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Reminescenza da liceo classico questa del titolo. Per la 
cronaca, è l’incipit e il titolo del carme forse più noto 
del poeta latino Catullo. La cui tradizione letterale è 
la seguente: “Odio e amo. Forse chiederai come sia 
possibile; Non so, ma è proprio così e mi tormento”. 
Non avete sbagliato giornale, siete sempre sulle pagi-
ne (digitali) di Sportbusiness Magazine. Ma mettendo 
in luce il contrasto di sentimenti che l’amore provoca, 
la citazione mi pareva perfetta per essere traslata ai 
nostri tempi. Questa volta non riferita a una persona 
fisica, ma al mondo digitale, con annessi e connessi. 

Dopo i primi anni di generalizzato entusiasmo che la 
rivoluzione digitale ha portato con sé, oggi le posizioni 
sono più sfumate. Senza per forza apparire anacroni-
stiche, alcune persone anche influenti (da non confon-
dere con “influencer”) stanno instillando un ragionevo-
le dubbio nelle testa delle persone: 

Amato ma anche odiato per i cambiamenti che conti-
nua a generare nelle nostre vite quotidiane e lavorati-
ve. Tanti di essi assolutamente positivi. Altri meno. 

Di certo il mercato sportivo ha beneficiato di questi cam-
biamenti epocali in termini di visibilità e possibilità di rag-
giungere più facilmente una quantità di pubblico enorme 

senza più barriere. Dall’altra parte la distribuzione tradi-
zionale e i canali di vendita classici stanno subendo uno 
sconvolgimento epocale, che è ancora ai sui inizi. 

Sui nostri media cartacei o digitali (tra i quali questo 
magazine) vi raccontiamo spesso piccole o grandi sto-
rie di chi questo cambiamento lo cavalca con decisione 
e di chi prova a contrastarlo con i metodi tradizionali. 
Magari riveduti e attualizzati. 

Sempre per rimanere in tema con le citazioni latine, al di 
là dei luoghi comuni siamo davvero convinti che in que-
sto caso “in medio stat virtus” (“la virtù sta nel mezzo”). 
Approcci troppo estremistici da una parte o dall’altra 
possono essere controproducenti. Insomma, che si ami 
o si odi il web, oggi è indispensabile conoscerlo, in-
formarsi e rimanere aggiornati sulle sue evoluzioni. Chi 
avrebbe mai pensato che Amazon, partito nel 1995 
vendendo libri online, arrivasse a lanciare proprie priva-
te label di abbigliamento casual e sportswear facendo 
concorrenza ai più blasonati e storici brand? Per poi 
mettersi a investire anche su punti vendita fisici fino alla 
clamorosa acquisizione quest’anno della catena di su-
permercati Whole Foods per quasi 14 miliardi di dolla-
ri. Ma questa è un’altra storia. O forse no?

Odi et amo (il web)

editoriale
#
di Benedetto Sironi

OPPURE METTENDO  
IN DISCUSSIONE LE 
PROPRIE CERTEZZE 

AL CAMBIAMENTO SI PUÒ RISPON-
DERE CON IMMOBILISMO E RIFIUTO. 

PER ASSECONDARLO O MAGARI ANTICIPARLO. 

BUONO E BELLO QUELLO 
CHE RIGUARDA IL WEB 

È PROPRIO TUTTO

E IL MONDO DIGITALE? 



ispo.com/munich

ISPO Munich.
Home of sports.

Save the date:
ISPO Munich 2018
January 28– 31

Get your ticket now: 
ispo.com/munich/ticket

Experience tomorrow’s 
trends and products. 
At the biggest multi-
segment trade show
in sports business.
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# newspeople

Lewis Hamilton è 
il volto della cam-
pagna 24/7 di 
Puma, in grado di 
ridefinire la filoso-
fia di performance 
del brand. Il quat-
tro volte campio-
ne del mondo Fia 
Formula One diventa così l’ambassador della li-
nea training, focus importante per Puma visto che 
oggi parlare di allenamento vuol dire uscire dalle 
palestre. In questo scenario, Lewis Hamilton incar-
na perfettamente i valori della campagna training 
24/7. Con i suoi viaggi continui e una schedu-
le di appuntamenti mostruosa, dimostra quanto 
sia necessario avere un guardaroba che soddisfi 
le esigenze che vanno dalla palestra alla strada. 
Hamilton ha mostrato tutte le sue abilità nell’allena-
mento al primo summit del Global Team Puma a Los 
Angeles. L’evento ha riunito oltre 100 trainer Puma 
da tutto il mondo.

  puma.com

Lewis Hamilton 
ambassador Puma

Nominati tre direttori gene-
rali in Italia, Francia e Spa-
gna per adidas, a partire 
da Franck Denglos, nuovo 
general manager Italia. Pri-
ma di ciò, Franck era il vice 
president Speed del marchio 
tedesco di articoli sportivi. 
Nicolas Favre, che era il di-

rettore marketing per il mercato francese, diventa 
invece direttore della filiale transalpina del gruppo, 
proprietario dei marchi adidas e Reebok, succeden-
do a Guillaume de Montplanet, nominato in ottobre 
vicepresidente di adidas e responsabile delle ven-
dite dirette ai consumatori a livello europeo. Annun-
ciate anche altre due assunzioni interne in Europa: 
Marta Rios, direttrice marketing della regione iberi-
ca, diventa general manager della regione, mentre 
Nigel Griffiths, che era il direttore generale della 
zona Europa del Sud-Ovest, diventa vicepresiden-
te responsabile degli spazi di vendita di adidas a 
livello globale.

     adidas.it

Reebok, insieme alla stilista Victo-
ria Beckham, vuole lanciare una 
collezione fitness nel 2018.
La designer/influencer inglese si 
unisce così agli altri testimonial 
“fashion-lifestyle” del brand – 
come Ariana Grande, Gigi Hadid 
e Teyana Taylor – per una colle-
zione on-going parte di un nuovo 
progetto Reebok. Mentre le ven-

dite di adidas del terzo trimestre 
sono aumentate del 13% a tassi 
di cambio costanti, Reebok ha re-
gistrato un incremento del 0,6%. 
Mentre il marchio sta crescendo 
nel resto del mondo, il mercato 
domestico di Reebok, negli Stati 
Uniti, sta registrando un calo delle 
vendite.

reebok.it

Tre nuovi direttori 
generali per adidas

Reebok e Victoria Beckham per una linea fitness
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# newsnuove aperture

A meno di due anni dal 30° anniversario, Maxi 
Sport continua a sviluppare il suo concept “urban 
destination” inaugurando una nuova area #BSS 

(Basket, Streetstyle e Snowboard) nel suo punto di 
vendita di Lissone, attivo dal 2005. Caratterizzato 
da una selezione di marchi sport & streetwear, il 
format #BSS non è una novità per il mondo Maxi 
Sport: a novembre 2016 il colosso retail aveva infat-
ti aperto un punto vendita dedicato nelle vicinanze 
dello store di Merate. La nuova area, aperta il 19 
ottobre 2017, ospita una selezione accurata delle 
migliori proposte street e snowboard, ed è caratte-
rizzata da ambienti moderni d’ispirazione urbana, 
con allestimenti curati, proiettori, divani vintage e 
teche dedicate ai prodotti più esclusivi.

maxisport.com

Nel cuore di Treviso nasce il nuovo store di Lotto in 
Vicolo Barberia 19, a due passi dal salotto di Piaz-
za dei Signori. Non solo un punto vendita, ma uno 
spazio destinato a raccontare le 
evoluzioni del brand, le nuove 
proposte e la direzione di svilup-
po del marchio di Montebelluna. 
Protagoniste dello store trevigia-
no sono le collezioni life’s active 
uomo, donna e bambino dedicate 

a chi pratica lo sport per stare bene, per mantenersi 
attivo e per incontrare nuove persone. Ovviamente 
non mancano anche i modelli della linea life’s in-

spired dedicati al tempo libero e 
quelli della linea Lotto Leggenda 
che combinano una rivisitazione 
dei modelli storici con le ultime 
tendenze del mondo della moda 
e del tempo libero.

lotto.it

Maxi Sport inaugura l’area #BSS a Lissone 

Apre un nuovo store Lotto nel cuore di Treviso

Il primo outlet italiano di Under Armour

Lewis Hamilton 
ambassador Puma

Under Armour continua il suo sbar-
co in Italia con l’apertura del primo 
outlet all’interno del Franciacorta 
Outlet Village (BS). Per il brand ame-
ricano di activewear è il terzo store 
in Italia, dopo Oriocenter e Milano, 
e fa parte di un ambizioso piano di 
aperture (20 nei prossimi 5 anni). Il 
negozio, con uno spazio espositivo 

di circa 400 mq, offre al consu-
matore una brand experience mul-
tisport, studiata dal team di archi-
tetti dell’headquarter di Baltimora. 
Il nuovo punto vendita presenta 
un ampio assortimento delle linee 
training, running e basket con an-
che qualche proposta kids della 
spring/summer ’17.
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# newsgreen & charity

Continua il suppor-
to di La Sportiva a 
EOCA (European 
Outdoor Conserva-
tion Association), as-
sociazione no profit 

dedita alla salvaguardia dell’ambiente. Come? De-
volvendo il 15% del ricavato del prossimo Black Fri-
day weekend a sostegno delle attività della stessa. 
EOCA è una realtà sempre più presente in Europa 
grazie a diversi progetti pro-ambiente finanziati at-
traverso la raccolta fondi, resa possibile dalle azien-
de partner del settore Outdoor. Sono 109 ad oggi le 
realtà che ne fanno parte, impegnate in modo tangi-
bile nel conservare la natura. Dal 2013 La Sportiva 
è una di queste aziende e, come dimostra la certifi-
cazione ambientale ISO 14001 del 2003, utilizza 
collanti ad acqua per la produzione di calzature nel-
la sede di Ziano di Fiemme (Trento), pannelli solari 
e fotovoltaici per il mantenimento dell’Headquarter e 
la membership con bluesign il sistema di certificazio-
ne della filiera produttiva.

lasportiva.com/it

Nasce dall’unione di intenti di tre 
protagonisti indiscussi il nuovo ca-
sco Vulcano RB LVF FIS 6.8. Limited 
Edition. Parliamo di Lindsey Vonn, 
Briko e Red Bull che hanno creato il 
casco con cui la campionessa por-
terà sulle piste da sci il messaggio 
di solidarietà al mondo. Parte del 
ricavato derivante dalla vendita del 
casco sarà devoluto da Lindsey di-

rettamente alla Lindsey Vonn Foun-
dation, l’ente no profit voluto dal-
la sciatrice per sostenere progetti 
volti ad integrare la formazione 
scolastica e l’attività sportiva, at-
traverso il sostegno economico 
derivante da borse di studio desti-
nate a giovani ragazze.

goldenhelmet.briko.com 

Si chiama Beat 
It Rowing ed è 
nata grazie alla 
collaborazione 
di tutte le società 
di canottaggio 
di Milano e di 
Beat It Onlus. 
Una gara di 
indoor rowing spettacolare e unica in Italia, aperta 
a tutti e che avrà luogo il 3 dicembre 2017 presso 
il Palabadminton di Milano. Pensata per ogni età e 
livello, la competizione si gioca sulla distanza sprint 
di 500mt, consentendo a chiunque di gareggiare e 
provare l’emozione di uno sport antico e nobile come 
il canottaggio. L’incasso dell’evento sarà devoluto 
all’Associazione Mario Campanacci di Bologna, che 
da anni si occupa di assistere i pazienti del reparto 
di chemioterapia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli pro-
muovendo attività finalizzate alla ricerca e alla forma-
zione nel campo dell’oncologia muscolo-scheletrica. 

beatitrowing.com

Black Friday, La Sportiva 
supporta EOCA

Lindsey Vonn, Briko e Red Bull per la solidarietà 

Beat It Rowing: 
la solidarietà è sprint



TOUR FREE
NESSUN COMPROMESSO.
Maestrale RS, oggi più leggero, veloce e 
confortevole in salita, rappresenta il punto 
di riferimento per gli sciatori che ricercano il  
massimo divertimento in ogni discesa. 
Anche la più impegnativa.
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POWERED BY



# 10

# newsmarket

Il presidente di Diadora Enrico Moretti Polegato, fi-
glio di Mario e fondatore di Geox, ha spiegato ad 
Affari&Finanza che Diadora si appresta a chiudere 
il 2017 con una crescita “quasi a doppia cifra”, 
sfiorando i 200 milioni di euro di ricavi. L’azienda, 
che ha visto scendere i propri debiti a 28 milioni 
di euro a fine 2016, si avvicina all’azzeramento. 
Inoltre, sono stati generati 4,6 milioni di profitti lo 
scorso anno, autofinanziando la propria crescita: 

“Abbiamo sempre 
reinvestito gli utili in-
vece che pagare un 
dividendo”, precisa il 
manager che, per il momento, rimanda la possibili-
tà di quotarsi in Borsa aspettando che le dimensioni 
del fatturato siano in grado di misurarsi con quelle 
dei maggiori gruppi internazionali.

diadora.com

Diadora avanza a doppia cifra

Dopo la linea lifestyle, arriva 
anche Oysho Ski, interamente 
dedicata agli sport invernali. La 
catena di intimo e homewear del 
gruppo Inditex, compie un altro 
passo nel settore dello sportswear 
con un’attenzione crescente per 
la qualità tecnica e i dettagli pre-
mium. Il brand sta crescendo di 

livello e posizionamento, come di-
mostrano gli indumenti tecnici che 
va a proporre collezioni adatte 
per praticare gli sport di monta-
gna: dalle cinture in pelo sintetico 
alle giacche impermeabili in tes-
suto, dai leggings di lana merino 
agli stivali dopo-sci.

oysho.com/it

Attraverso la sua pagina Facebook, Vagotex SPA ha 
annunciato la sua disponibilità a fornire ai propri 
clienti servizi di consulenza specializzata. In partico-
lare, l’azienda veneta accompagnerà gli interessati 
nel processo di scelta della scampionatura di tessuti 

esistenti, nella produzione di campioni A4 di labora-
torio per valutazione mano e aspetto, nello studio di 
lavorazioni in grado di risolvere i problemi produttivi 
o di assemblaggio, nella ricerca tessuti e per finire 
nella personalizzazione di finissaggi sul tessuto del 
cliente. Vagotex si conferma un’azienda attenta ai 
propri interlocutori: caratteristica che, insieme alle 
altre, la inserisce nel progetto “Listed Branded Italy”, 
una vetrina per aziende e brand conosciuti a livello 
internazionale, selezionati da investitori e analisti di 
tutto il mondo. Questo progetto è stato presentato in 
occasione del 22° Fashion & Luxury Summit, tenutosi 
il 16 novembre scorso presso la sede di Borsa Italia-
na (Milano).                                         vagotex.it

Oysho lancia la linea sportswear Ski

Vagotex si fa consulente per i propri clienti 



# 11

# newsmarket

La Cina si prepara con 
largo anticipo alle Olim-
piadi Invernali del 2022 
a Pechino e lo sviluppo 
degli sport invernali è 
sconfinato. Nel 2016 in-
fatti, il governo cinese ha 
deciso di costruire alme-

no 240 nuove piste sciistiche nel paese nel tentativo 
di aumentare il numero di appassionati alla neve, 
passando da 6 a 300 milioni. In questo modo lo 
sport non è più limitato solo al freddo nord-est del 
paese. Ci sono anche diverse aree sciistiche che 
circondano la capitale, Pechino, anche se sono 
appena coperte di neve artificiale. Yabuli, Chan-
gbaishan e Harbin sono istituzioni quando si tratta 
di sci e snowboard. Ma per permettere a chiun-
que di approfittare degli sport invernali, nel luglio 
2017 a Harbin è nato il Wanda Indoor Ski and 
Winter Sports Resort. Il mega progetto è sostenuto 
dal gruppo Wanda, il cui fondatore, Wang Jianlin, 
presiede una fortuna di 30,4 miliardi di dollari, se-
condo Forbes Magazine.

