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Si parla tanto di retail in difficoltà e di crisi della distri-
buzione. Fenomeni innegabili. Ma nonostante tutto, i 
negozi fisici continuano a recitare un ruolo fondamen-
tale. Certo, devono fare i conti con la crescita conti-
nua delle vendite online. Dove paiono cadere anche 
gli ultimi “baluardi”. Come quello di Nike su Amazon. 
Il celebre marchio americano di calzature e abbiglia-
mento si era sempre rifiutato di sbarcare direttamen-
te sul più grande portale al mondo di vendite on line 
(anche se era presente tramite venditori terzi). Fino al 
giugno scorso, quando ha annunciato la “capitolazio-
ne”.  Non che Nike non ci credesse. Anzi: aprì il suo 
primo sito di vendite online addirittura nel 1999. Ma 
oggi non poteva più fare a meno di Amazon. Trop-
po forte anche la differenza di potere tra i due big. Il 
colosso di Jeff Bezos, poco più che ventenne, ha una 
capitalizzazione di 470 miliardi di dollari e ha 340 
mila dipendenti. Nike dopo 50 anni di storia in Borsa 
vale “solo” 90 miliardi, ne fattura quasi 35 con un utile 
netto di oltre 4, e ha 70 mila dipendenti.  

L’annosa domanda è comunque sempre la stessa. 

In realtà alcuni ci sono riusciti. Anche se da un altro set-
tore, prendiamo il caso di LUISAVIAROMA. Il celebre 

store fiorentino, nato nel 1930 come classico negozio, 
punto di riferimento per gli amanti della moda e del 
lusso, ha poi lanciato nel 1999 il proprio online-shop. 
Ora noto in tutto il mondo e che chiuderà l’anno con 
qualcosa come 60 milioni di visitatori unici. 

Ma se i negozi fisici tradizionali sono “costretti” a 
rispettare determinate regole, in primis pagare le tas-
se nel proprio paese, sappiamo bene che per i big 
dell’online spesso non è così. Ecco perché spesso rie-
scono a imporsi in termini di prezzo. Alcuni stati eu-
ropei, tra i quali l’Italia, come sappiamo stanno ipo-
tizzando contromisure. Difficile che ci riescano, ma 
staremo a vedere.

Non a caso, come abbiamo detto, sempre più brand 
tendono a presidiare le grandi città con propri mo-
nomarca o cercando spazio nelle vetrine più ambite 
dei multibrand. Una categoria che in Italia è certa-
mente diminuita in termini numerici negli anni, ma 
che continua a costituire un tessuto capillare e irri-
nunciabile per qualsiasi marchio. Con un nota bene: 
a prevalere saranno ancora le realtà in grado di 
mantenere alto il livello di qualità e servizio. 
Dentro e fuori dal web.

La sfida della qualità
(dentro e fuori dal web)

editoriale
#
di Benedetto Sironi

CONTINUA, NONOSTANTE  TUTTO,

SENZA DIMENTICARE 
CHE IL PUNTO VENDITA 

A MANTENERE UN SUO RUOLO 

DECISIVO NEI PROCESSI D’ACQUISTO

PER I NEGOZI TRADIZIONALI, 
È QUINDI IMPOSSIBILE

PER I BRAND, MA SOPRATTUTTO 

FAR COESISTERE IN MODO VIRTUOSO 
VENDITE ONLINE E OFFLINE?



 www.lasportiva.com

 Become a La Sportiva fan    

 @lasportivatwitt   

 Val di Fiemme, Trentino

La Sportiva Climbing Training Collection.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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# newspeople

Nel quadro 
dell’evoluzio-
ne del piano 
industriale di 
Reda Rewoo-
lution, il mar-
chio che ha 
fatto degli alti 
standard di 
prodotto, del-
le lavorazioni 
Made in Italy e 

dei materiali naturali di qualità la sua essenza, il 
consiglio di amministrazione di Reda Holding ha 
nominato Luca Martines nuovo amministratore de-
legato. La sua nomina si colloca nel processo di 
riorganizzazione operativa del marchio e del suo 
rilancio commerciale, che prevede una maggiore 
focalizzazione sul mondo digitale e sul servizio 
clienti. In virtù di questi obiettivi, la scelta è ricadu-
ta su Martines – ex Presidente Off-Season del Grup-
po YOOX-NET-A-PORTER – e sulla sua comprovata 
esperienza nel mercato digitale.

Luca Martines alla guida
di Reda Rewoolution

Il CMO dell’anno è Eric Lie-
dtke di adidas. Questo il rico-
noscimento assegnato al re-
sponsabile marketing da una 
giuria scelta che lo ha eletto 
successore di Hans-Christian 
Schwingen di Deutsche Te-
lekom. Il suo merito è quello 
di aver posizionato il brand 

ben oltre al mondo dello sport facendo riconoscere 
adidas come un moderno marchio di lifestyle, questo 
secondo quanto afferma Anton Meyer, presidente 
della giuria.
Liedtke lavora con adidas da più di 20 anni, inizial-
mente in diverse posizioni negli Stati Uniti. Nel 2006 
si è trasferito alla sede di adidas a Herzogenaurach, 
in Germania, diventando vicepresidente senior del 
Global Brand Marketing. Nel 2011 Eric Liedtke ha 
assunto la leadership globale per tutte le categorie 
di sport di marca adidas come Senior Vice President 
di adidas Sport Performance. È stato responsabile 
della divisione Brands Global dal 2014. Ora è an-
che membro del consiglio direttivo di adidas.

A fine estate il brand veneto si è 
ulteriormente strutturato per quanto 
riguarda la business unit multisport 
(che comprende sci alpino, equi-
tazione e mountain bike) guidata 
dal direttore Alberto Bardin. Han-
no fatto il loro ingresso in azienda 
Stefano Finazzi in qualità di export 
area manager per il sud Europa (Italia, Francia e pe-
nisola Iberica), Tommaso Balasso nel nuovo ruolo di 

marketing manager per il multisport 
e Tobias Roth come product mana-
ger. Tutti e tre provengono da una 
solida esperienza nel settore dello 
sport outdoor. L’allargamento del 
team dimostra come il brand di Vi-
cenza creda molto nel multisport e 
a partire dai prossimi mesi punti a 

spingerlo sempre di più.
dainese.com/it

Eric Liedtke di adidas 
best CMO 2017

Nuovi ingressi nel tema Dainese Multisport
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# newsproject

Si chiama “Bandiera azzurra” il progetto presen-
tato a Palazzo Marino di Milano da Fidal (Fe-
derazione Italiana di Atletica Leggera) in colla-

borazione con Anci (l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani). Obiettivo: trasformare le città 
in palestre a cielo aperto e promuovere al con-
tempo stili di vita salutari con un’attività motoria 
a costo zero. Le città dovranno presentare dieci 
percorsi certificati e curati, specificatamente adi-
biti alla corsa o alla camminata, con il coinvolgi-
mento di almeno un parco, e offrire occasioni di 
eventi e incontri su suolo pubblico supportando 
Fidal nell’organizzazione. Una volta raggiunta la 
certificazione, di durata annuale e rinnovabile, si 
entrerà nella app creata dalla Federazione che 
mappa i percorsi e li raccoglie in una guida.

Under Armour annuncia una partnership strategica 
con A$AP Rocky, artista di fama internazionale, in li-
nea con il desiderio del brand di avere un impatto po-
sitivo sulle vite dei giovani nelle comunità in difficoltà. 
Questo è il fil rouge che unisce Rocky e il brand che 

si impegnano a sviluppare nuovi prodotti per la linea 
lifestyle premium. La direzione è quella di ripristinare 
nuovi centri comunitari in alcuni quartieri dove sarà 
possibile esprimere la propria creatività attraverso l’ar-
te, la moda, la bellezza, la musica e lo sport.

Progetto Bandiera Azzurra tra Fipav e Anci

Under Armour e A$AP Rocky per i quartieri disagiati

Sarà Milano a ospitare la Sessio-
ne del CIO nel 2019, l’assemblea 
generale del Comitato a cui parte-
cipano tutti i membri permanenti, 
onorari e d’onore. In occasione 
della sessione, tra le altre decisioni, 
vengono eletti i nuovi membri Cio 
e si eleggono le città che ospiteran-
no i futuri Giochi olimpici estivi e 
invernali. A ufficializzarlo è il por-
tale del CONI che riporta la notizia 
secondo la quale il capoluogo lom-
bardo è stato votato all’unanimità 

dai membri del Comitato Olimpico 
Internazionale, nel corso della pe-
nultima giornata di lavori della Ses-
sione in svolgimento a Lima. L’Italia 
aveva già ospitato sette sessioni del 
CIO: si tratta della prima assoluta 
per la Lombardia. La sessione CIO 
di Milano 2019 - un evento che 
attirerà circa diecimila persone in 
una settimana e che si svolgerà al 
centro congressi MiCo con la ceri-
monia d’apertura alla Scala - asse-
gnerà i Giochi invernali 2026. 

A Milano la Sessione del CIO 2019
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# newsmarket

Resta stabile a quo-
ta 8 milioni di euro 
il fatturato registrato 
nel 2016 da Moon 
Boot anche se il vero 
obiettivo del brand 
è quello di riuscire 
a crescere sotto tut-
ti i punti di vista. Il 
marchio di doposci 
tra i più conosciu-
ti al mondo ha ben 

chiaro che la crescita economica è fondamentale 
per restare tra i player principali del mercato neve. 
“Prevediamo un aumento dei ricavi nell’ordine del 
20% durante questo esercizio e contiamo di arri-
vare nel 2020 a un fatturato pari a 20 milioni di 
euro”, afferma Alberto Zanatta, presidente di Tec-
nica Group, cui fa capo il marchio. Nel futuro più 
prossima invece, per il brand c’è un appuntamento 
importante, quello con il Moma di New York dove, 
a partire dal 1 ottobre, sarà l’ospite prestigioso del-
la mostra-evento “Items: Is Fashion Modern?”.

Reebok è ufficialmente approdata 
in Paraguay grazie alla partnership 
con Kemsa. La società di vendita al 
dettaglio sarà responsabile della 
rappresentanza e distribuzione del 
marchio sportivo americano nello 
Stato, in seguito a un accordo con 
il proprietario di Reebok adidas. 
Questo è quanto riporta il giorna-
le La Nación. I prodotti Reebok 

saranno venduti presso la Sport 
House, una catena di vendita al 
dettaglio nazionale e altri negozi 
multi-brand di proprietà del Grup-
po Kemsa. Secondo l’accordo, 
Reebok sarà dotato di uno spazio 
all’interno dei punti vendita per 
offrire la proria gamma comple-
ta di scarpe da ginnastica e delle 
sue creazioni stagionali.

Le maratone vin-
cono su calcio e 
Formula 1. Questo 
almeno secondo 
le previsioni del 
gigante automobi-
listico BMW che 
sta cambiando il 
modo di fare mar-
keting sportivo. La Maratona di Berlino è una delle 
gare più prestigiose del mondo, la più conosciuta 
in Germania e tra le più veloci del mondo. Il 24 set-
tembre, oltre 30.000 corridori si sono allineati alla 
partenza. Dal 2011 è stato il principale sponsor del 
grande evento. Per la società di Monaco, il coin-
volgimento nell’esecuzione è una parte importante 
della strategia di marketing sportivo, per la quale 
è responsabile Friedrich Edel. “Abbiamo effettuato 
una ricerca globale sul mercato usando l’esempio 
della BMW Marathon di Berlino. Ciò dimostra che 
BMW ha potuto aumentare notevolmente i propri 
voti di popolarità tra i partecipanti sia a breve che a 
lungo termine”, commenta Friedrich.

Per Moon Boot 
l’obiettivo è la crescita

Reebok apre il mercato in Paraguay

BMW preferisce 
le maratone al calcio

Alex Zanardi, testimonial BMW
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Il pezzo più pregiato della nostra collezione di scarpe running. 
Realizzata per migliorare la tua corsa con una perfetta ammortizzazione 
nell’intersuola e con il DynamotionFit adattivo per un comfort insuperabile, 
non importa quanto lontano o veloce tu corra. Raggiungi il tuo prossimo 
obiettivo con questa scarpa ultra-flessibile che non scende a compromessi 
sulla stabilità o sullo stile.

#NeverStopPushing with the Wave Sky

CUSHIONING 
&COMFORT 
LIKE NE VER 
BEFORE
Wave Sky

MIZ_AW17_Sky Portrait - A3.indd   1 09/06/2017   15:44:47

Alex Zanardi, testimonial BMW
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# newsmarket

adidas sorpassa Jordan nel mercato sneaker

Lavazza caffè ufficiale di Wimbledon 

Garmont ai piedi degli istruttori dell’ENSA

Sembrava una rincorsa senza fine, invece alla fine 
è avvenuto: adidas sorpassa Jordan nel reparto 
sneaker. Questo secondo i dati di Npd group sul-
le vendite di sneaker nel mercato statunitense, il 
più grande al mondo con 
un giro d’affari nel 2016 
di 17,5 miliardi di dollari. 
Proprio qui adidas ha con-
quistato il secondo gradi-
no del podio subito dopo 
Nike, scalzando Jordan. 

Il marchio tedesco tra gennaio e agosto 2017 
ha registrato una quota di mercato dell’11,3%, 
guadagnando 4,7 punti percentuali rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, mentre Jordan 

è rimasto stabile al 9,5%. 
Anche Nike si ritrova a 
fronteggiare l’ennesimo 
calo, passando da una 
quota di mercato nei pri-
mi otto mesi del 2016 del 
39% all’attuale 37%.

Il più antico torneo di tennis al mondo, che si gio-
ca sul bellissimo campo di Wimbledon, continua 
la collaborazione con Lavazza che sarà il caffè 

ufficiale del Grande Slam fino al 2019.
Wimbledon metterà a disposizione oltre duecento 
macchine da caffè in sessanta punti di ristoro, fra 
cui tredici bar e ristoranti, aree d’accoglienza istitu-
zionali e sala stampa, aree riservate a giocatori e 
funzionari di gara. Nelle due settimane del torneo 
si prevede che a protagonisti, ospiti e spettatori di 
Wimbledon sarà servito un milione di tazzine di  
caffè, sia nei Wimbledon Ground sia all’esterno. 
Ambassador Lavazza Andrea Agassi, una leggen-
da del tennis mondiale che sarà ospite del torneo.

Garmont ha annunciato di aver stretto un’impor-
tante collaborazione con la celebre ENSA, l’Eco-
le Nationale de Ski et d’Alpinisme che ha sede 
a Chamonix, vera e propria 
università della montagna 
dove si formano tutte le gui-
de alpine francesi ma non 
solo. Fondata nel 1943 
l’ENSA ha inizialmente avu-
to la duplice missione di ga-

rantire la formazione di professionisti di sport di 
montagna e lo sviluppo di metodi di insegnamento 
per le attività di sci e alpinismo. L’inizio della col-

laborazione con Garmont 
assicura, da parte di profes-
sionisti della montagna, un 
test sul campo delle calzatu-
re fornite al fine di ricevere 
feedback utili al perfeziona-
mento dei prodotti stessi. 



CERTIFICAZIONE OEKO-TEX STANDARD 100 

I NOSTRI TESSUTI SONO CERTIFICATI 
E NON RILASCIANO SOSTANZE NOCIVE 
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PER I NOSTRI PRODOTTI USIAMO
SOLO COLORANTI

TESTATI E NON INQUINANTI.

SVOLGIAMO CONTROLLI RIGOROSI 
SULLE SOSTANZE CHIMICHE 

DALLE MATERIE PRIME AL PRODOTTO FINITO.

Erreà rappresenta la prima azienda in Europa nel
settore teamwear ad aver ottenuto la
certificazione Oeko Tex Standard 100,

il principale Istituto a livello internazionale per la
ricerca e test nel campo dell’ecologia tessile.

Tale certificazione, ottenuta nel 2007, garantisce che i prodotti 
Erreà, durante l’utilizzo, non rilasciano sostanze nocive e 

cancerogene e ne attesta, dunque,
l’assoluta sicurezza e il rispetto della salute.

Qualità, design innovativo e materiali all’avanguardia sono 
caratteristiche che contraddistinguono i prodotti Erreà.

PRIMA DI TUTTO
P E N S I A M O  A L L A

SALUTE

OEKO-TEX STANDARD 100
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# analisi

Non si ferma la crescita economica del settore spor-
tivo che nel 2017 prevede un incremento pari a 62,2 
miliardi

La crisi economica sembra essere superata dallo 
sport-business che, anche per il 2018, prevede un 

trend di crescita. Questo almeno secondo la ricerca 
di Nielsen Sports, una delle strutture internazionali più 
importanti nelle analisi di tendenze e scenari in diversi 
settori del largo consumo. Lo sport è un canale sempre 
più usato dalle aziende come importante piattaforma 
di comunicazione nonché un canale di accesso alle 

Ci sono 10 trend strategici individuati da Niel-
sen Sports per parlare del futuro dello sport-busi-
ness internazionale. 

