Trail
Runners”, il nostro team europeo di atleti “Elite”. I ragazzi del team stanno contribuendo a livello mondiale sia nel dare forza e autenticità alla categoria attraverso i loro
risultati, che come tester nello sviluppo dei prodotti sempre più specifici per raggiungere le migliori prestazioni.

––
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SPECIALE TRAIL

I N C H I E S TA A L L E A Z I E N D E
H O K A O N E O N E - SIMONE PONZIANI

SAUCONY - MORGAN GUIZZO

C E O D I A RT C R A F T S I N T E R N AT I O N A L
( d i s t r i b u t o re e s c l u s i v o d i H O K A O N E O N E p e r l ’ I t a l i a )

RUNNING SALES & MARKETING MANAGER

1.
2.

La quota di prodotti trail nel venduto si
aggira costantemente intorno al 22%.

Al netto di casi particolari e
circoscritti, riteniamo di presidiare
questo mercato in modo efficace.
L’obiettivo, perciò, è quello di
consolidare le nostre posizioni.

3.

In accordo con Hoka stiamo
cercando di consegnare al meglio
i prodotti ai clienti del mercato Italiano.
Ci saranno probabilmente dei ritardi nel
lancio di alcuni prodotti ma l’azienda sta
cercando di limitarli al massimo.

4.

Al momento non abbiamo previsto
strategie specifiche in quanto come
detto, cerchiamo di risolvere il problema
alla fonte riducendo le possibilità di
ritardo.

5.

Siamo riusciti a contenere gli
aumenti entro percentuali molto
basse, nell’ordine del 6-7%. Pensiamo
che non vi saranno contraccolpi
negativi, non tanto per la carenza di
prodotto ma per le caratteristiche
uniche che HOKA offre.

6.

Nelle ultime stagioni rileviamo un
incremento generalizzato di tutte le
categorie di prodotto. Ciò rende difficile
isolare un trend di consumo in base alle
performance di una tipologia o l’altra.

1.
2.

Dal feedback dei
retailer, comunque,
appare evidente
un consistente
afflusso di neofiti
alla pratica di
tutte le discipline
dell’outdoor,
dal trail running all’hiking. Anche il trail
sulle lunghe distanze, inoltre, registra
un aumentato interesse per una vasta
platea di atleti.

Come previsto, si è attestato attorno al 23%, tre
punti in più rispetto al 2020.

Attorno ai 200. È chiaramente un numero
destinato ad aumentare, perché sono
cresciuti i praticanti, ora più attenti al benessere e
alla socialità, in contesti più salubri ed emozionanti.

3.

Consegneremo tutto il prodotto, con
scostamenti medi di un mese circa rispetto al piano, ma solo per
alcuni modelli.

7.

Le gare rivestono un ruolo
insostituibile per l’intero sistema
dello sport outdoor. Anche se nei
periodi di cancellazione delle gare
non abbiamo registrato flessioni
nelle vendite è indubbio che – per
una quantità di motivi impossibili
da riassumere in poche righe – la
crescita del comparto non sarebbe
immaginabile senza un solido, costante
ed evoluto calendario di competizioni di
ogni livello.

8.

Per quanto è dato di sapere a
oggi, il “flight-plan” per conseguire
gli obiettivi del brand non è destinato
a mutare. Ciò che ci si può attendere
è la continuazione della ricerca per
lo sviluppo di prodotti sempre più
performanti e sostenibili destinati ad
ogni tipologia di runner e sportivo in
genere.

4.

Possiamo contare sulla piena comprensione e collaborazione
dei nostri retailer, in virtù di un rapporto consolidato e maturo, e
del particolare contesto. A prescindere dal quale, comunque, il nostro
supporto è e rimarrà incondizionato.

5.

Diciamo 10 euro di aumento medio un po’ su tutti i modelli. Per
ragioni che è superfluo ricordare. Questo potrà comportare 1-2
punti di minor crescita, che stimiamo comunque essere attorno alla 40%
nel 2022.

6.

Registriamo una crescita maggiore nella fascia più alta e
performante, come attestano gli shoe count dei principali eventi.
La maggior parte del merito va alla serie Endorphin. Stiamo vivendo
un nuovo umanesimo: il runner ha riscoperto la centralità dell’uomo,
l’importanza del benessere interiore in armonia con la natura.

7.

I numeri dicono che le vendite non hanno risentito di un calendario
più scarno, anche perché è cambiato il profilo del runner e i tempi
medi di percorrenza sono sensibilmente aumentati. Auspichiamo
comunque a un massiccio ritorno alle competizioni, il cui fascino rimane
motivo di ispirazione per tutto il comparto.

8.

Nella strada, tutta la linea Endorphin sarà rinnovata, come i modelli
Ride e Guide. Avremo una nuova scarpa trail in Gore-Tex per le
lunghe distanze e reintrodurremo il racing, con e senza piastra in carbonio.

L A S P O R T I V A - S T E F A N O F R AT I
BRAND PRODUCT MANAGER

1.

tempo, l’aumento esponenziale del costo dei trasporti e il
rincaro delle materie prime ci ha costretti a rivedere i nostri
listini per il 2022, un aumento di circa 10 punti percentuali
sulla categoria. Nonostante tutto, la domanda resta molto
elevata.

Per la prima volta nel 2021, la categoria Mountain Running ha rappresentato
la fetta più grossa del nostro fatturato, poco meno di un terzo delle nostre
vendite totali. La crescita è stata molto importante, le vendite sono cresciute del
30% circa rispetto all’anno precedente.

2.

L’interesse da parte dei negozianti è certamente crescente e riflette la
richiesta del consumatore finale. La crescita dei retail è stata però molto
meno che proporzionale rispetto a quella del fatturato. Siamo felici che sempre
più negozi richiedano i nostri prodotti, ma la nostra espansione in questo senso
rimane molto controllata anche per poter garantire un servizio adeguato ai nostri
clienti.

6.

Abbiamo registrato un marchio, Mountain running, che
rappresenta bene la nostra attitudine nella categoria.
Facciamo prodotti molto tecnici per i runner più esigenti in
grado di affrontare i terreni montani più difficili in velocità e sicurezza. I prodotti
più tecnici e performanti sono sempre i più richiesti ma siamo anche consapevoli
che i nostri prodotti, pensati per questo genere di attività e performance, stanno
avendo successo anche come calzature per il tempo libero. E questo da
un’ulteriore spinta alle vendite.

3.

La tematica è certamente molto sentita sia lato industria sia lato
distribuzione, la situazione di approvvigionamento globale resta molto
critica per tutti. Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di operare sempre con
la massima trasparenza e correttezza nei confronti dei nostri clienti, rendendo
disponibile alla vendita solo le quantità che ci sentiamo ragionevolmente sicuri di
poter soddisfare ed evitando così spiacevoli inconvenienti e disservizi durante la
stagione.

7.

Come già anticipato, la nostra politica commerciale non ha previsto
trattamenti particolari. Avendo contingentato le quantità per tutti,
abbiamo accettato solo gli ordini che ragionevolmente eravamo sicuri di poter
consegnare. Tutto ciò a beneficio del livello di servizio che siamo in grado di
offrire ai nostri clienti.

La competizione ha sempre fatto parte del nostro DNA e per fortuna
siamo riusciti a ripartire già dall’estate. Per noi, per i nostri atleti e per
tutta la community di Mountain Runners le gare sono momenti fondamentali.
Quest’anno abbiamo “accompagnato” al traguardo moltissimi appassionati e
ottenuto importanti risultati nelle gare più importanti del panorama internazionale
(straordinari il doppio podio di Mimmi Kotka alla LUT e UTMB e il ritorno di
Anton Krupicka sul podio della Leadville 100), questo ci rende orgogliosi e ci
spinge a migliorare sempre i nostri prodotti. Le vendite risentono ovviamente
positivamente della visibilità della marca in questo tipo di manifestazioni ma
anche dei momenti di confronto e condivisioni tra appassionati nei giorni di gara.

5.

8.

4.

Nel 2021 i prezzi hanno subito un aumento del 15% e in gran parte li abbiamo
assorbiti senza ritocchi importanti dei listini. Quando i prezzi dei container
sono quasi decuplicati, abbiamo subito l’aumento ma non abbiamo fatto
mancare il servizio ai nostri clienti. Ovviamente non è una pratica sostenibile nel

Non posso svelarvi proprio tutto in anticipo, ma sarà una stagione con
diverse novità! Rinnoveremo uno dei modelli più apprezzati e iconici della
nostra gamma e introdurremo un nuovo modello dedicato alle lunghissime
distanze… Basta spoiler, vi ho già detto troppo!

––
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SPECIALE TRAIL - COMPETIZIONI
a cura di Tatiana Bertera

Cervino Matterhorn Ultra Race

1 st

edition
A sinistra, l’organizzatore
Claudio Herin

Organizzatori:
Cervino Sports Events Ssd
Sponsor tecnici/partner:
Montura
Sito:
cervinomatterhornultrarace.it

© Acmediapress

Il percorso si sviluppa, in buona parte, sul Tour del Cervino: un trekking bellissimo ma
impegnativo, che normalmente richiede dai cinque agli otto giorni di cammino. Si
corre in senso orario intorno al Cervino, spostandosi prima nelle vallate italiane e poi
in quelle svizzere. L’altitudine media è di 2.380 m e per completarlo bisogna superare ben sette passi sopra i 2.800 m, di cui tre sopra i 3.000 m. Un trail che richiede
resistenza e tecnicità in quanto ci si muove su ogni possibile tipo di terreno: sentieri,
mulattiere, rocce, tratti attrezzati e nevai.

Data:
15, 16 e 17 luglio
Luogo:
Breuil-Cervina (AO)
Distanze:
168K 13.130 D+

«Sono nato e cresciuto nella Valtournenche, ho a cuore questa terra e più volte ho percorso i sentieri intorno al Cervino. Il progetto è nel cassetto da tempo, ora ho voluto tirarlo
fuori e farlo diventare realtà. Ci tenevo a organizzare questo evento, è una grande sfida,
in una location fantastica che merita di avere una gara dall’alto contenuto tecnico, per
trailer con grande esperienza», queste le parole dell’organizzatore Claudio Herin.
1 st
edition

Ultra Trail lago Maggiore (UTLM)

© Nadia Pietrobelli

Ultra Trail del Lago Maggiore ha fatto breccia nei cuori grazie al connubio tra bellezza paesaggistica e accoglienza. Un percorso caratterizzato da tanta bellezza offerta dalla natura che qui è fatta dei colori del cielo che si affaccia sul blu del Lago Maggiore attraverso una
spettacolare cornice di montagne, un effetto descritto appieno dal
claim “From Lake to Sky across wilderness”. Si preannuncia come un
evento di grande successo la nuova gara da 52K, un’avventura tutta
nuova adatta anche ai trail runner che tornano a gareggiare dopo
la partecipazione a una delle classiche, Tor des Géants, UTMB o
MEHT.

Data:
1-2 ottobre
Luogo:
Verbania
Distanze:
52K 3.100 D+ (Brave) NEW
81K 5.200 D+ (Wild)
37K 2.100 D+ (Scenic)
18K 700 D+ (Sunset)
Organizzatori:
Sport PRO-MOTION A.S.D
Sponsor tecnici/partner:
HOKA ONE ONE, Enervit
Sito:
utlm.it

Ultrabericus
Ultrabericus, classica di inizio stagione che si corre sui Colli Berici
con partenza e arrivo a Vicenza,
città patrimonio dell’UNESCO. La
gara giunge quest’anno alla sua
undicesima edizione e introduce,
unicamente per il 2022, la distanza
da 100 chilometri. Un’occasione da
non lasciarsi scappare se si hanno
gambe, testa e cuore.

“Quella 2022 vuole essere una special edition – spiega il direttore di
gara dell’Ultrabericus Team A.S.D.,
Enrico Pollini – per tornare finalmente alla grande tradizione di questo
evento che apre la primavera della
corsa outdoor, offrendo al tempo
stesso una nuova sfida che il 2020
purtroppo ci aveva tolto all’ultimo
minuto”.

Sky del Canto
Giunta alla 12a edizione, la gara diventa
ancora più bella, varia e strutturata. Oltre
ai classici sentieri del Monte Canto, la versione di 39 chilometri porterà gli atleti a conoscere la sponda bergamasca dell’Adda,
toccando anche lo storico traghetto leonardesco, prima di tornare a ricollegarsi
con il tracciato della classica 22K, la versione più lunga della Sky percorrerà anche
parte del Sentiero Papa Giovanni XXIII.