Amazon ha introdotto tre linee di abbigliamento spor-
tswear all’interno della propria offerta relativa ai re-

gali natalizi. Si tratta di tre nuovi marchi di proprietà 
del colosso dell’e-commerce, di cui in realtà erano 
già uscite indiscrezioni in precedenza. Il primo dei 
tre brand, Goodsport, offre soluzioni di abbigliamen-
to performance per uomo e donna, il secondo, Peak 
Velocity, è una linea activewear per uomo, il terzo 
infine, Rebel Canyon, propone capi streetwear e ath-
leisure per uomo e donna.
 

amazon.com

L’ottagono giallo incre-
menta la sua presenza 
diretta in Europa con lo 
store di Vienna ispirato 
al progetto “Sole Factor”. 
Special guest all’apertura 
anche lo stilista viennese 
Arthur Arbesser, con la 
sua audace collezione di calzature realizzate in col-
laborazione con Vibram e ispirate al concept del-
le famose Vibram FiveFingers, la scarpa a cinque 
dita. Dal suo lancio a oggi, Vibram Sole Factor è 
stato declinato in forme differenti, per raggiungere 
il pubblico in modo efficace e diretto. Il progetto ha 
girato l’Italia e l’Europa facendo diverse tappe in oc-
casione di eventi sportivi o kermesse di moda. L’ini-
ziativa ha visto la prima importante evoluzione con 
l’apertura ad Atene, Londra, Parigi, e ora a Vienna 
delle Vibram Academy, i primi negozi ufficiali, e con 
le inaugurazioni dei Vibram Diamonds, corner Sole 
Factor installati in selezionati punti vendita specializ-
zati nella riparazione delle calzature.

vibram.com

In Cina gli sport invernali 
crescono a dismisura

Amazon introduce tre linee sportswear

Inaugurata a Vienna la 
quarta Vibram Academy
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A fine gennaio i padiglioni di Mes-
se Munchen accoglieranno l’edizio-
ne 2018 di ISPO, con nuovi focus 
su digitalizzazione, donne nello 
sport business e sostenibilità. Le 
16 hall della fiera saranno suddi-
vise in diverse aree per sottolineare 
e raggruppare al meglio i diversi 
settori: Snowsports, Outdoor, He-
alth & Fitness, Urban, Team Sports, 
Vision, Manufacturing & Suppliers 
and Trends, Innovation & Industry 
Services. Sono previste inoltre al-
cune “micro-aree” come quella sui 
Watersports, presente all’interno 
del settore Outdoor, o la “Wool 
Street” dedicata ai prodotti in lana, 
in area Snowsports. Troverà infine 
spazio anche la piattaforma Snow 
& Safety, con alcuni degli sviluppi 

# trade show
ISPO Munich: 
lo sport business 
è di casa
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più importanti in fatto di sicurezza 
e fuoripista. Il nuovo concept degli 
spazi intende seguire gli ultimi svi-
luppi dell’industria sportiva, offren-
do una panoramica completa ai 
visitatori.

ISPO inoltre continuerà a propor-
re le proprie piattaforme dedicate 
all’innovazione e ai trend. Trends 
and Innovation & Industry Services 
offrirà ad esempio una squarcio del 
futuro dell’industria sportiva, mentre 
la 30esima edizione di ISPO Bran-
dnew (che sarà festeggiata con una 
speciale Walk of Fame) sarà anco-
ra una volta una vetrina di prestigio 
per le start-up. ISPO Textrend sarà 
invece il punto di riferimento per de-
signer e product manager.

I focus
La nuova piattaforma “Digitize by 
ISPO Academy”, nella hall A4, 
esplorerà attraverso seminari e 
forum le nuove sfide e soluzioni 
digitali che lo sport offre, come i 
sensori inseriti nei capi e nelle cal-
zature e le altre werable technolo-
gies già presenti sul mercato.
Il format Cross Industry intenderà 
invece connettere diverse figure 
professionali per combinare know-
how e incoraggiare il pensare fuo-
ri dagli schemi.
Women in Sports Business, già 
molto apprezzato lo scorso anno, 
sarà ancora uno dei focus in rilie-
vo per il 2018. Si parlerà di don-
ne manager e gender marketing e 
sarà un punto d’incontro perfetto 

per visitatrici, giornaliste, influen-
cer e responsabili di aziende che 
avranno modo di confrontarsi, 
scambiare informazioni e trovare 
ispirazione. Il focus include anche 
l’ISPO Munich Women’s Lounge e 
i tour guidati Experts4Women.
La sostenibilità invece da anni non 
rappresenta più solo un trend, ma 
una parte sostanziale dell’indu-
stria: workshop e conferenze si 
susseguiranno unitamente all’ISPO 
Award Eco Jury, parte della piatta-
forma ISPO Award.
Confermate infine le ormai tradi-
zionali proposte ISPO Academy e, 
appunto, ISPO Award.

ispo.com/en/munich

Dal 28 al 31 gennaio appuntamento 
nella città bavarese per una nuova 
edizione della fiera. 
Che, nonostante qualche assenza 
eccellente, si conferma un punto 
di riferimento
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Quest’anno novità interessanti 
per l’evento più esclusivo 
dell’inverno. Due tour dedicati 
ai consumatori finali. Uno 
riservato ai retailer per 
scoprire e provare la nuova 
collezione Winter 18/19

# event
EA7 
Winter Tour 
si fa in tre

Non solo si rinnova, ma addirittu-
ra si fa in tre l’appuntamento con 
l’EA7 Winter Tour. 
L’evoluzione dell’evento targato 
EA7 coinvolgerà i comprensori 
sciistici più importanti d’Italia e 
animerà, con due tour dedicati 
ai consumatori finali, le piste da 
dicembre a gennaio, e nel mese 
di febbraio con il terzo tour 
riservato ai retailer.
Un insieme di occasioni uniche 
per scoprire e testare la collezione 
neve del brand direttamente nel 
suo ambiente “naturale”, quello 
montano, per apprezzarne a pie-
no le caratteristiche tecniche e il 
gusto estetico. 
Nei primi tour, infatti, gli acquiren-
ti  avranno a disposizione le giac-
che e altri capi tecnici da testare 
che fanno parte della collezione  
winter 17/18.
In ogni tappa dei tour verranno 
allestiti gli igloo che quest’anno, 
essendo il brand l’official  outfitter 
del team italiano alle Olimpiadi 
invernali (dal 9 al 25 febbraio 
2018) di Pyeongchang in Corea 
del Sud, saranno vestiti con un toc-
co di tricolore. Lo stesso omaggio 
ai colori italiani sarà ripreso negli 
allestimenti interni, nei gadget e 
nei nuovi sci per lo ski test.
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Un Winter Tour pensato non solo 
per consumer: a partire da febbra-
io, in occasione del tour dedicato 
esclusivamente ai negozianti, EA7 
metterà a disposizione la nuova 
collezione winter 18/19. 
L’insieme delle tappe seguirà la 
pianificazione del Pool del FISI, 
accompagnando i marchi tecni-
ci di tool per lo sci come unico 
outfitter. Si parte da Folgaria il 5 
febbraio per chiudere il 27 feb-
braio a Pila dopo aver toccato 
quattro località tra le Alpi e gli 
Appennini.
Doppia, anzi tripla valenza quin-
di per questi percorsi itineranti 
che non seguono una logica di 
importanza delle stazioni, quanto 
una distribuzione geografica sul 
territorio e la possibilità di essere 
raggiunti con facilità.

LE DATE DEI TOUR

Tour A

17.18 dicembre - Badia 
(Test the best Piz Sorega) durante 
la coppa del mondo di sci.
28/31 dicembre – Bormio
3.4 gennaio - St Moritz
6.7.8 gennaio – Livigno

Tour B

27.28 dicembre - Campiglio
30.31 dicembre – Gardena
2.3.4 gennaio – Badia

Tour Retail

5.6 febbraio – Folgaria
12 febbraio – Ovindoli
14 febbraio - Corno alle Scale
26.27 febbraio - Pila



# 16

Giovanbattista Venditti a 27 anni 
è già considerato un veterano 
della nostra nazionale di rugby. Laureato 
in Scienze della nutrizione, è un atleta 
seguito da LGS Sport Lab       di Simone Berti

# focus on
“Il mio 
ovale 
a 360°”

Mercoledì 1 novembre, il CT della 
nazionale di rugby, Conor O’Shea, 
rilascia la lista dei 31 convocati per 
i test match autunnali contro Fiji, 
Argentina e Sudafrica. Giamba 
Venditti purtroppo non c’è, taglia-
to insieme al compagno Tommaso 
Benvenuti. “Me lo aspettavo” ci rac-
conta, “venivo da un infortunio dal 
quale devo ancora recuperare total-
mente”. Insomma, è dispiaciuto ma 
sa di poter rientrare presto. Adesso 
la sua testa è volta al recupero tota-
le, a giocare e vincere con le Zebre 
e tornare al 100% in nazionale per 
il 6 Nazioni 2018. Nell’attesa ci ha 
offerto nel corso di una chiacchiera-
ta diversi spunti interessanti su come 
vede il futuro della nazionale e più 

in generale del nostro movimento, 
parlandoci della sua esperienza e 
della sua storia, sportiva e non.

Iniziamo con un esordio: quello 
con la nazionale italiana. Cosa ha 
significato per te a livello persona-
le/sportivo? Era un obiettivo fin da 
quando hai iniziato a giocare ad 
alto livello?
È sempre stato un mio grandissimo 
obiettivo. Mio papà mi raccontava 
che spesso chiedeva agli allenatori 

cosa potevo fare, cosa mi manca-
va per entrarci. Sempre di più, man 
mano che mi avvicinavo: dalle con-
vocazioni nelle nazionali giovanili 
all’ingresso in Accademia, fino ai 
18 anni, quando ho firmato il mio 
primo contratto professionistico con 
Gran Parma.

Parlando di CT, e quindi di Mallet, 
Brunel e O’Shea: chi ti ha dato/
insegnato di più e in cosa sei mi-
gliorato durante la loro guida alla 
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nostra nazionale?
A ognuno di loro devo qualcosa. 
A Jacques in particolare devo mol-
to però, perchè mi ha sempre dato 
tanta fiducia. Conor invece ha cam-
biato l’approccio di tutto il gruppo, 
mentale e tecnico. Ha rivoluzionato 
il nostro modo di lavorare e i risulta-
ti sono evidenti.

La figura (allenatore o compagno) 
che ti ha fatto crescere di più a livel-
lo sportivo e umano?
Senza dubbio Andrea Masi. Siamo 
entrambi abruzzesi e lui era il mio 
eroe da bambino. Mi piaceva la 
sua duttilità in campo e c’è stato un 
momento in cui anch’io ho dovuto 

cambiare più ruoli, un fatto che mi 
dava problemi di adattamento. Poi 
guardavo Masi e i pensieri spariva-
no. Ai primi raduni in nazionale l’ho 
infine conosciuto e sono stato quasi 
sempre in camera con lui: leggen-
dario sia come giocatore sia come 
persona. E non è scontata questa 
duplice qualità.

Partendo da una citazione di Lebron 
James, che a 32 anni (con 3 anel-
li NBA e 2 ori olimpici) afferma di 
dover ancora migliorare il suo (già 
mostruoso) gioco: c’è un aspetto in 
cui tu ritieni di dover lavorare anco-
ra tanto per migliorare?
Ci sono sempre degli aspetti parti-

colari che “ruotano”, soprattutto in 
base a come cambiano le priorità 
nel rugby: ora come ora ad esem-
pio, per il rugby d’alto livello, alle 
ali viene richiesto un gioco aereo 
perfetto. In quello sto lavorando 
tanto.

Quale partita in nazionale ricordi 
con maggior piacere?
Sicuramente la vittoria contro il Sud 
Africa lo scorso novembre (la prima 
vittoria in assoluto contro una nazio-
nale dell’emisfero sud, ndr).

La tua meta più bella e significativa?
Quella realizzata al Sud Africa 
(vedi sopra) e quella a Edimburgo, 
contro la Scozia, nel 6 Nazioni 
2015.

L’avversario più ostico mai incontra-
to?
È un nome “strano”, uno che ha 
avuto una carriera internazionale 
breve: Julien Malzieu. Era impren-
dibile.

Il compagno di squadra e di nazio-
nale che vorresti sempre avere al 
tuo fianco?
Tommi Boni.

Secondo te, fra quanto potremo 
concorrere alla vittoria del 6 Nazio-
ni? Cosa ci manca ancora?
Il prossimo sarà il nostro 18esimo 
6 Nazioni. La Francia ci ha messo 
50 anni prima di vincere il suo pri-
mo torneo. Da un certo punto di vi-
sta noi siamo ancora in vantaggio: 
al nostro esordio nel 6 Nazioni (5 
febbraio del 2000, ndr) abbiamo 
battuto la Scozia (la Francia invece 
perse la sua prima contro il Galles, 
il 1° gennaio del 1910, ndr). 15 
contro 15 siamo competitivi, è il 
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# focus on

contorno a essere ancora indietro.