L’emergere di note potenze 
sportive. Mercati e paesi emergenti 
(la Cina su tutti) sono sempre più coinvolti 
nello sport ad alto livello. Questo sviluppo 
non si fermerà neppure nel 2018, dove 

il valore globale degli investimenti in attività di 
sponsorizzazioni sarà triplo rispetto a quanto 
raggiunto nel 2004.

I mezzi pubblicitari tradizio-
nali collegati alle sponsoriz-
zazioni rischiano di essere 
superati. Una ridefinizione dei rap-
porti tra i soggetti interessati e ulteriori 

modifiche ai diritti televisivi e distribuzione. Vi-
viamo in un’epoca dove ognuno ha la possibi-
lità di essere un’emittente televisiva e diffondere 
contenuti inediti.

Cresce la competizione per 
intercettare nuovi pubblici (a 
livello televisivo e negli impianti). Oggi 
l’attenzione del pubblico nel mercato 
dello sport-business è frammentata e 

coinvolge sempre più interessi in generale ap-
profondendoli sempre meno. Ciò comporta un 
impegno maggiore per i detentori di diritti spor-
tivi nel raggiungimento di audience e presenze 
negli impianti.

Una fusione tra sport e di-
vertimento. Sempre più importante 
migliorare l’esperienza dello spettato-
re  aggiungendo elementi di intratteni-
mento, come concerti, fan zone e pos-

sibilità di entrare in contatto con gli atleti.

I diritti audiovisivi si spo-
steranno sempre più sul di-
gitale. I rights holder svilupperanno 
modelli per il settore digitale sempre 
più sofisticati. L’interesse dei principa-

li social media come Twitter e Facebook, così 
come quello del colosso Amazon per le dirette 
live, apre un nuovo mercato nella fruizione del 
prodotto sport. 

# analisi
I 10 trend del mercato sportivo
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sponsorizzazioni che  garantiscono un’elevata visibi-
lità a prezzi ridotti rispetto ad altri mezzi più tradizio-
nali, come pubblicità su tv, stampa e radio. 
Nel 2010, il mercato delle sponsorizzazioni valeva 
35 milioni di dollari. Nel 2016 questo tetto ha supera-
to i 59,8 miliardi e solo un anno dopo (a fine 2017) si 
prevede un ulteriore incremento pari a 62,2 miliardi. 
Non è strategico in senso assoluto (stimati +2.4 miliar-
di), ma testimonia la vitalità del settore. 

nielsensports.com

Generare valore attraverso 
i social media. La loro combina-
zione creerà opportunità di branding e 
sponsorizzazioni. 

In crescita nuove forme di 
eventi: gli eSports, nuove formule 
per campionati ed eventi,  fitness e 
sport da combattimento.

La social responsability negli 
eventi sportivi è sempre più centrale. 

Relazioni forti tra società sportive e 
sponsor richiederanno qualità, non 
solo quantità, nel coinvolgimento 
dei tifosi e nella creazione del valore.

Le aziende che investono in 
sponsorizzazioni dovranno ave-
re come punto di riferimento il 
ROI, ovvero l’indicatore del 
valore dell’investimento. Oggi 

sempre più attenzione è posta sulle necessità di 
giustificare le decisioni di sponsorizzazione.
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adidas
Il 29 settembre a Milano in Corso 
Vittorio Emanuele II è stato inaugu-
rato il nuovo store di adidas, il se-
condo al mondo, dopo New York, 
con l’innovativo layout “stadium”. 
Protagonista dell’opening il calcia-
tore David Beckham, il volto del 
brand nel mondo. 
Il nuovo store rappresenta “The 
Home of creators” e si estende su 
due piani con una superficie di 

vendita di 1.300 metri quadrati. 
Nell’area dell’ingresso sono ripro-
dotti una serie di elementi architet-
tonici come le gradinate e il cor-
ridoio che conduce i giocatori sul 
campo di gioco. 
A Milano dal 23 al 28 settembre, 
nella settimana prima dell’apertura 
dello store, si è assistito a una serie 
di attività e di eventi dedicati a run-
ning, football e training”.

ASICS
ASICS ha aperto le porte del suo 
primo retail store italiano nel centro 
di Milano, in via Meravigli 2. Uno 
spazio realizzato per esaltare un’e-
sperienza di shopping innovativa in 
cui sia stimolata sia la mente che il 
corpo, in linea con la filosofia ASI-
CS “Sound Mind, Sound Body”.
I brand ASICS e ASICSTIGER sono 
presenti all’interno di un unico spa-
zio retail di 700 mq fornendo un’of-

adidas

# new opening
Milano fa il tris 
con adidas, ASICS, 
e Under Armour
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ferta sia performance che lifestyle. 
All’interno anche due postazioni 
dedicate all’ASICS Motion ID che, 
grazie all’utilizzo di particolari sen-
sori, individuano la naturale postu-
ra del consumatore e il relativo stile 
di corsa.
Questi flagship store presenti in tutta 
Europa continuano a mostrare una 
crescita significativa con un aumen-
to del 18% delle vendite, in partico-
lare nel comparto abbigliamento. 

L’opening dello spazio di Milano è 
una delle tante nuove aperture che 
va a inserirsi all’interno del proget-
to che vede la volontà di ASICS di 
posizionare sempre più brand store 
nei grandi centri urbani, come Ber-
lino, Parigi, Amsterdam, Tokyo e 
New York.

Under Armour
Il 19 settembre è stato inaugura-
to il primo negozio monomarca  

Under Armour a Milano, in piazza 
Gae Aulenti, la location milanese 
per eccellenza legata allo sport e 
all’activewear. Il nuovo spazio por-
ta il DNA americano del marchio e 
si estende in 340 mq dove il consu-
matore si può immergere nel mon-
do multisport, dalle linee training, 
al running, dal basket alle proposte 
kids. All’opening erano presenti an-
che alcuni atleti italiani che il mar-
chio sponsorizza.

Under Armour

ASICS
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 Ancora una volta numeri da record 
per la gara organizzata dall’azienda 
F.lli Campagnolo. Presente anche 
il campione Marco Olmo. 
Che ha festeggiato il suo 69°compleanno

Sono stati i fortissimi Gil Pinta-
relli e Silvia Rampazzo a 
vincere la “Long”, la gara da 43 
km regina del CMP Trail.  
L’evento di trail running che ha 
attraversato i colli di Bassano del 
Grappa e Marostica, tenutosi do-
menica 8 ottobre, ha registrato an-
cora una volta numeri da record. 
1440 partecipanti (su tre gare), 
300 volontari, più di 80 borse di 
studio consegnate a 155 ragazzi 
delle scuole medie e superiori, 35 
sponsor e 10 nazioni al via!
Presente anche l’ambassador Mar-
co Olmo. Il lunedì mattina lo stesso 
ha pubblicato su  Facebook un post 
nel quale si è dichiarato soddisfatto 
di aver festeggiato in questo modo 
il suo compleanno!

Una location d’eccellenza 
Anche quest’anno Villa Angarano 

# event
CMP Trail
a misura 
di famiglia

Bianchi Michiel, patrimonio Dell’u-
nesco, è stata contemporaneamente 
centro logistico della manifestazio-
ne, punto di partenza e arrivo di tut-
te le gare e sede del villaggio Expo 
che ospita partner dell’evento.

CMP Trail Long – Lunga ben 43 
km, è la regina delle gare. Come 
dicevano ad avere la meglio su tutti 
è stato il trentino Pintarelli, che ha 
completato i 43km della gara con 
un tempo di 4h 05’ 03’’.  Ottavo al 

Silvia Rampazzo

Gil Pintarelli
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campionato mondiale Long Distan-
ce di corsa in montagna, Gil è un 
atleta di quelli che sanno sempre 
lasciare un segno della propria pre-
senza in gara e domenica ha dimo-
strato di essere un vero fuoriclasse. 
Silvia Rampazzo, del Team Torna-
do, ha invece dominato la corsa al 
femminile, arrivando settima asso-
luta con un tempo di 4h 27’ 01’’.
Lei è la campionessa del Mondo 
di corsa in montagna, vittoriosa al 
Giir di Mont , nella corsa in mon-
tagna long distance e vanta una 
percentuale spaventosa di vittorie 
in rapporto alle gare partecipate.

Spazio ai giovani - Alle 9,30 
i ragazzi degli istituti delle provin-
cie di Vicenza, Padova e Treviso 
si sono contesi le borse di studio 
messe in palio per la Youth Trail, 
il percorso di circa 7 chilometri 
con un dislivello di 200m, al quale 
hanno partecipato ragazzi tra gli 
11 e i 19 anni. 
L’obiettivo era quello di promuo-
vere i valori sportivi nei ragaz-
zi e di trasmettere i principi che 
contraddistinguono la corsa trail, 
formata da una comunità di atleti 
molto coesa e da un codice etico 
rispettoso della natura e dell’av-

versario. Hanno risposto all’ap-
pello oltre 352 ragazzi, 155 dei 
quali premiati da ben 82 borse di 
studio messe in palio dagli spon-
sor. Una giornata memorabile, 
insomma, che merita di essere ri-
cordata non soltanto per i numeri 
e per il parterre di atleti presenti, 
ma per le emozioni che solo un 
vero e proprio evento sa trasmet-
tere ad un numero incredibile di 
persone.
CMP Trail è già pronto a tornare il 
prossimo anno...

cmptrail.it
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Dopo l’ottima stagione di gare, 
Scarpa voleva regalare ai suoi at-
leti della squadra climbing una due 
giorni, lunedì 28 e martedì 29 ago-
sto, interamente dedicata al diverti-
mento, nei pressi di Nago-Torbole. 
Tra loro oltre 40 top climber, tra cui 
importanti new entry come Gabrie-

le Moroni, Alessandro Piazza, Ma-
gnus Midtbø e Silvia Cassol. A fare 
gli onori di casa c’era anche Heinz 
Mariacher, che ci ha poi guidati, 
in qualità di Product Manager clim-
bing, nella visita all’azienda dove 
gli atleti hanno condiviso tra loro 
spunti per le future scarpette. “È 

# event
Climbing meeting 
Scarpa: buona 
la prima

stato un raduno davvero fantastico 
per il team! Scarpa ha un gruppo 
composto da climber eccezionali” 
ha dichiarato Mariacher. Un radu-
no che l’azienda promette di ripro-
porre. Noi c’eravamo e Scarpa ci 
ha chiesto di raccontare le nostre 
impressioni sul suo sito.

Eccole: “Parli di team climbing 
e pensi a una squadretta 
di 10-12 ragazzi invece il 
team era presente con una 
quarantina di atleti all’even-

to e diversi idiomi si intreccia-
vano. Insomma, un bel lavoro per 

la squadra marketing e comunica-
zione coordinare un così grosso ed 
eterogeneo gruppo di climber. Le 
consegne per il primo giorno era-
no state molto chiare «rilassatevi, 
divertitevi e godetevi il posto e se 
volete il team è a vostra disposizio-
ne per parlare dei vostri proget-
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ti». Conoscere il team ci ha fatto 
davvero prendere coscienza di 
quanto l’arrampicata sportiva sia 
progredita e divenuta ormai una 
disciplina sportiva a tutti gli effetti, 
tanto da essere approdata a Tokio 
2020. Sedendo al tavolo con loro 

abbiamo sentito promettenti ragaz-
ze parlare con campioni di un’al-
tra generazione come Gabriele 
Moroni delle loro serate in giro per 
varie città d’Europa dopo tappe di 
Coppa del Mondo. E ancora, del-
la difficoltà di coniugare gare, stu-

dio e un’adolescenza “normale”. 
Ma di evasione in questo meeting 
ce n’è stata, dal beach volley, alle 
risate durante i temporali e infine il 
concerto dal vivo. Il tutto reso più 
magico dalla voglia di questi ra-
gazzi di inseguire i loro sogni”.

1° e 2° posto 
KO Boulder femminile: Alex 
Puccio (USA) e Stasa Gejo 
(Serbia) 

2° e 7° posto 
KO Boulder maschile: 
Gabriele Moroni (Italia) 
e Jernej Kruder (Slovenia) 

 I risultati degli atleti a Rock Master

Tra gli atleti più forti al mondo e presenti ad Arco molti fanno 
parte del team dell’azienda di Asolo.Che ha organizzato un 
raduno dei climber che sponsorizza. Tra attività in falesia, 
momenti ludici e una visita alla sede aziendale
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# collection
Scarpa:
precisione 
sartoriale

SCARPA MAGO
L’ausilio migliore per l’arrampicata di precisio-
ne. Presenta una forma notevolmente asimme-
trica e inarcata con punta molto arcuata che 
permette di concentrare la forza in corrispon-
denza delle dita. Dotata di un elaborato motivo 
di cuciture di rinforzo e di un’intersuola in TPS, 
padroneggia i piccoli appoggi come nessun al-
tra. La suola è Vibram XS Grip2, ideale per le 
competizioni.
Tomaia: Suede + Microfiber • Suola: XS Grip2 
3.5 mm • Taglie: 34-45 (comprese mezze ta-
glie) • Peso: 225 grammi (mezzo paio tg.40).

Scarpa Mago
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SCARPA FURIA S
Estremamente morbida e sensibile, rappresenta 
un vero e proprio guanto per i piedi. Furia S dà 
la sensazione di scalare a piedi nudi, fornendo 
allo stesso tempo il supporto necessario per i 
piccoli appoggi. La forma è notevolmente asim-
metrica e inarcata con punta mediamente/mol-
to arcuata. La gomma Vibram XS Grip2 avvolge 
il piede assicurando la possibilità di aggancio 
in ogni direzione. Tomaia: Microfiber • Suola: 
XS Grip2 3.5 mm • Taglie: 34-45 (comprese ½ 
taglie) • Peso: 220 grammi.

SCARPA MAESTRO
Scarpetta rivoluzionaria che offre aderenza e 
stabilità sui cristalli e al tempo stesso flessibilità 
sufficiente alla spalmata. Il suo segreto consi-
ste nei diversi livelli di tecnologia. Presenta una 
tomaia con cuciture estremamente elaborate 
e un’interscuola in plastica Relion dalla forma 
speciale. Costruita su una forma progettata da 
maestri artigiani, la Maestro presenta un profilo 
diritto e leggermente inarcato con punta poco/
mediamente arcuata. 
Tomaia: 2,0mm Suede + Microfiber • Suola: 
Vibram XS Edge 4,0 mm • Taglie: 34-46 (com-
prese mezze taglie) + 47 - 50 (no mezze taglie) 
• Peso: 275 g (mezzo paio tg. 41).

Disponibile anche in versione woman, • Taglie: 
34½ -41 (comprese mezze taglie) • Peso: 235 
g (mezzo paio tg. 38).

scarpa.it

Scarpa Maestro

Scarpa Furia S

Un trittico di novità nel segmento delle 
calzature per l’arrampicata firmate dal brand
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Era il 2010 quando 
il brand lanciò la 
sua prima collezione 
di abbigliamento 
per questo sport.
Oggi, per la linea 
invernale, si avvale 
di tutto il know how 
acquisito negli anni 
e dell’amore per 
questa disciplina

Per entrare a pieno titolo nel set-
tore, Colmar si è avvalso fin da 
subito dell’esperienza dei profes-
sionisti per produrre capi sportivi 
performanti. A oggi sono quattro 
i giocatori che giocano sullo Euro-
pean Tour e vari nei campionati mi-
nori. Quello che il brand promette 
per la collezione 2017/2018 è un 
insieme di tecnica e stile, innova-
zione e design. Questo per proteg-

gere chi ama il golf talmente tanto 
da giocare senza essere frenato 
da nessuna condizione atmosfe-
rica avversa e rigida. Proprio da 
non riuscire a starne senza.

Per questo motivo la declinazio-
ne invernale della main collection 
estiva è una volta di più incentrata 
sulla tecnologia di derivazione dal 
mondo sci di cui Colmar è pioniere 

# focus on
Colmar:
mai più 
senza golf
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da 90 anni. L’impermeabili-
tà è garantita dall’utilizzo di mem-
brane tecniche che sopportano 
una colonna d’acqua superiore a 
10.000 mm e resistente ai lavaggi. 
Il calore è fornito da tecnologie 
tessili che offrono isolamento ter-
mico pur riducendone il peso. 
La traspirabilità è data da 
tessuti laminati con membrane po-
liuretaniche traspiranti che, grazie 
alla loro struttura, convogliano il 
sudore verso l’esterno e garanti-
scono la rapida asciugatura. 
Una tecnologia antimicro-
bica, sicura per l’uomo e per l’am-
biente, rende i capi antibatterici. 
Infine la realizzazione di alcuni 
capi con il 37.5% Cocona 
permette all’umidità di essere va-
porizzata e di far mantenere al 
corpo una temperatura interna 
ideale grazie all’asciugatura cin-

que volte superiore rispetto a tes-
suti simili.
La palette colori della colle-
zione mixa sapientemente i toni 
neutri a tinte forti.
PER LEI ormai un classico della 
collezione sono gli abiti o le gon-
ne da portare insieme a comodi 
leggins; le giacche sono sapien-
temente goffrate ed elasticizzate 
per rendere fluido il gesto atletico; 
le polo sono sciancrate e legger-
mente felpate. 