“Dopo tanti anni di esperienza, è giunto il momento di fare il salto di qualità
e di affiancare, all’impegnativo tracciato della Sky, una versione più corta
e propedeutica al trail, perfetta anche
per i principianti, e una ancora più
impegnativa”, ha dichiarato Alessandro Chiappa, organizzatore della competizione e presidente della Carvico
Skyrunning.

––
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Data:
3 aprile
Luogo:
Carvico (BG)
Distanze:
13K 600 D+ (Easy) NEW
22K 1.280 D+ (Classic)
39K 2.100 D+ (Trail) NEW
Organizzatori:
Carvico Skyrunning Asd
Sponsor tecnici/partner:
HOKA ONE ONE, Enervit
Sito:
skydelcanto.it

© Gilles Marchetto

Panorami mozzafiato sull’Alto Garda, single track tutti da
spingere, stretti vicoli ricchi di storia in paesi dove il tempo
sembra essersi fermato. L’evento è volutamente proposto
a inizio stagione per provare ulteriormente a destagionalizzare il turismo e per assecondare la richiesta da parte dei r
unner di un grande happening primaverile. Per motivi logistico organizzativi, i numeri della prima edizione saranno volutamente contingentati. Un centinaio di pettorali per la “vertical” di
venerdì 20 maggio, 250 pettorali per la prova da 50K e per la 24K
di sabato, 500 per la 16K di domenica mattina.

Data:
20-22 maggio
Luogo:
Malcesine (VR)
Distanze:
50K 3.355 D+ (Ultra)
24K 1.994 D+ (Medium)
16K 1.185 D+ (Short)
1.000 D+ (Vertical)
Organizzatori:
VRM TEAM Asd
Sponsor tecnici/partner:
Outdoor Magazine
Sito:
malcesinebaldotrail.run

Data: 19 marzo
Luogo: Vicenza
Distanze: 100K 4.400 D+
(Ultrabericus100) NEW
65K 2.500 D+ (Ultrabericus intregrale)
34K 1.500D+ / 31k 1.000 D+
(Ultrabericus Twin)
22K 750 D+ (Ultrabericus Urban)
Organizzatori:
Ultrabericus Team Asd
Sponsor tecnici/partner:
Hoka One One, Masters
Sito:
ultrabericus.it

© Cristian Riva

Malcesine Baldo Trail

X-RUSH VEST
The perfect basic
style combined with
comfort and stability.

SPECIALE TRAIL - COMPETIZIONI

1 st
edition

Monte Zerbion Skyrace
Il Monte Zerbion e i sentieri del Comune di Châtillon sono il terreno ideale
per far rivivere le emozioni e i primi
anni dello skyrunning. E sono anche la
terra natale di Bruno e Dennis Brunod
che insieme all’altra icona Jean Pellissier hanno deciso di lanciare un nuovo
evento, proprio con l’intento di fare un
salto indietro e ripercorrere il passato,
valorizzando la montagna che Bruno
vede tutti i giorni dalla finestra di casa.
Il 14 maggio 2022 il Monte Zerbion sarà
un teatro a cielo aperto che ospiterà

una doppia gara; una skyrace con salita in vetta e discesa su Châtillon e una
prova vertical con sola ascesa. Non
ancora ufficiali le distanze delle due
competizioni, che all’incirca misureranno rispettivamente 24 e 11 chilometri,
con un dislivello positivo di circa 2.200
metri. Una prova subito internazionale, visto che è stata siglata una partnership con la famosa gara francese
Pierra Menta Eté EDF, che insieme al
Monte Zerbion servirà ad assegnare il
Mountain Trail Trophy.

Dolomiti Extreme Trail (DXT)

Da sinistra, Bruno Brunod,
Dennis Brunod e Jean Pellissier

Vibram Maremontana Trail

La prima edizione risale al 2013. Da allora la DXT è cresciuta fino ad avere, oggi, una partecipazione internazionale. Saranno 50% italiani e 50% stranieri i partecipanti a questa
gara che si svolge al cospetto delle Dolomiti Bellunesi, dichiarate dall’UNESCO patrimonio
mondiale dell’umanità. Oggi è l’Olanda a condurre la classifica delle presenze; poco dietro Francia e Polonia. Ma anche Germania, Spagna e Gran Bretagna. In totale sono 42 le
nazioni che correranno la Dolomiti Extreme Trail 2022. La Val di Zoldo, lontana dal turismo
di massa, ha potuto conservare intatto il fascino selvaggio della
montagna e dei suoi antichi sentieri, offrendo così un trail selvaggio, purissimo e da non prendere mai sotto gamba.

Data: 10-12 giugno
Luogo: Val di Zoldo (BL)
Distanze: 103K 7.150 D+
72K 5.500 D+
55K 3.800 D+
22K 1.300 D+
11K 700 D+
2,5K 100 D+

Data: 14 maggio
Luogo: Châtillon (AO)
Distanze:
22K 2.200 D+
18K 1.500 D+
9,5K 2.200 D+ (Vertical)
5,5K 850 D+ (Vertical)
14K 850 D+ (Short)
Organizzatori:
Montagnesprit ASD
Sponsor tecnici/partner:
CAMP, SCARPA, Nortec, Mico, Cébé
Sito:
montezerbionskyrace.com

Organizzatori:
Atletica Zoldo ASD
Sponsor tecnici/partner:
Rock Experience, Cisalfa,
Named Sport
Sito:
dolomitiextremetrail.com

La “classica” ligure, è il nome con cui gli appassionati del mondo trail riconoscono la
Maremontana. Un percorso ad anello che
parte e ritorna al mare dopo una scalata
sui crinali delle montagne che contornano
questo meraviglioso angolo di Liguria di
ponente. Dalla sabbia alla neve! Qualche
volta è successo di partire all’alba sulla spiaggia di Loano e arrivare al Monte Carmo a 1.400 metri e percorrere qualche chilometro nella neve fresca.
“La Maremontana non è solo una gara trail ma un modo di vivere l’outdoor”,
questa la dichiarazione degli organizzatori.
Data: 25-27 marzo
Luogo: Loano (SV)
Distanze:
60 K 3.640 D+
45 K 2.650 D+
25 K 1.384 D+

Organizzatori:
Maremontana A.S.D.
Sponsor tecnici/partner:
Vibram, Montura, HOKA ONE ONE,
Topo Athletic, SCARPA
Sito: maremontanarunningpark.com

© Canofotosport

La Sportiva Lavaredo Ultra Trail (LUT)
Data:
23-26 giugno
Luogo:
Cortina d’Ampezzo (BL)
Distanze:
120K 5.800 D+
80K 4.600 D+
48K 2.600 D+
20K 1.000 D+
Organizzatori:
OUTDOOR ACTION S.R.L.
Sponsor tecnici/partner:
La Sportiva, Buff
Sito:
ultratrail.it

Una gara spettacolare che regala panorami mozzafiato ed emozioni uniche. La 15esima edizione dell’ultra della Perla delle Dolomiti
riserva un’importante novità: sarà la tappa italiana della tanto attesa UTMB World Series.

“Essere parte delle UTMB World Series 2022 è un passo importante
e un grande riconoscimento per La Sportiva Lavaredo Ultra Trail
by UTMB“ – dichiarano i direttori di gara Simone Brogioni e Cristina
Murgia e continuano: “La bellezza di questa corsa nel cuore delle
Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO porta ogni
anno 5.000 atleti da tutto il mondo a Cortina d’Ampezzo, che nel
2026 sarà sede dei Giochi Olimpici Invernali”.

Una gara mitica, conosciuta in tutto il mondo
dagli appassionati di trail e non. Anche se
(negli anni) sono nate gare più lunghe e con
dislivelli maggiori (ne è un esempio il Tor des
Glaciers), il Tor des Géants rimane la gara regina e il simbolo della corsa ultra-endurance
nel mondo. Per molti partecipare a questa
gara e terminarla è un sogno. In pochi possono dire di essere “giganti”.
Lasciamo spazio alle parole di Alessandra
Nicoletti e Paolo Griselli, ideatori della gara:
“Nel 2008 nasce l’idea del TORX. Sulla carta il progetto sembrava impossibile, ma
dopo le giuste valutazioni è apparso subito chiaro che sarebbe potuto diventare un
evento sportivo incredibile. Abbiamo stu-

diato nei minimi particolari tutto il tracciato,
definendo dove mettere i ristori e creando
il concetto di Base Vita. Abbiamo studiato i tempi di percorrenza per i primi e per
gli ultimi. Dai nostri calcoli il miglior tempo
possibile per chiudere il TOR330 - Tor des
Géants sarebbe stato di 66 ore. Franco
Collé nel 2021 ha confermato che le nostre
previsioni non erano poi così sbagliate. Da
un’idea azzardata, che ha sollevato molte
critiche ai tempi, il TORX è diventato uno
degli eventi sportivi più amati e ambiti. È
un evento internazionale che porta in Valle
d’Aosta (la più piccola regione italiana)
migliaia di corridori e appassionati da tutto il mondo”.

––
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© Roberto Roux

TORX

Data: 9-18 settembre
Luogo:
Courmayeur (AO)
Distanze:
450K 32.000 D+ (Tor des Glaciers)
330K 24.000 D+ (Tor des Géants)
130K 12.000 D+ (Tot Dret)

30K 2.300 D+ (Passage au Malatrà)
Organizzatori:
VDA Trailers ssdrl
Sponsor tecnici/partner:
Karpos, Eolo, Garmin, SCARPA,
Kailas, Ferrino, Rewoolution
Sito:
torxtrail.com

SPECIALE TRAIL - COMPETIZIONI

Valmalenco Ultradistance Trail (VUT)

Giunta alla IV edizione, ha saputo conquistare il cuore dei più esperti trail
runner ma anche degli amatori, grazie a
un panorama di distanze molto ampio,
adatto a tutti. L’unica variazione interessa la ULTRA 105K che si trasforma in
ULTRA 103K e, grazie a un rimaneggiamento nella seconda parte, il percorso
diventa più fluido e scorrevole. Dal sapore sempre più internazionale, sono già 11
le nazioni rappresentate al via.

Format vincente non si cambia e la VUT torna quest’anno a
porre l’accento sulla distanza di 90k. Con la gara singola e la
formula staffetta a tre elementi (33km - 39km - 18km) sul medesimo percorso. Nell’ottica di fare sistema, abbattere i campanilismi e valorizzare l’Alta Via e i suoi rifugi, il tracciato andrà a
toccare ben 15 strutture ricettive in alta quota con quattro scollinamenti oltre quota 2.600 m. Il tutto portando i concorrenti ad
attraversare ripide bocchette, veloci single track e passaggi
mozzafiato al limite dei ghiacciai nel gruppo del Bernina. Oltre alla gara da 35k, più corta e veloce, si riconferma anche la
gara per i bambini e, new entry, un progetto pensato per gli atleti diversamente abili.

Data:
30 - 31 luglio
Luogo:
Macugnaga (VB)

© Stefano Sacchelli

Monterosa EST Himalayan Trail (MEHT)

Distanze:
103K 7.800 D+ (Ultra)
60K 4.700 D+ (Epic)
38K 3.100 D+ (Sky)
22K 1.700 D+ (Challenge)
14K 850 D+ (Short)

Organizzatori:
Sport PRO-MOTION A.S.D
Sponsor tecnici/partner:
HOKA ONE ONE, Enervit
Sito:
meht.it

Vibram trail Mottarone

Natalia
Mastrota

Data: 7-8 maggio
Luogo: Stresa (VB)
Distanze:
90K 5.100 D+ (Vibram Max...
i Trail Mottatone)
45K 3.000 D+ + 45K 2.100 D+

Uno spettacolo con vista sul lago d’Orta.
Il Vibram Maxi...i Trail Mottarone 90 km sarà valido
come Campionato Italiano Ultra Trail Lungo IUTA
(Associazione Italiana Ultramaratona & Trail).
Anche la staffetta Vibram Relay Trail Mottarone
45K+45K, però, dovrebbe essere valida come prova unica per l’assegnazione del Titolo Tricolore
IUTA. Per chi volesse correre con il proprio amico
a quattro zampe si terrà anche la Lollo Run.