Sei uno che da il massimo in ogni 
aspetto della vita: famiglia (sposato 
con 2 figli), laurea in scienza dell’a-
limentazione, rugby professionisti-
co. Come gestisci le priorità?
La vivo nella maniera più tranquil-
la del mondo, prima di tutto perché 
è la mia natura. Riesco a staccare 
quando sono a casa e quando gio-
co, mi sono sempre organizzato 
bene fin da quando ero piccolo. 
In più sono fortunato perché mia 
moglie mi aiuta tantissimo, è una 
donna fantastica e mi permette di 
pensare alla mia professione.

Parliamo dell’esperienza ai Fal-
cons, nel campionato europeo più 

importante insieme al Top 14. Dal 
tuo punto di vista, quello del gio-
catore, in cosa e come dovrebbero 
migliorare le nostre franchigie a 
livello organizzativo e strutturale? 
Fermo restando la profonda diffe-
renza fra i Falcons, una vera so-
cietà sportiva, le Zebre e Treviso.
Ritorno al discorso sulla compe-
titività nel 6 Nazioni. È un altro 
modo di intendere il rugby, un al-
tro livello, non si può comparare. 
Tanta differenza la fanno anzitutto 
i soldi, che significano quindi strut-
ture migliori, più personale e più 
capacità. Insomma, pesano tanto. 
Inoltre di là sono meno “egoisti”: 
hanno certamente i loro obiettivi 
come società, ma lavorano molto 
meglio per la nazionale inglese di 

quanto non facciamo noi. Il bene 
comune, la nazionale, viene prima 
di tutto. Qua per tanto tempo non 
è stato così. Ora è molto meglio, 
anche se ci dovrebbe essere an-
cora più cooperazione. Ti faccio 
poi qualche esempio. Al mio arri-
vo a Newcastle ho passato 4 ore 
al centro medico per la visita, mi 
hanno controllato tutto, solo dopo 
ho firmato il contratto. In Italia è 
più semplice, forse troppo: firmi e 
la visita medica agonistica è quella 
che tutti conoscono. Poi ho incon-
trato l’ufficio marketing e gli altri 
dipartimenti del club: mentre qua 
ci sono 3 persone al lavoro, là 
hanno staff da 10. In rosa avevano 
68 giocatori, noi meno ed è una 
cosa che conta per la competitività 
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interna oltre che per il riposo del 
singolo giocatore. Una cosa impor-
tante che ho imparato in Inghilterra 
è stato l’allenamento extra: inve-
ce di tornare a casa subito dopo 
l’allenamento ufficiale si tendeva 
a rimanere ancora in campo per 
migliorarsi. Ci sono però delle dif-
ferenze sostanziali: in Italia magari 
fai riunione di 1 ora e allenamento 
di 2 (quindi è più difficile rimanere 
dopo per un extra), in Inghilterra ri-
unione da 10 minuti e allenamento 
di 1 ora. Cambiano la quantità e la 
qualità dell’allenamento.

Ti piacerebbe allenare un giorno? 
Magari i bambini?
Non è nelle mie intenzioni, ma per 
i bambini potrei farlo, anche a tem-
po perso.

Parliamo un po’ del nostro movi-
mento. Il rugby negli ultimi anni è 
uscito dalla nicchia in cui si trova-
va prima, trovando nuovi “spazi”. 
Come l’hai visto crescere dal tuo 
punto di vista interno di giocatore? 
Cosa apprezzi e cosa meno di que-
sta nuova visibilità?
Non penso ci siano aspetti nega-
tivi, maggiore visibilità dovrebbe 
voler dire più investimenti, più in-
teresse di genitori e bambini. Un 
lato negativo deriva forse dal fatto 
di avere più responsabilità: alcuni 
di noi non hanno ancora compreso 
il ruolo che hanno di fronte ai più 
giovani. Io ho avuto la fortuna di 
giocare con rugbysti che, al mio 
ingresso in nazionale, erano uo-
mini fatti e finiti (Lo Cicero, Perugi-
ni, Ongaro, Masi e altri ancora). 
Quelli che salgono adesso hanno 
19-20 anni, sono bravi ragazzi ma 
difettano un po’ di esperienza. Ca-
piranno presto che tanti bambini li 
prendono a esempio.

Come hai visto cambiare l’ap-
proccio alle giovanili delle società 
e della federazione rispetto a 
quando ci giocavi tu?
Io penso che il livello tecnico si sia 
alzato, così come quello formati-
vo. I 18enni di adesso sono più 
bravi di quello che ero io alla loro 
età. Penso a Giammarioli e Lica-
ta: loro devono migliorare ancora 
in tante cose ma sono giocatori 
fatti e finiti, chi li ha formati ha 
fatto un buon lavoro. Sono sicuro 
che il nostro sistema (Accademie, 
ecc) possa migliorare ancora, an-
che perché cambia il rugby.

Negli ultimi anni il board interna-
zionale ha iniziato a introdurre 
regole atte ad accelerare il gioco, 
“sacrificando” in parte alcune di-
namiche statiche del gioco, come 
la mischia, considerate l’anima di 
questo sport. Qual è il tuo parere?
Devo dividere i cambiamenti in 
2 tipi. Ci sono quelli per spetta-

colarizzare il gioco che “pena-
lizzano” i veri amanti del rugby 
(coloro che si esaltano quando 
vedono 5 minuti di pick & go), 
ma avvicinano lo sport a chi lo 
conosce meno. E poi ci sono quel-
li pensati per la sicurezza di noi 
giocatori: negli ultimi anni sono 
cambiati i fisici dei giocatori, gli 
impatti sono diventati più violenti 
e il gioco si è velocizzato. Con i 
ritmi che si sono alzati i giocatori 
meno pronti fisicamente rischiano 
seriamente la propria salute, non 
scherzo. Il talento è la cosa più 
bella, ma purtroppo la direzione 
guarda molto al fisico. I tanti rego-
lamenti introdotti aiutano a limare 
certi comportamenti rischiosi: gio-
co aereo, spalla chiusa, ecc. Se 
una volta mi occorreva un giorno 
di riposo per riprendermi del tutto 
dalle botte di una partita, ora mi 
sento completamente a posto solo 
il giovedì successivo alla partita 
del weekend.
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Sono state settantatremila le perso-
ne accorse al più importante even-
fo di golf della stagione italiana. 
Si tratta del 74esimo Open d’Ita-
lia, la punta di diamante del Pro-
getto Ryder Cup 2022, inserita 
tra gli otto tornei di assoluto livello 
mondiale delle Rolex Series dell’Eu-
ropean Tour. Un successo che ha 
premiato la sua formula vincente: 
lasciare l’ingresso libero al golf 
club Milano a tutti i curiosi che vo-
lessero avvicinarsi per scoprire la 
disciplina.
Mentre campioni del calibro di 
Franceso Molinari e Tyrrell 
Hatton si sfidavano sul green, 
noi abbiamo raggiunto i maestri 
della PGAI per provareo l’ebrez-
za di far volare la pallina, quella 
stessa che il Commissario tecnico 
delle squadra nazionali professio-
nisti Massimo Scarpa definisce 
“una dipendenza”. 
Proprio con lui abbiamo riassunto i 
punti di forza di questa disciplina.

Franceso Molinari

# focus on
Alla scoperta 
del golf: i 5 motivi 
del suo successo 

Abbiamo partecipato al 74° Open d’Italia  
in scena a Monza dal 12 al 15 ottobre.  
Scoprendo uno sport completo  
per corpo e spirito                      di Sara Canali

Massimo Scarpa
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1) Si tratta di uno sport 
per tutti, senza limiti di età. Il 
bambino di 3 anni può giocare con 
l’esperto di 80 perché esistono gli 
handicap che costituiscono un van-
taggio di gioco. Si tratta di alcuni 
colpi di vantaggio che vengono ga-
rantiti al neofita per giocare contro 
gli esperti.

2) Da soli o in compagnia. 
Non è necessario avere un compa-
gno per cimentarsi su un green. La 
pratica può essere intrapresa an-
che in solitaria.
3) L’adrenalina del volo. 
Quando si è padroni del meccani-
smo e si arriva a far volare la pal-
lina, scatta qualcosa dentro che as-

somiglia alla sensazione degli sport 
di adrenalina, come corsa e bici. 
Più la pallina vola, più vorresti farla 
volare.
4) Fa bene a corpo e men-
te. Il fatto di giocare all’aperto, 
crea una condizione perfetta per il 
benessere psicofisico. 
In particolare, nel gesto tecnico 
dello swing si muove ogni reparto 
muscolare del corpo; inoltre, per 
completare una partita su un cam-
po con 18 buche, si devono coprire 
almeno 6 chilometri a piedi traspor-
tando una sacca da 10 kg. Lavoro 
aerobico perfetto.
5) Perfetto per ogni sta-
gione. Esistono capi d’abbiglia-
mento che permettono all’appas-
sionato di giocare a golf durante 
tutto l’anno, anche in condizioni 
avverse. 
Ovviamente da evitare durante i 
temporali per il ferro delle mazze 
e in caso di allagamento del green.

Tyrrell Hatton, vincitore 74°Open d’Italia
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Nel 2015 Protiviti 
ha pubblicato 
la terza edizione 
del bilancio 
di questa disciplina.
Fortemente voluto 
dalla FIG

     di Sara Canali

Ultimi dieci anni da record per il 
movimento golfistico italiano che 
ha visto una crescita costante in ter-
mini di diffusione della popolarità 
e delle pratica. 
Questo quello riportato dalla ter-
za edizione de “Il valore del golf 
in Italia”, pubblicato da Protiviti, 
gruppo multinazionale di consulen-
za direzionale, specializzato nel 
creare valore attraverso la capaci-
tà di analizzare e gestire il rischio. 
Secondo la ricerca, ciò è avvenuto, 
principalmente, grazie a una mag-
giore facilità di accesso al gioco e, 
di conseguenza, all’aumento della 
partecipazione giovanile generale 
in tutta Europa. 
Se guardiamo al belpaese, la cre-
scente diffusione del golf è dovuta 
all’adozione di nuove disposizioni 
promosse dalla Federazione Golf 
e al notevole impegno dei singoli 
circoli per incentivare la partecipa-
zione dei più giovani.

Strutture: le tipologie 
in Italia  
Il termine “strutture” indica gli spa-
zi presso i quali è possibile pratica-
re il golf. Nello specifico, in Italia 
sono presenti due diverse tipologie 
di Golf Club:
- circoli affiliati alla FIG che 

# focus on
Il valore del golf 
nel mercato 
nazionale

ospitano percorsi omologati alla 
pratica agonistica (9, 18, 27 e 36 
buche o più), 
- club aggregati, costituiti da 
campi pratica e strutture dedicate 
alla promozione sportiva (numero 
di buche inferiore a 9).

Ad oggi, l’offerta golfistica italiana 

comprende 409 strutture: 
237 circoli affiliati e 172 aggrega-
ti. Nel dettaglio, se si escludono i 
122 campi pratica - in quanto strut-
ture esclusivamente adibite all’alle-
namento e all’avvicinamento alla 
pratica del Golf - l’Italia offre 287 
campi da Golf.

33% 
CAMPI 

PRATICA

10% CAMPI PROMOZIONALI

57% CAMPI AFFILIATI

57% Campi Affiliati (237), 33% Campi Pratica (122), 
10% Campi Promozionali (50)
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Dislocazione geografica  
Nelle regioni del Nord Italia si 
concentra il 66% dell’offerta nazio-
nale. Lombardia e Piemonte si con-
fermano le regioni caratterizzate 
dal maggior numero di Golf Club 

(rispettivamente 69 e 67), seguite 
dal Veneto a quota 45. 
Nel Centro Italia si trova il 23% dei 
circoli golfistici del Paese, con To-
scana e Lazio in prima posizione, 
rispettivamente con 39 e 30 circoli. 

L’area del Sud Italia e delle Isole 
conta per l’11%, con Sardegna e 
Puglia - che rappresentano le re-
gioni di spicco - rispettivamente a 
quota 12 e 9 circoli.

Nino Bertasio Scalise  Lorenzo

Enrico Di Nitto
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# focus on

Numero di praticanti
La crescita del golf in Italia offre 
ottime prospettive, contando ben 
6 milioni di giocatori potenzia-
li. I dati ufficiali segnavano nel 
2004 un incremento dei tesserati 
del 7,3%, una percentuale record 
rispetto tutte le federazioni del 
CONI. I tesserati Federgolf al 31 
dicembre 2016 sono 90.259, 
dei quali 8823 juniores, mentre 
erano soltanto 1.220 nel 1954.  
Analizzando l’andamento dell’ul-
timo decennio secondo i dati uf-
ficiali forniti dalla Federazione, 
si evidenzia come il numero dei 
tesserati abbia subito diverse oscil-
lazioni. Il picco di incremento si è 
avuto nel 2011 quando gli affiliati 
erano 101.817, di cui 11.504 ju-

niores, con una decrescita costante 
fino al 2015 quando si è registrato 
un numero pari a 90.027 (8687 
juniores). Al contrario, il numero di 
circoli di golf ha avuto una cresci-
ta costante che ha portato dai 265 

circoli ai 289 del 2016.

La ricerca 
completa 
si può leggere qui:



Consumi Ciclo Combinato da 6,2 a 10,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 163 a 254 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

PERCHÉ CI SONO  
DOMANDE PIÙ 
INTERESSANTI DI “E ORA 
DOVE METTO LE CHIAVI?”.

Scopri l’Activity Key Land Rover. Il braccialetto  
waterproof che ti libera dal pensiero delle chiavi:   
lasciale all’interno dell’auto, indossa l’Activity Key,  
e potrai aprire e chiudere la tua Discovery  
in un gesto, con la massima comodità. Così potrai 
concentrarti solo sul tuo sport preferito.

landrover.it

ACTIVITY KEY LAND ROVER
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Under Armour ha preso a cuore il 
verde pubblico milanese e ha de-
ciso di dare nuova vita allo storico 
campo da basket del Parco Sem-
pione. Aderendo al progetto “Adot-
ta il verde pubblico” promosso dal 
Comune, il brand ha deciso di ri-
strutturare il campetto per riportarlo 
a norma e offrirlo come spazio fun-
zionale ai cittadini.