PER LUI i pantaloni sono comodi 
ed ergonomici in versione cino o 
a gamba più larga per soddisfare 
ogni tipo di eleganza. Le giacche 
sono morbide e leggere, calde e 
confortevoli le polo ergonomiche 
a manica lunga e corta.

colmar.it 
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Un atleta eccezionale 
sia dal punto di vista 
sportivo che da quello 
mediatico. Tra i suoi 
principali sponsor La 
Sportiva. Parla Luca 
Mich, responsabile 
marketing dell’azienda

Adam Ondra ha innalzato il grado 
a livello 9c grazie all’ascesa della 
via Project Hard, in Norvegia. Si 
tratta di una via lunga 45 metri che 
ha richiesto un grande sforzo all’at-
leta ceco che ha ripetuto centinaia 
di volte i passaggi più complessi, 
raggiungendo quelli più alti aiutan-
dosi con le corde fisse. Un evento 
che segna la storia dell’arrampica-
ta sportiva moderna e che innalza 
Ondra nell’Olimpo dei migliori di 
sempre. 

Oltre al prestigio di avere un atle-

# interview
Il fenomeno 
Adam Ondra
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ta di tale livello nel proprio team, 
quali sono i motivi per cui un’azien-
da decide di affiancarsi all’atleta 
stesso? 
Tra le motivazioni principali nel le-
gare la propria immagine ad un’at-
leta vi è sicuramente la prestazione 
sportiva in quanto tale e la visibi-
lità che ne consegue, ma anche 
un discorso più profondo legato ai 
valori e alla personalità dell’atleta 
come persona che devono essere 
allineati con quelli dell’azienda: in 
questo modo l’atleta contribuisce 
ad esaltarli e renderli più accessi-
bili al pubblico di appassionati. Il 
caso di Adam spiega da sé questa 
motivazione: è un atleta che pun-
ta costantemente al miglioramento 
continuo, umile ma consapevole 
dei propri mezzi, affabile, vero, 
così come lo sono i brand che in-
dossa.

L’impresa del climber ceco ha fatto 
il giro del mondo. Come si quan-
tifica il fenomeno Ondra a livello 
mediatico per La Sportiva? 
È un fenomeno non semplice da 
quantificare. Se mettiamo insieme 
i numeri di visualizzazioni dei post 
sul profilo dell’atleta, quelli sul pro-
filo dell’azienda, per non parlare 
della copertura mediatica on-line 
ma anche cartacea e televisiva, 
parliamo di milioni di persone rag-
giunte dalla notizia. Quel che è 
certo è che il fenomeno ha portato 
il climbing e il suo personaggio più 
iconico, nelle case di milioni di per-
sone in tutto il mondo. 

Esiste una correlazione diretta tra 
il ritorno mediatico legato all’im-
presa e un ritorno a livello eco-

nomico? La scarpetta di Ondra 
venderà di più, secondo le vostre 
previsioni?
Difficile dirlo e ancor più difficile 
quantificarlo. Come azienda spon-
sor abbiamo notato un incremento 
di visite al nostro e-commerce, piat-
taforma sulla quale abbiamo ripor-
tato anche la notizia del 9C, ma 
l’acquisto è poi influenzato da una 
serie di altre variabili che è diffici-
le isolare. Il beneficio numero uno 
rimane a livello di awarness, an-
che perché Adam per superare un 
passaggio chiave della via ha de-
ciso di utilizzare due calzature La 
Sportiva diverse (Miura e Solution) 

e questo ha fatto molto discutere gli 
appassionati. 

Quanto gli atleti da voi sponsoriz-
zati collaborano nella sezione “ri-
cerca e sviluppo” del vostro brand? 
Sono decine gli atleti che colla-
borano con noi nello sviluppo del 
prodotto, in particolare climbing 
e running: la caratteristica più im-
portante in questo senso è la loro 
capacità di trasferirci esigenze per-
sonali ma che possano potenzial-
mente essere universali e quindi 
adatte ad un pubblico più ampio. 

lasportiva.com
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Fin dalla sua entrata nel settore 
dello sci alpinismo, La Sportiva ha 
sempre portato un altissimo gra-
do d’innovazione nei propri pro-
dotti hardgoods, forte del know 
how derivante dalla produzione 
di scarponi da montagna e oggi 
anche grazie ai forti investimenti 
nel nuovissimo Innovation Center 

dedicato alla ricerca e sviluppo, 
costruito all’interno del quartier 
generale dell’Azienda. Questi i 
nuovi scarponi da sci proposti: 
Raceborg, Sytron man, Sytron wo-
man, Shadow e Synchro.

lasportiva.com

Sono cinque i 
modelli di scarponi 
che l’azienda 
di Ziano di 
Fiemme propone 
per la prossima 
stagione sciistica.  
Tecnologie 
brevettate e 
soluzioni iper 
tecniche questi 
punti di forza

Sytron Woman
Ha le stesse caratteristiche del modello 
maschile, ma è pensato per le sciatrici 
alla ricerca di leggerezza e performances 
per tour veloci. Infatti, l’estetica e il tipo di 
calzata sono pensate per la morfologia del 
piede femminili.

# new product
La Sportiva:
potenza 
e resistenza 
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Scarpone in Grilamid 
rinforzato in carbonio pensato 
per lo sci alpinista evoluto 
alla ricerca di leggerezza. 
Risponde a tutte le richieste 
dell’utilizzatore esigente 
grazie a tecnologie e brevetti 
concepiti per il mondo gara.
Sistema di chiusura race-
ready a leva singola con 
l’esclusivo meccanismo 
CavoBike Lever Pro che 
permette il passaggio da 
modo ski a walk in un unico 
rapidissimo movimento.
75 gradi d’inclinazione, suola 
protettiva e ad alta durabilità 
La Sportiva Grip Guard e 
soletta interna estraibile per 

massimo comfort di calzata.
La chiusura micrometrica 
inferiore Spider Buckle 
Evo e la patella 
superiore permettono la 
personalizzazione massima 
del fit.

È compatibile con attacchi 
Tech: adotta la rivoluzionaria 
e brevettata piastrina frontale 
S4 Insert grazie alla quale 
il centraggio e l’entrata 
nell’attacco sono semplici e 
veloci.

Sytron Man 
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Raceborg

In Grilamid e Carbon Fiber 
è nato per le competizioni di 
sci alpinismo internazionali. 
È una perfetta macchina da 
gara realizzata combinando 
materiali plastici leggeri ed 
elastici con fibre di carbonio 
resistenti e anti-sfondamento.
Il sistema di chiusura “race-
ready” a leva singola con 
l’esclusivo meccanismo CavoBike 
Lever Pro brevettato, permette il 
passaggio dalla modalità walk a 
quella ski in un unico rapidissimo 
movimento. Patella superiore 

con triplice regolazione e la 
chiusura micrometrica inferiore 
Spider Ratchet permettono la 
personalizzazione massima 
del fit e di poter scaricare 
in sicurezza la potenza in 
fase di discesa. Compatibile 
con attacchi Tech, adotta la 
rivoluzionaria e brevettata 

piastrina frontale S4 Insert che 
facilita l’inserimento nell’attacco. 
Sistema di regolazione 
dell’inclinazione del gambetto 
che permette quattro posizioni 
(14°, 16°, 18°, 20°). Mobilità 
eccezionale garantita dai 75° 
d’inclinazione, alla suola La 
Sportiva RaceGrip.

# new product

Synchro
Combina potenza, 
resistenza e precisione 
paragonabili a uno 
scarpone per lo sci 
da discesa, con la 
leggerezza e la mobilità 
di uno scarpone da 
sci alpinismo di nuova 
generazione. La sua 
struttura permette una 
perfetta trasmissione della 

potenza e il controllo sullo 
sci, grazie all’attacco 
safety TR2, per il quale lo 
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Shadow
È lo scarpone da donna che 
La Sportiva dedica al lato 
più free-ride delle sciatrici 
amanti delle discese powder. 
Combina potenza, resistenza e 
precisione paragonabili a uno 
scarpone per lo sci da discesa, 
con la leggerezza e la mobilità 
di uno scarpone per le skialper 
di nuova generazione. 
Scafo realizzato in colorazioni 
pensate per lei, realizzato 
in Grilamid leggero, elastico 
e resistente. Il sistema di 
bloccaggio brevettato Vertebra 
Technology caricato carbonio, 
costituisce parte strutturale dello 
scarpone ed è pensato per la 
morfologia femminile.
Fascia in velcro superiore 
Booster Dynamic Power Strap.
La cinghia elastica ad alta 
resistenza permette flessibilità e 
smorzamento di urti e vibrazioni 
tra scafo e gamba della 
sciatrice.
Innovativa linguella Double 
Power Tongue costituita da due 

parti sovrapposte che in 
modalità ski conferiscono 
rigidità strutturale per la discesa 
e in modalità walk agevolano la 
camminata. Sistema di chiusura 
costituito da quattro ganci 
Pegasus Buckle Plus, per una 
perfetta regolazione dei volumi 
grazie alle micro-regolazioni 
Backbone Control.

scarpone è compatibile.
Scafo in Grilamid leggero, 
elastico e resistente. 
Sistema di bloccaggio 

brevettato Vertebra 
Technology.
Fascia in velcro superiore 
Booster Dynamic Power 
Strap, cinghia elastica ad 
alta resistenza che permette 
flessibilità e smorzamento di 
urti e vibrazioni tra scafo e 
gamba dello sciatore.
Innovativa linguella Double 

Power Tongue costituita da 
due parti sovrapposte che 
in modalità ski conferiscono 
rigidità strutturale per la 
discesa e in modalità walk 
agevolano la camminata. 
Nuovo sistema di chiusura 
costituito da quattro ganci 
robusti e precisi Pegasus 
Buckle Plus.
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Continua il progetto sostenu-
to da Patagonia di mettere 
al centro il diritto di lavorare 
in condizioni sicure e di gua-
dagnare un salario in grado 
di soddisfare le necessità di 
base della vita quotidiana.
Il programma Fair Trade Cer-
tified consente all’azienda 
di corrispondere una grati-

fica in denaro ai lavoratori 
che, in seguito, voteranno 
su come impiegare questa 
somma: dalla creazione di 
asili nido alle sedi delle fab-
briche che incrementeranno 
l’importo della busta paga 
dei dipendenti. 
Questa certificazione richie-
de che gli stabilimenti di-

# green
Patagonia,
produzione 
cosciente

M’s Lightweight Synchilla Snap-t Vest
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mostrino di essere conformi a un 
severo standard di regole ambien-
tali e sociali in grado di garantire 
condizioni di lavoro eque e sicure. 
Il processo intrapreso da Patago-
nia per realizzare capi interamen-
te certificati Fair Trade risale al 
2014.

Il progetto Fair Trade 
La maggior parte delle fabbriche 
che aderisce all’iniziativa Fair Tra-
de si trova in Asia, ma il program-
ma si estende anche a stabilimenti 
in Messico, America Centrale e 
Stati Uniti.
Dall’inizio del programma, nel 
1998, gli agricoltori e gli operai 
degli stabilimenti tessili che han-
no preso parte all’iniziativa han-
no complessivamente guadagna-
to gratifiche in denaro per circa 
400 milioni di dollari. Patagonia 
è la più grande azienda di pro-
duzione di capi d’abbigliamento 
realizzati in stabilimenti di cuci-
tura con certificazione Fair Trade 
negli Stati Uniti. 

Collezione Better Sweater
Per cambiare un intero settore di 
produzione è necessario cambia-

Quest’estate l’azienda californiana 
ha presentato la propria linea 
di costumi da bagno prodotta in 
stabilimenti certificati Fair Trade. 
Anche per l’inverno il brand ha 
deciso di continuare a sostenere 
questo percorso

re una maglia alla volta. Negli 
ultimi anni il progetto è cresciuto 
e si è posto l’obiettivo di crescere 
per l’autunno 2017 ampliando la  
gamma di prodotti Fair Trade Cer-

tified proponendo più di 300 mo-
delli pari al 27% dell’intera linea 
di prodotti.

patagonia.com

W’s Performance Better Sweater Hoody
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Che sia la crescita del climbing a spingere ogni anno 
l’evento o che sia quest’ultimo, con il suo appeal 
internazionale, a dare un grosso aiuto al climbing? 
L’ultima edizione conferma un circolo virtuoso che 
coinvolge tutte le realtà in campo

Dal 24 al 27 agosto la mecca del 
climbing è stata ancora una vol-
ta Arco di Trento con il Festival 
più atteso dagli appassionati di 
arrampicata: Rock Master. La for-
mula del festival è apprezzata in 
quanto permette agli appassionati 
di incontrare gli atleti, assistere a 
spettacoli e gare, partecipare alle 
attività organizzate e a testare i 
prodotti delle aziende. 

Le gare
A inaugurare i quattro giorni di ap-
puntamenti sono state le qualifiche 

# event
Rock Master,
edizione 
da Nobel 
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del Rock Junior Boulder e Speed, 
seguite nei giorni successivi dalle 
qualificazioni di Coppa del Mondo 
IFSC Lead e Speed con gli Oscar 
dell’arrampicata sportiva, gli Arco 
Rock Legends, fino alle finali di 
Lead e Speed e il Rock Master KO 
Boulder & Duel. Domenica, per 
chiudere in bellezza, sono torna-
ti in parete i giovanissimi climber 
nelle prove Lead del Rock Junior e 
nel gioco di arrampicata del Kid’s 
Rock e Family Rock. 

Il Festival
Venerdì 25 agosto si è tenuta la se-
rata degli Arco Rock Legends, che 
da dodici anni individua i migliori 
protagonisti del mondo del clim-
bing assegnando i tre ambiti pre-
mi: Wild Country Rock Award per 
la miglior prestazione su roccia, 
il La Sportiva Competition Award 
per l’attività agonistica e il Clim-
bing Ambassador by Aquafil per 
la personalità che ha contribuito 
alla promozione dell’arrampicata. 
Quest’ultimo è stato assegnato a 
Mike Kosterlitz premio Nobel per 

la Fisca e climber degli anni ’70. Il 
“La Sportiva Competition Award” è 
andato all’inarrestabile slovena Ja-
nja Garnbret, mentre il Wild Coun-
try Rock Award è andato a Margo 
Hayes.

Rock master village&stre-
et boulder
Il punto di incontro after climbing 
è il Rock Master Village, visitabile 
gratuitamente. Racchiuso nel centro 
storico della città, qui le principali 
aziende specializzate in arrampi-
cata e sport outdoor presentavano 
le novità di settore. Tra loro: Clim-

bing Technology, CMP, DMM, Gri-
vel, Grouse Creek, Mammut, Rock 
Experience, Stubai, Tendon, Teva. 
Grossa novità di quest’anno è sta-
ta il primo contest di street boulder 
della domenica, per far vivere il 
fascino del climbing nelle vie della 
città. Per l’occasione è stata realiz-
zata un’applicazione in collabora-
zione con Vertical Life.

Technical Partner: CAMP, La Spor-
tiva, Sint Roc, Vibram, Wild Coun-
try.

rockmasterfestival.com/2017
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Continua la partnership con il brand 
e l’European Outdoor Conservation 

Association. Un sodalizio che dal 2013 
ha creato delle sinergie di grande 

importanza

# green
Osprey
con EOCA per 
pulire le Alpi

Una collaborazione che fa bene a 
natura e azienda, così si può de-
finire qella tra EOCA e Osprey. Il 
brand infatti ha supportato nume-
rose campagne tra cui il progetto 
di successo per la protezione degli 
uccelli in Georgia con l’obiettivo di 
salvare dalla minaccia dei caccia-
tori oltre un milione di rapaci. 

Un’importante somma pari a 
€30.000 è stata donata al pro-
getto Mountain Wilderness che ha 
come obiettivo quello di unire alpi-
nisti e appassionati di montagna di 
tutto il mondo per proteggere gli 

ambienti montani e le ultime aree 
selvagge. Proprio in questo conte-
sto nasce l’idea di “Clean the Alps” 
che ha lo scopo di rimuovere e 
smantellare le costruzioni obsolete 
nelle montagne francesi, come fili 
spinati, impianti sciistici abbando-
nati e cavi. 