(Vibram Relay Trail Mottarone)
30K 2.300 D+
(Vibram 2 Comuni Trail
Mottarone)
12K 300 D+
(Vibram Mottyno Run Mottarone)

Organizzatori:
Motty Green Trail Team Asd
Sponsor tecnici/partner:
Vibram, SCARPA, Named Sport
Sito:
trailmottarone.com

Adamello Ultra Trail (AUT)

Data: 29 luglio
Luogo:
Chiesa Valmalenco (SO)
Distanze:
90K 6.000 D+
90K (staffetta a 3 elementi)
35K 2.700 D+
2K mini VUT
2K mini VUT (per atleti disabili)

Organizzatori:
ValmalencoUltraTrail ASD
Sponsor tecnici/partner:
SCOTT, DF Mountain,
Leki, Montane
Sito:
ultravalmalenco.com

Data:
23-25 settembre
Luogo:
Vezza d’Oglio (BS)
Distanze:
170K 11.500 D+
90K 6.050 D+
35K 1.700 D+
Adamello Junior (under 19)
Organizzatori:
Adamello Ultra Trail Asd
Sponsor tecnici/partner:
Mico, SCARPA, Ferrino, Garmin,
Masters
Sito:
adamelloultratrail.it

L’appuntamento di ultra-running, che ripercorre i Camminamenti della Grande Guerra nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, fra l’Alta Val Camonica e
l’Alta Val di Sole, attraverso il Parco Naturale dell’Adamello e il Parco Nazionale dello Stelvio, punta a proseguire il suo percorso di crescita in quella che
sarà la sua ottava edizione. Otto anni di gara e cinque di sponsorship con
Mico che, nel 2022 appunta, celebra il quinto anno a fianco dell’ evento.

“L’evento del 2021 ha dato grandi soddisfazioni a noi come ai partecipanti.
Ci ha in qualche modo ripagato dell’annullamento del 2020. Ora guardiamo avanti, con tutta l’intenzione di continuare a crescere e migliorarci: anche per questo abbiamo voluto annunciare rapidamente le date e metterci subito al lavoro per migliorare un evento già amatissimo dai nostri atleti”,
ha commentato Paolo Gregorini, leader dell’organizzazione.

Valtellina Wine Trail
Data:
12 novembre
Luogo:
Sondrio
Distanze:
42,2K 1.731 D+
21K 914 D+
12,4K 2.551 D+
Organizzatori:
Valtellina Wine Trail Asd
Sponsor tecnici/partner:
SCARPA, Crazy, Named Sport,
Outdoor Magazine,
Running Magazine,
Corsainmontagna.it
Sito:
valtellinawinetrail.com

Sarà l’edizione numero nove. Sport, territorio ed eccellenze enogastronomiche saranno come da tradizione i protagonisti dell’evento che
ogni anno raduna in provincia di Sondrio oltre 2.000 atleti provenienti da
tutto il mondo (nel 2021 i Paesi rappresentati sono stati 19). Ben 11 i Comuni coinvolti nelle tre gare e oltre 300 i volontari al lavoro per un appuntamento ogni anno molto atteso.

“Valtellina Wine Trail ha fatto breccia negli sportivi ma vogliamo pensare che, nel corso degli anni, abbia saputo avvicinare anche chi
sportivo magari non lo era e lo è diventato in seguito. Un legame con
un territorio vitivinicolo che trasuda di storia, di cultura e di tanta fatica.
L’evento ritorna e lo fa con l’impegno di stupire e far emozionare, ancora una volta, i suoi partecipanti”, racconta Marco De Gasperi, presidente
ASD Valtellina Wine Trail e brand manager SCARPA.

––
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SPECIALE TRAIL - CIRCUITI
a cura di Tatiana Bertera

NORTEC WINTER TRAIL RUNNING CUP 2022
Cinque appuntamenti tra Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Dopo un anno sabbatico causa Covid, è tornato il circuito Nortec Winter Trail Running Cup
la Misurina Winter Run (17K / 800 m D+). A calare il sipario sull’inverno 2022 dedicato alle corse con i ramponcini
sarà, il 19 marzo, la Tarvisio Winter Trail (15K / 780 m D+). Il
circuito ambisce a crescere anche a livello internazionale. Già dal 2023 è previsto l’inserimento di altre due tappe
in Austria e in Francia. L’obiettivo dei due marchi è promuovere un running invernale di qualità.

SALOMON GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES ITALY 2022
Il calendario Salomon si rinnova e strizza l’occhio alla sostenibilità. Cinque
appuntamenti nel nostro Paese e gran finale a Madeira con una gara a tappe
È uscito il calendario delle gare della Golden Trail National
Series Italy 2022, presentata da Salomon. La manifestazione in territorio italiano si rinnova sotto diversi aspetti e
sposta l’attenzione sull’impatto ambientale e sulla sostenibilità. Per questo motivo i concorrenti non sono obbligati a
fare più prove per accedere alla finale: questa modalità
permetterà agli atleti di viaggiare meno e di selezionare

le tappe più vicine a loro, riducendo l’impatto ambientale dovuto allo spostamento. Ci saranno poi le Finali GTNS
in programma a Madeira dal 26 ottobre e saranno composte da una corsa a tappe di cinque giorni. Al termine di
queste giornate verrà stilata una classifica generale che
decreterà i vincitori della Golden Trail National Series, maschi e femmine.

LA SPORTIVA MOUNTAIN RUNNING CUP
Per la decima edizione il circuito si arricchisce con una new entry di sicuro appeal:
l’Aosta Becca di Nona, una only up per chi ama sgasare
Decima edizione di un circuito podistico in montagna firmato
La Sportiva. Per l’estate 2022 sono state confermate quattro delle
competizioni già protagoniste lo scorso anno e, per alzare nuovamente l’asticella, è stata introdotta una new entry di livello: l’Aosta Becca di
Nona. 2.000 i runner che hanno perso parte alla passata edizione con
oltre 50 finisher che hanno seguito l’intero circuito, l’obiettivo dichiarato
è provare a crescere ancora, provando a scoprire nuove zone.

CALENDARIO
16 aprile
Dolomiti Beer Trail
15 maggio ANNULLATA
Finestre di Pietra
9 luglio
Bettelmat Sky Race
17 luglio
DolomythsRun Sky Race
4 settembre
Transpelmo (la finale)

ph: Maurizio Torri

ph: Riccardo Selvatico

Novità 2022: ad affiancare Nortec nell’organizzazione e
nel patrocinio del circuito c’è anche SCARPA. Le prime
tappe si sono già svolte. Parliamo della Baradello Vertical
Light Trail del 15 gennaio, la Teglio Sunset Winter Run del 12
febbraio e la Snow Run Resinelli del 26 febbraio. Il circuito
continua nel mese di marzo, per l’esattezza sabato 5, giorno in cui all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo è prevista

CALENDARIO
8 maggio - Colmen Trail
12 giugno - Ledro Sky
17 luglio - Aosta-Becca di Nona
7 agosto - Vigolana The Race
11 settembre - Latemar Mountain Race

CALENDARIO FLY-UP SPORT 2022

ph: C. Riva

Otto appuntamenti in provincia di Bergamo, per una stagione che si preannuncia
esplosiva. Mario Poletti scopre le carte. SCOTT, come sempre, al suo fianco
Fly-Up Sport, società capeggiata da Mario Poletti, ingrana la quinta e punta forte sul 2022. In
particolare su International Orobie Skyraid, scelta dalla FISky come gara unica valida per l’assegnazione del titolo italiano sia maschile che
femminile di UltraSkyMarathon. Sono in tutto otto
le gare trail che, da aprile fino a fine ottobre, animeranno la prossima stagione agonistica. Oltre
a quelle già note e consolidate, per le quali bergamaschi e non fanno la fila in attesa dell’apertu-

ra delle iscrizioni, si aggiunge a calendario anche
la Magut Race di Selvino, in tutto e per tutto simile alla gara-sorella che si svolge a Songavazzo
(BG), ma con una location differente. Torna, per
la gioia di chi l’ha già provata e vorrebbe correrla
nuovamente, anche la Val del Riso Trail, che nel
2021 non ha avuto luogo per questioni organizzative. La Orobie Vertical, inoltre, entra a far parte del
circuito mondiale VK Open Championship, promosso dalla ISF.

UTMB WORLD SERIES
Un elenco di corse internazionali organizzate in location eccezionali.
HOKA ONE ONE partner dell’intero circuito fino al 2023
UTMB Mont-Blanc nasce nel 2003 e, in breve tempo, è diventata una tra le gare di trail running più
prestigiose nel mondo: 10mila iscritti su un totale di sette gare. A partire dal 2022 l’evento si configurerà come una World Series di corse internazionali organizzate in location eccezionali.
HOKA ONE ONE e UTMB World Series hanno firmato a fine 2021 una partnership pluriennale basata sulle comuni origini nelle Alpi francesi; il brand sarà premier technical footwear and apparel
partner del nuovo circuito mondiale. Quella firmata è una collaborazione pluriennale che durerà
sino al 2023, con opzione di rinnovo per il 2024 e oltre. Le gare sono tante e si svolgono in quattro dei
cinque continenti. Per conoscerle tutte: utmb.world/it

––
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CALENDARIO
25 aprile - Valzurio Trail
2 giugno - Orobie Vertical
26 giugno - Buldet Vertical
23 luglio - International
Orobie Skyraid
30 luglio - Magut Race
13 agosto - Magut Race Selvino
25 settembre - Val Del Riso Trail
23 ottobre - 6 Comuni
Presolana Trail

RIBELLE RUN

THE HERO HITS
THE TRAIL.

RIBELLE RUN è la scarpa per chi ricerca la precisione assoluta e alte capacità
di adattamento su qualsiasi grado di difficoltà e tipologia di terreno, studiata per
il trail e skyrunning di breve/media distanza.

SCARPA.NET

SPECIALE TRAIL - AMBASSADOR
a cura di Erika Pozzi

Roberto Mastrotto con La Sportiva

TEAM INTERNATIONAL LA SPORTIVA - 2022
Lorenzo Cagnati ITA
Paola Gelpi IT
Nicola Giovanelli ITA
Michele Graglia ITA
Christian Insam ITA
John Kelly USA
Mimmi Kotka SWE
Anton Krupicka USA
Jan Margarit SPA
Roberto Mastrotto ITA

Vicentino, lo sport che ha caratterizzato l’infanzia di Roberto Mastrotto è stato lo sci alpino. Inizia a correre solo tra il 2014 e il 2015, quando
decide di rimettersi in forma dopo qualche anno di inattività sportiva.
La corsa in ambiente lo cattura, soprattutto la montagna, e inizia, nel
2016, ad allenarsi regolarmente conquistando così la sua prima vittoria alla Durona Trail 60km. Le sue specialità sono le Ultra Trail dai
100km in su, ma non disdegna mettersi in gioco anche su distanze
molto più corte. Ha collezionato vittorie a livello nazionale e piazzamenti importanti nelle gare dell’Ultra Trail World Tour.

Christian Modena ITA
Jessica Pardin FRA
Georg Piazza ITA
Francescaretto ITA
Petter Restorp SWE
Andrea Rostan ITA
Alexy Sevennec FRA
Kelly Wolf USA
Federica Zuccollo ITA

“Siamo convinti che la formula proposta nel 2021, con una progressiva crescita di chilometri e dislivello nel corso della stagione, abbia
funzionato e abbia permesso a molti atleti di riprendere confidenza
con le competizioni dopo un anno di stop forzato” ha dichiarato
Alessandro Tedoldi, responsabile atleti ed eventi running e skimo di La Sportiva. “Per la decima edizione vogliamo continuare
ad accompagnare i mountain runner lungo tutta la stagione”.

LA FRASE CHE LO RAPPRESENTA /
“È un calcolo duro, ma semplice: corri fino a quando non ne
puoi più. Poi corri ancora un po’. Trova una nuova fonte di energia e volontà. E infine corri ancora più veloce”, Scott Jurek.

Daniele Cappelletti e Montura
Capitano della nazionale italiana di
skyrunning e anche consigliere della FISKY, Daniele Cappelletti non ha
bisogno di presentazioni. Tra gli atleti italiani più forti nel panorama dello
skyrunning italiano, ha cominciato a
correre in montagna già da adolescente e in poco tempo è approdato
tra le file dell’Esercito conferendo una
chiave professionale alla sua passione.
Un’atleta completo con un palmarés
di tutto rispetto, il 2019 è stato per lui un
anno di grandi soddisfazioni: vincito-

re del Campionato Italiano skyrace,
medaglia d’argento al Campionato
Italiano skymarathon e ancora medaglia d’argento a squadre ai mondiali
di skyrunning, oltre ad aver fissato il
record del mondo di Everesting (8.848
mt Everest) a 8 ore e 20 secondi. Il 2020
invece, è stato per Daniele l’anno dei
grandi obiettivi: è riuscito a battere il record di corsa in salita in 24 ore a Mezzocorona (TN) in un evento sostenuto da
Montura. Lo scorso 4 e 5 febbraio ha
vinto inoltre, con l’Italia, i primi mondiali
di skysnow in Sierra Nevada, Spagna.