Erano diversi i problemi strutturali 
che presentava il playground, ma 
il cantiere di ottobre è riuscito a ri-
solverli completamente. “È stato ri-
fatto il manto, da diversi anni non 
più in piano, per garantire un’otti-
ma risposta del pallone durante le 
partite, con una migliore tenuta al 
tempo, sia negli anni sia agli sbalzi 
termici”, hanno fatto sapere dall’a-

zienda. “Inoltre, sono state sostitu-
ite e messe a norma entrambe le 
strutture dei canestri, ormai di al-
tezze diverse, con soluzioni meno 
impattanti, cancellati i segni di van-
dalismo e rifatte le linee di gioco”.

Il brand di Baltimora, che recen-
temente ha consolidato la propria 
presenza a Milano con l’apertura 

# iniziative
Under Armour 
per lo sport 
pubblico milanese
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di un flagship store in piazza 
Gae Aulenti, si fa così promo-
tore anche in Italia dell’accesso 
allo sport, un impegno che por-
ta avanti in tutto il mondo per 
creare o rinnovare centri comu-
nitari in cui praticare sport.

Il progetto WE WILL nasce 
dall’idea che niente possa unire 
come lo sport: per questo motivo 
Under Armour investe per crea-

re o rinnovare centri comunitari, 
campi e spazi in cui praticare 
sport, trasformandoli in poli di 
aggregazione positiva. Seguen-
do questo principio, Under Ar-
mour ha deciso di ristrutturare 
il campo da basket del Parco 
Sempione – il più iconico della 
città di Milano – per riportarlo 
a norma e offrirlo come spazio 
funzionale ai cittadini.
underarmour.it

Un campo da basket da riqualificare 
nel Parco Sempione: questo il progetto 
del brand americano che ha stanziato 
fondi e seguito tutti i lavori
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# partnership
Boa fa cordata 
con adidas anche su 
hiking e snowboard

Vi avevamo già parlato dell’espan-
sione del sistema di chiusura Boa 
sui prodotti legati al mondo run-
ning. Nello specifico erano state 
siglate partnership di prestigio con 

Asics, New Balance e Under Ar-
mour, che avevano portato alla rea- 
lizzazione di modelli specifici per 
la corsa, con chiusure Boa studiate 
in base alle esigenze reali dei run-

Acerra Snowboard Boot

ner. In tal senso erano anche state 
condotte, per lo sviluppo del pro-
dotto, anche svariati test sul cam-
po. E’ invece estremamente attua-
le la notizia dall’implementazione 
della collaborazione di Boa con il 
marchio adidas. 
Lo sviluppo di applicazioni mirate 
per i prodotti adidas, iniziata nel 
2011 su calzature da golf e poi pe-
sistica, nel 2017 si è estesa anche 
all’outdoor e allo snowboard. 
Grazie alla storia di Boa iniziata 
con lo snowboard, era naturale 
che anche adidas introducesse il 
sistema Boa su tre modelli top di 
scarponi. Allo stesso tempo, adidas 
outdoor sta lanciando uno scarpo-
ne invernale da hiking, la Terrex 
Conrax Boa.
“La collezione di scarponi adidas 
da snowboard è un po’ un’esten-
sione delle nostre iconiche calza-
ture con un design inconfondibile, 
come la Samba e Superstar”, dice 
Michael Fox, product manager di 
adidas snowboard. “I lacci tradi-
zionali sono stati il nostro primo 
passo, ma Boa è sempre stata in 
cima alla nostra lista degli sviluppi 
futuri”. I vantaggi di Boa nelle di-
verse categorie di sport sono chia-
ri: ottenere un fit preciso in modo 
semplice e veloce, anche indossan-
do i guanti in inverno.
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ADIDAS - TERREX CONRAX BOA
La Terrex Conrax è il primo modello in asso-
luto con il sistema Boa su una scarpa Out-
door adidas. Il modello maschile dal taglio 
medio è stato progettato per l’hiking inver-
nale. Grazie al sistema Boa M3 associato 
all’isolamento PrimaLoft e la membrana CLI-
MAPROOF, offre prestazioni elevate in tutte 
le condizioni. Il Boa M3 è progettato speci-
ficamente per massimizzare le prestazioni 
delle calzature mid-cut, fornendo il massimo 
comfort e un fit personalizzato. La rotella 
permette una regolazione rapida e precisa, 
un millimetro per click, anche quando si in-
dossano i guanti. 

ADIDAS - ACERRA SNOWBOARD BOOT
Lo scarpone da snowboard maschile Acer-
ra ADV è tecnicamente il più evoluto del-
la collezione adidas. Sostenuto dal rider 
adidas Jake Blauvelt, l’Acerra dispone di 
un guscio di sostegno alto per una guida 
più reattiva e il sistema Boa integrato per 
un fit personalizzato. La configurazione a 
doppia bobina consente regolazioni in due 
zone: la rotella H3 regola la zona
inferiore, mentre la rotella H3 Coiler regola 
la zona superiore dello scarpone. Entram-
be le rotelle H3 possono essere regolate 
in modo rapido e preciso, un millimetro al 
click, anche indossando i guanti. L’Acerra 
dispone anche della adidas boost technolo-
gy, rivestimento interno termo modellabile a 
doppia densità Ultralon e una robusta suola 
con un eccezionale grip.

Terrex

Acerra

Dopo la collaborazione per i prodotti golf e pesistica, arrivano 
altre due importanti applicazioni della ormai celebre “rotella” 
anche su alcuni prodotti outdoor                                 di Tatiana Bertera
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# partnership
ADIDAS – RESPONSE ADV
I nuovi arrivati, ispirati dai 
modelli iconici da football, 
gli scarponi da snowboard 
maschili Response ADV 
hanno il DNA di adidas 
nel sangue. Dal flex natu-
rale, dotati del sistema Boa 
per un fit perfetto: la rotella 
H3 regola la zona più bas-
sa, mentre l’altra regola la 
superficie alta dello stivale. 
Entrambe le rotelle H3 pos-
sono essere regolate rapi-
damente un millimetro per 
click, anche indossando i 
guanti. L’Acerra, inoltre, di-
spone di una linguetta mo-
dellata in 3D, rivestimento 

interno termomodellabile a 
doppia densità Ultralon e 
una robusta suola in gomma 
con un eccezionale grip by 
Continental.

ADIDAS – TENCZA ADV
Gli scarponi da snowboard 
Tencza ADV godono di fo-
dera modellabile e sistema 
Boa personalizzabile.  La 
rotella Boa H3 può essere 
regolata in modo rapido e 
precisa, un millimetro per 
click, anche indossando i 
guanti. L’Acerra inoltre di-
spone di una linguetta mo-
dellata in 3D, soletta model-
lata in EVA e suola. Response

Tencza



FIT PERFORMANTE
Regolare la rotella per ottenere una calzata perfetta con 
una chiusura precisa e scorrevole, per una distribuzione della 
pressione uniforme e un comfort durevole. Si possono anche 
effettuare dei micro-aggiustamenti immediati - senza mai 
dover togliere i guanti. Su un ripido sentiero roccioso o in un 
fiume impetuoso, Boa® consente di aderire meglio alla suola 
esterna, per una maggiore stabilità e aderenza.

FIT FOR LIFE WITH BOA®
La rotella e il laccio del Sistema Boa® sono garantiti per 
l’intera durata del prodotto su cui sono integrati.

THEBOASYSTEM.COM

ADIDAS TERREX 
CONRAX CLIMAHEAT BOA®
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. Parliamo di La Sportiva Epic Ski 
Tour, che vuole essere qualcosa di 
più di un evento sportivo, piuttosto 
un vero e proprio happening. L’i-
dea è quella di lanciare sfide scial-
pinistiche aperte a tutti dove non 
mancheranno i grandi nomi del 
panorama internazionale.
Anche per la seconda edizione, 

saranno 3 i tracciati del tour: si 
apre con la “notturna” su e giù 
dall’Alpe Cermis in Val di Fiemme 
il 9 marzo, per continuare a Passo 
San Pellegrino il giorno seguente e 
terminare con l’emozionante sgam-
bata a Passo Pordoi domenica 11 
marzo. La kermesse avrà inizio già 
giovedì 8 con il briefing e l’Ope-

Massimo “Macha” Dondio 
ha disegnato la notturna del 
Cermis, tecnicamente il più 
semplice dei tre percorsi. 
Partenza alle 17.30 per un 
totale 9,5 km con 750 metri 
di dislivello positivo ed altret-
tanti di negativo. 
Sabato alle ore 11 sarà il 
momento della seconda tap-
pa a Passo San Pellegrino, 
disegnata da Thomas Zano-
ner, con 10 km e un dislivello 
positivo e negativo di 795 m, 
in parte lungo il sentiero del-
la Grande Guerra per inerpi-
carsi fino al Col de le Palue, 
completando poi l’opera con 
una seconda salita ai 2.580 
metri di Lastè Pradazzo. 
Dopo la discesa sulla nuova 
pista ‘La Volata’ ci sarà un ul-

# event
La Sportiva 
si fa epica
con lo Ski Tour

  La gara

Si rinnova l’appuntamento con la tre giorni 
di sci alpinismo che animerà le Dolomiti 
dall’8 all’11 marzo 2018
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ning Party, per questo evento che 
si svolge tra gli splendidi paesag-
gi delle valli di Fiemme e di Fassa.
“La Sportiva sostiene da sempre 

le manifestazioni sportive che 
hanno il potenziale di allargare 
la base di praticanti”, commenta 
Luca Mich, Marketing & Commu-

nication Coordinator del brand. 
“È  stato così per l’arrampicata 
sportiva agli albori della discipli-
na negli anni ‘70 e per il moun-
tain running in anni più recenti. La 
Sportiva ha deciso di investire su 
Epic Ski Tour perché propone un 
format unico nel panorama dello 
sci alpinismo nazionale e mondia-
le: è una gara, o meglio una ras-
segna di 3 gare, aperta davvero a 
tutti gli amanti dello sci alpinismo 
ad ogni livello e permette di in-
contrare le esigenze dell’amatore 
quanto dell’atleta più talentuoso”.
Dopo una prima edizione di suc-
cesso, la seconda vuole confer-
marsi tra gli appuntamenti imper-
dibili dell’inverno. “L’obiettivo è 
quello di portare Epic ad essere 
la “Marcialonga” dello sci alpini-
smo, un evento che va oltre alla 
competizione vera e propria per 
trasformarsi in una kermesse, co-
stellata di eventi collaterali, inter-
venti di atleti, proiezioni, dj set e 
party a tema capaci di coinvolge-
re le community locali e di far par-
lare anche al di fuori dei confini 
nazionali”, conclude Luca Mich.

epicskitour.com

timo strappo fino al traguardo. 
La terza tappa è stata “partori-
ta” da Oswald Santin, l’orga-
nizzatore del mitico Sellaron-
da. C’è lo scavalco di Forcella 
Pordoi, con la discesa da au-
tentici free-rider lungo la Val La-
sties e l’arrivo in uno dei punti 

più spettacolari al mondo, Pas-
so Pordoi. Otto chilometri tutti 
di adrenalina pura con parten-
za alle ore 11.
Anche per questa seconda edi-
zione, il fulcro operativo sarà 
in Val di Fassa, al Centro Na-
valge di Moena.
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Era il 1998 quando a Genova 
nacque Aqua Sphere con l’idea di 
costruire gli occhiali da nuoto più 
confortevoli di sempre. L’intuizio-
ne vincente fu quella di lanciare 
Seal, la prima maschera da nuo-
to al mondo in grado di cambiare 

le regole dell’eye protection. Una 
scommessa vinta dall’azienda che 
si è sviluppata e nel tempo ha al-
largato la sua gamma a costumi, 
supporti per il nuoto fino a copri-
re negli ultimi anni anche il settore 
dell’agonismo con il marchio MP.
Per conoscere da vicino questa 
realtà, siamo andati nello storico 
stabilimento produttivo di Genova, 
dove ancora oggi si dà vita a pro-
dotti 100% made in Italy, e poi a 
Nizza dove si progettano i costumi 
della linea del nuotatore più forte 
di sempre: Michael Phelps.

Made in Genova
Aqua Sphere nasce all’interno di 
Technisub, società del Gruppo 
Aqua Lung International, alla fine 

degli Anni Settanta con un’espe-
rienza di oltre cinquant’anni nel-
la progettazione e produzione di 
attrezzature subacquee. Ancora 
oggi si disegnano e progettano 
prodotti nel polo produttivo ligure 
dove macchinari all’avanguardia 
e forza lavoro umana coesistono 
per trasformare gomme, siliconi 
e vetri in prodotti finiti commer-
cializzati in 90 paesi nel mondo. 
Ad accoglierci nella nostra visita, 
l’amministratore delegato di Tech-
nisub Spa Marco Tallia che ci 
ha scortato lungo tutta la catena 
produttiva, spiegandoci i vari pro-
cessi e mostrandoci i materiali uti-
lizzati nella lavorazione di pinne, 
maschere e occhialini. “Come po-
tete vedere, lavoriamo con presse 

# focus brand
Aqua Sphere
veste 
gli swim lovers

Tra Genova e 
Nizza in visita 
agli headquarter 
del brand. Che, 
insieme all’altro  
marchio MP, 
risponde alle 
esigenze di tutto 
il mondo nuoto 

di Sara Canali
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pensate per ottimizzare l’utilizzo di energia”, 
racconta l’ad. “Non potendo prescindere da 
materiali plastici per la realizzazione dei no-
stri occhialini e pinne, prestiamo attenzione 
agli scarti, riciclando parte di questi e studian-
do dei packaging a basso impatto ambienta-
le”. Il prossimo anno Aqua Lung compirà 75 
anni e la sua è stata un’evoluzione davvero 
interessante. “Inizialmente Aqua Sphere vole-
va rispondere solo alle esigenze del nuotatore 
amatoriale, quello che vede la piscina come 
un’occasione per stare bene. Oggi la nostra 
gamma parte dallo swim fitness fino all’agoni-
smo, passando dal triathlon e, in alcuni paesi, 
anche canyoning e rafting”.