Queste rimanenze sui territori sono 
una vera piaga e un pericolo sulle 

montagne, sia per chi la frequen-
ta che per gli animali. Per questo, 
dal 2002 Mountain Wilderness ha 
lavorato senza sosta con i suoi vo-
lontari per rimuoverle. I 20 team 
leaders che porteranno avanti il 
progetto sul campo saranno equi-
paggiati con gli zaini Talon 44 e 
Tempest 40 per essere aiutati nelle 
loro attività quotidiane.
ospreyeurope.it 



diadora.com
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L’azienda leader nel 
mercato dell’integrazione 
alimentare sportiva 

# energy
Proteine 
100% vegetali
per Enervit

Il successo di Enervit nei suoi 50 
anni di storia è il risultato della co-
stante attenzione rivolta ai bisogni 
concreti di atleti e sportivi, allo svi-
luppo dei prodotti, all’innovazione 
tecnica e all’investimento nella ri-
cerca, in tutto questo tempo, tanti i 
successi conseguiti grazie all’Equi-
pe Enervit: medici, tecnici, ricerca-
tori e atleti, la cui professionalità e 
le cui qualità innovative sono larga-
mente riconosciute.  Enervit produ-

ce direttamente nel proprio stabili-
mento di Zelbio, a circa 25 km dal 
Lago di Como, tuttora sede della 
produzione della Enervit S.p.A., a 
cui si è aggiunto un ulteriore stabi-
limento produttivo a Erba dedicato 
alle barrette senza glutine.
Le sue principali linee di prodotto 
sono identificate dai marchi Enervit 
Sport, EnerZona, Enervit Protein ed 
Enervit Gymline Muscle. 
Ultimo nato della linea Enervit 

           Sede dell’azienda
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è sempre più 
impegnata a offrire 
prodotti naturali

Gymline Muscle è Enervit Gymline 
Vegetal Protein, una gamma inno-
vativa d’integratori a base di sole 
proteine 100% vegetali: la scelta 
accurata delle materie prime e del-
le fonti proteiche vegetali la rende 
adatta ai vegetariani e perfetta per 
chi vuole favorire il mantenimento e 
lo sviluppo della massa muscolare.

enervit.com 
gymlinemuscle.com 

Vegetal 
Protein Blend

Un mix di quattro differenti 
proteine vegetali, vitamine 
(B6 e B12) e sali minerali 
(Ferro, Zinco e Calcio). La 
miscela di proteine del riso, 
pisello, patata e cacao, 
rende Vegetal Protein Blend 
una fonte proteica ad alto 
valore biologico, adatta al 
mantenimento e alla crescita 
della massa muscolare. È 
senza zuccheri ed è adatto 
ai vegetariani. Disponibile in 
barattoli da 900 g nei gusti 
panna-vaniglia e cacao.
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# energy

Vegetal 
Protein Bites

È uno snack proteico 100% vegetale, 
senza glutine a base di cioccolato 

fondente, fiocchi di riso e proteine del 
pisello, ricco in fibre e proteine. L’apporto 

proteico dei Vegetal Protein Bites deriva 
esclusivamente da fonti vegetali, pisello 
e riso ed è pertanto adatto al consumo 

da parte dei vegetariani. Disponibile nel 
gusto cioccolato fondente.

Vegetal Protein Bar

È una barretta 100% vegetale a base 
di proteine del pisello e del riso con 
vitamina B6. Ricoperta di cioccolato 
fondente e senza glutine. Adatta ai 
vegetariani. Disponibile nel gusto 
cioccolato fondente e mirtillo.
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Estate di grandi emozioni nel mondo delle piscine 
con le soddisfazioni che il campionato Europeo di 
Budapest ha portato con sé. Discipline, quelle ac-
quatiche, che fanno molto bene al movimento spor-
tivo italiano e che invogliano sempre più appassio-
nati ad avvicinarsi all’acqua clorata. Un trand che 
non conosce crisi e che cresce anno dopo anno. 
Insieme allo sviluppo della passione, anche quello 
dei prodotti segue lo stesso iter. Il gap che esisteva 
tra costumi da competizione e quelli da piscina si 
sta appianando visto che le aziende dedicano sem-
pre più attenzione al discorso tessuti declinati poi 
sui prodotti di ogni fascia. 

Tessuti
Il crescere di gare amatoriali di triathlon, dua-
thlon e il movimento master del mondo nuoto, ha 
fatto sì che si intensificasse la ricerca in termini 
di tessuti tecnici e per una collezione trasversale 
che abbraccia diversi aspetti degli sport dentro 
e fuori dall’acqua. 
Ciò che è chiaro è che il settore dello swimwear 
sport sta iniziando un nuovo ciclo di vita, ab-
bracciando gli ingredienti chiave del mercato 
che passa dal fashion fino ad abbracciare i va-
lori della sostenibilità come i progressi fatti da 
Aqua Sphere con la fibra Reprive e da adidas 

SPEEDO APP

AQUARAPID

MP

AQUA SPHERE

SPEEDO

AQUA LUNG

# SPECIALE NUOTO
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Performance con il programma Parley. Sempre 
più importante il discorso legato alla durata dei 
tessuti alla forza corrosiva del cloro e la loro ca-
pacità di protezione dai raggi UV. 
Per non parlare dei costumi da competizione 
dove la scelta di una fibra piuttosto che di un’al-
tra può variare notevolmente la prestazione di un 
atleta a livello mondiale. Infondo, il costume è lo 
strumento del nuotatore, il suo alleato.

Tecnologia
In questo speciale nuoto abbiamo raccolto le no-

vità più interessanti presentate dalle aziende che 
toccano anche la tecnologia. Oggi nuotare in pi-
scina è molto di più di semplice attività fisica. 
Oggi l’appassionato ha bisogno di fissare degli 
obiettivi da raggiungere e da superare per una 
sfida con sé stesso, supportato da dispositivi e 
applicazioni che monitorano la qualità dell’al-
lenamento. Interessante vedere come, anche in 
questo settore, brand di prodotto da piscina si 
affianchino a marchi top di gamma del settore 
tecnologico per dare al consumatore finale un 
servizio completo che parte dai consigli di nuota-
tori e allenatori. 

adidas

AKRON

GARMIN

TYR

ARENA

Molto più di un costume
JAKED
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L’ispirazione della nuova linea 
Block Line di Aquarapid è quella 
del mondo dell’arte dove il colo-
re è vero protagonista. Declinato 
nel suo aspetto più emozionale, 
il colore si incarna in forme e 
stampe originali dove giochi a 
intervalli ritmici ricordano movi-
menti futuristici. Azione, attività, 
energia, sono questi gli ingre-
dienti per un universo giovane, 
esuberante, che dà vita a costu-

mi che sanno mantenere soste-
gno e comfort. Tutti i prodotti del-
la linea scono confezionati con i 
migliori tessuti made in Italy, che 
Aquarapid utilizza in tutte le sue 
collezioni, garantendo qualità 
e tracciabilità irrinunciabili per 
l’acquirente. 
La gamma dei costumi è correda-
ta da accessori come: teli mare, 
accappatoi, borse drybag super-
light, walkers e occhialini.

# speciale nuoto
Aquarapid
a regola
d’arte 

aikea/fb

akuti/fb
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Si chiama Block Line ed è la nuova linea del brand Spring Summer 
2018. Nel suo DNA c’è l’innovazione e la capacità di mettere 
insieme le nuove tendenze del fitness acquatico. Proiettandosi 
sempre alla ricerca di uno stile fuori e dentro l’acqua

WALKER
La nuova collezione Aquarapid di 
calzature per la piscina e il mare è 
caratterizzata da un look minimal 
e di tendenza. Utilizzabili per lo 
sport, al mare e in vacanza sono 
il completamento ideale del look 
Aquarapid e del concetto di Ita-
lian Swim Concept distintivo del 
nostro brand. Interamente realiz-
zati con materiali atossici, privi di 
pvc e altri composti chimici nocivi, 
questi walker sono pensati nel pie-
no rispetto della salute del consu-
matore e dell’ambiente. global/c
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AQUABAG
Le nuove Aquabag del brand sono 
colorate e divertenti, sono realiz-
zate in tessuto tecnico nylon con 
rivestimento in puliuretano che ga-
rantisce un’ottima impermeabilità. 
Queste borse sono anche dotate 
di un sistema di  chiusura arrotola-
ta che impedisce  all’acqua e alla 
sabbia di  penetrare all’interno 
della sacca.  Disponibili in diverse 
capienze, sono perfette per tra-
sportare ogni tipo di device nelle 
più piccole, e attrezzatura sporti-
va in quelle più capienti.

OCCHIALINI JUNIOR 
Per i nuotatori più piccoli, 
nasce la linea di prodotti la 
cui forma e grandezza del-
la lente differenzia le età 
di utilizzo consigliate. Una 
serie di prodotti senza com-
promessi studiati per i gran-
di atleti di domani. Colorati 
e divertenti sono tutti realiz-
zati con lenti di qualità otti-
ca e materiali anallergici e 
atossici. 

aquarapid.com

# speciale nuoto

aquabag

swapyjr/f

swimkid/ax
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Abbiamo chiesto a Gaia Vettori, 
marketing manager di Oberalp e 
responsabile diretta per il marchio 
Speedo, di raccontarci qualcosa in 
più sull’integrazione tra il nuoto e 
le altre discipline. Ecco cosa ab-
biamo scoperto.

Cosa muove il brand a credere così 
fermamente nel cross training?
Il DNA di Speedo è il nuoto. Noi 
crediamo che il nuoto sia capace 
di apportare numerosi benefici non 

solo come sport singolo, ma an-
che come integrazione e supporto 
ad altre discipline grazie alle sue 
caratteristiche intrinseche come il 
ridotto impatto fisico sulle articola-
zioni, la capacità di migliorare la 
postura e le capacità respiratorie. 
Il cross training si basa proprio su 
questo principio: combinare diver-
se discipline sportive per migliora-
re la performance e il proprio stato 
di salute. L’allenamento trasversale 
permette di allenare gruppi di mu-

scoli differenti a seconda della di-
sciplina scelta e riduce la noia del-
la pratica ripetitiva, garantendo un 
allenamento sempre più flessibile.

Qual è il livello di conoscenza dei 
benefici dell’acqua da parte delle 
altre discipline?
Per il momento, si è guardato molto 
poco all’integrazione: chi pratica 
una disciplina spesso pratica solo 
quella. La poliedricità del nuoto 
si presta per diffondere l’idea del 

# speciale nuoto
Speedo,
parola d’ordine 
“cross training”

Gaia Vettori
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Il brand mette l’accento sull’importanza di promuovere 
il nuoto come disciplina integrativa ad altri sport. 
Make1kWet ne è la prova. Ne abbiamo parlato 
con la marketing manager di Oberalp Gaia Vettori

cross training. Il nostro obiettivo è 
fare cultura del nuoto e insegnare 
a chi già pratica una disciplina o 
a tutti coloro che sono “fitness ad-
dicted” quali sono i plus del nuoto 
legati alla pratica in integrazione 
ad altri sport.

Il fatto di avere a che fare con 
sport che richiedono l’allenamen-
to di reparti muscolari diversi ha 
influito nella creazione dei costumi 
e dei supporti per il nuoto? Ci sono 
delle differenze rispetto alle linee 
classiche di Speedo pensate solo 
per il nuoto libero?
Speedo ha realizzato una gamma 
appositamente dedicata all’allena-
mento trasversale per caratteristi-
che di fitting e tecnologie: si tratta 
di Speedo Fit, costumi realizzati 
con sistemi di supporto e compres-
sione muscolare per mantenere una 
posizione allineata durante la nuo-
tata, riducendo l’attrito con l’acqua 
e migliorando così le prestazioni. 
Speedo propone inoltre una linea 
di supporti per l’allenamento pro-
gettati ad hoc per allenare diversi 
comparti muscolari e raggiungere 
così i propri obiettivi di fitness.

Come brand, il fatto di confrontar-
vi con altri sport ha funzionato da 
stimolo? Vedremo abbigliamento 
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# speciale nuoto

da running o da bike firmato Spe-
edo in futuro?
La commistione tra il nuoto e gli al-
tri sport è stata di ispirazione per 
l’integrazione della nostra gamma 
con la linea H20Active che, dal-
la primavera/estate 2017 per la 
donna e dalla primavera/estate 
2018 per l’uomo, propone capi 
adatti sia per il nuoto sia per le 
attività fitness a contatto con l’ac-
qua come, per esempio, swimrun, 
aquaphysical, hydrobike.

Come nascono i piani di allena-
mento? Ci sono collaborazioni con 

nomi importanti?
Speedo si è sempre confrontata 
con grandi atleti e grandi trainer 
del nuoto per la realizzazione del-
le proprie collezioni. Queste col-
laborazioni hanno poi coinvolto 
anche atleti e esperti  delle altre 
discipline per la realizzazione di 
piani di allenamento ad hoc. Nel 
2016 è nata la collaborazione tra 
Richie Porte, ciclista professioni-
sta con un trascorso di nuotatore 
e triatleta, e l’inglese Mark Foster, 
storico nuotatore con sei titoli mon-
diali per la realizzazione di piani 
di allenamento di nuoto specifici 

per i ciclisti e per illustrare i van-
taggi di integrare il nuoto nella 
preparazione atletica su due ruo-
te. Quest’anno Speedo si è avval-
sa dell’esperienza e dei consigli 
dell’ex triatleta Annie Emmerson e 
del nuotatore olimpico Florent Ma-
naudou per la proposta di training 
plan per integrare il nuoto nella 
corsa nell’ambito della campagna 
#Make1KWet. Sempre nell’ambito 
del cross training, Speedo collabo-
ra con l’istruttrice di yoga Denise 
Dellagiacoma.

speedo.it

T H E R E ’ S  F I T A N D  T H E R E ’ S 

              SPEEDO FIT

#GETSPEEDOFIT



T H E R E ’ S  F I T A N D  T H E R E ’ S 

              SPEEDO FIT

#GETSPEEDOFIT
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In occasione di IFA Berlino Speedo 
e Samsung presentano un’importante  
collaborazione: consentirà di monitorare 
le proprie sessioni di allenamento in piscina 
grazie a Speedo On e con i nuovi dispositivi 
Gear Fit2 Pro e Gear Sport

# focus on
a ritmo 
di app

Si chiama Speedo On l’app rea-
lizzata dal brand per il swim trai-
ning. La novità di casa Speedo 
permette di misurare i dati legati 
a parametri tipici dell’allenamento 
in piscina come il numero delle va-

sche (e quindi la distanza totale), il 
tempo di percorrenza (complessivo 
e medio) e il numero di bracciate 
per ogni vasca. In questo modo è 
possibile analizzare il proprio va-
lore SWOLF, l’indice che misura 
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l’efficienza della propria nuota-
ta, con l’obiettivo di migliorare le 
prestazioni e raggiungere i propri 
obiettivi.

I programmi di allenamento forniti 
dalla piattaforma sono sviluppati 
da alcuni dei migliori allenatori e 
atleti che dispensano anche sugge-
rimenti e consigli su misura. Spee-
do On fornisce inoltre la possibilità 
di seguire altri nuotatori e con loro 
partecipare a sfide virtuali e condi-
videre i propri successi. In questo 
contesto, a Berlino in occasione di 
IFA, Speedo ha presentato la sua 
partnership con Samsung che vede 
protagonisti i nuovi modelli Gear 
Fit2Pro e Gear Sport, i dispositivi 
Samsung che permettono il monito-
raggio di tutti gli allenamenti.
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Con sempre maggiore attenzione 
le aziende si rivolgono al tema 
dell’ambiente e nella società è nata 
ormai da anni una coscienza col-
lettiva indirizzata alla salvaguardia 
del nostro Pianeta. Diverse e nume-
rose campagne per sensibilizzare 
le persone alla minaccia dettata 
dalla poca attenzione alla natura 
che ci circonda, siano esse orga-
nizzate da privati, da associazioni 
o, ancora, da brand. 

In un’ottica anti-spreco e green, 
Aqua Sphere lancia Repreve, 
una fibra innovativa ricavata da 
bottiglie riciclate e trasformate in 
fantastici costumi. Proprio attraver-
so la lavorazione di questo derivato 
della plastica si è dato vita a una 
collezione pulita. 

La linea Aqua Sphere, realizzata 
in tessuto ecologico, offre diversi 
modelli in tante varianti di colori. 
Grazie all’eccezionale resistenza 
al cloro sarà possibile allenarsi più 
a lungo e, al contempo, salvaguar-
dare l’ambiente in cui viviamo.
 