TEAM MONTURA - 2022
• Daniele Cappelletti
(sky runner)
• Gianluca Ghiano
(trail runner)
• Matteo Sostizzo
(skialper e trail runner)
• Gabriele Leonardi
(skialper e trail runner)

T E A M S A L O M O N I TA L I A

Andrea Rota

Camilla Magliano

Caterina Stenta

Davide Cheraz,

Federico Presa

Giuliano Cavallo

Giulio Ornati

Giulia Compagnoni

Luca Carrara

Marco Filosi

Mattia Bertoncini

Pablo Barnes

Riccardo Borgialli

Riccardo Montani

Riccardo Scalet

Simona Morbelli

Stephanie Jimenez

Virginia Olivieri

S

ono in totale 18 i nomi degli atleti targati Salomon che, nel 2022, porteranno
alto il nome dell’Italia: Davide Cheraz, Simona Morbelli, Giuliano Cavallo,
Giulio Ornati, Riccardo Borgialli, Giulia Compagnoni, Riccardo Montani,
Pablo Barnes, Virginia Olivieri, Andrea Rota, Marco Filosi, Luca Carrara, Riccardo
Scalet, Stephanie Jimenez, Mattia Bertoncini, Camilla Magliano, Federico Presa
e Caterina Stenta. Tutto il Team Salomon Running Italia si è riunito lo scorso dicembre, a Finale Ligure, per mettere a punto la stagione 2022 con l’obiettivo di
rendere il piano di lavoro con gli atleti il più efficace possibile e di illustrare loro
i piani marketing e sportivi SS 22 nel dettaglio. L’attenzione si è maggiormente
concentrata sulle Key Silhouette opzionate dalla grande “S” per metterli nelle
condizioni di scegliere, in anteprima, gli outfit e le calzature, così da poter predisporre il materiale nei tempi corretti.
Un appuntamento cruciale che ha consentito di familiarizzare con tutte le nuove
innovazioni tecniche dei prodotti, in modo da arrivare sulla linea di partenza con
il set up ideale ideali e già testato.

Volti che, oltre a essere ambassador a 360° portando alto il nome del brand, hanno l’importante compito di testare i prodotti nelle differenti variabili di terreno e
condizioni meteo contribuendo, con le loro opinioni, allo sviluppo dei modelli.
Storiche, infatti, e sempre più numerose, sono per il brand le collaborazioni e le
firme su alcuni modelli di atleti Salomon.
GLI OUTFIT SCELTI DAL TEAM SONO PREVALENTEMENTE DECLINATI
SULLE LINEE S/LAB
“Un fine settimana intenso. Con i ragazzi abbiamo valutato le migliori
opportunità per il calendario 2022, visionato tutte le novità della collezione
e siamo riusciti a ritagliare qualche ora per una sessione foto e video.
Entusiasmo e aspettative per un 2022 con focus su Golden Trail Series e i
più interessanti e comunicati eventi europei”,
ha commentato Andrea Callera, community
& team manager Salomon Running, presente al meeting

––
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SPECIALE TRAIL - AMBASSADOR
a cura di Erika Pozzi

“Ho avuto la possibilità di testare in
anteprima la scarpa CMP che porta
il mio nome – cosa di cui sono molto
onorato – e ho potuto suggerire alcune
migliorie secondo la mia esperienza,
partendo comunque da un’ottima base di
prodotto, pensato dall’azienda per la mia
specialità, il trail running.
Collaborare con un brand per me
significa questo, dare il mio contributo
e mettere a disposizione la mia storia
e la mia esperienza, ma soprattutto i
km percorsi, per crescere assieme e
realizzare il prodotto che io per primo
vorrei indossare per affrontare al meglio
la corsa”, dichiara Marco Olmo

CORRERE INSIEME
CMP e Marco Olmo sviluppano una scarpa
pensata per i trail runner più esigenti.
Leggera, reattiva e avvolgente

Q

uello di Marco Olmo è un nome che il mondo del
trail running e ultra running ha iniziato a conoscere
nel 1996, quando partecipò alla prima Marathon de
Sables, 230 km in autosufficienza alimentare nel deserto marocchino, e alla Desert Cup (168 km nel deserto giordano). Specialista in lunghe distanze, Marco all’interno del suo palmarés
ha svariate competizioni, tra cui la Desert Marathon in Libia,
la Maratona dei 10 Comandamenti (156 km sul Monte Sinai),
la Badwater Ultramarathon, la Gran Raid du Cro-Magnon e la
Transgrancanaria.
Ma a consacrarlo nell’olimpo dei trail runner arrivano le due vittorie consecutive, nel 2006 e nel 2007, dell’UTMB.
La sua carriera di atleta si conclude, dopo straordinarie vittorie, nel 2017 con la vittoria dell’Ultra Africa Race in Mozambico e
l’anno prima, all’età di 68 anni, vince l’Ultra Bolivia Race: quasi
170 km in sei tappe nel deserto boliviano attorno ai 4.000 m di
altitudine.
Oggi Marco Olmo, oltre a dedicarsi alla scrittura, non ha perso
il vizio della corsa e continua a dire la sua nel mondo del trail
grazie alla collaborazione con CMP.

SCARPA MARCO OLMO
Si chiama come colui che l’ha ispirata, Marco Olmo, ed è una calzatura pensata per i trail
runner più esigenti che cercano una soluzione leggera e reattiva.
Incredibilmente avvolgente, è costruita con una base in mesh con iniezioni applicate
lateralmente. La suola Vibram Fast Trail in compound XS Trek è garanzia di ottima tenuta
anche sui terreni più insidiosi, dallo sterrato al ghiaione, fino al sottobosco umido.
Infine l’allacciatura asimmetrica fast lace conferisce un’ottima aderenza del piede.
CARATTERISTICHE /
• allacciatura Fast Lace
• gancio esterno per facilità di entrata della calzatura
• iniezioni su tomaia per migliore aderenza al piede
• suola Vibram S084 Fast Trail con intersuola in EVA ammortizzante
• drop 8 mm - peso 300 gr (taglia 42)

INFO:
CMP - cmpsport.com

CRESCERE
GIOVANI TALENTI
Il team trail running di SCARPA
punta a risultati di rilievo sia in Italia
che nelle competizioni internazionali

I

l 2021 è stato un anno cruciale per SCARPA al fine di migliorare
il suo posizionamento nel mondo del trail running. Notevole è
stato l’investimento dell’azienda, che spinge forte verso questo mondo, con buoni prodotti e, soprattutto, forti atleti rappresentanti.
Alla regia di questo progetto Marco De Gasperi, category manager trail running SCARPA, che ha applicato nella selezione degli atleti tutta la sua esperienza sul campo, accumulata in anni di
gare, allenamenti e performance.
Un gruppo di uomini e donne che sembra intenzionato a puntare in alto e far mangiare la polvere agli avversari. Gli obiettivi del
brand e dei suoi atleti sono così riassumibili: posizionarsi in vetta
alla classifica, raggiungere risultati di rilievo sia in Italia che nelle
competizioni internazionali e crescere una squadra di giovani
talenti. Gli atleti del Team Trail Running di SCARPA testano le calzature, si allenano, battono record e vincono insieme ai prodotti
del brand. Lo stretto rapporto di collaborazione professionale e
umano che li unisce è alla base di una continua evoluzione.

IL TEAM
Elisa Desco - ITALIA
Joe Grant - USA
Hillary Gerardi - USA
Marco De Gasperi - ITALIA
Gil Pintarelli - ITALIA
Daniel Jung - ITALIA
Kiril Nikolov - BULGARIA
Luca Del Pero - ITALIA
Lorenzo Beltrami - ITALIA
Fabio Ruga - ITALIA
Susanna Saapunki - FINLANDIA
Silvia Ainhoa Trigueros Garrote - SPAGNA
Dimitra Theocharis - ITALIA
Daniel Antonioli - ITALIA

Emanuele Manzi - ITALIA
Mario Olmedo - SPAGNA
Aurélien Dunand Pallaz - FRANCIA
Hannes Perkmann - ITALIA
Manuel Merillas - SPAGNA
Helio Fumo - PORTOGALLO
Philipp Ausserhofer - AUSTRIA
Andre Rodrigues - PORTOGALLO
Antonio Martinez- SPAGNA
Gustavo Buitrago- COLOMBIA
Jënni Jalonen- SVEZIA
Mojka Koligar- SLOVENIA
Petro Mamu- ERITREA
Gregoire Curmer - FRANCIA
Jules Henry Gabioud- SVIZZERA

“Essere un atleta SCARPA significa prima di tutto sentirsi parte di un progetto in cui il
brand sta veramente credendo molto. Gli atleti vengono coinvolti nella fase di ideazione
dei prodotti, ma soprattutto della loro scarpa. Perché se da una parte i loro feedback
sono utili ai tecnici per rivedere i prototipi che andranno poi alla massa, dall’altra siamo
una tra le poche aziende a fornire all’atleta un prodotto personalizzato. Quest’ultimo
deve fidarsi ciecamente di ciò che indossa e questo lo stimola a capire quello che
veramente manca in una calzatura o che deve essere assolutamente cambiato. Per
questo gli forniamo un prodotto con una forma dedicata”, dichiara Marco De Gasperi
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#MONTURAMOVE
MENT
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

CORRERE CON MONTURA
LA STAGIONE DELLA CORSA IN MONTAGNA È ALLE PORTE.
RIPARTONO FINALMENTE GLI EVENTI SUI PERCORSI OFF-ROAD
Nel 2022 sono diversi gli eventi trail e ultra
trail di rilievo nazionale che vedono la main
sponsorship del brand. Un sostegno, oltre che
al grande valore agonistico delle competizioni,
ai territori che li ospitano, che rappresentano
una ricchezza da un punto di vista
paesaggistico, storico e ambientale per il nostro
Paese. Questo è d’altronde il fil rouge che lega
da sempre Montura allo sviluppo locale.
La prima manifestazione in calendario è la
prestigiosa “Sciacchetrail”, in programma
il 2 aprile 2022. Una gara di corsa attraverso
il paradiso naturale dei sentieri del Parco
Nazionale delle Cinque Terre, in Liguria, dedicata
al celebre passito “Sciacchetrà”, simbolo del
paesaggio terrazzato patrimonio UNESCO, da
cui si produce l’omonimo vino dolce e liquoroso.
Il percorso ad anello prevede partenza e arrivo
a Monterosso al Mare, un paese al centro di
un golfo naturale. Si sviluppa lungo la costa e
l’entroterra per un totale di 47 km e 2.600 m
D+. Una partnership che va quindi oltre i premi
o i prodotti offerti per il pacco gara. Uno sguardo
comune verso un progetto sostenibile, in grado
di valorizzare le gioie e i benefici dello sport, con
un’attenzione particolare all’ambiente.
Info: sciacchetrail.com.

Dal 15 al 17 luglio 2022 ci sarà la prima “Cervino
Matterhorn Ultra Race”, con partenza e arrivo
a Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta. Montura
ha deciso di sostenere questo trail unico nel
suo genere, che si svolge intorno al “Re delle
Alpi”. Il percorso della gara (168 km, 13.130 m
D+) è un anello che partendo da Cervinia gira
in senso orario intorno al Cervino, spostandosi
prima nelle vallate italiane e successivamente
in quelle svizzere. Il percorso è molto tecnico e
prevede passaggi su ogni tipo di terreno: sentieri
rocciosi e nel ghiaccio, tratti di bosco e strade
sterrate. L’altitudine media è di 2.380 m s.l.m.
e per completarlo bisogna superare ben sette
passi sopra i 2800 m, di cui tre sopra i 3000 m.
Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento di
600 iscritti.
Info: visitacervinomatterhornultrarace.it.
Il 10 settembre 2022 si svolgerà la sesta
edizione di “XTERRA Dolomiti di Brenta Trail”,
la competizione di trail running sulle montagne
patrimonio dell’UNESCO. Per il secondo anno di
fila è attiva la partnership con XTERRA, che ha
ideato “XTERRA Trail Marathon Series 2022”,
un circuito di trail running di sette tappe nelle
località più belle del mondo. Come ogni edizione,

Sentiero Italia
e Cammino dei Parchi

sono due le distanze previste: il tracciato “corto”
di 45 km e 2850 m D+, che rientra nel circuito
XTERRA, e quello “lungo” di 64 km e 4200 m D+.
Sono entrambi validi per la qualificazione
all’UTMB. La gara a sostegno del progetto di
solidarietà “Rarahil Memorial School” in Nepal,
che offre una preparazione scolastica di primo
livello e per l’avviamento professionale a centinaia
di bambini nepalesi. Parte delle quote raccolte
con le iscrizioni saranno destinate alla scuola di
Kirtipur, ideata dall’alpinista Fausto
De Stefani con il supporto di Montura, e promossa
da Fondazione Senza Frontiere Onlus.
Info: dolomitidibrentatrail.it.