Dal progetto al prodotto
Ogni nuovo prodotto viene studiato da un uffi-
cio R&D specializzato capitanato da Mirko 
Bosio. “Ci sono diverse fasi nel processo pro-
duttivo di una nuova idea”, racconta il diret-
tore tecnico. “Prima una fase metaprogettuale 
con ricerche di mercato, analisi della concor-
renza e target price, poi inzia la prima fase di 
produzione. Scolpiamo in 3d con i software 
il nostro modello, in un giorno è già possibile 
prototiparlo. Ogni stampo è artigianale, lo fac-
ciamo fare su misura da aziende del territorio 
e stampiamo qui da noi i primi modelli. Avan-
ziamo per prove ed errori, affiniamo progetto, 
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li testiamo e solo alla fine passia-
mo alla fase burocratica: brevetti, 
naming, grafica e loghi fino alla 
progettazione dei packaging. Ci 
vuole circa un anno e mezzo per 
vedere il progetto diventare un ar-
ticolo finito. Andiamo alla ricerca 
della perfezione per un prodotto 
100% made in Italy”.

A Nizza con MP
Da circa 3 anni il brand MP rispon-
de alle esigenze del mondo ago-
nistico. Inizialmente Aqua Sphe-
re  si indirizzava ai nuotatori “di 
tutti i giorni”, con un’attenzione 
particolare agli appassionati di 
fitness. Ancora oggi la collezione 
del brand va in questa direzione 
e abbiamo avuto modo di testare i 
costumi in occasione di una lezio-
ne di Piloga (un mix tra yoga e pi-

# focus brand
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lates) presso la piscina Colonna di 
Milano. Eppure nel 2015 qualcosa 
cambia nel mondo dello swimwear 
dell’azienda: si cerca una risposta 
alle esigenze degli agonisti. “Ab-
biamo cercato di riempire un vuoto 
tra  i costumi da competizione e 
quelli da fitness”, racconta Todd 
Mitchell, business line manager 
che abbiamo incontrato nella sede 
di Nizza. “Nel 2013 abbiamo 
aperto la discussione con Micha-
el Phelps. L’idea era quella di 
cambiare il mondo dei costumi da 

competizione e creare un prodotto 
per tutti. Abbiamo una partnership 
che è molto di più di una sponsoriz-
zazione. Il focus è quello di vestire 
tutti i nuotatori agonisti”. “La pro-
duzione di costumi si articola quin-
di in due direzioni, quelli in Lycra e 
quelli in PBT per creazioni di tessu-
to 100% made in Italy. Nell’ultimo 
periodo abbiamo lanciato anche i 
costumi in Repreve, tessuto creato 
con materiale riciclato al 60% da 
bottiglie di plastica per rispondere 
davvero a tutte le esigenze”. L’in-

tervento di Michael Phelps è fonda-
mentale per l’azienda perché i suoi 
feedback riescono a fornire quelle 
indicazioni necessarie a raggiun-
gere la perfezione. MP non è solo 
costumi, eyewear e attrezzature 
allenamento. Per testarli, abbiamo 
nuotato con il campione olimpico 
francesce Alain Bernard e la 
campionessa del mondo Adeline 
Martin che ci hanno dato lezio-
ne di stile sotto il sole ottobrino del-
la città francese.
aquasphereswim.com/it/

A Nizza con il campione olimpico francesce Alain Bernard e la nuotatrice Adeline Martin
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La pasta rappresenta uno dei cibi 
chiave nell’alimentazione quoti-
diana dello sportivo. Consente 
di affrontare gli allenamenti e le 
competizioni fornendo a muscoli, 
fegato e cervello le scorte ener-
getiche necessarie per sostenerli. 

Per questo motivo CMP ha lancia-
to la linea Sport Fit & Taste che 
si compone di penne e trivelline 
ricche non solo di carboidrati, 
ma anche di proteine, con una 
buona quantità di fibre. La speci-
fica composizione di questa linea 

a base di farina di farro, lentic-
chie, quinoa e proteine dei pisel-
li, la rende un alimento a basso 
indice glicemico, in grado quindi 
di evitare sgradevoli e repentine 
variazioni glicemiche che indu-
cono spesso nell’atleta disturbi 
gastrointestinali e una maggiore 
sensazione di fatica.

L’elevata percentuale di proteine 
provenienti da quinoa, contenen-
ti la maggior parte degli amino-
acidi essenziali per la rigenera-
zione muscolare, la presenza 

# food
CMP Sport:
oltre al gusto 
c’è di più 

Si chiama Sport 
Fit & Taste 
la linea nuova 
e originale dal 
brand di Romano 
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di potassio, fosforo e magnesio 
provenienti dal farro, unita alle 
proteine e vitamine di lenticchie 
e piselli, ne fanno un alimento 
completo e adatto alle esigenze 
dell’atleta. 

Marco Olmo, due volte primo sul 
traguardo dell’Ultra-Trail du Mont-
Blanc e due volte campione del 
mondo alle soglie dei sessant’an-
ni, ha dichiarato:“Curando da 
solo la mia alimentazione, è stato 
un piacere per me testare le pen-
ne e trivelline, sane e nutrienti, 

d’Ezzellino che sposa la dieta mediterranea 
con le esigenze nutrizionali dell’atleta. 
Penne e trivelline sono a base di farro, 
lenticchie e quinoa, provenienti esclusivamente 
da agricoltura biologica
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Marco Olmo

# food

molto appetitose e digeri-
bili. Credo che molti atleti, 
dopo averle scoperte, le 
sceglieranno per fare un 
gustoso pieno di energie 

prima o dopo una gara, 
introducendole nella loro 
dieta base, proprio come 
ho deciso di fare io”.
cmp.campagnolo.it/ita
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# green
Con Lifegate 
la comunicazione 
si fa sostenibile

Dal 2000 Lifegate rappresenta il 
più grande network internaziona-
le di informazione e servizi per 
persone, aziende, Ong e istituzio-
ni impegnate per un futuro sosteni-
bile. E pensare che tutto è iniziato 
in una fattoria. 
Siamo ad Anzano del Parco, a 

nord di Milano. Negli anni ‘80 
Marco Roveda crea Fattorie Scal-
dasole, una delle prime aziende 
a credere nel biologico in un pe-
riodo in cui ancora non si parla-
va di alimentazione sostenibile e 
controllata. Il latte della fattoria 
veniva trasformato in yogurt e 

questo veniva inserito nella gran-
de distribuzione diventando la 
quarta azienda per importanza 
nel settore del fresco.
“Nel 2000 abbiamo deciso di 
continuare un percorso di sosteni-
bilità”, ci racconta Enea Roveda, 
oggi Ceo di Lifegate. “I valori che 

Uno dei più 
grandi network 
di informazione 
e servizi legati 
al mondo della 
sustainability. 
Parla il ceo 
Enea Roveda



# 43

prima erano trasferiti attraverso un 
prodotto alimentare, con Lifegate, 
nata nel 2000, si è dato vita a un 
network, un media di comunica-
zione per sensibilizzare le persone 
sui temi della sostenibilità non solo 
alimentare ma in tutta la sfera quoti-
diana della persona. Radio da una 
parte e dall’altra parte una serie 
di servizi inizialmente rivolti alle 
aziende e poi anche alle persone. 
L’idea era quella di aiutare anche le 
altre aziende a fare ciò che aveva 
fatto Scaldasole nell’alimentare: in-
quinare al contrario un mercato per 
renderlo più sensibile a questi temi.

Come mai una radio?
Sia io che mio padre eravamo 
appassionati di musica. Volevamo 
creare qualcosa che comunicasse 
a tutte le generazioni, sia la mia 

che la sua. Io avevo 18 anni e ab-
biamo sconvolto i paradigmi ra-
diofonici di quel periodo storico. 

Dalla radio a un universo più am-
pio. Cos’è oggi Lifegate?
Lifegate si è evoluta ed è cresciu-
ta. Abbiamo raccolto la commu-
nity più importante sul tema della 
sostenibilità, con 5/6 milioni di 
persone che ci seguono quotidia-
namente su tutti i nostri mezzi di 
comunicazione e via social. Ab-
biamo inoltre fatto crescere l’a-
spetto di consulenza per migliora-
re l’impatto sociale e ambientale 
delle aziende.

Cosa vuol dire Lifegate?
Significa “valori”. Letteralmente, sa-
rebbe la porta della vita, come un 
passaggio per aiutare persone e im-

prese a costruire un mondo migliore.
 
Quanti sono i Lifegater?
Oggi i soci sono 85 azionisti e 
tante persone che ci lavorano 
quotidianamente per costruire e 
portare avanti questo progetto. 
La redazione copre 25 Paesi nel 
mondo, tutto in doppia lingua.

Qual è oggi il vostro focus?
Oggi al centro della nostra atten-
zione c’è l’energia. Nel gruppo 
abbiamo una realtà che vende 
energa rinnovabile alle imprese 
e alle persone, 100% prodotta in 
Italia da fonti rinnovabili. 
Oggi l’unica via percorribile per 
salvare il mondo è la transizione 
energetica, dal fossile al rinnova-
bile. Non ci sono altre vie.
lifegate.it
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Realizzare i propri prodotti in sta-
bilimenti Fair Trade Certified signi-
fica “un concreto vantaggio diretto 
per i lavoratori, che si traduce in 
retribuzioni più eque all’interno del 
ramo tessile. 
Ad oggi l’etichetta Fair Trade Certi-
fied accompagna il 38% della pro-
duzione complessiva dell’azienda 
californiana. L’adesione di Pata-
gonia al programma promosso da 
Fair Trade, iniziata nel 2014 con 
la produzione di 10 capi confe-
zionati in un unico stabilimento, 
è cresciuta rapidamente nel corso 
del tempo. 
Ne abbiamo parlato con Cara 
Chacon, Vicepresidente per la re-
sponsabilità ambientale e sociale 
del brand. “La cosa più impor-
tante nel nostro processo produt-
tivo è la componente umana”, ci 
racconta Cara. “Cercavamo una 
certificazione che potesse ricono-
scere la social responsability e 
abbiamo trovato Fair Trade. Per 
noi è perfetta perché non si rivol-
ge al prodotto, ma alle persone 
in modo che il consumatore pos-
sa rendersi conto e avere la cer-
tezza che ciò che sta comprando 
arriva da una filiera produttiva 
senza sfruttamento. Dove anzi i 
lavoratori sono tutelati”.

# green & charity
Visione futurista
per Patagonia

Quanti sono gli stabilimenti certificati?
Sono 14 poli produttivi nel mondo. 
Ogni singolo lavoratore, anche chi 
non lavora direttamente nella mani-
fattura, ma magari si occupa della 
parte logistica e amministrativa, è 
coinvolto nel progetto. Parliamo di 
circa 26000 lavoratori nel mondo. 
Patagonia corrisponde un bonus 
salariale ai lavoratori degli stabili-
menti Fair Trade.

Come viene utilizzato questo bonus?
La somma è versata su un account 

gestito dai lavoratori stessi che de-
cidono in modo democratico come 
utilizzarlo. 
Abbiamo dei bellissimi esempi, 
come una fabbrica in India che ha 
usato il denaro per acquistare de-
gli impermeabili per le donne che 
venivano a lavorare e, durante il 
periodo monsonico, arrivavano al 
lavoro fradice. 
E ancora progetti per la costruzio-
ne di zone dove i figli delle lavora-
trici possono stare e studiare adia-
centi alle fabbriche.

Dave Rastovich, testimonial campagna
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Cara Cachon, vicepresidente per la responsabilità ambientale e 
sociale dell’azienda, ci illustra la certificazione Fair Trade applicata 
su alcuni capi del brand

di Sara Canali

Dove sono queste 14 fabbriche? 
India, Thailandia, Vietnam, Colom-
bia, Nicaragua, Messico e USA. 
In totale 7 Paesi, ma il numero sta 
crescendo. Spero che per il pros-
simo inverno avremo ancora più 
fabbriche certificate perché l’obiet-
tivo è quello di arrivare al 100% 
della nostra produzione. 

Quante certificazioni ha oggi un 
capo Patagonia?
Moltissime. Sono i nostri mezzi 
per rassicurare i consumatori sulla 
qualità del prodotto che scelgo-
no. Ovviamente, nessuna certifi-

cazione è perfetta e da sola non 
può bastare, ma è necessario che 
un’azienda creda fortemente e sia 
fiera di aver ricevuto questi ricono-
scimenti, per continuare a lavora-
re in quella direzione. Comprare 
un capo di Patagonia è qualcosa 
di più: vuol dire sposare una filo-
sofia, fare una scelta precisa.

Sempe più aziende oggi stanno 
portando avanti pratiche di ecoso-
stenibilità. Qualche consiglio?
È bello vedere che le aziende stia-
no facendo questo passo avanti e 
il movimento della responsabilità 

stia crescendo. Sicuramente alcuni 
brand lo fanno perché sono obbli-
gati a farlo, ma oggi non puoi pre-
scindere dall’essere green. Ma ci 
sono realtà che come noi hanno in-
teriorizzato questi valori all’interno 
della mission aziendale. La sosteni-
bilità è qualcosa fondamentale per 
la sopravvivenza non solo dell’a-
zienda ma anche di tutto il mondo. 
E non si può più rimandare.
patagonia.com
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Abbiamo intervistato il titolare del negozio Ornello Sport 
di Asola (MN). Ecco perché la sua realtà è un’eccellenza      

di Sara Canali

Entrare da Ornello Sport vuol dire 
varcare le porte dell’Olimpo dello 
sci. Per questo le aziende lo han-
no indicato come il migliore Snow 
Shop in occasione degli Snow in-
dustry Awards 2016/17, gli oscar 

delle eccellenze della neve orga-
nizzati dal gruppo editoriale Sport 
Press. Nato a Asola, in provincia 
di Mantova, la sua collocazione è 
strategica, trovandosi a 40 km da 
Mantova e Cremona, 30 km da 

# focus shop
Marco Pistoni,
il guru della neve 
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Brescia, 50 km da Parma e Vero-
na. Titolare del negozio è Marco 
Pistoni che inizia la professione di 
ski man nel 1979 nel negozio del 
padre per poi frequentare corsi 
presso le migliori aziende di sci. 
Grazie al percorso formativo da 
Ski-man e all’acquisto di macchi-
nari sempre più tecnologicamente 
evoluti cresce professionalmente.  