Da quando il tessuto Repreve è sta-
to introdotto, più di quattro miliardi 
di bottiglie riciclate sono state uti-
lizzate per produrre indumenti di 
qualità tra i quali, adesso, anche i 
costumi Aqua Sphere. 

aquasphereswim.com/it/

# speciale nuoto
In Aqua Sphere
il costume nasce 
dalle bottiglie

Costume Ray

Che l’ambiente 
sia da rispettare 
e il mondo da 
proteggere è 
convinzione 
dell’azienda 
genovese. La 
collezione Repreve 
nasce proprio da qui
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Tessuto riciclato Repreve: un 
mix di poliestere e pbt che offre 
un’elevata resistenza al cloro

Gianna
L’innovazione di questo modello sta nella 
schiena scoperta e facile chiusura a clip di cui 
la nuotatrice attiva si innamorerà. Realizzato 
con il tessuto ecosostenibile Repreve, il 
costume ha un’elevata resistenza al cloro.

Amelia
Si tratta di un costume 
elegante che valorizza 
la figura, ideato con un 
reggiseno a balconcino per 
un comfort ulteriore. Pensato 
per le donne che praticano 
il nuoto per stare in forma 
e cercano la giusta dose di 
sostegno e copertura.

Semplice 
chiusura a 

clip sul collo

Reggiseno a 
balconcino con 

supporto al seno, 
per sagomatura e 

sostegno

Schiena scoperta 
per una piena 

libertà di 
movimento

Schiena scoperta 
per una piena 

libertà di 
movimento

La sgambatura 
medio-alta fornisce 
la quantità perfetta 
di copertura per la 
nuotatrice attiva

La sgambatura medio-alta 
fornisce la quantità perfetta di 

copertura per la nuotatrice attiva

Tessuto riciclato 
Repreve: un mix 
di poliestere e pbt 
che offre un’elevata 
resistenza al cloro
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Allenarsi con un grande 
campione non è mai stato 
così facile. Questo grazie 
ai video tutorial e agli 
attrezzi per l’allenamento 
proposti dal brand

Settembre, mese dei nuovi inizi e il 
momento giusto per riprendere tut-
te le attività messe in stand by nei 
mesi estivi. È ora che si organizzi il 
back to pool per ritrovare la forma 
e il benessere che solo l’acqua sa 
regalare. Per l’occasione, MP ha 
studiato una serie di attrezzi per 
l’allenamento al fine di migliorare il 
proprio stile di nuotata a supporto 
anche da alcuni video tutorial con i 
consigli di Bob Bowman, allena-
tore storico di Michael Phelps.
michaelphelps.com/it

# speciale nuoto
Come essere 
Michael Phelps
con MP

Pinne Alpha Pro
Più leggere del 70% rispetto alle pinne 
tradizionali, sono state progettate per 
simulare il ritmo naturale di battuta del 
nuotatore agonista grazie alla forma 
asimmetrica della lama di dimensioni 
ridotte. La leggerezza data dalla 
realizzazione in schiuma EVA rigida, che 
assicura un effetto propulsivo potenziato, 
offre comfort e postura del corpo 
migliorata
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Focus Snorkel
Lo snorkel da allenamento Focus 
vanta un design unico, dal 
profilo ultra-sottile, progettato 
per massimizzare comfort 
e resistenza, permettendo 
al nuotatore di concentrarsi 
esclusivamente sulla tecnica e 
la posizione del corpo corretta, 
affrontando la respirazione con 
maggiore serenità.
Il tubo dal profilo slanciato e 
idrodinamico riduce l’attrito 

e facilita la respirazione oltre 
a migliorare la resistenza 
cardiovascolare e la capacità 
polmonare. Il cinghiolo leggero 
e regolabile con imbottitura 
integrata garantisce il massimo 
del comfort. Il boccaglio Comfo-
Bite in silicone riduce al minimo 
l’affaticamento della mandibola 
e la valvola di non-ritorno 
permette di eliminare facilmente 
l’acqua in eccesso.

Strength Paddle
La Strength Paddle (paletta 
per il rafforzamento) è uno 
strumento di resistenza a 
elevate prestazioni che offre 
una naturale sensazione di 
contatto con l’acqua grazie alla 
sua particolare conformazione 

e ai supporti rialzati per il 
palmo. 
Progettata per 
riprodurre la struttura 
ossea della mano e un 

movimento di trazione 
più naturale, presenta dei 

fori di ventilazione e alzatine 
per i palmi per aumentare 
la sensazione di contatto 
con l’acqua. Il cinghiolo 
ergonomico per il polso e 
i supporti per le dita sono 
completamente regolabili, 
resistenti e compatti.
Disponibile in 3 taglie
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Alta tecnologia e ricerca 
di eleganza anche a 
grandi profondità: i due 
computer a orologio 
sono la proposta (anche) 
lifestyle del brand 

# speciale nuoto/sub
Aqua Lung:
in acqua 
con stile

aqualung.com
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i450T
Intuitivo e dal caratteres 
sportivo: l’i450T è una vera 
e propria centrale operativa 
con caratteristiche adatte ai 
svariati tipi di immersione. 
Progettato per il diver attivo e per 
l’esploratore, abbina flessibilità e 
facilità d’approccio a un design 
accattivante. Le sue funzioni 
hanno l’obiettivo di essere di facile 
interpretazione, per un’esperienza 
subacquea ottimale il tutto senza 
rinunciare allo stile visto che il suo 
look è di facile indossabilità anche 
nelle avventure di tutti i giorni.

i200
Immaginate di indossare un 
normalissimo orologio sportivo 
che in realtà è un computer 
pronto all’immersione in 
qualsiasi momento. Parliamo 
dell’i200 di aqua lung, un 
dispositivo versatile e dal 
design innovativo. Di semplice 
utilizzo, il software DiverLog è 
aggiornabile dall’utente e dà 
accesso alle ultime novità in fatto 
di funzionalità.

Batteria standard 
sostituibile 

dall’utente con 
conservazione dei 

dati

Calcolo integrato 
del consumo 

dell’aria wireless 
con dati in tempo 

reale, per una 
gestione precisa del 
volume gassoso a 

disposizione

Il Dive Planner 
consente di 

visualizzare in 
anticipo il profilo 
dell’immersione

Selettore 
immersione in 
acque dolci o 

salate

Compatibile con 3 sonde e 
miscele gassose differenti 
per singola immersione

Funzioni orologio avanzate: fuso 
orario alternativo, cronometro, 

tempi parziali, sveglia e timer del 
conto alla rovescia

Segnale luminoso 
a LED ad elevata 

visibilità

Bussola digitale tarata per 
l’emisfero settentrionale, 
con regolazione della 

declinazione e direzione di 
navigazione impostabile

Deep stop con timer per 
conto alla rovesciaPulsante unico per accedere alla visualizzazione 

dei dati dell’ultima immersione (profondità 
massima e tempo di permanenza sul fondo)

Design e menù di navigazione 
intuitivi con un’ampia 

superficie frontale per facilitare 
la lettura del display dotato 

di retroilluminazione, agevole 
anche in condizioni di scarsa 

luminosità
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La linea sportswear è molto di più 
di alcuni capi di abbigliamento 
pensati dal brand per i campioni 
e gli appassionati di nuoto per al-
lenamenti fuori dall’acqua, ma è 
un concentrato di tecnologia e stile 
che strizza l’occhio alla moda se-
guendo i trends dell’athleisure.
La nuova collezione per lo Spring/
Summer 2018 sarà rappresentata 
dagli atleti di fama internazionale 
Gabriele Detti e Sarah Sjo-
strom con una campagna che 

esorta ad allenarsi con costanza e 
a non farsi scoraggiare dalla fati-
ca: “Train hard. Stay dry”.
Il progetto nasce dall’idea di are-
na di inverstire nello sviluppo di 
soluzioni tecnologiche di altissimo 
livello anche fuori dall’acqua, per 
rispondere ad esigenze e desideri 
di chi pratica quotidianamente at-
tività sportiva, dal running all’alle-
namento indoor.
Da accurate e approfondite ricer-
che del reparto D&D di arena di-

# speciale nuoto
arena
dentro e fuori 
dall’acqua 

Gabriele Detti



# 59

La tecnologia del brand esplora nuovi 
mondi. Tenendo sempre ben saldo il know 
how sviluppato in tanti anni di esperienza

rette da Roberto Tiburzi, Swimwe-
ar & Apparel Category Manager 
combinate a un accurato studio sul 
design in collaborazione con Lee-
ford, Sports Apparel Design, han-
no dato vita a due linee principali: 
arena Run e arena Gym. 
Il rivoluzionario tessuto  Max-
Dry, che arena propone in en-
trambe le linee, offre la migliore 
traspirabilità, lasciando evapora-
re il sudore ed evitando così la 
sensazione di freddo dopo la pre- Sarah Sjostrom

stazione fisica. 
Tagli e costruzioni innovativi con-
sentono invece di eseguire ogni 
movimento in totale libertà e 
comfort, e si combinano a un de-
sign sofisticato e originale caratte-
rizzato, sia nei capi uomo sia in 
quelli donna, da grafiche contem-

poranee e ricercati dettagli che ri-
mandano all’immagine e ai colori 
del brand.
La linea sarà disponibile a parti-
re dai primi mesi dell’anno 2018 
sule e-store arena e presso i nego-
zi specializzati selezionati.
arenawaterinstinct.com
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Correva l’anno 2008 e a Vigeva-
no, in provincia di Pavia, si stava 
per cambiare per sempre il mondo 
del nuoto agonistico. Nasceva in-
fatti il J01, il primo costume di po-
liuretano concepito dal know how 
di Francesco Fabbrica, il fondatore 
di Jaked e attuale presidente e re-
sponsabile della divisione Ricerca 
e sviluppo del brand. 

Come le venne l’intuizione?
Avevo un’azienda che produceva 
macchine operatrici per saldare 
tessuti e impermeabilizzare le cu-
citure, lavoravo con le membrane 

e facevo test per altri. Nella vita 
privata ero un padre di famiglia 
che portava i figli in piscina. Lì ho 
capito che le due cose potevano 
incrociarsi, che avevo le conoscen-
ze necessarie per dare vita a un 
prodotto di qualità per il mondo 
nuoto.

Quando e come nasce Jaked?
Jaked è l’acronimo dei nomi dei 
miei figli: Giacomo ed Edoardo. 
Il brand nasce il 4 luglio 2008 
ed esordisce a Pechino, ai giochi 
olimpici, il 9 agosto dello stesso 
anno.

# speciale nuoto
Jaked
e la cura 
del dettaglio

Quali i segreti dei costumi preferiti 
da Federica Pellegrini? La parola 
a Francesco Fabbrica, fondatore 
del brand

Francesco Fabbrica 
in occasione della consegna 
del premio “imprenditore 
dell’anno” insieme 
a Barbara Cimmino 
e Raffaele Carlino per 
la categoria “Fashion Luxury”
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Un lancio col botto, insomma...
Sì, coronato da un oro di Federica 
Pellegrini e un nuovo record mon-
diale. Il Presidente della Fin Paolo 
Barelli ha avuto fiducia nel prodot-
to e Jaked fu sponsor ufficiale del-
la delegazione italiana in Cina.

Quando il poliuretano è stato ban-
dito, come ha svoltato il brand?
Già nel 2009 sono stato contat-
tato dal gruppo Inticom della fa-
miglia Cimmino con cui è nata 
un’incredibile sinergia. Abbiamo 
cominciato ad allargare la gam-
ma di prodotti con l’ambizione di 
arrivare a una rete di negozi mo-
nomarca. Posso dire che le proibi-
zioni sono solo state uno slancio 
per noi. 

In cosa è diverso Jaked?
Nella sua produzione sartoriale. 
Sono sempre alla ricerca di nuovi 
filati e tessuti e nuovi trattamenti 
per far sì che vengano tramutati 
nei costumi e nei prodotti. Mi piac-
ciono le sfide. Chi fa competizione 
deve essere sempre border line: 
seguire le regole, restando però 
sempre sul limite del concesso.

Perché Federica Pellegrini conti-
nua a preferire Jaked?
Per Federica c’è un’attenzione par-
ticolare, ha un costume con finizio-
ni che ne esaltano modello e vesti-

zione, garantendo una nuotato più 
efficace. Noi dobbiamo soddisfare 
l’atleta che deve pensare solo a 
nuotare bene, non al costume che 
indossa. Federica continua a sce-
gliere Jaked per la garanzia di pre-
stazioni al top che i nostri prodotti 
le assicurano. E per la fiducia che 
si è instaurata nel tempo. Facciamo 
tutte le finiture su misura. La model-
lista Nadia Veronesi è sempre a 
bordo vasca pronta ad ascoltare le 
esigenze dei nostri atleti. 

Ci dice il segreto della vostra qua-
lità?

Quello lo tengo. Vi posso dire che 
la ricerca del filato e dell’elastome-
ro è fondamentale. Parto dal filo 
e lo combino con dei particolari 
elastomeri, non compro il tessuto 
finito, ma lo faccio produrre con le 
materie prime che scelgo personal-
mente. La riuscita di un prodotto, la 
sua capacità di fare la differenza 
in termini di performance, dipen-
de per il 33,3% dal tessuto, per il 
33,3% dal modello e per il 33,3% 
dalla tecnologia con cui viene con-
fezionato il costume. 

www.jaked.com
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TYR Sport Avictor 
Quando le eccellenze si mettono insieme ne esce 
sempre qualcosa di innovativo. È il caso del nuovo 
costume da competizione di TYR Sport, Avictor 
nato da una collaborazione tra i migliori esperti 
del settore e i nuotatori più forti al mondo, come 
Matt Grevers, vincitore di sei medaglie olimpiche 
che ha dimostrato grande entusiasmo per questa 
novità. Il motivo è presto detto: questo costume da 
competizione presenta una combinazione senza 
precedenti di funzioni avanzate. Approvato dalla 
Federazione Internazionale (FINA), Avictor massi-
mizza le prestazioni e dà agli atleti un ulteriore 
vantaggio rispetto agli avversari. Come da tradi-
zione TYR, parliamo di un totale made in USA.
tyr.com

# speciale nuoto
Massima aderenza 
e minimo attrito 
con TYR

 • La tecnologia 
Hydrosphere ottimizza 
la posizione del corpo 
creando un effetto 
“idrosferico” visibile 
intorno al tessuto. Di 
conseguenza, l’attrito è 
ridotto mentre velocità 
e efficienza sono 
aumentati.

• Progettato con 
tecnologia Speed 
Dry Fabrication, 
si minimizzano i 

tempi di asciugatura, 
caratteristica molto 
importante per un 
nuotatore. 

• Il Super Flex Bonding 
si allunga e avvolge il 
corpo permettendo la 
libertà di movimento e 
la compressione allo 
stesso tempo. Le cuciture 
si conformano al corpo 
del nuotatore  
e garantiscono una 
lunga durata. 
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Un costume da competizione a massimi livelli e occhialini 
per il nuotatore meno esperto: la gamma americana accontenta 
(con stile) tutto il popolo della piscina

Occhialino Black Hawk   
Pensato sia per le competizioni che per l’alle-
namento, questo occhialino presenta un design 
a basso profilo per una perfetta aderenza con 
una minima resistenza. La sua linea leggera e 
snella è accompagnata da una costruzione a 
tenuta stagna che comprende guarnizioni in si-
licone Durafit e cinque diversi naselli. Le lenti 
sono in policarbonato e garantiscono una pro-
tezione completa ai raggi UVA / UVB, mentre 
permettono una perfetta visione periferica.
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# speciale nuoto
Akron 
100% 
water style

Settembre: tempo di novità, allena-
menti e partenze per nuovi traguar-
di. E come iniziare al meglio se 
non presentando le nuove collezio-
ni autunno/inverno e primavera/
estate 2018?
Akron lo ha fatto sfruttando il me-
raviglioso contesto di San Martino 
Buon Albergo (Verona), sede del 

marchio.

Le linee presentate sono diverse e 
partono dallo stile “Japan”,  ispi-
rato ai prossimi mondiali di nuoto, 
passando per un stile più “Ethnic”, 
erede della Milan Fashion week, 
arrivando infine alla linea elegante 
“Pizzo”.
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Il 14 settembre si è svolta la presentazione delle collezioni 
autunno/inverno e primavera/estate 2018. In una cornice 
bucolica alle porte di Verona, città natale del marchio

Mai così vasta la gamma di fanta-
sie proposte nella storia dell’azien-
da che punta ogni anno sempre più 
in alto con tecnologia e produzione 
esclusivamente Made in Italy e 
una grafica proiettata al futuro e at-
tenta ad ogni minimo dettaglio.