VERSATILITA’ MULTISPORT

Correre è bello, ma
camminare lo è altrettanto.
E per il crescente numero
degli amanti dei grandi
cammini, ci sono due
“must”: il Sentiero Italia
CAI e il Cammino Naturale
dei Parchi. Il primo è uno
dei trekking più lunghi
e belli del mondo. Con
i suoi 7.000 chilometri è
stato realizzato dai soci
del Club Alpino e ha oggi
finalmente una descrizione completa: 12 volumi editi da Idea
Montagna, impreziositi ciascuno da una tavola dell’artista
Gianluigi Toccafondo, che ha realizzato queste opere esclusive
per Montura. Dodici tavole spettacolari che saranno riunite in un
cofanetto per raccogliere donazioni a favore di progetti solidali
e che saranno esposte in una mostra al Trento Filmfestival, dal
30 aprile all’8 maggio. Nello stesso festival saranno presentate
anche le quattro carte escursionistiche realizzate da Montura per
il Cammino Naturale dei Parchi, altro meraviglioso itinerario che
in 430 chilometri collega Roma a L’Aquila, attraverso sette aree
naturali protette. Le carte accompagnano la seconda edizione
della Guida trekking, pubblicata da Montura Editing.
Carte e guida del CNP saranno disponibili gratuitamente presso
i Montura Store.

INFO

DRAKE JACKET - Un capo ideale per varie attività outdoor, fitness, running e tempo
libero. Una giacca da uomo con cappuccio in tessuto super-light in Poliammide (56 g/mq)
con micro-struttura in doppio ripstop, natural stretch in trama, altamente traspirante e
con proprietà antivento. Il trattamento idrorepellente DWR protegge dall’umidità esterna
e dalla pioggia: il tessuto non assorbe acqua, asciuga rapidamente anche dopo molteplici
lavaggi. Dotata di zip anteriore, collo con cappuccio incorporato, polsi rifiniti con elastico
e foro pollice.

- 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it

Opera di Gianluigi Toccafondo

Searching a new way

SPECIALE TRAIL - AMBASSADOR

COLLÉ ALLA RICERCA DEL POKER
Il “gigante” tornerà a correre il Tor des Géants nel tentativo di mettere a segno la quarta vittoria. Ma prima,
ci ha raccontato, lo aspettano altre grandi sfide. Ecco i brand che lo accompagneranno in ogni avventura
_ di Tatiana Bertera

N

on solo Alpi, non solo Tor des Géants. Franco Collé è appena tornato dalla Costarica dove ha chiuso al settimo
posto la Coastal Challenge: una sfida di 240 chilometri
che lo ha messo davvero alla prova. Perché lui, abituato alle montagne, si è ritrovato a correre anche nella giungla, dove ha dovuto
attraversare bracci di fiume a nuoto (e qualche volta è servita la
barca, vista la presenza di coccodrilli) in un clima che non era il
suo. Tanto che il primo giorno, complice il caldo-umido, ha persino pensato di ritirarsi.
Ma cosa attende Franco nelle prossime settimane e nei prossimi
mesi? Che programmi ha per continuare a stupire le migliaia di
appassionati che lo seguono? Da appassionato di scialpinismo
non si farà mancare qualche gara sulla neve come la Montero-

sa Skialp, la Sellaronda Skimarathon e probabilmente il Tour du
Rutor.

“Non sono comunque i miei obiettivi principali – spiega –: la stagione invernale mi serve soprattutto per mantenermi in allenamento; è un po’ uno stacco tra le stagioni estive delle gare a
piedi, a cui punto sul serio”.
E quest’anno, tra le tante prove a cui Collé non mancherà, spiccano la
Villacidro Skyrace in Sardegna a fine aprile, il Corfù Mountain Trail sull’isola di Corfù in maggio, la Monte Rosa Skymarathon a fine giugno, la
TDS tra Valle d’Aosta e Savoia a fine agosto e, naturalmente, il Tor des
Géants a settembre, dove cercherà uno straordinario poker di vittorie.

PETZL /

HOKA ONE ONE /

quando corro di
notte voglio sempre
avere il massimo
dell’illuminazione, con
il minor peso possibile
e con la massima
durata. Per questo
ho scelto Petzl. Le
batterie ricaricabili sono
essenziali

mi trovo bene con le scarpe di questo brand perchè c’è una
varietà di modelli unica nel suo genere. Strada, trail, scarpe
più strutturate, scarpe più leggere... Poi per un runner la
scarpa è fondamentale e bisogna scegliere il meglio

CÉBÉ /

l’occhiale da sole con la lente “vario”
mi permette di avere una buona visibilità in
qualsiasi condizione di irraggiamento. Leggero
e minimal, appositamente studiato per il mio
sport

KARPOS /

adoro la filosofia di questo brand che dedica
molto tempo allo sviluppo di capi sempre più
performanti per muoversi in velocità su percorsi
di montagna, dove le condizioni atmosferiche
possono essere anche estreme. Quello che serve
per un atleta di trail-running

CAMP /

lo zaino deve essere come una seconda pelle.
Capiente, leggero e con una perfetta vestibilità
anche quando si corre. Queste sono
le caratteristiche della linea che CAMP ha
realizzato appositamente per il trail running

NW CURVE /

difficile vedermi in gara senza bastoni. Nelle gare
con tanto dislivello come il Tor, i bastoni sono
fondamentali. Questi bastoni hanno una forma
ergonomica che permette di spingere con
maggiore efficacia sulle salite più ripide

ENERVIT /

per poter fare una performance in una gara di
endurance è necessario alimentarsi in maniera
ottimale prima, durante e dopo.
Con questi prodotti mi trovo veramente bene e
riesco a dare il massimo

POLAR /

per muoversi in sicurezza in ambienti
sconosciuti, diventa sempre più importante
essere guidati da uno strumento GPS che sia
preciso, leggero e con un’autonomia di alcuni
giorni

NORTEC /

chi corre in montagna sa che in primavera capita
spesso di trovare nevai che possono essere
pericolosi da attraversare in sicurezza.
Per questo motivo è sempre comodo avere un
paio di microramponcini.
Caratteristiche? Leggeri e compatti, da tenere
sempre a portata di mano nello zaino

COMPRESSPORT /

nella calza ho sempre cercato la
traspirabilità e la leggerezza, con dei rinforzi
nei punti di maggior contatto. Per questo
ho scelto questo brand. Durante le lunghe
discese la compressione dei calf genera un
sollievo diminuendo le sollecitazioni sui polpacci
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OUTFIT CHE VINCE
NON SI CAMBIA
Sette volte campione del mondo di corsa
in montagna, Marco De Gasperi è una vera icona
nel mondo del trail running. Come sceglie la sua
attrezzatura e quali sono i suoi sponsor?
_ di Karen Pozzi

COMPRESSPORT - ULTRUN S PACK /

Progettato per le ultra-distanze, questo zaino pesa solo 80 g. Dotato di una
tasca elasticizzata sul retro, di due anelli speciali per riporre i bastoncini e di
due tasche frontali per trasportare flask da 500 ml. Altamente traspirante e
progettato con la forma del gilet che si adatta al corpo. Le aree di stoccaggio
ottimali sono facilmente accessibili.

“Questo zainetto di nuova generazione è stato realizzato con il
supporto di forti atleti del calibro di Sébastien Chaigneau, leggenda
del trail running, e negli anni si è evoluto arrivando a un livello molto
alto, motivo per il quale è sempre più visibile nelle più importanti
competizioni. Dopo diverse ore di corsa, la fatica accresce e si diventa
spesso intolleranti a un capo o un accessorio poco confortevole. Lo
zainetto offre un feeling ad alti livelli, soprattutto nella zona più sollecitata,
quella delle spalle, permette di distribuire in modo omogeneo tutto il
materiale obbligatorio e necessario evitando rimbalzi continui, rendendolo
accessibile anche mentre si corre e, infine, evita le abrasioni”.

PETZL - SWIFT RL /

Con una potenza di 900 lumen per soli 100 g, è la più potente delle lampade compatte
Petzl. Dotata della tecnologia Reactive Lighting: un sensore che valuta la luminosità
ambientale e adatta automaticamente la potenza d’illuminazione alle esigenze
dell’utilizzatore. La fascia elastica è riflettente per essere visti di notte. È realizzata in
due parti per garantire un’eccellente stabilità nelle attività dinamiche e impegnative
come alpinismo, trail o sci. Con un singolo pulsante si può accedere facilmente a tutte
le funzioni della lampada. Ricaricabile, dispone di un indicatore di potenza a cinque
livelli che consente di consultare con precisione il livello della batteria.

NORTEC - RAMPONCINI TRAIL R /
SCARPA - RIBELLE RUN /

Questa scarpa porta il nome di uno storico scarpone da alpinismo
dell’azienda di Asolo, il famoso Ribelle. La versione da corsa ne porta
avanti anche i concetti di resistenza, durabilità e comfort prolungato nel
tempo. Studiata per il trail e lo skyrunning di breve e media distanza,
è leggera e performante. Le sue caratteristiche sono pensate per
proteggere e dare stabilità ai runner su terreni sconnessi. Costruzione
con fascione in TPU e tomaia Sock-Fit LW by SCARPA, un bootie in
mesh leggero e super traspirante, con rinforzi termosaldati, per
avvolgere il piede con precisione grazie a volumi contenuti e funzionali
al gesto dell’atleta. Suola realizzata in gomma performante a elevata
aderenza sia su asciutto che su bagnato, alta durabilità con tasselli da
quattro mm.
Nel 2020 Marco è diventato category manager trail running di SCARPA
con un ruolo molto importante anche nello sviluppo delle calzature.
Appena arrivato in azienda, Marco ci aveva dichiarato: “Investiremo in
futuro su una serie di eventi, sia a livello local fino a grandi eventi di
carattere internazionale, dallo Skyrunning all’Ultra Trail. SCARPA ha
un nome molto forte nel mondo montagna, desideriamo che lo diventi
sempre più anche nel trail”. A quasi due anni da quel giorno il brand ha
sicuramente conquistato diverse quote di mercato e aumentato la sua
visibilità in questo settore.

Per correre sulla neve, Marco De Gasperi usa i ramponcini Nortec
per i quali è stato anche coinvolto in qualità di atleta ed esperto alla
loro realizzazione e test. Il modello trail di Nortec è il più leggero
ed è consigliato per le competizioni o per chi vuole muoversi con
velocità. Ha una calzata rapida e ottimale, rimane aderente alla
calzatura grazie all’elastomero hi-tech, è ideale su ghiaccio, fango
e terreni scivolosi grazie al sistema a punte in acciaio.
Realizzato con rivoluzionario sistema di costruzione del battistrada
con micro-fune e placchette ramponate.
Nelle misure S e M, da oggi è disponibile anche nella colorazione
Pink per tutte le sportive.

GARMIN - FĒNIX 7 SOLAR /

Concepito e sviluppato appositamente per migliorare le performance, il
nuovo Fēnix 7 di Garmin abbina per la prima volta il menù a cinque pulsanti
a un’interfaccia d’uso touchscreen. Nuove e innovative funzionalità sono
state introdotte, come la torcia multi-LED che segue la cadenza del runner,
alternando il bianco e il rosso, ed è stato potenziato il sistema di ricezione
satellitare con l’implementazione del ricevitore GNSS MULTI-BAND e GPSGALILEO-GLONASS. Le informazioni della cronologia della corsa e della forma
fisica complessiva vengono utilizzate per fornire stime e proiezioni sui tempi di gara e
sull’andamento dell’allenamento grazie alla nuova funzione Visual Race Predictor. Nella
versione Solar, le sue lenti a ricarica solare Power Glass sfruttano l’energia solare per
prolungare la durata della batteria, potenziando le funzioni di allenamento, le app per lo
sport, il controllo della forma fisica e altro ancora.

––

22

It’s

MORE
than just a run.

It’s an attitude.

follow us
in partnership with

#CMPitsMore
www.cmpsport.com
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IL POTERE DI VECTIV
Nata nel 2021, la tecnologia di The North Face potenzia la performance del trail runner.
Torna nella stagione SS 22 con tre modelli pensati per rispondere a esigenze differenti

C

on VECTIV, The North Face ha portato
la suola in fibra di carbonio, tradizionalmente riservata ai runner su strada, nel
mondo del trail al fine di ridurre l’impatto e massimizzare il ritorno energetico.
LA TECNOLOGIA - VECTIV è una struttura di suole composta da una piastra 3D VECTIV a contatto

diretto con la suola, un’intersuola rocker VECTIV
e una suola SurfaceCTRL. Questa costruzione
unica nel suo genere offre una stabilità, un grip
e un assorbimento degli urti eccezionali senza
compromettere il ritorno energetico.
I RECORD - Dall’avvento di VECTIV, molti atleti del
team The North Face hanno stabilito più di 15 record in tutto il mondo.