Ornello Sport
Il negozio nasce nel 1990 fondato 
da Ornello e il figlio Marco che, 
dopo un’esperienza di attività mul-
tisport, decidono di specializzarsi. 
“Oggi vendo solo sci e scarponi 
tecnicamente molto avanzati. Vivo 
su appuntamento con il cliente che 
seguo dall’inizio alla fine. Ad ognu-
no di loro dedico due ore e mezzo. 
Il problema principale con cui si 
presentano è il dolore ai piedi, per 
questo seguo dei passaggi ben pre-
cisi. Prima una valutazione della con-
formazione morfologica del piede, 
poi si misura la pianta e, con la più 
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moderna tecnologia a disposizione, 
viene realizzato il Boot Fitting per 
rendere unico e comodo ogni scar-
pone da sci”. “Nel tempo e grazie 
al passaparola mi hanno affibiato il 
soprannome Guru. In realtà, la mia 
conoscenza e esperienza deriva 
solo dalla volontà di dedicare a ogni 
cliente un lavoro sartoriale. Venire 
da me vuol dire fare un’esperienza 
a cui io dedico corpo e anima”.

Un passo avanti
Nel 1994 Marco comincia a cre-

dere e investire nell’online tanto da 
creare un sito internet come vetri-
na della propria attività mentre nel 
2007 viene inaugurato il forum. In 
pochissimo tempo, lo spazio web 
diventa un’importante arena di 
scambio di informazioni. 
Il salto alla vendita on line è breve 
e così nasce Store Ornello , il sito 
on line. “Il settore neve è cambiato 
tantissimo nell’ultimo periodo”, ci 
dice. 
“Ci sono sempre stati troppi pas-
saggi tra produttore e consumatore 

quindi è normale che la vendita on 
line diretta dal produttore è conve-
niente per il cliente e vantaggioso 
per l’azienda. L’unica cosa che 
deve interessarci per mantenere la 
nostra unicità come negozianti è 
sapersi specializzare. 
Nel mio negozio si trova per 
esempio, solo sci, scarponi, abbi-
gliamento e accessori per lo sci. 
Massimo assortimento, ma ben 
specializzato”.

ornellosport.com

# focus shop
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EigerExtreme è la 
linea top di gamma 
dell’azienda svizzera. 
Comprende un mix ideale 
di prodotti per vivere 
la montagna in tutte le 
condizioni

Si tratta della quarta generazione. Quella 
dell’Eiger Extreme è un classico di Mam-
mut che si presenta per il 2017/2018 in un’e-
voluzione 4.0 ancora in grado di fissare gli 
standard per l’abbigliamento sportivo da mon-
tagna. L’intera collezione è stata completamen-
te ridisegnata e riallineata alle esigenze degli 
arrampicatori. Abbiamo avuto modo di testar-
ne le prestazioni sul ghiacciao dello Stelvio, in 
una camminata sulla neve che ci ha dato pro-
va della forte evoluzione subita dalla linea in 
questa ridefinizione dei parametri. Il fatto che 
questi capi siano stati sviluppati seguendo le in-
dicazioni degli atleti del team Mammut Pro è 
facilmente intuibile. Questo perché è stata data 
massima priorità a garantire che ogni elemen-
to desse la sensazione di una seconda pelle e 
si adattasse perfettamente ai movimenti in ogni 
situazione. Ciò è facilmente riscontrabile anche 
da chi, come noi, con questi capi ci ha fatto 
un’escursione relativamente semplice. L’aderen-
za delle giacche al corpo conferisce un nuovo 
livello di libertà di movimento, così come nella 
parte inferiore dove sono stati cuciti degli inserti 
più o meno stretch a seconda delle esigenze di 
movimento. La nostra ascesa sul ghiacciaio ha 
richiesto fatica in salita, con protezione dal ven-
to in punti particolarmente esposti. A queste co-
stanti variazioni di temperatura la Eiger joch 
Advanced IN Hooded Jacket che ab-

# speciale neve
Mammut,
animo 
estremo 
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biamo indossato ha risposto molto 
bene grazie alla sua peculiarità di 
essere una giacca a vento isolan-
te per giorni freddi, che offre un 
rapporto eccezionale tra calore e 
peso. La  prestazione termica è do-
vuta alla sua imbottitura in piuma 
d’oca idrorepellente di alta quali-
tà. Il tessuto elastico Primaloft Gold 

Active, sotto le braccia e nel cap-
puccio garantisce libertà di movi-
mento e assorbimento dell’umidità. 
Ovviamente, una linea tecnica 
non può prescindere dall’esteti-
ca, per questo abbiamo apprez-
zato anche il confezionamento 
dei capi, che mantengono i colori 
originali della linea Eiger Extreme 

(arancione, blu e viola), ma con 
nuance più brillanti e pantoni più 
decisi. Lo stile che ha guidato la 
progettazione è ispirato alla vi-
sione al microscopio di due ele-
menti alpini fondamentali: ghiac-
cio e roccia.

mammut.com
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La Scienza 
del Respiro 
è il libro edito 
da Vallardi 
in cui 
il campione 
di apnea 
Mike Maric 
crea un nesso 
tra oriente 
e occidente

di Sara Canali

Cosa c’è di più universale, semplice 
e umano al mondo se non la pra-
tica di respirare? Eppure da secoli 
le medicine e le fisolosofie orientali 
sostengono che esista un nesso tra il 
modo in cui ossigeniamo il corpo e 
l’equilibrio psicofisico di cui siamo 
alla ricerca. Nell’ultimo periodo, 
poi, anche la scienza si è avvicina-
ta al fenomeno creando dei veri e 
propri protocolli di ricerca tra lo sti-
le di vita e le funzioni respiratorie, 

svelando una complessità inaspetta-
ta della pratica. Per fare un po’ di 
ordine in questo panorama, Vallar-
di ha pubblicato il libro “La scienza 
del Respiro” di Mike Maric, campio-
ne del mondo di apnea nel 2004 e 
allenatore di grandi atleti come Fe-
derica Pellegrini, Filippo Magnini e 
Igor Cassina. Con loro ha intrapre-
so un percorso per dare maggiore 
importanza alla respirazione al fine 
di migliorare le proprie prestazioni. 

Il libro unisce cenni autobiografici e 
conoscenza scientifica dei fenome-
ni legati all’apparato respiratorio 
come il muco, la tosse e l’affanno, 
per offrire spunti di riflessione e con-
sigli pratici al fine di migliorare la 
qualità della nostra vita in ogni suo 
aspetto. 

Cosa vuol dire insegnare a respira-
re a un atleta?
Vuol dire dargi un nuovo carburan-

# interview
L’insostenibile 
semplicità
del respirare
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te. Il fatto di avere più ossigeno in 
corpo, permette di avere riserve e ve-
dere la fatica tardare a farsi sentire. 
Con più ossigeno in corpo si è più 
reattivi. 

Perché pensiamo che respirare sia 
semplice?
Perché nessuno ci ha mai detto il 
contrario. È un automatismo e non 
ci facciamo più caso. Ci accorgia-
mo che qualcosa cambia quando 
subentrano le emozioni, siano es-
sere positive o negative.
Immaginate nella gestione dello 
stress di una gara, che ne so, di 
un’Olimpiade.

Per arrivare a queste consapevo-
lezze, da dove sei partito?
La medicina olistica, il pranayama 
sono stati il mio punto di partenza. 
Purtroppo il nostro mondo scienti-
fico non ha mai preso sul serio la 
medicina alternativa. Solo ultima-
mente ha dimostrato interesse ver-
so saperi millenari. Oggi ci sono 

protocolli di respirazione e, in un 
certo modo, volevo spiegare in 
modo empirico e scientifico quello 
che la pratica orientale spiega per 
immagini. 

Chi altro vorresti allenare?
Tutti. Non solo gli atleti. Per que-
sto ho scritto questo libro: in modo 
da dare a chiunque uno strumento 
semplice per vivere meglio. Lo dice-
vamo no, semplice come respirare.

mikemaric.com
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Un’occasione di incontro  irrinunciabile 
per chi opera nel settore textile. Un segmento 
di mercato in costante evoluzione che merita 
un’attenzione particolare

La 19a edizione dei Performance 
Days si è svolta a Monaco dal’8 
al 9 novembre e ha registrato un 
rapido aumento del numero di vi-
sitatori: oltre 1.800 le presenze 
con un aumento del 39% rispetto 
all’aprile 2017.
Performance Days è la fiera spe-
cializzata e sincronizzata con le 
scadenze del settore tessile, che 
permette a progettisti, produttori 
e ai responsabili di acquisto di 
eseguire il sourcing al momento 
giusto per le collezioni estive (edi-
zione aprile/maggio) e invernali 

# trade show
Performance 
Days:
una fiera 
che funziona
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(edizione  novembre). Le ultime 
tendenze e innovazioni nell’indu-
stria tessile sono state proposte da 
oltre 177 espositori di altissima 
qualità prevenienti da più di 24 
nazioni.
A differenza delle altre grandi fie-
re, Performance Days offre un’at-
mosfera di lavoro rilassante in gra-
do di creare una piattaforma per 
incontri aziendali finalizzati al set-
tore tessile, rendendo la kermesse 
monegasca il punto di forza per 
innovazioni, tendenze e lancio di 
nuovi progetti. 

Il tessile in numeri 
Per la tessitura italiana nel suo 
complesso, il 2017 sta dimostran-
do un discreto dinamismo, come 
suggeriscono attività produttiva ed 
export. Secondo quanto diffuso da 
Istat relativamente alla produzione 
industriale, la tessitura italiana, 

nel periodo gennaio-marzo 2017, 
mostra un incremento tendenziale 
pari al +2%.
Nell’ambito della tessitura, il com-
parto preponderante è sempre co-
stituito dalla produzione laniera, 
che concorre per oltre il 40% del 
fatturato complessivo. Seguono la 
tessitura cotoniera a quota 20%, 
quindi quella a maglia a quota 
18%, poi la serica, che incide per 

oltre il 17%, ed infine la tessitura 
liniera con una quota pari a quasi 
il 4%.
Per il commercio con l’estero, nel 
periodo gennaio-marzo 2017 
si registra una crescita pari al 
+3,5%, mentre l’import mostra un 
calo del -1,2%. A fronte di questi 
risultati, il saldo commerciale del-
la tessitura italiana nel suo com-
plesso sfiora i 397 milioni di euro.

LE PROSSIME DATE

18 - 19 aprile 2018

28 - 29 novembre 2018
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Da sempre l’isolamento prodotto per gli ambienti più freddi ha 

comportato costi ambientali elevati. Realizzata per l’80% con 

contenuto riciclato post-consumo, Polartec® Power Fill™ inverte questo trend 

diventando oggi il nostro isolamento più caldo. Power Fill™ è costruita con una 

matrice di fibre vuote che crea migliaia di piccole camere d’aria che, in virtù 

di questa struttura, catturano e mantengono il calore corporeo. L’esclusivo 

processo di fusione brevettato lega le fibre vuote per aumentare la 

durabilità e l’assorbimento dell’umidità, eliminando la necessità di 

pannelli o altri elementi stabilizzanti. Una struttura più forte, a basso 

impatto ambientale, con una ritenzione termica superiore: 

Polartec® Power Fill™ apporta naturalmente calore migliorando 

la qualità della performance sportiva. 

Sport4TradePowerfill_A4.indd   1 07/11/17   09:35
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ITTTAI 

PRIMALOFT E KARPOS

SENSITIVE FABRICS

TEFLON

POLARTEC

DRYARN

THINDOWN

TOLLEGNO 1900

ISKO ARQUAS

PONTETORTO

SIRETESSILE

FRAMIS

# SPECIALE TESSUTI
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In provincia di Treviso ed esatta-
mente a Castello di Godego c’è 
la sede di un’azienda che produ-
ce tessuti altamente tecnici per il 
mondo sport esclusivamente made 
in Italy e distribuisce importanti 
marchi stranieri. Stiamo parlando 
di Itttai, che fornisce i suoi prodotti 
ai più importanti brand europei.
La vasta gamma dei tessuti per 
l’abbigliamento sportivo  è com-
posta da tessuti sia lisci sia elasti-
cizzati, resinati e accoppiati con 
membrane impermeabili e antiven-
to.
Per raggiungere risultati eccellenti 
Itttai utilizza le fibre tecniche più 
performanti presenti sul mercato, 

in modo da assicurare a chi prati-
ca sport attivo un comfort ottimale. 
Tra le tecnologie adottate ci sono 
membrane waterproof, windproof 
e traspiranti. Tra queste membra-
ne emerge eVent Fabrics, multi-
nazionale Statunitense certificata 
Bluesign e Oeko-Tex, che ha scelto 
Itttai come partner esclusivo per 
l’Europa. In partnership con eVent, 
l’azienda ha portato sul mercato 
europeo i laminati tecnici imper-
meabili e antivento eVent Fabrics, 
che si basano su un particolare 
sistema Direct Venting che caratte-
rizza la membrana.