Inoltre, la presenza nella società 
Akron del fuoriclasse Domenico 
Fioravanti, primo in assoluto 
a conquistare due medaglie d’o-

ro nei 100 e 200 metri rana alle 
Olimpiadi di Sydney del 2000, è 
un contributo importante in termini 
di consulenza nello studio e cre-
azione dei costumi più adatti per 
ogni tipologia di nuotatore.
I nuovi capi Akron, grazie alla 
combinazione tra professionalità 
e stile, sono perfetti sia per chi si 

avvicina per la prima volta alla 
vasca, sia per gli allenamenti e le 
gare degli esperti della corsia.
Presentata inoltre la linea “Team 
line” composta da tute, t-shirt, par-
ka e felpe insieme agli accessori 
come occhialini, zaini, e cuffie

akronitalia.com



# 66

Adidas si è schierata dalla parte 
della salvaguardia degli oceani ap-
poggiando il progetto Parley for 
the Oceans, un’iniziativa per il 
disinquinamento dei mari dalla pla-
stica e lo sviluppo di alternative più 
ecologiche. L’obiettivo dichiarato per 
il colosso tedesco è quello di riuscire 
a usare solo materiali riciclati per la 
produzione di footwear e apparel. 
Sulla scia di questo entusiasmo, an-
che per la collezione 2017/2018 
adidas Performance lancia la linea 

di costumi da bagno che mostra il 
proprio amore per gli oceani. 
La struttura in tessuto resistente al 
cloro è realizzata con filato italia-
no Econyl ottenuto riciclando reti 
da pesca e altro nylon di scarto. 
La plastica negli oceani è un pro-
blema globale urgente con un for-
te impatto sugli animali e le piante 
selvatiche e, attraverso la catena 
alimentare, su chiunque mangi 
pesce e frutti di mare. Per questo 
adidas si appoggia a questo inno-

mare e coralli
adidas ha presentato le sue 
avanzatissime scarpe da 
running UltraBOOST, Ul-
traBOOST X e Ultra-
BOOST Uncaged decli-
nate in un’inedita versione 
Parley dalla livrea bianca. Se 
la collezione Parley lanciata 
a maggio si ispirava al tono 

# speciale nuoto
adidas 
performance
dalla parte 
degli oceani
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Continua 
l’attenzione del 
brand verso il 
problema dei 
rifiuti che fanno 
morire i mari. 
Anche per 
la collezione 
2017/2018 
si rinnova la 
partnership con 
Parley for the 
Oceans

vativo filato che arriva da materie 
prime 100% rigenerate a partire 
da rifiuti post-consumo, tra cui reti 
da pesca, fluff (parte superiore di 
tappeti e moquette) e tessuti rigi-
di e rifiuti pre-consumo, generati 
dal ciclo produttivo del nylon 6. 
In questo modo si crea un cilo di 
produzione di nylon riciclato pres-

soché infinito perché permette di 
rigenerare la poliammide 6 con-
tenuta nei rifiuti producendone di 
nuova con caratteristiche tecniche 
e qualitative pari al prodotto di 
origine fossile.
Tutto questo senza perdere di vista 
la necessità della performance e 
la tecnicità dei costumi. Il taglio a 

compressione supporta le fasce mu-
scolari anche negli allenamenti più 
intensi. La stampa colorata rifinisce 
il look dando ancora più risalto e 
importanza a un progetto di per sé 
molto impattante, sulle persone e 
sul mondo.

adidas.it

blu degli oceani, la nuova livrea richiama 
la drammatica questione dello sbiancamen-
to dei coralli e rappresenta simbolicamente 
la bandiera bianca che l’umanità dovrebbe 
alzare in segno di pace per porre fine all’in-
quinamento degli oceani, adottando invece 
un approccio collaborativo: la strategia Par-
ley A.I.R., volta a eliminare, intercettare e 
riciclare i rifiuti plastici.
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Ci sono diversi modi di vivere la pi-
scina e per questo esistono dispositivi 
adatti a tutte le esigenze. È questa la 
filosofia di Garmin che tra le novità 
propone due modelli di smartwatch, 
diversi tra loro e per questo così in gra-
do di rispondere ai bisogno di ognu-
no. Parliamo di Forerunner 935, 
GPS sportwatch altamente performan-
te e con sofisticate funzioni per il nuo-
tatore/atleta e vivoactive 3, GPS 
smartwatch con 15 profili sport preim-
postati, tra cui il nuoto indoor, per chi 
vive la piscina come un ambiente per 
prendersi cura di sé e stare in forma.
garmin.com/it

# speciale nuoto
A ognuno 
il suo Garmin

GPS integrato e dotato di rilevazione 
cardiaca al polso, si presenta come 
l’evoluzione del precedente modello 
omonimo, ideale da indossare nella 

vita di tutti i giorni. 

Con rotazione 
dello schermo, può 
essere indossato su 

entrambi i polsi 

Display touchscreen HD full-color 
Garmin ChromaDisplay, con 
retroilluminazione a luce LED, 
ha una durata della batteria 

fino a 8 giorni in modalità smartwatch 
e 13 ore in modalità GPS

Il brand 
presenta due 
dispositivi tanto 
diversi quanto 
complementari.
Per vivere la 
disciplina a 360 
gradi. Dagli 
agonisti 
agli  amatori

Fondello e cassa in acciaio, si contraddistingue per un design 
dalle linee tonde ed eleganti, messe in risalto dalla ghiera satinata, 
perfettamente abbinata alla fibbia ad ardiglione della chiusura.
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vivoactive 3
Quando lo sport incontra la moda, nasce un 
vero e proprio stile di vita che ha i suoi oggetti 
iconici. Tra questi uno smartwatch unico nel 
suo genere che promette di vestire i polsi di 
chi ha un animo elegante e allo stesso tempo 
dinamico.Parliamo di vívoactive 3, il nuovo 
GPS smartwatch firmato Garmin che si presenta 
oggi come elegante accessorio di outfit di 
tendenza, e allo stesso tempo compagno di 
allenamenti indoor e outdoor con un utilizzo 
di vero e proprio fitness band. Si rivolge a chi 
fa dello sport un hobby e uno stile di vita, con 
un profilo preimpostato anche per il nuoto in 
piscina (è impermeabile fino a 5 ATM).

Forerunner 935
Top di gamma di casa Garmin pensato 
per gli appassionati di triathlon è il 
GPS smart sportwatch con innovative 
funzioni per l’analisi delle prestazioni 
sia in gara che in allenamento in soli 
49 grammi di peso. Forerunner 935 
mostra le metriche di nuoto in maniera 
dettagliata: distanza, passo, stile, 
numero di bracciate, frequenza delle 
bracciate e indice SWOLF. La funzione 
di programmazione degli allenamenti 
consente di registrare in modo semplice 
gli esercizi di nuoto includendo le fasi 
di riposo. È possibile impostare allarmi 
di distanza e tempo per le ripetute 
in vasca ed anche per il consumo 
calorico e la frequenza delle bracciate. 
A questo si può associare una fascia 
HRM-Tri o HRM-Swim per monitorare la 
frequenza cardiaca in acqua e poter 
gestire così anche gli intervalli cardio 
durante l’allenamento.

Forerunner 935 
ha una autonomia 
fino a 24 ore in 
modalità GPS, 
fino a 60 ore in 

modalità UltraTrac

Dotato di 
termometro valuta 

con precisione 
la temperatura, 

se slacciato

Il cin turino previsto in dotazione è in morbido silicone 
nero o giallo, compatibile con i cinturini di ricambio 
della serie fēnix 5 da 22mm di spessore
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“Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del 
nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasio-
ne. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino 
la messa, sono in declino, il calcio è l’unica ri-
mastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito 
il teatro”. Con queste parole Pier Paolo Pasolini 
celebrava il calcio, uno sport di cui era fortemen-
te appassionato e che praticava fin da bambino, 
elevandolo a uno status artistico (quando poi in 
realtà lo stesso poeta e regista lo considerava atti-
vità prettamente popolare). Una visione certamen-
te poetica e romantica di questo sport, ma che 
possiamo circoscrivere solo ai campetti di perife-
ria, ai parchi o ai racconti dei nostri nonni.

Ora, volenti o nolenti, l’immagine del calcio è rap-
presentata dai 222 milioni di euro con cui Ney-
mar è passato dal Barcelona al PSG. Un business 
anzitutto, più vicino (anche se tuttora molto distan-
te) all’idea americana di sport. Una concezione 
che ci vede ormai più attenti al calciomercato che 
alle stesse partite, alle tematiche inerenti sponsor, 
fair play finanziario, facendoci dimenticare che si 
tratta anzitutto di un gioco in cui tutti, giocatori e 
spettatori, dovrebbero anzitutto divertirsi.

La situazione italiana: società, atleti 
e incidenza
Il Report Calcio 2017 pubblicato dalla FIGC pro-

PUMA

FOCUS ON MIZUNO

PANTOFOLA D’ORO

DIADORA

LOTTO

# FOCUS CALCIO
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pone annualmente un censimento del calcio italia-
no, presenta la situazione finanziaria nel nostro 
paese inerente la disciplina e illustra la situazio-
ne riguardanti stadi, sicurezza, benchmarking 
internazionale, dilettanti e giovanili. Parlando di 
censimento, notiamo numeri e trend interessanti, 
forse promettenti, per il mercato delle calzature 
e dell’abbigliamento calcistico. Il numero di at-
leti complessivo si attesta sui 1.062.294, mentre 
70.868 sono le squadre registrate (13.120 le 
società). Aggregando i dati degli ultimi cinque 
anni vediamo come calciatori, società e squadre 
abbiano subito un calo e livello professionistico e 
dilettantistico che oscilla fra il 3 e il 4% abbondan-

te. L’elemento positivo e promettente dove sta dun-
que? Riguarda il settore giovanile e dilettantistico, 
una categoria che da sola vale numericamente il 
doppio dei professionisti e dei dilettanti messi in-
sieme: +0,6%, in leggera flessione rispetto all’an-
no precedente. Altro fattore interessante è relativo 
all’incidenza dei giovani calciatori maschi tra i 5 
e i 16 anni (tesserati per la FIGC) rispetto alla po-
polazione italiana: 19,8% che nella fascia d’età 
11-12 anni  raggiunge il 24,6%. I trend di cresci-
ta del settore giovanile e scolastico non illustrano 
certamente cifre da capogiro, ma chiariscono in 
definitiva dove bisogna lavorare e costruire per 
migliorare il mercato di articoli sportivi inerenti.

REUSCH UMBRO

NEW BALANCE

ERREÀ

Un mercato in salute



# 72

Sponsor tecnici Serie A: 
a sorpresa primeggia Macron

Una delle “battaglie” più accese 
nel campo delle sponsorizzazio-
ni riguarda certamente i colossi 
Nike e adidas, due marchi che 
tendono a spartirsi non solo i club 
e i calciatori più celebri del pa-
norama mondiale, ma anche le 
più importanti fette di mercato. 
Eppure in Italia, almeno numeri-
camente, è una realtà nostrana 
a primeggiare fra le società del 
campionato appena iniziato: Ma-
cron. Sono infatti 4 le squadre che 

vestono maglie dell’azienda bolo-
gnese: Lazio, Bologna, Cagliari e 
la neopromossa Spal. A seguire 
troviamo un altro rappresentante 
del made in Italy, ovvero Kappa 
che supporta Napoli, Sassuolo e 
Torino. Anche Nike è presente con 
3 squadre marchiate dallo swoo-
sh, ovvero Inter, Roma ed Hellas 
Verona. Adidas è ferma a 2, an-
che se importantissime: Juventus 
e Milan. Stesso numero per Joma 
con Atalanta e Sampdoria. Per 

concludere firmano le divise di 
un solo club i marchi HS Football 
(Udinese), Zeus (Crotone), Lotto 
(Genoa), FG Sport (Benevento), 
Le Coq Sportif (Fiorentina) e Givo-
va (Chievo Verona). Con le dovute 
distinzioni del caso per importan-
za e storia dei club sponsorizzati, 
complessivamente sono dunque 7 
le aziende italiane protagoniste 
nel campionato 2017/18.

(fonte: calcioefinanza.it)

# focus on

calcio in pillole
PUMA
La maglia Italia Home Russia 2018
Lunedi 9 ottobre la Nazionale ha indossato la nuova 
maglia col logo FIGC in bella evidenza sul campo 
di Scutari nel match contro l’Albania. La maglia è 
stata disegnata per rinvigorire i ricordi dei grandi 
fasti italiani del passato, con riferimenti al tricolore 
sui bordi delle maniche e dietro il colletto. Il colore, 
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Calciomercato 2017: 
terza “industria” in Italia per investimenti

Il calciomercato di questa estate 
ha presentato alti e bassi. La Juven-
tus, a differenza dello scorso anno, 
non ha ceduto stelle di prima fa-
scia (come Dybala) per finanziarsi 
il mercato, mentre il Milan ha rin-
novato la rosa per poco meno di 
200 milioni di euro, anticipando 
quelle che saranno le catene impo-
ste dal Fair Play Finanziario della 
UEFA. Lo stesso FPF ha obbligato 
all’essenzialità e alla sostenibilità 
gli acquisti e le cessioni operate 
da Inter e Roma, che non hanno 

proposto “botti” di particolare ri-
levanza. Con tutte questi dovero-
se premesse va però evidenziato 
come gli investimenti attuati du-
rante la sessione estiva, rapportati 
alle altre industrie e agli altri settori 
economici, rappresentano alla fine 
la 3° industria in quanto a spesa 
in Italia, come afferma una ricerca 
Thomson Reuters. Seconda dunque 
solo ai settori governativi e finan-
ziari, l’industria calcio ha investi-
to quasi 800 milioni di euro con 
le operazioni di merger & acqui-

sition realizzate tra l’1 luglio e il 
31 agosto. Facendo un confronto 
con gli altri campionati europei: in 
Gran Bretagna sono stati investiti 
1,5 miliardi di euro e l’industria è 
seconda solo al settore finanzia-
rio; in Spagna è prima con 540 
milioni di euro; in Germania è 4a 
con 550 milioni di euro mentre in-
fine in Francia è solo 8a, con 640 
milioni, nonostante gli investimenti 
mostruosi del Paris Saint Germain.

(fonte: calcioefinanza.it)

naturalmente l‘azzurro di sempre, e sempre pronto 
a riportare alla memoria sensazioni indimenticabili.  
Realizzata con la tecnologia all’avanguardia evoK-
NIT Thermoregulation, ha una  struttura che gestisce 
in maniera perfetta l’areazione e l’umidità e aiuta 
a mantenere la temperatura corporea in equilibrio. 
L’assenza di cuciture offre facilità di movimenti e un 
perfetto fit ai nostri giocatori.
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calcio in pillole

NIKE
Mercurial CR7 Chapter 5
Nike Football e Cristiano Ron-
aldo formano un binomio inos-
sidabile nel mondo del calcio, 
che è giunto al capitolo numero 
5 della straordinaria carriera 
dell’asso portoghese con le Mer-

curial CR7 Chapter 5 “Cut For 
Brillance”, basate sul tradizio-
nale bianco delle Merengues. 
Sotto il profilo estetico, la Mercu-
rial CR7 Chapter 5 è caratteriz-
zata principalmente dall’elegan-
za degli abbinamenti cromatici: 
brillano come preziosi diamanti 

sui campi dei migliori stadi d’Eu-
ropa e del Mondo.  A livello 
tecnico invece, la scarpa man-
tiene i requisiti del più recente 
modello di Mercurial Superfly V, 
ovvero con Dynamic Fit Collar 
(che ai piedi di Cristiano vedre-
mo leggermente più basso).