Pau Capell

Pau Capell con il progetto Breaking20 ha completato l’iconico percorso del Tour du Mont
Blanc correndo in solitaria con un tempo di
21:17:18. Per l’impresa aveva utilizzato la Flight
VECTIV di cui aveva poi raccontato: “Per correre 20 ore devi avere tutto sotto controllo, il fisico,
la mente, l’assistenza delle persone, l’abbigliamento e le scarpe. La mia preparazione è sta-

Fernanda Maciel

ta completamente con le Flight VECTIV, mi sono
trovato bene e ho scelto di correre con queste
Breaking20. È diventata subito la mia scarpa da
gara preferita. Coniuga velocità e stabilità a un
ottimo grip in discesa, e quelli sono i momenti
che fanno la differenza”.
Nel 2022, Fernanda Maciel e Kaytlyn Gerbin hanno completato in 13 ore e 15 minuti la traversata
di 80 km dello Hielo Continental in Patagonia, riducendo di quasi sette ore il precedente record
registrato sullo stesso percorso. “Le condizioni di
questa distesa di ghiaccio cambiano costantemente. Il ghiaccio azzurro o la neve fresca possono nascondere i crepacci, con ponti di neve
che diventano molto pericolosi durante il giorno. Quando il ghiaccio è stabile e in condizioni
di sicurezza possiamo correre, in caso contrario
testiamo il terreno e attraversiamo con cautela. Il
salvataggio dei crepacci è stato qualcosa su cui
ci siamo allenate molto prima di iniziare questa
impresa” ha dichiarato l’atleta The North Face
che per affrontare questo viaggio ha indossato
il modello VECTIV Flight Guard dotato di ghetta
protettiva con cerniera in membrana Futurelight.

Fernanda Maciel e Kaytlyn Gerbin

––
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L A C O L L E Z I O N E P R I M AV E R A - E S TAT E 2 0 2 2

L’innovativa tecnologia VECTIV torna in tre stili principali,
ognuno dei quali pensato per adattarsi alle specifiche esigenze degli atleti

VECTIV ENDURIS II - A mmortizzata
Il modello di punta e il più ammortizzato della collezione.

TOMAIA /

in rete traspirante che
garantisce il massimo comfort
anche sulle lunghe distanze

INTERSUOLA ROCKER /

PIASTRA /

a doppia densità per massima
spinta e reattività

in TPU 3D

FLIGHT VECTIV - R eattiva

SUOLA /

robusta e antiscivolo su tutte
le superfici

VECTIV INFINITE - P rotettiva

Il perfetto equilibrio di ammortizzazione e reattività per affrontare
i percorsi più impervi. La piastra 3D VECTIV spinge in avanti l’atleta,
mentre la robusta tomaia consente di affrontare gli ostacoli lungo il sentiero.

La scarpa più reattiva, ultra leggera e traspirante, è caratterizzata da una piastra
VECTIV in fibra di carbonio 3D per il massimo della velocità e della stabilità.
Secondo alcuni studi, riduce del 10% l’impatto tibiale in discesa, consentendo
ai runner di coprire più chilometri senza ripercussioni negative. Realizzate per
le ultra distanze, è resistente grazie ai tessuti in Kevlar, poliammide e Matryx,
e al puntale rinforzato per le dita. La tomaia a maglie è traspirante e di sostegno.

TUTTI I MODELLI SONO PROPOSTI CON FIT SPECIFICO PER UOMO E DONNA IN MODO DA OFFRIRE AGLI ATLETI UN DESIGN SU MISURA
NELLE SESSIONI DI CORSA, GARANTENDO MASSIMA VELOCITÀ DURANTE I LUNGHI ALLENAMENTI E LE GARE PIÙ VELOCI
POWERED BY VECTIV

UNA NUOVA STAGIONE PER I LOCAL RUNNING AMBASSADOR
Continua a crescere il team di appassionati nato lo scorso anno e che oggi conta 26 membri
Voluto da The North Face per rafforzare la percezione del marchio nel settore del trail running,
questo progetto si basa sulla credibilità e l’autenticità dei suoi componenti, appassionati
di sport outdoor e social media in grado di ispirare i loro follower. Con questa iniziativa,
The North Face conferma il suo impegno nell’avvicinarsi il più possibile al consumatore
finale, coinvolgendolo in prima persona attraverso iniziative volte a raccogliere feedback di
appassionati ed esperti di sport outdoor, raggiungendo così le community core.
Marco Gubert, campione di trail running parte del progetto dal suo esordio, spiega:
“Mi sento fortunato a far parte di questo gruppo e poter testare in anteprima i prodotti e avere
la possibilità di condividere esperienze e attività con altri ragazzi e ragazze che come me
hanno la passione della montagna è stimolante e produttivo. Ci sono molti appuntamenti
in programma per la prossima PE e non vedo l’ora di partire per nuove avventure, il gruppo
sta crescendo e siamo tutti molto motivati anche a ben figurare nelle prossime gare livello
nazionale e internazionale”.
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INFO:
The North Face Italia - 0423.683100 - thenorthface.it
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LEGGEREZZA
E ULTRA DISTANZE
Questi i trend che uniscono i modelli SS 22
dei vari brand. Ammortizzazione per correre
più chilometri con il massimo del comfort,
ma anche dettagli ridotti per pesi contenuti

SCOTT

DYNAFIT

Una scarpa con All Terrain Traction in
grado di offrire trazione su tutti i terreni,
dal fondovalle più fangoso alle creste
rocciose di montagna. Caratterizzata da una tomaia in nylon ripstop per
aggiungere livelli di resistenza più elevati al modello SCOTT più venduto della collezione. La tecnologia AeroFoam+, utilizzata per la maggior parte delle scarpe da trail del marchio, garantisce una corsa ammortizzata e stabile.
L’intersuola eRide a forma di rocker determina una maggiore efficienza della
corsa. Ideale per ultramaratone.

Pensata per le ultradistanze. Ammortizzazione
bilanciata che offre sostegno durante le lunghe
corse sui trail e vestibilità comoda grazie alla costruzione 3D
mesh traspirante. Caratterizzata da un volume massimo per una calzata
confortevole anche dopo ore di corsa. Il suo drop di 8 mm e il design Alpine
Rocker garantiscono uno stile di corsa dinamico anche sui terreni più impegnativi. La patta in tessuto stretch consente di riporre i lacci al sicuro mentre
si corre, avvolge il piede e garantisce una calzata perfetta e quasi personalizzata. Il Dytnafit Heel Preloader offre ancora più sostegno al tallone. Il
rinforzo in punta e lo strato TPU sulle aree sensibili proteggono il piede dagli
impatti sul terreno roccioso.

Supertrac 3

Ultra 50

INFO:
Scott Italia - 035.756144 - scott-sports.com/it

INFO:
Oberalp - 0471.242900

SCARPA

NEW BALANCE

Ribelle Run Gtx

Fresh Foam Hierro v7

La scarpa per le corte/medie distanze, ideale ogni volta che le condizioni di
bagnato lo richiedono. Impermeabile
e leggera grazie alla tecnologia Gore-Tex Invisible Fit, unita a un mesh sintetico
leggero e resistente all’abrasione. Grip, trazione e stabilità elevati anche sui terreni più tecnici grazie alla suola Presa. È progettata per avvolgere il piede con
precisione grazie a una forma a basso volume e a caratteristiche dedicate alle
esigenze degli atleti. La tecnologia Invisible Fit, adatta al trail running, garantisce
lo stesso fitting della versione non-Gore e, allo stesso tempo, dà i migliori risultati di impermeabilità e traspirabilità allo stesso tempo. La suola usa la mescola
Supergum, esclusiva della tecnologia Presa, tappi da 4 mm e combina elevate
prestazioni di aderenza sia sull’asciutto che sul bagnato con un’alta resistenza.

Nuova versione dell’iconica scarpa
da trail di New Balance, la Fresh Foam
Hierro v7 è il modello da corsa all terrain più riconosciuto, ora più leggero,
con maggior trazione e materiali funzionali. La Hierro v7 migliora l’esperienza di corsa con un nuovo design della suola Vibram MegaGrip, ridisegnata
per massimizzare la trazione e la riduzione del peso. Le scelte e il posizionamento di materiali audaci e funzionali, come Toe Protect, offrono durata e
protezione. Questa calzatura fa parte del progetto Green Leaf, uno standard
ad hoc che indica i prodotti che includono almeno il 50% di materiali ecosostenibili: riciclati e organici.

INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net

INFO:
Gartner Sports - 0471.062313 - info@gartner-sport.com

HOKA ONE ONE

SALOMON

La sesta versione di Challenger diventa ancora più versatile. Una scarpa all-terrain con
prestazioni elevate in ogni condizione. La Challenger ATR 6 sfida ogni convenzione:
leggera sullo sterrato, fluida su strada, grazie alla geometria dell’intersuola e alla
struttura della suola. La sua caratteristica suola è strutturata “a zone” per ottimizzare
aderenza e peso e, grazie ai tasselli ampi e ravvicinati, la suola esterna garantisce
transizioni fluide da una superficie all’altra. La tomaia utilizza il poliestere riciclato
Repreve Unifi, una fibra sostenibile realizzata interamente con la plastica di postconsumo di qualità alimentare e senza il nocivo Bisfenolo A (BPA). L’innovativo materiale offre prestazioni avanzate in termini di assorbimento dell’umidità, elasticità,
idrorepellenza e maggiore morbidezza e per questo si dimostra adatto per essere
impiegato in tantissimi prodotti commerciali.

Una calzatura sia reattiva che stabile.
La piastra in TPU composito, chiamata
Energy Blade, è rigida e dona più potenza al runner limitando la dispersione di
energia a ogni falcata. Grazie alla sua costruzione disaccoppiata, la scarpa è
abbastanza flessibile da garantire comunque grande stabilità e comfort. È inoltre
realizzata con la schiuma Energy Surge, un’intersuola super elastica e confortevole che è il 40% più reattiva rispetto alle schiume precedenti di Salomon, aumentando così la falcata e la stabilità. Il camber inverso (rocker) aiuta ad accelerare
la fase di appoggio sul terreno. La combinazione di questi tre elementi crea la
miscela perfetta di reattività, comfort e stabilità per aiutare i trail runner a stabilire
record personali e vincere gare. La suola Contagrip MA, con una geometria ottimizzata dei tasselli, offre un grip ottimale.

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

INFO:
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

Pulsar Trail Pro

Challenger 6

––
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BROOKS

SAUCONY

La calzatura pensata per le ultra distanze. Realizzata con tomaia air
mesh ad asciugatura rapida con
rinforzi e protezione stampate in 3D
Fit. Dotata dell’intersuola in DNA Loft
V3 su tutta la lunghezza che grazie alla nitro infusione diviene più morbido
mantenendo la stabilità di sempre.
La suola è in TrailTack con ottima capacità di trazione su superfici bagnate e asciutte. È possibile inserire la ghetta tramite la tecnologia Gaiter Tab.
Disponibile da luglio 2022.

Minor peso per una maggior velocità. Peregrine 12 è infatti la versione più leggera
di sempre del brand, per uscite off-road alla massima velocità. Il modello è spogliato dalle sovrastrutture per ottenere la massima velocità, agilità e leggerezza
fra i sentieri. La suola è caratterizzata da un’aumentata spaziatura dei tacchetti
per garantire la rapida espulsione dei detriti della suola, mentre la gomma PWRTRAC fornisce la massima aderenza in vari contesti. L’intersuola nella rinnovata
schiuma PWRRUN combinata alla soletta adattiva in materiale PWRRUN+, garantisce un comfort eccezionale durante tutta la corsa.

Peregrine 12

Caldera 6

INFO:
Wolverine Italia - 0423.622009 - info@saucony.eu

INFO:
Brooks Italia - 050.8075084 - info@brooksrunning.it

ASICS

Trabuco Max
LA SPORTIVA

Dedicata ai runner di lunga distanza
che corrono per diverse ore. Realizzata
con la tecnologia Guidesole, una costruzione unica che implica un minor
carico sugli arti dal contatto con il terreno fino al distacco, garantisce un risparmio energetico scientificamente comprovato. La trazione è una componente
necessaria per la corsa fuori strada, per questo motivo la calzatura incorpora la
tecnologia ASICS GRIP nella suola. Questa mescola in gomma è funzionale per
fornire trazione, soprattutto in condizioni di terreno bagnato e scivoloso. È stato
unito un pattern di scanalatura ad alette verso l’alto e verso il basso per migliorare l’agilità della corsa sulle varie conformazioni del terreno. Con l’aggiunta di
28 mm di tecnologia Flytefoam sotto il tallone e 23 mm sotto l’avampiede, questa
scarpa garantisce un’ammortizzazione eccellente.