Il sistema eVent 
Direct Venting 
eVent è una membrana microforata 

con caratteristiche impermeabili e 
traspiranti ottime, ma a differenza 
delle normali membrane poliure-
taniche presenti sul mercato, che 
hanno bisogno di bagnarsi prima 
di cominciare la traspirazione, il si-
stema eVent Direct Venting funziona 
“a secco” ossia espellendo 

# speciale tessuti
ITTTAI 
presenta eVent

Produce e 
distribuisce 
tessuti sportswear 
altamente 
tecnici per lo 
sport.  Fornendo 
i più importanti 
marchi europei 
con membrane e 
laminati di ultima 
generazione

Tecnologia 
in evidenza

eVent DvStorm (serie 
Waterproof) è una 
tecnologia impermeabile, 
anti-vento e super 
traspirante basata 
su membrana eVent di 
ultima generazione, oggi 
ancora più traspirante 
e leggera. Questa 
tecnologia è studiata per 
soddisfare le esigenze 
di attività sportive come 
running e ciclismo, 
inoltre con gli accoppiati 
DvStorm vengono prodotti 
tessuti ultra-leggeri 
(tra i 60 e i 70 g).
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Composizione 
dell’accoppiato 

DvStorm 
1 - strato esterno super 
leggero trattato con DWR
2 - membrana PTFE DvStorm
3 - tessuto protettivo interno 
(protegge la membrana dal 
contatto con la pelle e da 
maggiore comfort)

istantaneamente all’esterno il vapore ac-
queo che si forma normalmente all’interno 
del capo tecnico quando si suda. Infatti, 
la struttura microporosa della membrana 
PTFE brevettata da eVent agisce sul corpo 
dell’atleta come una seconda pelle e que-
sto consente di rimanere asciutti all’interno 
della giacca anche quando si è completata 
l’attività fisica, evitando il raffreddamento
itttai.com
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La novità in casa Polartec si chia-
ma Power Fill e va a colmare un 
vuoto che esisteva nell’offerta del 
brand. 
Questo perché riesce a garantire 
una maggiore ritenzione del ca-
lore nelle condizioni più fredde, 
senza aggiunta di peso o volume, 
grazie a delle caratteristiche in-
trinseche proprie di questa novi-
tà. 
Pensato per tutte le attività in cui 
non basta il solo calore umano, 
questo tipo di isolamento è svilup-
pato per l’80% da contenuto rici-
clato post-consumo cruelty-free e si 
configura come una matrice mor-
bida e cedeveole di fili di polieste-
re tessuti con geometria esclusiva. 
Quello che accade, e che spiega 
come l’isolamento Polartec riesca 
a mantenere il calore, è il formarsi 
nella matrice di migliaia di pic-
cole tasche d’aria che catturano 
e trattengono la temperatura del 
corpo senza perdere lo strato ter-
mico che si inserisce tra ambiente 
circostante e corpo.
Un processo di fusione controllato  
lega le fibre vuote, aumentando la 
durata ed eliminando la necessità 
di pannelli o altri elementi stabiliz-
zanti. In questo modo il Power Fill 
assume proprietà di calore senza 
uguali e grande versatilità di desi-

# speciale tessuti
Polartec non 
teme il freddo 
con Power Fill
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Fibre di poliestere riciclato che si intersecano a creare piccole 
sacche d’aria che trattegono il calore. Questo il segreto 
dell’ultima soluzione del brand in tema di isolamento

gn, ideali per un’ampia gamma di 
stili e condizioni d’uso. 
Come nell’Elevation Airloft Hoo-
die di Millet in cui l’isolante Po-
lartec Power Fill blocca la mas-
sima quantità di aria e dà vita a 
uno strato termico da alpinismo 
da grandi prestazioni termiche a 
bassa temperatura. La costruzio-
ne senza saldatura della sezione 

superiore promuove un caldo in-
tenso nonostante lo strato sia più 
leggero e facilmente comprimibile 
rispetto agli altri filati, mentre la 
sezione inferiore ottimizza l’umidi-
tà durante lo sforzo.

Come tutti gli isolanti proposti da 
Polartec, la lavorazione delle fibre 
di poliestere conferisce loro pro-

prietà idrofobe in grado di resiste-
re all’assorbimento dell’umidità e 
asciugarsi rapidamente, pur man-
tenendo un elevato rapporto tra 
calore e peso. 
L’isolante viene proposto ai clienti 
nelle grammature da 60, 80, 100 
e 135 g/m2.

Polartec.com

Nasce Power Fill
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Isko è uno dei produttori tessili più 
importanti a livello globale, il più 
grande per quanto riguarda la pro-
duzione di denim. L’azienda turca, 
nata nel 1904, ha lanciato pochi 
anni fa una piattaforma di prodotti 
activewear ideata e realizzata in 
collaborazione con la propria divi-

sione stile e design di base in Italia, 
Creative Room. Tale linea di prodotti 
offre un’ampia gamma di applica-
zioni tecniche e stilistiche, suddivisi 
in 4 tipologie: Active, Outdoor, Hy-
brid e Lifestyle.

www.isko.com.tr

# speciale tessuti
Isko Arquas: 
una sinergia di 
stile e funzionalità

La piattaforma di 
tessuti activewear 
del marchio turco 
è realizzata in 
collaborazione 
con la divisione 
aziendale stile e 
design di base 
in Italia, Creative 
Room. Quattro 
le tipologie di 
prodotti adatti a 
ogni attività

Active
Questa collezione garantisce i più 
elevati livelli di performance per 
attività quali allenamento, cardio, 
yoga, running o bike. Nel top 
di gamma della linea figurano i 
tessuti Isko Blue Skin, in grado di 
fornire elasticità a 360°, e Isko 
Scuba, con tecnologia in attesa di 
brevetto, caratterizzata da spessore 
e volume incredibili e capace di 
avvolgere il corpo. Isko Future Face 
invece è un altro concetto brevettato 
che combina prestazioni denim 
e un look a maglia. Tutti questi 
prodotti sono infine caratterizzati 
da idrorepellenza, ritenzione 
del calore, capacità anti-odore e 
anti-microbiche, protezione UV e 
isolamento termico.
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Outdoor
Studiata per le attività outdoor, questa 
collezione di tessuti era stata progettata 
per la richiesta di maggior stile durante i 
trekking. Giacche calde e super comode 
possono essere realizzate grazie al denim 
traspirante Isko Cosy, capace di offrire 
notevole ritenzione del calore e protezione 
ai raggi UV con le sue fibre sottilissime. 
I tessuti Isko Scuba, Isko Blue Skin e Isko 
Pop (tecnologia brevettata con tutta la 
lucentezza e morbidezza della seta) 
garantiscono traspirabilità, protezione da 
acqua e vento, morbidezza al tatto.

Lifestyle
Calore e comfort con un’attitudine sportiva 
e rilassata. Lifestyle porta un accento 
fashion anche quando si va in palestra. 
Comprende i tessuti Isko Future Face e Isko 
Blue Jym, con l’aggiunta della tecnologia 
Isko Jool, che combina denim e lana.

Hybrid
Dallo sport alla città, la famiglia di tessuti 
Hybrid offre un approccio fresco e tecnico 
alla vita quotidiana. Include i concept denim 
Isko Cosy, Isko Future Face (disponibile anche 
in versione thermo-cool stretch) e la brevettata 
tecnologia four-way stretch Isko Blue Skin, tutti 
prodotti capaci di controllare la sudorazione, 
respingere l’acqua e con proprietà 
antibatteriche. Isko Xmen’s e Isko Reform 
infine offrono un’ottimale combinazione di 
funzionalità e fit.
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Una volta per andare in mon-
tagna si indossavano grandi 
maglioni di lana, scarponi da 
montagna e zaini pesanti, indi-
pendentemente dal tragitto da 
percorrere. Oggi il concetto è 
cambiato: vivere la montagna 
ha preso diversi significati e per 
ognuno di essi esiste un abbiglia-
mento tecnico preciso. Lo abbia-
mo appurato in una giornata di 
sole novembrino, sopra il lago di 
Como, partendo da Menaggio 
per raggiungere il Monte Grona. 
Un hiking di 3 ore a tratta con 
pranzo in rifugio. Un’occasione 

perfetta per scoprire le perfor-
mance di PrimaLoft Active, 
l’isolamento scelto da Karpos 
per le sue giacche Lastei Li-
ght da donna e da uomo. Il 
discorso è semplice, nonostante 
ancora non così immediato: il 
peso di una giacca non ne de-
termina la protezione dalle in-
temperie. Oggi, grazie a tessuti 
e isolamenti sempre più tecnici è 
possibile garantire tenuta e calo-
re anche con poco peso e, allo 
stesso tempo, pretendere grande 
traspirabilità da un’imbottitura 
sintetica. 

# speciale tessuti
Comfort hiking 
con PrimaLoft 
e Karpos
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L’isolamento Active rende i capi leggeri, caldi e traspiranti 
in ogni situazione outdoor

SOTTO LA LENTE
In occasione del nostro trekking, la tem-
peratura in giornata non era rigida, se 
non per un abbassamento in serata. La 
conformazione del sentiero richiedeva 
una sforzo che portava ad ampia sudo-
razione. Nonostante ciò, la sensazio-
ne è stata quella di indossare un capo 
traspirante dove il bagnato non veniva 
trattenuto, ma anzi disperso con la sua 
trasformazione in vapore acqueo. Non 
stupisce che Karpos abbia scelto proprio 
la serie Silver Active, di PrimaLoft 
per la sua giacca con inserimento nel-
la parte frontale e sul back, lasciando le 
braccia ricoperte solo da Soft Shell anti-
vento e idrorepellente, questo perché il 
particolare isolamento è pensato per le 
attività che richiedono più resistenza e 
maggiore sudorazione in condizioni non 
estremamente rigide. Come tutte le linee 
PrimaLoft, anche l’Active si declina nelle 

tre qualità di black, silver e gold series, con quest’ultima 
in grado di offrire un’elasticità in 4 direzioni per le avventure 
impegnative all’aria aperta che richiedono maggiore libertà di 
movimento. La fase di ascensione al rifugio ha messo alla prova 
le nostre giacche che hanno risposto egregiamente al test della 
traspirabilità. Allo stesso modo nella fase di discesa, nonostante 
un abbassamento repentino della temperatura, è bastato muover-
si per rimettere “in moto” l’efficenza del PrimaLoft Active che ha 
così conservato il calore corporeo senza disperderlo.



# 66

# speciale tessuti

Le dichiarazioni
Leonardo Loro, sales & mar-
keting territory manager southern 
Europe di PrimaLoft, ce ne ha il-
lustrato tutte le caratteristiche di 
PrimaLoft.  “Affinché l’isolamento 
conservi il calore, deve intrappo-
lare l’aria. Più sottili sono le fibre 
nell’isolamento meglio è, perché 
queste creano tante piccole sac-
che d’aria che intrappolano e trat-
tengono il calore del corpo. 
Le nostre fibre sono anche intrinse-
camente resistenti all’acqua grazie 
a un trattamento brevettato appli-

Marco Capretta e Leonardo Loro
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cato durante il processo di fabbri-
cazione. Il risultato? Gli isolamenti 
PrimaLoft mantengono fino al 98% 
della loro efficienza termica quan-
do sono esposti all’umidità, mante-
nendo caldo chi lo indossa, anche 
in condizioni di bagnato. Inoltre 
sono leggeri, comprimibili, morbi-
di, traspiranti e durevoli”. 
Allo stesso modo Marco Ca-
pretta, Brand communication 
manager di Karpos ci ha mostra-
to le soluzioni pensate dal brand 
per i diversi utilizzi in montagna. 
“È necessario che l’isolamento e il 

capo entrino in sinergia per dare 
risposte concrete ai bisogni dell’u-
tente. Abbiamo sviluppato con 
loro anche la Lastei Active Plus Ja-
cket ideale per un uso versatile. Si 
adatta ad essere il giusto compa-
gno per infinite possibilità, dallo 
sci, all’alpinismo, al tempo libero 
a tutte le attività all’aria aperta 
questo grazie a un’imbottitura di 
qualità come PrimaLoft”.  

primaloft.com/it
sportful.com/karpos

PrimaLoft Silver Active
PrimaLoft Silver Insulation Active è 
soffice, comprimibile e impermeabile 
e in grado di regolare i livelli di 
comfort di chi lo indossa. Garantisce 
traspirazione insieme a un’elevata 
resa termica, grazie anche alle 
proprietà idrorepellenti in caso di 
pioggia. Gli isolamenti brevettati 
eliminano il calore e l’umidità in 
eccesso garantendo una sensazione 
di asciutto. Grazie all’eccellente 
efficienza termica di PrimaLoft Silver 
Insulation Active, non è necessario 
rimuovere o aggiungere singoli 
strati. La sua struttura innovativa gli 
permette di essere combinato con 
vari tipi di materiali esterni ed interni.
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Una fibra da indossare 
per fare sport ma anche 
da utilizzare per avere 
un guardaroba 
ecosostenibile tutto l’anno

Dryarn è una microfibra di polipro-
pilene innovativa, nata dalla tradi-
zione e dall’esperienza di Aquafil. 
È la fibra più leggera esistente in 
natura, dermatologicamente testa-
ta, caratteristica che la rende idea-
le per svariate applicazioni e che, 
soprattutto nel mondo dello sport-
swear, ha permesso di introdurre 
nell’abbigliamento tecnico un nuo-
vo concetto di comfort.

RISPARMIA 
ENERGIA ELETTRICA
Non è necessario lavare i capi ad 
alte temperature perché non lega 
con le altre sostanze e, quindi, ri-
sulta particolarmente resistente allo 
sporco che non penetra nelle fibre, 
ma resta in superficie. Ecco perché 
basta pochissimo detersivo, nessu-
na candeggina e basse temperatu-
re di lavaggio.
Asciuga velocemente e non si stira. 
Non cambia nel tempo per colore, 
dimensione, aspetto estetico. Per 
produrre il filato, viene impiegato 
dall’azienda un basso quantitativo 
di energia elettrica e di acqua ri-
spetto agli standard: si fila infatti a 

# speciale tessuti
Dryarn
è per tutte 
le stagioni

Second layer CMP half zip fleece.in Dryarn
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basse temperature e il processo di 
filatura richiede poca acqua.

NON INQUINA 
Nasce come filato già tinto e, quin-
di, non è necessario tingere il tessu-
to (procedimento quest’ultimo che 
richiede lo smaltimento di sostanze 
inquinanti). 
Gli scarti di produzione vengono 
riciclati e reimmessi in nuovi cicli di 
produzione per la realizzazione di 
altri prodotti di uso quotidiano. 
Non richiede lavaggi in fase di 
produzione (a differenza della 
lana), con un notevole risparmio di 
acqua. 
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# speciale tessuti

Non richiede sbiancaggio a dif-
ferenza del cotone. Non vengono 
usati né solventi né acidi a differen-
za di viscosa, triacetato, nylon e 
poliestere.

È RESISTENTE 
Un capo realizzato in Dryarn dura 

di più, conserva più a lungo i suoi 
colori e la sua forma. Il tessuto non 
subisce variazioni dimensionali an-
che dopo ripetuti lavaggi ed è resi-
stente alle abrasioni.