UNDER ARMOUR
Elimina i lacci
Non è una novità che nel 
campo dell’innovazione 
tecnologica Under Armour 
gioca sempre un ruolo 
fondamentale, ma per la 
stagione 2017/2018 ha 
voluto stupire il mondo del 
calcio introducendo nel 
mercato le nuovissime Un-
der Armour Spotlight Pro: 
scarpe da calcio laceless, 

con le zip che sostituis-
cono i lacci. 
Il design delle nuove Un-
der Armour Spotlight Pro 
prevede l’uso esclusivo 
di materiali in pelle per 
quanto riguarda il tallone, 
abbinato a un leggero 
materiale sintetico verde 
per la parte interna e il 
puntale, rinforzato sulla 
parte anteriore. 
Tra i due materiali si intra-

# focus on
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ADIDAS
La potenza del colore
adidas Pyro Storm Pack è il 
nome scelto da Adidas per il 
nuovo pacchetto dedicato agli 
scarpini da calcio Ace, Copa, 
Nemeziz e X, dove il colore è un 
elemento fondamentale. Le Ace 
17 (anche nella versione con i 
lacci), infatti, si presentano con 
colorazione Solar Orange che 

sfuma verso un rosso profondo 
verso il tacco e sulla suola. An-
che per le Nemeziz 17 le tonal-
ità sono  infuocate: si presenta-
no di colore Solar Orange con 
tantissime righe nere sparse su 
tutta la tomaia. Un’esplosione 
cromatica per le  X 17+: base 
nera a pois arancioni che pren-
dono il sopravvento su tutta la 
scarpa. Le bordature sono di 

colore nero così come la suola. 
Sul fianco capeggia il logo tri-
angolare di adidas color Solar 
Orange. Infine, le Copa 17.1, 
dove  il colore  principale è il 
nero con vivaci rifiniture come le 
Three Stripes, il logo Copa, la 
bordatura della linguetta, il logo 
adidas sul tacco e la suola che 
sono rigorosamente di color So-
lar Orange.

vede una fascetta 
nera termo-saldata 
che serve a garantire 
il massimo comfort e 
non influire sul tocco 
di palla. L’innovativa 
zip sul collo del piede 
è stata posizionata 
leggermente all’es-
terno rispetto al collo 
del piede, per favori-
re il tocco di palla du-
rante la fase di tiro.
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Per giocare in undici
Morelia Neo è l’evoluzione della 
Morelia II di cui mantiene alcune 
caratteristiche e ne migliora altre. 
Il cambiamento che colpisce mag-
giormente, al primo impatto, è 
averle rese più affusolate, la strut-
tura della scarpa è meno spessa e 
la caviglia è leggermente più bas-
sa. La suola è in Nylon e assicura 
flessibilità e durata eccezionali. è 
dotata di 13 tacchetti in PU, po-
sizionati in modo specifico per 
ridurre la pressione sul piede. La 
conchiglia tallonare esterna garan-
tisce stabilità ottimale. La vestibilità 
è garantita della pelle di canguro 
di prima scelta, in equilibrio per-
fetto con la costruzione leggera. 
Scarpa adatta per giocatori alla 
ricerca di leggerezza, flessibilità e 
tenuta. 
Rebula VI è adatta per giocatori 
alla ricerca di leggerezza e grandi 
performance, realizzata in pelle di 
canguro di prima scelta K-leather. 
Rebula segna una rivoluzione per 
quanto riguarda le tecnologie Mi-
zuno. Infatti,  la perfetta combina-
zione tra materiali di alta qualità 
ed esperienza nella lavorazione 
del pellame ne fanno una scarpa 
moderna ed eccellente in termini 
di stabilità. Grazie all’innovativo 

processo tecnologico CTFrame, 
stabilità, sensibilità e controllo sul-
la palla sono ottimizzati così come 
stabilità, trazione e accelerazione.

Per  giocare in cinque
Sala Classic 2 AS è adatta a profes-

# focus calcio
Mizuno
controlla
il gioco

Morelia Neo

Rebula VI

Il brand  giapponese propone 
diversi modelli di scarpe  per tutti 
gli appassionati di questo sport.  
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sionisti del Futsal (calcio a cinque) 
che cercano una scarpa leggere 
e di qualità. Ha come principali 
caratteristiche comodità, legge-
rezza e durabilità. La tomaia è re-
alizzata in pelle sintetica di prima 
qualità che garantisce resistenza 
all’usura, combinata con Airmesh 
che offre leggerezza. La punta è 

rinforzata. L’intersuola in eva ga-
rantisce ottima ammortizzazione 
sugli impatti. Plantare anatomico 
estraibile. La suola tecnica offre 
trazione e supporto su Astro turf 
ed erba sintetica. Scarpa da cal-
cetto di livello professionale per-
fetta per superfici indoor e outdo-
or poco abrasive.

Sala Classic 2 AS

Sala Premium 2 IN 20th Anniversary

Sala Premium 2 IN 20th An-
niversary è la nuova scarpa 
top di gamma per il calcetto 
Mizuno Sala Premium 2 IN 
ha come principali caratteri-
stiche comodità, eccellente 
aderenza e flessibilità. L’ac-
cattivante design Black&-
Gold è stato studiato per 
commemorare il 20° Anni-
versario di Mizuno nel Fut-
sal. La tomaia in pelle pieno 
fiore nell’avampiede offre 
un alto livello di comfort, 
vestibilità e calzata: grande 
resistenza all’usura e co-
modità, combinata con Air-
mesh per dare leggerezza 
alla scarpa. Rinforzo sulla 
punta per una maggiore re-
sistenza all’usura. Intersuola 
super leggera in U4ic per 
un comfort eccezionale e 
super ammortizzazione su-
gli impatti. Plantare anato-
mico estraibile. La suola è 
realizzata in gomma di alta 
resistenza e utilizza la tec-
nologia Dynamotion Groo-
ve, per un buon grip e punti 
di rotazione in modo che le 
articolazioni non soffrano. 
Perfetta per superfici indoor 
e outdoor poco abrasive.

mizuno.it

È infatti molto importante individuare 
quella che assicuri di ottenere le migliori 
prestazioni sul campo
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Soddisfa le esigenze di tutti: dall’attaccante 
al difensore. Potente, veloce dal fit ideale 
e dalla pelle morbida per una calzata ottimale

# focus calcio
Puma One:
complete 
e trasversali

I giocatori di oggi non si limitano a 
fare bene una cosa sola: un difen-
sore deve saper passare la palla 
e impostare il gioco. Il centrocam-
pista deve essere completo e l’at-
taccante ha sempre più compiti di 
pressing e copertura. Per questo 
Puma ha studiato una scarpa che 
soddisfacesse le esigenze di tutti i 
giocatori. 
E per farlo ha contattato dapprima 
Antoine Griezmann, poi alcune 
giovani promesse provenienti dalle 
migliori scuole di calcio e infine de-
gli adolescenti con una grande pas-
sione per questo sport. Le esigenze 
culminate erano le medesime per 
tutti: un’ottima calzata che li aiutas-
se a essere veloci e che consentisse 
loro di “sentire” il pallone. 
Per completare l’indagine l’azien-
da ha coinvolto Thierry Henry.
Così è nata Puma One, una cal-
zatura dalle prestazioni eccellenti 
quanto a fit, velocità e sensibilità, 
frutto di una serie di soluzioni tecni-
che studiate ad hoc, come il calzi-

        Antoine Griezmann
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SOTTO LA LENTE
One - Appena presa in mano ab-
biamo avvertito la sua incredibile 
leggerezza.  Una volta indossata, 
la calzata si è presentata subito 
molto confortevole e morbida gra-
zie all’avvolgente tomaia in pelle 
di canguro. Quella leggerezza 
l’abbiamo avvertita anche portan-
dola ai piedi, insieme alla sensa-
zione di avere sempre vicino e sot-
to controllo la palla. Ci ha colpito 
il calzino in evoKNIT, per noi fra i 
migliori in commercio, infatti risul-
ta traspirante, poco compressivo, 
dal design raffinato. Inoltre, avvol-
ge la parte anteriore del piede e 
anche le dita. La maglia e i pan-
taloncini evoTRG Tech sono molto 
confortevoli, il tessuto è leggero e 
traspirante. Ho avvertito una sen-
sazione di asciutto anche durante 
l’allenamento.

Soddisfa le esigenze di tutti: dall’attaccante 
al difensore. Potente, veloce dal fit ideale 
e dalla pelle morbida per una calzata ottimale

no evoKNIT, la suola Pebas ultra-li-
ght e la pelle super morbida della 
tomaia. Dal difensore più duro 
all’attaccante più raffinato, Puma 
One risponde a ogni esigenza. 

Oltre che da Griezmann, la scarpa 
è indossata anche dai testimonial 
Sergio Agüero, Héctor Bellerín e 
Gianluigi Buffon.
puma.com
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Roberto Baggio è uno di quei gio-
catori che ha scritto le pagine più 
belle della storia dello sport e che 
ha sempre messo d’accordo i tifo-
si di squadre diverse, anche rivali 
come Inter, Juve e Milan, sul suo 
valore, sul suo talento e sulla sua 
persona.
Oggi Diadora e Roberto Baggio 
tornano a lavorare insieme per un 
progetto di durata triennale che 
punta a stabilire un legame tra il 
passato e il futuro dello sport. La 
partnership prevede la creazione 
di una linea di scarpini da calcio 
e capi sportswear che rievocano 
le emozioni vissute dal “Divin Co-

# focus calcio
Diadora celebra 
Roberto Baggio

           Match Winner Blushield RB
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Il brand ha presentato un progetto esclusivo realizzato 
in collaborazione con il “Divin Codino”. 
Vera leggenda vivente del calcio nostrano nonché testimonial
storico del marchio

dino” durante gli anni ’90, aggior-
nandole con le ultime soluzioni 
tecniche in fatto di calzature.

Direttamente da USA 94: 
Match Winner RB Italy OG
Scarpa da calcio made in Italy, 
replica di quella indossata da Ro-
berto Baggio durante i mondiali 
del 1994. La scarpa è stata ripro-
dotta dagli artigiani di Diadora 
utilizzando una pregiatissima pel-
le di canguro. La versione origina-
le è stata rivista a livello tecnico 
con piccoli accorgimenti che la 
rendono altamente qualitativa e 
adatta ai calciatori più sofisticati, 

Match Winner RB Italy
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ma anche pensata per le mutate 
esigenze del calcio di oggi. Le 
cuciture garantiscono la massima 
aderenza al piede per un controllo 
di palla perfetto, mentre la micro-
fibra tecnica Hydro - utilizzata per 
fodera interna e lingua - mantiene 
lo scarpino impermeabile, renden-
do così la sua imbottitura e il suo 
comfort ottimali, anche in condi-
zioni di bagnato.

# focus calcio

SOTTO LA LENTE
Blushield - La rivoluzionaria tecnologia delle nuove 
Blushield si scopre appena le indossi. La prima sensa-
zione avvertita è quella di un’eccellente stabilità, grazie 
anche al calzino interno che, oltre a contenere, risulta 
molto confortevole. La tomaia in pelle di canguro e ma-
teriale speciale touch&feel, con trattamento tridimensio-
nale ad alto grip, garantisce confort e allo stesso tempo 
assicura una buona reattività nei cambi di direzione. 
Nota di merito per il plantare brevettato multiconico bi 

densità, che è stato 
sagomato per fonder-
si nella struttura ana-
tomica della suola e 
che asseconda mol-
to bene la forma del 
piede che, nel caso 
del nostro test, risul-
tava a pianta larga.
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Il futuro: Match Winner 
Blushield RB
Passato e futuro trovano la siner-
gia perfetta nel nuovo scarpino 
da calcio di Diadora, che fonde 
know-how e storica tradizione 
con le ultimissime tecnologie pro-
venienti dai laboratori del mar-
chio trevigiano. I calciatori più 
esigenti e più attenti all’innova-
zione sportiva troveranno in que-

sta scarpa la risposta: il modello 
rende omaggio ai grandi del pas-
sato e celebra la ricerca di oggi. 
La tomaia dalla forma affusolata 
e contemporanea è in materiale 
“touch&feel”, con inserti in pel-
le di canguro, e lavorata con un 
trattamento tridimensionale che 
assicura il massimo grip. Il calzi-
no interno è contenitivo e garan-
tisce estremo comfort. L’intersuo-

la è dotata della rivoluzionaria 
tecnologia Diadora Blushield, 
che combina ammortizzazione 
e reattività. Grazie alla fusione 
della base morpho con il nucleo 
infatti, Diadora Blushield media il 
comportamento asimmetrico dei 
piedi favorendo così equilibrio e 
precisione.

diadora.com

SOTTO LA LENTE
Match Winner RB  - Uno dei modelli che abbia-
mo preferito dal punto di vista estetico. Sono realizzate 
in canguro pieno fiore morbidissimo, fasciano il piede 
proteggendolo da contatti indesiderati. La pelle ha inol-
tre subito un trattamento idrorepellente, un bel plus som-
mato a linguetta e fodera interna in microfibra Hydro. 
Il feeeling con la palla è notevole: sia nel calciare che 
nella conduzione si percepisce bene il pallone e si ha 
sempre la sensazione di poterlo mettere dove si vuole. 
La calzata è ottima, anche se 
abbiamo notato che ci vuole 
qualche allenamento perché la 
scarpa si adatti perfettamente 
al piede. Il suo habitat perfetto 
è sull’erba naturale, meno sul 
sintetico. Un’ottima scarpa da 
calcio, una scelta perfetta per 
chi cerca la concretezza. L’idea 
di indossare una scarpa Rober-
to Baggio fa sentire chiunque 
un campione in campo indipen-
dentemente dall’età.
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Materiali di 
alta qualità e 
cura maniacale 
dei particolari 
sono ciò che 
contraddistinguono 
la storia produttiva 
del brand 
ascolano

La storia di Pantofola d’Oro parte 
da una piccola bottega di calzo-
laio aperta nel 1886 da Emidio 
Lazzarini ad Ascoli Piceno. È una 
storia di artigianalità e sport, che 
ha visto protagonisti alcuni dei 
più celebri calciatori della storia. 
La bottega passa nel corso degli 
anni nelle mani del nipote di Emi-
dio, Emilio, un appassionato pra-
ticante della lotta che, negli anni 
’40, decide di specializzare la 

produzione per offrire calzature 
più morbide e confortevoli, adatte 
proprio ai lottatori. Accorgendosi 
che le peculiarità di morbidezza 
e comodità delle sue scarpe po-
trebbero interessare anche ad al-
tri sport, nel 1950 decide di pro-
porle agli atleti dell’Ascoli Calcio, 
ottenendo un successo incredibile 
grazie alla soletta in morbida pel-
le di vitello in sostituzione del più 
classico cuoio.

# focus calcio
128 anni di 
qualità artigianale: 
Pantofola d’Oro
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Le sue scarpe iniziano a essere 
utilizzate anche da altri calciatori 
del campionato italiano. Nel 1959 
poi, nel corso di un’intervista, l’at-
taccante gallese della Juventus, 
John Charles, dichiara: “Queste 
non sono scarpe, ma pantofole. 
Pantofole d’oro”. Nasce così il 
nome del brand e le sue scarpe da 
quel giorno sono state indossate 
da grandi campioni: i brasiliani 
Garrincha, Altafini e Dirceu, gli 

italiani Bergomi, Di Canio, Manci-
ni, Mazzola, Riva, Rivera e Zoff, i 
miti olandesi Van Basten e Cruijff, 
il tedesco Klinsmann e lo storico 
portiere sovietico Lev Yashin (l’uni-
co estremo difensore ad aver vinto 
un Pallone d’oro).

La produzione artigianale
Alta qualità dei materiali e cura 
maniacale dei particolari sono ciò 
che contraddistinguono la storia 
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# focus calcio

produttiva di Pantofola d’Oro. Un 
vero e proprio patrimonio tradi-
zionale per l’azienda marchigia-
na, che ancora oggi si impegna 
a salvaguardare e a rinnovare il 
proprio heritage. La realizzazione 
della scarpa passa attraverso un 
processo a 46 fasi. Ciascuna di 
esse richiede grande attenzione ai 
dettagli, per assicurare la massima 
abilità. Tutte le calzature sono rea-
lizzate in pelle di canguro e vitel-
lo, prodotte interamente ad Ascoli 
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Piceno. Oggi il marchio italiano è 
presente in 40 paesi.

Back to the 90’s
La Pantofola d’Oro Back to the 
90’s è un tributo a un’era epica, 
appunto gli anni ‘90, caratteriz-
zati da grandi cambiamenti nello 
sport e nella cultura generale del-
le persone. 
Un periodo ricco di evoluzione, 
trasformazione e coraggio. Il desi-
gn di questa scarpa è ispirato alle 

silhouette tipiche di quegli anni e 
il caratteristico logo laterale della 
palla in movimento veniva usato 
proprio nelle storiche Pantofo-
la d’Oro da calcio. La scarpa è 
interamente costruita a mano uti-
lizzando una suola leggera re-
alizzata con polimeri altamente 
tecnologici applicata alla tomaia 
in pelle di canguro, estremamente 
sottile e resistente.

pantofoladoro.com

SOTTO LA LENTE
Back to the 90’s  - Che sia fatta a mano lo capisci su-
bito grazie alla tomaia realizzata con la più pregiata pelle 
di vitello che fa risultare queste scarpe subito morbidissime 
al tatto. Qualità che si può riscontrare una volta indossate 
grazie alla perfetta calzata che oltre ad assicurare comfort 
garantisce anche un 
ottimo tocco e con-
trollo del pallone. 
Moderna, leggera 
e dotata di tacchetti 
preformati, la suola 
assicura un’ottima 
trazione e stabilità in 
tutte le direzioni so-
prattutto sui campi in 
erba naturale. Per ul-
timo lo stile inconfon-
dibile, è una scarpa 
che si ispira a quelle degli anni ‘90, quelle indossate dai 
grandi campioni che hanno fatto la storia, come Roberto 
Mancini, e questo lo trovi nei motivi originali che si usa-
vano in quegli anni, oltre ad avere eleganti inserti in oro 
metallico e una piccola bandiera italiana.  