Akasha II

Nuovo look e re-design tecnico di
Akasha. Dedicata a competizioni endurance e percorsi di lunga distanza, l’inserto
plantare Cushion Platform garantisce ammortizzazione e comfort. Quest’ultimo deriva anche dalla tomaia morbida, traspirante e avvolgente a costruzione slip-on che evita punti di compressione. I rinforzi attivi anteriori Dynamic ProTechTion forniscono protezione e struttura. La suola grippante
e bi-mescola FriXion Red è dotata di Trail Rocker, in grado di favorire il movimento
naturale “tacco esterno-punta interna” del piede durante la corsa. Lacci e plantare Ortholite Hybrid sono realizzati in materiali riciclato.

INFO:
ASICS Italia - 0171.416111 - info@asics.com

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

outdoor
business days
running
business days

10-11

luglio

riva
del
garda
quartiere fieristico
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UNA PER TUTTO

Un pubblico che si amplia,
quello delle scarpe da trail
running. Grazie al loro uso
versatile, cresce la richiesta
anche da parte dei camminatori
e non solo. La conferma
arriva dai negozianti
_ di Karen Pozzi

L

Queste caratteristiche rendono le scarpe da trail running adatte a un
uso versatile offrendo la possibilità, a un principiante di sport outdoor
o a chi non volesse investire nell’acquisto di calzature specifiche per
ogni disciplina, di avere un’unica soluzione per più utilizzi. Sono soprattutto la leggerezza a renderle le preferite rispetto a scarponcini o
pedule per camminare in montagna, e la tenuta della suola a garantire più sicurezza per chi fino a quel momento aveva utilizzato scarpe
quotidiane o da corsa su strada per frequentare i sentieri di montagna.
I camminatori e gli utilizzatori urban (un’altra fetta di mercato destinata
a crescere) sembrano essere i principali profili di acquirenti.

a scarpa da trail running nasce per la corsa in montagna, per
muoversi su terreni sterrati con più velocità rispetto a quanto
succeda camminando. Le caratteristiche di questo tipo di calzatura sono: una suola che abbia un buon attrito con il terreno, un puntale rinforzato per proteggere le dita in caso di contatto improvviso con
ostacoli, una tomaia resistente, un’allacciatura in grado di fasciare al
meglio, un’ammortizzazione che protegga dall’impatto con il suolo,
seppur inferiore rispetto a quello della strada e un peso ridotto. Inoltre,
sul mercato vi sono due versioni: impermeabili o no, in base alla membrana con cui vengono realizzate.

DOMANDE

1.

Vi è sempre più la tendenza ad
acquistare scarpe da trail running
non solo per correre in montagna
ma anche per altri utilizzi. Succede
anche nel tuo negozio? Cosa ne pensi?

2.
3.
4.

Sono aumentate le vendite
delle calzature da trail in questo senso?
Quanto incidono queste vendite
sul totale?

Quali sono le caratteristiche
più richieste nell’acquisto di scarpe
da trail da parte dei camminatori?

5.
6.

Qual è la scarpa più venduta
a questo consumatore?
Secondo te, qual è la calzatura
più indicata?

––
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MAURIZIO BONETTI,
T I T O L A R E K A P PA E M M E S P O R T

1.

Da Kappaemme Sport l’acquisto di scarpe da trail da parte
dei camminatori è una tendenza che sentiamo già da anni.
In bergamasca piace molto tutto quello che è leggero e tanti
camminatori sono passati dallo scarponcino e dalla pedula a
scarpe prettamente da trail da usare per fare trekking. Questo
tipo di consumatore, però, avrebbe bisogno di una scarpa
intermedia non solo più adatta alla camminata ma anche più
resistente, caratteristica non sempre collegata alla scarpa da
trail.

2.

Più che crescere, è un trend che continua stabile.
Sicuramente c’è più gente che cammina e quindi il mercato
si è ampliato.

3.

Non so darti una percentuale precisa, ma sicuramente è una
fetta importante, probabilmente un buon 30% delle scarpe
da trail vengono comprate da camminatori e non corridori.

4.

Le richieste più frequenti sono di
modelli strutturati e in Gore-Tex
che in generale il runner puro non ama.
Il camminatore invece li predilige.

5.

La più gettonata è l’Ultraraptor de La
Sportiva in entrambi i modelli con o
senza Gore-Tex. L’azienda ha percepito
sicuramente questo trend e infatti ha
proposto diverse versioni che si adattano a un uso versatile: in
pelle, mid e in tante colorazioni.

6.

Diversi brand propongono modelli mid delle proprie
calzature da trail running. Un punto di incontro tra la
leggerezza delle scarpe da trail e la “sicurezza” di una calzatura
che sostiene la caviglia nei terreni sterrati.

ANTONIO ARMUZZI,
R E S P O N S A B I L E R E PA R T O R U N N I N G D F S P O R T S P E C I A L I S T, N E G O Z I O D I L I S S O N E

1.

3.
4.

Sì, le scarpe da trail sono acquistate anche da chi non
corre. Sono felice di questa tendenza perché significa
che le persone, anche i neofiti, iniziano a comprendere che non
basta la scarpa da strada per andare sui sentieri. Quindi, al di
là dell’aumento delle vendite di questa categoria di calzature,
è necessario continuare un percorso di educazione e di
sensibilizzazione alla sicurezza che permetta al consumatore
di essere in grado di comprendere in base al suo livello e finalità
quale possa essere la scarpa più adatta. Se proprio dobbiamo
essere precisi, le scarpe per camminatori dovrebbero avere
caratteristiche più specifiche per questa attività, dal momento
che appoggiando più a lungo sul terreno e diminuendo l’impatto
cambiano le esigenze rispetto al trail runner. Per ogni situazione ci
dovrebbe essere la scarpa appropriata, la consapevolezza e la
conoscenza fanno tutto il resto.

2.

Direi che si aggira intorno al 30% delle
vendite.

Principalmente cercano una scarpa
che sia morbida e robusta e che
possibilmente “duri tantissimo”, queste le
loro parole.

5.

Sicuramente il marchio più richiesto
dai camminatori è Salomon, seguito
da HOKA ONE ONE, SCARPA e La Sportiva.

6.

Premettendo, come detto sopra, che ognuno dovrebbe
scegliere la sua scarpa in base alla preparazione e che
i modelli da camminata dovrebbero essere in linea con le
esigenze del camminatore, una soluzione ottimale sono i modelli
mid come quelli proposti da HOKA ONE ONE. Ne è un esempio la
Speedgoat Mid, una scarpa dalla grande tenuta grazie alla suola
Vibram che garantisce stabilità per mezzo dell’alto colletto.

Sì, anche per l’aumento dei frequentatori della montagna,
soprattutto persone della terza età.

D AV I D E C I F E R R I ,
TITOLARE DI RRTREK

1.

3.

Sì abbiamo notato la tendenza che le scarpe da trail
vengono acquistate anche da chi non corre. L’uso è molto
versatile, la clientela richiede questa calzatura per camminare
in montagna o addirittura per andare in vacanza. Le stanno in
molti casi sostituendo alle scarpe da ginnastica per il tempo
libero. C’è anche un po’ di confusione a riguardo, anche a
causa di video e immagini che girano nel web che ha volte
mandano l’errato messaggio che con le scarpe da trail si possa
fare qualsiasi cosa. Il cliente entra in negozio convinto che per
fare nordic walking o cammini itineranti abbia bisogno della
scarpa da trail e non sempre è così. Intervengono molte più
variabili, una tra tutte la preparazione. A volte quindi è difficile
educare il consumatore e fargli capire che deve andare in
un’altra direzione. E anche i brand dovrebbero aiutarci, magari
partendo proprio da una categorizzazione differente delle
calzature.

Le vendite incidono molto proprio
perché come detto prima, questo tipo
di scarpa viene scelta per moltissimi utilizzi
e il mercato e gli utilizzatori sono aumentati.
Per esempio chi fa i cammini, come la via
Francigena, usa scarpe da trail.

4.

A volte il consumatore che ci chiede
queste scarpe per utilizzi diversi
dalla corsa non sa realmente di quale
caratteristica abbia bisogno, pensa solo che la scarpa da trail
in generale sia la più adatta, per sentito dire magari.

5.

Sicuramente da noi i brand più forti per questo tipo di
richieste sono La Sportiva, Salomon e SCARPA, che hanno
una collezione varia che integra anche modelli adatti a più
situazioni e destinati alla massa.

2.

Sono aumentate le vendite, non di tutti i brand. Quelli
già forti nel trail si sono ancor più confermati e la loro
richiesta è aumentata. È il caso di Salomon, La Sportiva,
SCARPA e HOKA ONE ONE.

6.

Le scarpe che si adattano maggiormente a cammini in
montagna e non sono quelle da trail running più strutturate
o magari nei modelli mid.

––
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LA STORIA DELLO SKYRUNNING
Crazy è precursore dei capi pensati per questa disciplina che oggi si adattano a nuove esigenze.
La collaborazione con Fabio Meraldi continua: il brand diventa sponsor della FiSky

C

’è chi vuole arrivare primo e chi corre solo per passione. C’è
chi guarda il gps e chi parte di casa e perde il conto del tempo
immerso nella natura. Che sia un professionista o un amatore,
l’atleta ha però sempre bisogno di indossare ciò che lo fa stare bene.

Da queste basi nasce il motto di Crazy: Fast and Light. La leggerezza dei
capi serve a migliorare l’esperienza con la propria passione che sia lo
scialpinismo, la corsa o l’hiking a qualsiasi livello. Ecco la proposta del
brand valtellinese per la stagione corrente, per lui e per lei.

UOMO

DONNA

Nato negli Anni ’90, quando lo skyrunning ancora non esisteva.
Per questo Crazy lo definisce il ”padre” dei capi studiati per la corsa in
montagna. Oggi mostra solo alcune piccole modifiche rispetto all’originale

T-SHIRT FLASH - Un must dello skyrunning e del trail.
Fin dalla prima versione è dotata di zip frontale leggera,
invisibile e molto più lunga, così da agevolare l’accesso
di aria fresca durante i tratti in salita e ad alta intensità.
Il collo è più alto rispetto alla media ed è realizzato con
un tessuto a trama compatta che offre una protezione
efficace contro il vento e permette di rimanere più
coperti quando inevitabilmente il clima in quota si fa più
rigido. Le tasche sulla schiena sono state posizionate
lateralmente e questo permette, insieme alla vestibilità
aderente, che gli oggetti inseriti non si muovano oltre a
garantire un più rapido accesso.
SHORT FLASH - Prodotto con una leggera e performante
microfibra esterna con trattamento a rapida asciugatura e
idrorepellenza. Lo slip interno è realizzato come una vera
mutanda che garantisce freschezza e sostegno, con cuciture
al contrario per evitare qualsiasi tipo di sfregamento. La
“cintura” è completa di cinque tasche per ottimizzare la
gestione di gel, antivento e tutto quello che serve per la
corsa su lunghe distanze. Il tessuto esterno ha un orlo
incollato e traforato a laser per il massimo comfort.

T-SHIRT VOLTAGE - Racchiude tutto il
know-how Crazy rispetto al design e alla
tecnologia della stampa digitale. Un capo
innovativo: destrutturando il modello, il
brand ha creato un body mapping con micro
fori laserati posizionati nelle zone con più
esigenza di ventilazione. La grafica è stata
personalizzata con un effetto inedito. Prodotta
in microfibra leggera con trattamento
antiodore e a rapida asciugatura.
PANT MID PRESSURE - Pantalone 3/4

ideale per i lunghi allenamenti nelle mezze
stagioni. Realizzato con tessuti differenziati
Revolutional slim che aiuta a ridurre l’acido
lattico e a migliorare la microcircolazione.
Realizzati con tecnologia laser cut che crea
microfori nelle aree dove è richiesta maggiore
areazione. Dotati di orlo a fondo gamba
tagliato a vivo per evitare sfregamenti, comoda
fascia in vita con una capiente tasca anteriore
in rete e una posteriore con chiusura zip oltre
a due tasche con chiusura easy pocket sui
fianchi e loghi rifrangenti.

LEGAME INDISSOLUBILE
L’evoluzione di un rapporto storico e di una serie di sinergie con
Fabio Meraldi, dal 2021 presidente della nazionale azzurra
Da sinistra, Fabio Meraldi, Valeria Colturi e Luca Salini

N

el 2022 sarà Crazy a vestire gli atleti
della FISky. La federazione si pone
numerosi obiettivi tra i quali il completamento del percorso di ingresso nel
settore federale in FASI secondo le direttive
del CONI, sempre maggiore attenzione al
settore giovanile e agli atleti, affinché siano supportati nella pratica della disciplina,
e non ultimo il focus sulla comunicazione
e sulla consulenza alle società sportive,
agli organizzatori e alle gare affiliate. Per
raggiungere questi obiettivi, le partnership
della federazione risulteranno strategiche,
e tra queste particolare importanza veste
quella con Crazy.