Risponde l’azienda

Per il 2018 sono previste novità pro-
dotto?
Per il 2018 Pantofola d’Oro ha in 
programma il modello di scarpe Su-
perleggera con una suola nuova.

Nel calcio, come sappiamo, conta-
no i testimonial per incrementare le 
vendite, una strategia tuttora vin-
cente?  
Sicuramente può essere vantaggio-
so scegliere testimonial conosciuti 
che rappresentino i prodotti. 

Sport a largo raggio che coinvolge 
ragazzi di tutte le età.  A 5, a 7, a 
11: quale di queste specialità è la 
più praticata?   
Per i bambini la specialità più pra-
ticata è probabilmente quella a 11, 
occasione per divertirsi e per ap-
prezzare il gioco di squadra.
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Il brand è stato uno dei primi nel creare una scarpa super leggera, 
cercando però di non trascurare tutte le altre caratteristiche 
fondamentali per una perfetta calzata. Nasce così la linea Zhero 
Gravity che oggi presenta la versione IX 

Obiettivo dell’azienda è quello di 
valorizzare l’innovazione, la qua-
lità, il design made in Italy, ma 
soprattutto offrire prodotti tecnolo-
gicamente avanzati agli sportivi. 
Nasce così Il modello Lotto Zhe-
ro Gravity 200 IX, la calzatu-
ra di punta della linea Lotto Zhero 
Gravity che racchiude le migliori 
tecnologie applicate al calcio svi-
luppate da Lotto. È indirizzata ad 
atleti che ricercano velocità, reatti-

vità e massima precisione nel tiro. 
La tomaia monoblocco, realizzata 
interamente in microfibra di altis-
sima qualità, con trama a rete in 
Kurim-PU, assicura potenza e con-
trollo straordinari su tutta la scarpa 
a 360°, oltre a un elevato livello di 
supporto del piede. Il sottopiede è 
anatomico ed estraibile in EVA con 
inserto tallonare per la dispersione 
delle forze d’urto mentre la suola, 
realizzata con il nuovo Nylon PA12 

che la rende ultraleggera e reattiva, 
è cucita alla tomaia per garantire 
la maggiore durata della calzatura 
nel tempo. Racchiude inoltre la tec-
nologia PuntoFlex che permette la 
corretta flessione del piede. Il mo-
dello è disponibile con due diverse 
suole: FG, per terreni compatti con 
dodici tacchetti fissi in TPU e SG 
Mix, che combina tacchetti fissi in 
TPU con tacchetti intercambiabili in 
acciaio e policarbonato. Non solo 

# focus calcio
Lotto 
la leggerezza 
è nel suo dna
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SOTTO LA LENTE
Zhero Gravity 200 IX - 
Queste Lotto Zhero Gravity sono 
state una piacevole scoperta, il 
loro punto di forza è sicuramen-
te la suola di forma concava che 
garantisce la massima ammortiz-
zazione delle forze d’impatto uni-
ta ad una grandissima stabilità 
durante l’appoggio del piede che 
abbiamo riscontrato in poche altre 
scarpe. È una scarpa molto reatti-
va nella fase di spinta, la speciale 
tomaia monoblocco con l’appli-
cazione della trama in Kurim as-
sicura un’elevata stabilità grazie 
anche alla suola in nylon con 12 
tacchetti di forma conica in poliu-
retano. Basta un solo allenamen-
to e si ha la sensazione di averle 
sempre indossate, il feeling con la 
palla è notevole, questo grazie al 
puntale appositamente libero dal-

la trama, che assicura un miglior controllo del pallone. 
Queste scarpe rendono il massimo sui campi in erba 
naturale.

Il brand è stato uno dei primi nel creare una scarpa super leggera, 
cercando però di non trascurare tutte le altre caratteristiche 
fondamentali per una perfetta calzata. Nasce così la linea Zhero 
Gravity che oggi presenta la versione IX 

scarpe, Lotto ha realizzato un kit 
composto da maglia in poly jersey 
honeycomb, che si contraddistin-
gue per la sua particolare struttura 

a nido d’ape, morbida e altamente 
traspirante, per offrire il massimo 
del comfort.
lotto.it

Risponde l’azienda

Per il 2018 sono previste novità pro-
dotto?
Siamo un’azienda abituata ad in-
novare, sempre. Quindi sì, anche 
il 2018 porterà grandi novità che 
però non possiamo svelare ancora. 
Si tratta di innovazioni nel design dei 
prodotti, nelle tecnologie e nelle stra-
tegie di comunicazione.

Nel calcio, come sappiamo, contano 
i testimonial per incrementare le ven-
dite, una strategia  tuttora vincente?
Certo, i testimonial contano perché 
portano grande visibilità e possono, 
se identificati e coinvolti nel modo 
corretto, amplificare al massimo i va-
lori del brand. Ma è anche vero che 
il mercato in questo momento è spie-
tato, affollato e molto costoso. Per 
questo è importante puntare su atleti 
in grado di distinguersi non solo per 
il valore in campo, ma anche e so-
prattutto per il comportamento fuori.

Sport a largo raggio che coinvolge 
ragazzi di tutte le età.  A 5, a 7, a 
11. Quale di queste specialità è la 
più praticata?
Anche se il calcio a 5 sta riscuoten-
do sempre più successo, il calcio a 
11 rimane ad oggi ancora lo sport  
più praticato. Oltre alle squadre 
professionistiche, a rappresentare 
un grande bacino di appassionati e 
praticanti sono le squadre dilettanti-
stiche e amatoriali. E poi c’è il calcio 
femminile che sta diventando sempre 
più polare e al quale stiamo riservan-
do un occhio di riguardo.
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Costruito con una particolare 
trama ad alveare formata 
da micro camere d’aria 
è in grado di garantire 
un notevole effetto traspirante 
e un’estrema leggerezza

Alla ricerca costante di nuove tec-
nologie e nuovi filati altamente tec-
nici in grado di migliorare le per-
formance di atleti e sportivi, Erreà 
ha presentato B-Hive, un innovativo 
tessuto costruito con una particola-
re trama ad alveare formata da 
micro camere d’aria. La loro pre-
senza all’interno della trama com-
porta una minor quantità di tessuto 
a contatto con la pelle garantendo 
un notevole effetto traspirante e 
una sensazione d’intenso comfort. 
La nuova combinazione di filati as-

# focus calcio
Erreà Sport:  
il nuovo 
tessuto B-Hive 
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sicura così leggerezza e un’eccel-
lente regolazione della temperatura 
corporea. Il filato B-Hive è doppio e 
composto da fibre di tonalità diver-
se per un effetto mélange. Il chiaro 
scuro, ottenuto con una doppia tin-
tura, dà un tono lifestyle a un capo 
prettamente sportivo. Dalla mano 
morbida e confortevole il tessuto se-

gue ogni movimento del corpo con 
straordinaria naturalezza. La certi-
ficazione Oeko-Tex Stardard 100, 
ottenuta fin dal 2007 dall’azienda, 
attesta l’assoluta qualità e sicurezza 
dei suoi prodotti in conformità con 
le principali normative italiane e in-
ternazionali nel rispetto della salute 
del consumatore. Il nuovo tessuto 

B-Hive è già stato testato e apprez-
zato da alcuni dei principali club di 
calcio italiani e internazionali spon-
sorizzati Erreà. Attualmente sono 
realizzate in tessuto B-Hive le divise 
ufficiali di Parma Calcio 1913, Pe-
scara Calcio ed Fc Pro Vercelli nel 
campionato di serie B italiano.
it.errea.com

SOTTO LA LENTE
Maglietta Praga - È una 
maglietta elegante, semi-ade-
rente, che riesce a garantire un 
notevole effetto traspirante, un’e-
strema leggerezza e un’ottima 
flessibilità. Non costringe e la-
scia liberi i movimenti del corpo. 
Caratteristiche che sul campo di 
calcio risultano fondamentali per 
permetterti di giocare al meglio.   
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# focus calcio
New Balance 
non passa 
inosservata

New Balance Football si basa su un approccio 
originale per quanto riguarda progettazione 
e sviluppo del prodotto, concentrandosi 
sulle esigenze uniche del calciatore e del 
gioco. Questo si riflette nella qualità delle 
sue sponsorizzazioni, tra cui un’invidiabile 
line up che annovera alcuni dei più grandi 
club calcistici mondiali, inclusi Liverpool FC, 
Celtic FC, FC Porto, Sevilla FC, Athletic Club, 
LOSC Lille, e squadre nazionali come Costa 
Rica, Panama e FAI così come un elenco di 
giocatori di spicco che eccellono tra i livelli 
più alti di questo sport. 

New Balance      Football

È stata lanciata sul mercato la Furon Flare,
in edizione limitata. In argento, 
nero e rosa alpha, con un appariscente logo 
in TPU a contrasto, tacchetti in rilievo 
e una grafica dedicata ai calciatori 
che vogliono farsi notare
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New Balance      Football

Progettata con una tomaia in mesh 
leggero in TPU/Poliestere che cam-
bia colore, per avere un diretto 
contatto col pallone e una potenza 
esplosiva, le Furon Flare garanti-
scono una maggiore durata e pre-
sentano una struttura di supporto 

che avvolge l’intero piede, tecnica 
realizzata con  il processo di fusio-
ne selettiva di Fantom Fit.
Un inserto in spuma REVlite forni-
sce una trazione direzionale in-bo-
ot, mirata a movimenti di accelera-
zione e ammortizzazione.
Il Direttore generale della New 
Balance Football, Richard Wright 
ha detto, “Le Furon Flare sono 
un’impressionante aggiornamento 
della nostra gamma di Furon 3.0. 
La gamma di colori che caratteriz-
za la scarpa dalla superficie alla 
suola conferisce un look stylish ed 
elegante. Questa sarà una scarpa 
imperdibile, perciò non aspettiamo 
altro che vedere il suo impatto non 
appena toccherà il campo.”

newbalance.com/football
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Sofisticate 
innovazioni 
tecniche, palmo 
G3 Fusion prodotto 
in Germania: 
sono questi i 
punti di forza del 
nuovo guanto che 
rappresenta una 
vera novità per i 
portieri

Supreme G3 Fusion Ortho-Tec, fiore 
all’occhiello della nuova collezione 
Prisma, combina materiali di quali-
tà con tecnologie sofisticate, un’otti-
ma vestibilità e tutta la competenza 
e l’esperienza Reusch. Grazie al 
nuovissimo e morbidissimo palmo 
G3 Fusion, il guanto dispone di una 

migliore capacità di presa. Lo strato 
in lattice blu “Aqua” racchiuso nel 
palmo e la tecnologia Hydrograin  
sono una garanzia anche sotto 
la pioggia. Le zone nere “solid”, 
estremamente resistenti, assicurano 
una durata ancora maggiore e una 
elevata resistenza all’abrasione del 

palmo. Lo stampo del palmo pre-
formato ed ergonomico supporta 
il naturale movimento delle mani. 
La protezione certificata Ortho-Tec, 
rimovibile, offre un’eccellente pro-
tezione delle dita senza dover ri-
nunciare alla flessibilità. Il dorso 
rivestito in neoprene con strato su-

# focus calcio
Reusch
in presa 
sicura
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periore in silicone rende il guanto 
estremamente leggero e fornisce 
un migliore controllo della palla. 
Una nuova costruzione del Shock-
shield Advanced garantisce grazie 
alla speciale tecnologia XRD una 
migliore protezione d’urto durante 
la parata con il pugno. Il DuraLo-

op  con uno strato in lattice sul pal-
mo offre una maggiore resistenza 
all’abrasione nonché un’area di 
presa più estesa. Il lungo polsino 
con benda semi-elastica assicura 
stabilità sul polso. 

reusch.com

Risponde l’azienda

Per il 2018 sono previste novità 
prodotto?
La nuova collezione di guanti da 
calcio sarà lanciata nel dicembre 
2017 e includerà sia una linea di 
guanti completamente rivisitata in 
termini di tecnologia e di design 
che due linee aggiuntive appo-
sitamente sviluppate per il gioco 
su erba artificiale e in condizioni 
di pioggia. Con lo sviluppo di tre 
palmi completamente nuovi, di un 
sistema innovativo di chiusura e un 
guanto Reusch più leggero, agile e 
con la migliore presa di tutti i tem-
pi, siamo convinti di portare sul 
mercato una delle collezioni più 
innovative degli ultimi anni.
 
Calcio: uno Sport a largo raggio 
che coinvolge ragazzi di tutte le 
età.  A 5, a 7, e a 11. Quale di que-
ste specialità è la più praticata?
Decisamente il calcio a 11, anche 
se il calcio a 5 è in crescita, però 
resta sempre molto lontano dall’im-
portanza del calcio a 11.
 
Nel calcio, come sappiamo, conta-
no i testimonial per incrementare 
le vendite, una strategia  tuttora 
vincente?
L’importanza dei testimonial è fuo-
ri discussione, ma riscontriamo 
un’inversione di tendenza. Conta 
sempre di più la qualità, contano i 
contenuti tecnici, il design, i colori 
e se poi il guanto è usato dal tuo 
portiere del cuore ancora meglio.
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Nella nuova scarpa Medusae II si 
combinano contatto, comfort, pelle 
di alta qualità, velocità

Umbro è l’originale brand di fo-
otball fondato a Manchester nel 
1924, che introdusse l’abbiglia-
mento sportivo sul mercato e in-
ventò la sartoria per lo sport. Oggi 

l’azienda combina la sua ricca tra-
dizione nella sartoria sportiva con 
la moderna cultura del football per 
offrire una linea di prodotti inno-
vativi conciliando performance e 

stile. La nuova Medusae II è una 
scarpa che offe velocità e precisio-
ne di calciata, grazie a una toma-
ia in pelle di altissima qualità sul 
davanti e un mesh ultraleggero e 
performante nella zona mediale: 
è questa combinazione a renderle 
estremamente leggere. 
La Medusae è costruita sulla suola 
‘Speed’ Umbro studiata apposta 
per consentire velocità in tutte le 
direzioni e aumentare l’agilità ri-
producendo il movimento naturale 
del piede e la trazione con una 
configurazione dei tacchetti studia-
ta appositamente. Nella zona late-
rale e mediale del piede la pelle è 
integrata con un’area in mesh al-
tamente performante che consente 
una considerevole diminuzione del 

# focus calcio
Umbro 
magic touch 
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Nella nuova scarpa Medusae II si 
combinano contatto, comfort, pelle 
di alta qualità, velocità

peso complessivo della scarpa. 
Per aumentare stabilità e durata 
la parte in mesh è coperta da un 
sottilissimo strato di TPU. Nella 
parte interna al mesh una struttura 
A-Frame in TPU consente la perfet-
ta stabilità del piede. La zona del 
tallone è imbottita per offrire mag-
giore comfort ed è supportata da 
un sostegno esterno per un ulterio-
re strato difensivo nei contatti du-
rante il gioco. Appena sopra uno 
strato di soffice pelle permette alla 
scarpa di modellarsi sulla forma 
del piede per un ottimo fit. Il plan-
tare traforato in EVA pre-modellata 
dà traspirabilità.

umbro.com/it-it/

Risponde l’azienda

Per il 2018 sono previste novità prodotto?
Per la stagione SS2018 è prevista l’usci-
ta di nuove calzature tecniche Umbro ma 
i dettagli e le immagini saranno disponi-
bili da febbraio 2018

Nel calcio, come sappiamo, contano i 
testimonial per incrementare le vendite, 
una strategia  tuttora vincente?  
I testimonial sono certamente un canale 
importante, continuano a esserlo, ma mol-
to vale anche la qualità del prodotto che 
si propone al cliente nonché la fiducia in 
un marchio ricco di storia e affidabile.

Sport a largo raggio che coinvolge ra-
gazzi di tutte le età.  A 5, a 7, a 11 . Qua-
le di queste specialità è la più praticata   
Il calcio a 11 è la specialità più prati-
cata, anche se negli ultimi anni stiamo 
assistendo a un’interessante ascesa del 
Futsal



WWW.SCARPA.NET

POWERED BY

RIBELLE TECH OD

A STEP FURTHER
UNCONVENTIONAL BOOT
Da valle fino in vetta. 
La forma rivoluzionaria di RIBELLE TECH OD, 
ideata per una camminata veloce, è concepita 
per tutti gli alpinisti che desiderano leggerezza, 
performance, comfort e agilità in “Stile alpino”.
RIBELLE TECH OD, sempre un passo avanti.