“

Ho lavorato per offrire agli atleti della FISky il meglio. Ponendo particolare attenzione
nella selezione dei materiali, unita ad una minuziosa ricerca del comfort e alle soluzioni
tecniche che meglio rispondono ai bisogni degli atleti del cielo. L’obiettivo è quello poi
di poter avere da questi atleti élite i loro feedback così da poter migliorare ulteriormente i
prodotti Crazy dedicati allo skyrunning”
Valeria Colturi, fondatrice di Crazy

“

Abbiamo ufficializzato la collaborazione con la FISky per i prossimi tre anni. Un traguardo
importante per Crazy, che è stata la prima azienda, nel 1995, a credere nello skyrunning,
la disciplina più tecnica al mondo della corsa in montagna. Il nostro nome è ora legato
all’unica Federazione riconosciuta per la gestione delle competizioni di Skyrunning.
Conosciamo molto bene le esigenze di chi approccia la montagna in velocità e leggerezza
sulle lunghe distanze e terreni accidentati. Le esigenze legate a questo sport sono numerose:
i percorsi si sviluppano ad altitudini molto varie e quindi le temperature che si incontrano sono
differenti. Inoltre, la lunghezza dei tragitti richiede spazi adeguati dove riporre i fondamentali.
Siamo davvero felici di vestire i ragazzi e le ragazze della Nazionale di Skyrunning, per noi è
un motivo di orgoglio”
Luca Salini, ceo Crazy

––
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Crazy Italy Cup)

INFO:
Crazy - 0342.706371 - welcome@crazy.it
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... AL COMPLETO
Dalla tecnologia e dal design italiano di Mico Sport prende vita
la collezione M1 Trail: l’innovazione al servizio della performance
COMPLETO M1 TRAIL
MAGLIA UOMO E DONNA

LA CALZA

Con una stampa interna in 100% grafene a disegno esagonale, come la struttura dell’atomo che lo compone, la parte del busto di questa maglia è realizzata con l’innovativo tessuto Micograph con tecnologia Graphene, il che
la rende altamente elastica, confortevole e traspirante. Tre le caratteristiche
primarie la conducibilità termica, la velocità di asciugatura del tessuto e le
proprietà anti-statiche e batteriostatiche, che impediscono il proliferare di
batteri e la formazione di cattivi odori. La struttura inoltre è completata da
una rete bi-elastica intra-scapolare ad alta tecnicità che favorisce un ottimo
sostegno posturale all’atleta. Nella zona delle spalle è presente un tessuto
stretch ad alta resistenza e quello Flow lungo i fianchi. Sono inoltre presenti
delle finiture con taglio laser a vivo, senza bordi, per ridurre al minimo le frizioni sulla pelle, oltre alla protezione contro i raggi UV con UPF 50+.

Peso: Light weight
Altezza: crew –
sotto polpaccio
Realizzata in fibra LYCRA
con struttura in maglia di
nanoGLIDE a contatto
pelle, zona di protezione
sui tendini interni ed esterni
del malleolo, speciali fasce
bloccanti attorno al tallone
per minimizzare gli impatti,
fascia elastica anti-torsione
su tutto l’avampiede, micro
canali ad alta traspirazione
sul collo del piede
e cucitura piatta
anti frizione che assicura un controllo
totale della sensibilità nella zona
dell’avampiede,
attorno alle dita.

SHORT & “SKORT”
PANTALONCINO CORTO CON SHORT INTERNO (MAN)
GONNELLINA CON SHORT INTERNO (W)
IN - La parte interna è realizzata con tecnologia Skintech seamless, che
sfrutta l’innovativa fibra Q-NOVA: ecosostenibile, derivata da materia prima 100% rigenerata, si caratterizza per leggerezza e traspirabilità. Sia il
pantaloncino che la gonnellina, presentano una struttura “body-mapping”
altamente traspirante, dotata di un modulo elastico superiore a supporto
dell’azione dei muscoli della gamba e dei glutei, alternate a zone alveolari
con inserti ad alta ventilazione.
OUT - La parte esterna è stata realizzata con un tessuto leggerissimo, a
elevatissima velocità di asciugatura, e altamente resistente alle abrasioni.

INFO:
Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it

MILLET CHIEDE, POLARTEC RISPONDE
Il marchio francese cercava tessuti per rispondere alle ambizioni dei trail runner più esigenti.
L’ingredient brand americano ha messo a disposizione due delle sue migliori tecnologie

P

er i trail runner che cercano maglie tecniche altamente efficienti
per intraprendere veloci corse estive verso le vette, Millet propone per la SS 22 dei capi che utilizzano la tecnologia Polartec. In
particolare il Power Dry, un tessuto innovativo che fornisce la soluzione
ideale per il trasferimento dell’umidità nel modo più rapido possibile e il

tessuto Polartec Delta che assicura una sensazione rinfrescante grazie
alla sua struttura. A partire dal 2022 Millet introduce una nuova segmentazione dei suoi prodotti per fornire un miglior servizio alla sua clientela,
in particolare suddividendo la sua collezione in tre gamme: Mountain
Expert, Mountin Sport e Mountain Lifestyle.

Trilogy Fragment Zip

Rock Point TS

Messi alla prova sulle montagne più alte e affrontando le condizioni più estreme che un alpinista possa incontrare, i prodotti della gamma
Mountain Expert sono la quintessenza del
savoir-faire di Millet. Sviluppata e testata nel cuore della Alpi, questa linea è la risposta
più tecnica e innovativa per soddisfare
i bisogni degli atleti. La maglia Trilogy
Fragment Zip si inserisce proprio in questa gamma e utilizza la tecnologia Delta
di Polartec.

Questo baselayer fa parte della gamma
Mountain Sport, pensata per la pratica di tutte
le attività outdoor che ricercano dei prodotti
tecnici, durevoli, funzionali e polivalenti.
La t-shirt Rock Point è costruita sfruttando il
tessuto Power Dry.
Una lavorazione a maglia realizzata secondo un procedimento brevettato che utilizza due
costruzioni diverse per i due lati del tessuto
(interno ed esterno). In questo modo si ottengono due superfici differenziate: una ottimizzata per allontanare il sudore dalla pelle e l’altra per
asciugare velocemente. Nel tessuto Power Dry ogni
fibra garantisce la massima efficienza. L’umidità viene
rapidamente allontanata dal corpo e trasferita alla
superficie esterna per un’evaporazione più rapida
durante l’attività.

L’intuizione di Polartec, con Delta, è stata quella di aumentare i punti di
contatto del tessuto con la pelle per un migliore flusso dell’aria e una più
rapida dispersione dell’umidità. La speciale lavorazione a maglia utilizza
filati sia idrofobi sia idrofili per un controllo più avanzato della dispersione
dell’umidità. Queste strutture si mantengono più fresche alle temperature
elevate aumentando il flusso di aria per la dispersione del calore.
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INFO:
L.M.O. - 035.335667 / polartec.com

SPECIALE TRAIL - ACCESSORI

CAMP

PETZL

Trail Force 10

Nao RL

Essenziale, leggero e compatto. Concepito per le competizioni
trail e skyrace, Trail Force 10 presenta gli stessi dettagli tecnici del
Trail Force 5, da cui si differenzia per la maggiore capacità. Nella
parte anteriore i due modelli sono identici; posteriormente, invece,
la nuova versione è caratterizzata da un più ampio vano principale e dalla predisposizione per l’hydrobag. È quindi ideale per le
competizioni più lunghe, che richiedono una maggiore quantità
di materiale. Studiato per garantire il massimo del comfort e della
funzionalità, presenta spallacci in rete 3D che si adattano perfettamente al corpo in movimento assicurando un’eccellente ventilazione, mentre le bordature in tessuto super morbido impediscono
abrasioni sulla pelle e sull’abbigliamento.
L’innovativo sistema di chiusura frontale
è pratico e veloce, insieme al sistema di regolazione laterale assicura un fitting perfetto e la massima
stabilizzazione del carico.
Il porta bastoncini opzionale è
compatibile con tutta la linea
Trail Force.

Francois D’Haene , vincitore dell’UTMB 2021. ph - Marc Daviet

Lampada frontale ricaricabile pensata per il trail e l’ultra-trail. Garantisce una potenza di
1.500 lumen per soli 145 grammi. Grazie alla fascia elastica si regola facilmente e assicura
un’eccellente tenuta per tutta la durata di lunghi e impegnativi percorsi, oltre al massimo del
comfort.

Peso: taglia XS-M 240 g, M-L
255 g.
Disponibile in due taglie per
una vestibilità ottimale: S (150175 cm), L (175-195 cm).

PUNTI DI FORZA /
• Maggiore autonomia, comfort visivo e interventi manuali ridotti con la modalità Reactive
Lighting: la potenza d’illuminazione e la forma del fascio luminoso si adattano automaticamente, grazie a un sensore di luminosità che consente di ottimizzare l’autonomia della batteria.
• La sorgente di energia è spostata nella parte posteriore per ripartire il peso della lampada
su tutta la testa e garantire un trasporto equilibrato e confortevole. La regolazione della fascia elastica è semplice e rapida.
• Illuminazione rossa, fissa o lampeggiante, nella parte posteriore della lampada. Un pulsante indipendente consente di attivarla o disattivarla rapidamente.
• Ricaricabile mediante una porta USB di tipo C. La batteria può essere utilizzata come supporto di riserva, per ricaricare altri dispositivi.

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

INFO:
D i n a m i c h e Ve r t i c a l i - 0 1 1 . 2 7 3 2 5 0 0 - i n f o @ p e t z l . i t

OLTRE I PROPRI LIMITI
Un’ambassador tra le prime 10 atlete del Tor des Géants e parte del Ferrino Women Team.
Sulle sue spalle lo zaino X-Rush Vest con cui ha corso svariate competizioni

C

lasse 1990, Giulia Zanovello è stata iscritta alla
sua prima gara – nel 2017 a Ibiza – dalla leggenda del TOR Franco Collé.
Il trasferimento dalla Lombardia a
Gressoney fa nascere in lei prima la
passione per la montagna e poi anche per la corsa, facendola entrare
così nel mondo degli sport di resistenza. Il suo motto si ispira a una frase di John Lennon: “Everything will be
okay in the end. If it is not okay, it’s not
the end”. Nel suo futuro vede la partecipazione alle cosiddette “gare dei
giganti” come l’UTMB.
Come e quando è nato il tuo rapporto con Ferrino?
Siamo entrati in contatto in occasione del Tor des Géants quando mi è
stato proposto di entrare a far parte
del “Ferrino Women Team”, un gruppo di donne trailer con, ovviamente, la passione per la
corsa in montagna, ma anche una vita a parte, ricca
di impegni, doveri e responsabilità. Questo aspetto mi
affascinò subito, perché fare l’atleta è bello, ma conciliarlo con tutte le esigenze quotidiane, familiari e lavo-

rative non è mai facile. Mi sono subito identificata nel
progetto e da lì abbiamo cominciato la nostra collaborazione.
Come continua il rapporto? Contribuisci allo sviluppo dei prodotti?
Perché hai scelto lo zaino X-Rush
Vest?
In seguito al mio ingresso nel Ferrino
Women Team, Anna Ferrino ha voluto conoscermi di persona, ciò mi ha
fatto rendere conto che stavo avendo
a che fare con un’azienda per cui le
persone valgono, sia dal punto di vista sportivo che personale. Durante
la visita in azienda venni coinvolta attivamente nel processo di ideazione
di alcuni zaini tra cui l’X-Rush Vest che,
Giulia
nonostante trovai da subito funzionaZanovello
le e pratico, aveva a mio parere dei
margini di miglioramento come per
esempio l’aggiunta di un’ulteriore tasca porta borraccia. È uno zaino “solido”, che aderisce alla perfezione
al corpo, adattandosi sinuosamente a esso. Presenta
un ottimo sistema di allacciamento grazie agli intuitivi
ganci anteriori di fissaggio posti sul petto.

L’X-Rush Vest
Confortevole ed essenziale, è studiato per i
trailer più esigenti. Proposto in tre taglie per
garantire un fit perfetto e la massima stabilità,
è dotato di svariate tasche al fine di distribuire
il peso in maniera uniforme, di cui un’ampia
posteriore e due frontali per borracce. Inoltre
vi sono due elastici porta bastoncini, dettagli
riflettenti e un fischietto d’emergenza.

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