UN TESSUTO PER 12 MESI 
Grazie alla caratteristica di termo-

regolazione del filato (che mantie-
ne la temperatura del corpo fresca 
in estate e calda in inverno) i capi 
in Dryarn possono essere utilizzati 
12 mesi all’anno. È dermatologi-
camente testato e più del cotone 
previene problemi di dermatiti da 
contatto, irritazioni e allergie. Gra-
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zie alla capacità della microfibra 
di espellere l’umidità e il sudore, 
i capi realizzati con Dryarn offro-
no un comfort assoluto ed elevate 
prestazioni in termini di vestibilità 

controllata e idrorepellenza. L’ec-
cezionale capacità d’isolamento 
termico mantiene la temperatura 
del corpo, proteggendolo dal fred-
do e dal caldo. Umidità e sudore 

vengono trasportati all’esterno del 
tessuto, dove possono evaporare 
rapidamente per ottenere un risul-
tato di pelle sempre asciutta.
www.dryarn.com
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Tra i riconoscimenti asse-
gnati durante la fiera del 
Performance Days c’è l’Eco 
Performance Award: 
l’oscar al prodotto più inno-
vativo in termini di sostenibi-
lità nel campo dell’abbiglia-
mento sportivo e dei marchi 
di moda tecnica. Per l’edizio-
ne 2018 a riceverlo è stato 
Pontetorto, come riconosci-
mento di un impegno costan-
te dell’azienda nella ricerca 

di materie prime e in sistemi 
di lavorazione. La linea Pon-
tetorto EcoSystem infatti rap-
presenta una risposta concre-
ta e fattiva alle problematiche 
ambientali ed ecologiche es-
sendo realizzata con tessuti 
creati dall’utilizzo di polieste-
re riciclato, filati derivati da 
capi d’abbigliamento riciclati 
e da filati prodotti con poli-
meri ricavati dal riciclo delle 
bottiglie di plastica (pet).

# speciale tessuti
Il Biopile salverà 
il mondo?

Arriva da Prato la novità 
premiata alla fiera 
di Monaco con l’Eco 
Performance Award. 
Pontetorto si conferma 
in prima linea nel mondo 
della sostenibilità
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La vera grande rivoluzione 
arriva dal “biopile”. Il pile 
di Pontetorto è da sempre 
conosciuto per aver vestito 
e riscaldato grandi campio-
ni dello sport, come Alberto 
Tomba e Fernando Alonso. 
Per questo motivo l’azienda 
di Prato ha voluto mantene-
re la tradizione innovando-
la con gli accorgimenti più 
moderni in modo da dare 
vita a un tessuto che non in-
quina e va a braccetto con 
l’ambiente. Il segreto sta nel 
fatto che il biopile non rila-
scia quelle microfibre che 
sono potenzialmente perico-
lose per mari, fiumi e laghi. 
Questo perché non utilizza 
poliestere bensì il 100% di 
fibra Tencel di Lenzing che 
è biodegradabile persino in 

un ambiente difficile come 
l’acqua salata. “Il Biopile 
rappresenta il top in un mon-
do, quello dello sportswear, 
che ha abbracciato la soste-
nibilità ancor prima del fa-
shion”, dice Luigi Banci 
che fa parte del consiglio di 
amministrazione di Pontetor-
to insieme al fratello Enrico. 
Tra i suoi clienti Pontetorto 
annovera alcuni dei marchi 
di abbigliamento sportivo più 
noti nel mondo come Adidas, 
Salewa, The North Face. 
Un novità unica nel suo gene-
re che non perde in qualità e 
morbidezza. La nuova stoffa 
è soffice e vaporosa, i colori 
sono quelli disponibili già per 
le altre tipologie di pile.

pontetorto.it
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Performance con stile 
urbano. Eleganza 
funzionale per capi 
versatili da utilizzare 
in palestra e non solo

# speciale tessuti
Sensitive 
Fabrics: lifestyle 
contemporaneo

Sensitive Fabrics è un sistema co-
ordinato di tessuti nel settore degli 
indemagliabili, frutto di una tecno-
logia innovativa e unica brevettata 
da Eurojersey. L’esclusivo intreccio 
della microfibra poliammidica con 
la fibra elastomerica LYCRA forma 
una famiglia di tessuti 100% made 
in Italy che offre straordinarie per-
formance, ideali per innumerevoli 
applicazioni. Disponibili sia in tinta 
unita che stampati, leggeri, traspi-
ranti, sempre perfetti anche dopo 
lavaggi frequenti, garantiscono il 
binomio indissolubile tra qualità e 
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stile. Grazie a queste caratteristi-
che, consentono la creazione di 
uno stile tailored made, in perfetto 
equilibrio tra comfort e praticità.

Il valore aggiunto
La loro speciale struttura brevetta-
ta garantisce un tessuto compatto, 
ultrasottile, elastico e piatto, carat-
teristiche che valorizzano i capi 
aumentandone le performance e la 
qualità estetica. Traspiranti, super 
confortevoli, assicurano una mano 
morbida e si indossano come una 
seconda pelle. La superficie liscia e 
omogenea conferisce una partico-
lare luminosità e una straordinaria 
brillantezza dei colori.
La versatilità dei tessuti Sensitive 
Fabrics permette di creare un inte-
ro guardaroba con capi dalla ve-
stibilità eccellente, perfetti per tutte 

le occasioni, con la garanzia di un 
comfort ottimale in ogni momento 
della giornata.

Sensitive Fabrics 
e lo sport
I tessuti tecnici Sensitive Fabrics 

assecondano il corpo scolpiscono 
la silhouette, sostengono nel modo 
più adeguato, offrono traspirabi-
lità, leggerezza e compressione 
misurata. Aiutano a muoversi con 
sicurezza in tutte le condizioni at-
mosferiche, grazie alla termorego-
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# speciale tessuti

lazione e alla protezione dai raggi 
solari, senza costrizioni o sfrega-
menti perché si adattano al corpo 
in modo naturale. 
Grazie all’utilizzo di membrane 
funzionali sono sfruttate le poten-
zialità di materiali innovativi ap-
plicati alla membrana stessa ga-
rantendo la realizzazione di un 
abbigliamento tecnico sportivo con 
performance uniche. 

Capi waterproof e windproof idea-
li per vivere lo sport e il dinamismo 
in completa libertà senza tralascia-
re il processo di traspirabilità che 
i tessuti Sensitive Fabrics sono in 
grado di offrire.

L’Azienda
Sin dalla sua fondazione, nel 1960, 
Eurojersey ha sempre prodotto tes-
suti indemagliabili di alta qualità 
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in linea con la tradizione manifattu-
riera italiana sia per capacità tec-
nica sia per creatività. Nel 1989 
nasce il progetto Sensitive Fabrics, 
un sistema unico di tessuti indema-
gliabili brevettati a livello interna-
zionale. L’anno successivo inizia il 
programma di ristrutturazione dello 
stabilimento che lo trasformerà nel 
più avanzato impianto di produzio-
ne tessile d’Europa. 
Negli anni, i continui miglioramen-
ti della gamma di tessuti Sensitive 
Fabrics hanno permesso di amplia-
re il mercato nei settori dell’abbi-
gliamento sport, intimo e bagno. 
Grazie alla filiera verticalizzata, 
Eurojersey riesce a tenere sotto 
controllo l’intero processo produt-
tivo. Macchinari di ultima genera-
zione permettono di gestire l’intera 
filiera, dalla tessitura alla tintoria, 
al fissaggio e alla stampa. 
Anni di ricerca e d’investimenti mi-
rati hanno inoltre consentito di im-
postare la realtà produttiva secon-
do canoni di risparmio energetico 
e di rispetto per l’ambiente.

sensitivefabrics.it
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Thindown
la piuma 
diventa 
tessuto 
Prodotto in Italia 
rappresenta una notevole 
innovazione nel mondo 
tessile. Perfetto per 
realizzare capi iconici 
caldi e leggeri, è ideale 
per un utilizzo active-
sportswear, outdoor e 
casualwear

Thindown è l’innovativo tessuto 
brevettato in tutto il mondo da NIPI 
(Natural Insulation Products Inc.) 
che sta creando una svolta nel set-
tore tessile e fashion tech. 
Stiamo parlando del primo tessuto 
di piuma – ecologico, sterilizzato, 
made in Italy – che ha debuttato a 
Première Vision, il salone del tes-
sile della Ville Lumière che dal 19 
al 21 settembre accoglie a Parigi 
60.000 professionisti del settore 

della moda provenienti da oltre 
120 paesi del mondo. 
Thindown è prodotto nello stabi-
limento di Chieti, in Abruzzo, da 
NIPI, l’azienda fondata da Paolo 
Bodo, CEO e azionista di riferi-
mento. 
Il rivoluzionario tessuto, che ga-
rantisce prestazioni straordinarie 
come leggerezza, calore, comfort, 
resistenza, traspirabilità e isola-
mento termico assoluto, nasce da 

un’intuizione del canadese Ron 
Reuben, in stretta collaborazione 
con il tecnico francese Christophe 
Gaignard e da un team di ingegne-
ri internazionali, che ha messo a 
punto NIPI R40, l’innovativo e uni-
co macchinario - “gioiello” di altis-
sima tecnologia - che trasforma le 
piume in tessuto fermo. 
In virtù dell’esclusivo processo di 
lavorazione di NIPI R40, Thindown 
si caratterizza per una distribuzio-



# 79

ne uniforme della piuma che, gra-
zie all’assenza di cuciture a sezio-
ni orizzontali, evita il passaggio di 
freddo e la fuoriuscita di piume. 
Thindown si presta a molteplici am-
biti e settori di utilizzo, personaliz-

zazione, stile e vestibilità. È dispo-
nibile nelle versioni duck e goose 
e nella variante Thindown Active, 
composto da uno speciale blend 
di piuma d’anatra e fibre, ideale 
per un utilizzo active-sportswear, 

outdoor e casualwear. Le gramma-
ture del tessuto variano da 30 a 60 
grammi con spessori disponibili da 
0,8 a 1,6 cm di altezza.. 

www.thindown.it 

Si chiamano Zeppelin e Graf, i trench Peuterey, 
rispettivamente da uomo e da donna, 
che prendono il nome rispettivamente dal primo 
dirigibile rigido e l’altro dal primo veicolo che ha 
compiuto il giro intorno al mondo: capi caldissimi 
ma leggeri, realizzati in cotone organico, 
imbottiti con Thindown.
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Siretessile:
una realtà 
tutta italiana

Rappresenta un punto 
di riferimento per più di 2.000 
aziende nel mondo. Con oltre 
quarant’anni di esperienza è 
specializzato nella produzione 
di tessuti tecnici accoppiati

Spigatino Tecnico + Optimal
Fodera per calzature indemagliabile con grande 

resistenza all’abrasione, accoppiata con Optimal, 
membrana impermeabile e traspirante in PTFE, 

diventa un tessuto altamente performante. 

Freno 
Materiale per sottopiedi con una speciale 

schiuma antistatica che assorbe 
e disperde il sudore, la superficie frenante 

poi garantisce un ottimo grip.

Prodotti per le calzature

Siretessile è un’azienda tessile nata nel 1976 in 
provincia di Treviso. 
Tanti gli ingredienti del successo, oltre al for-
te radicamento territoriale, l’attenzione alle 
esigenze di mercato, l’adozione di processi 
produttivi all’avanguardia e la continua ricer-
ca di nuove soluzioni hanno portato l’azienda 
a occupare una posizione di assoluto rilievo 
in tutti i settori in cui opera, divenendo il più 
grande produttore europeo di tessuti tecnici ac-
coppiati. 
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Aerpluss 
Fodera tridimensionale 

traspirante ideale 
per calzature tecniche.

 Modelmemory 
Materiale per sottopiedi 
termoformabili realizzato 

con feltro in viscosa con grande 
capacità di assorbimento.

 Wave 
Fodera elastica, resistente 

all’abrasione con mano morbida 
e ideale per le calzature 

sportive e sneakers.

Alla crescita dell’azienda e al suc-
cesso commerciale si è associata 
un’attenta diversificazione delle 
attività produttive e commerciali, 
che hanno reso Siretessile un grup-
po industriale solido e in continua 
espansione.
Siretessile crea e sviluppa prodotti 
per il settore invernale sportivo ma 
anche casual. Prezioso è il labora-
torio interno, il “Siretessile Lab”, 

un centro dove le parole chiave 
sono sperimentazione, innovazio-
ne e tecnologia. L’ufficio Ricerca 
e Sviluppo dedica costante studio 
e attenzione al miglioramento de-
gli articoli, delle tecnologie e de-
gli impianti produttivi. Attraverso 
quest’attività di R&S, l’azienda è 
sempre all’avanguardia in tutti i 
suoi settori.
Un team di professionisti seleziona 

le materie prime e segue le fasi di 
produzione, realizzate con tecno-
logie e macchinari all’avanguar-
dia. Tra i suoi prodotti spiccano le 
membrane impermeabili e traspi-
ranti per calzatura e abbigliamen-
to, fodere tecniche, materiali per 
sottopiedi e tomaie.

siretessile.com 
info@siretessile.com
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Teflon EcoElite
guarda al futuro

Teflon EcoElite è il primo tratta-
mento senza fluoro realizzato 
con risorse rinnovabili.
Risulta essere 3 volte più resisten-
te dei prodotti repellenti esistenti 

Un nuovo e 
innovativo 
finissaggio 
per tessuti: un 
trattamento 
senza fluoro 
composto da 
risorse rinnovabili 
resistenti all’acqua. 
Una tecnologia 
che soddisfa 
la richiesta di 
prodotti sostenibili 
e performanti

ed è in grado di offrire un’otti-
ma performance lavaggio dopo 
lavaggio, anche dopo svariati 
anni. Contiene il 63% di risorse 
rinnovabili di origine vegetale 
non geneticamente modificate e 
non derivanti da alimenti industria-
li. Adatto per una vasta gamma 
di tessuti come cotone, sintetici e 
misti, offre un’ottima repellenza ai 
liquidi a base acquosa come lat-
te, caffè, vino rosso e the. Inoltre 
garantisce un’asciugatura più ve-
loce, aumentando le prestazioni 
positive dei vari tessuti.
Teflon EcoElite preserva i capi 
nel tempo, con un’eccellente im-
permeabilità, e oltre ad essere 
un prodotto rinnovabile, raggiun-
ge un’alta repellenza che lascia 
i tessuti traspiranti, conferendo 
l’ulteriore vantaggio della facile 
manutenzione. Grazie a queste 
caratteristiche è il rivestimento in 
materiale rinnovabile sul mercato 
in grado di soddisfare le esigenze 
in un prossimo futuro dell’industria 
dell’abbigliamento.
Teflon EcoElite in sintesi lo si può 
definire con tre parole: rinnovabi-
le, sostenibile, durevole.
Il finissaggio Teflon EcoElite, otte-
nuto dall’utilizzo del prodotto Ze-
lan R3, è certificato bluesign.

teflon.com/EcoElite 



Teflon™  
Reimagined.
Teflon EcoElite™ finish is the world’s first renewably 
sourced, non-fluorinated fabric treatment for durable 
water repellency.

Manufactured using 60% plant-based raw  
materials, it lasts up to three times longer than  
paraffin or silicone-based repellents, providing  
excellent performance through more than  
30 wash cycles.

It’s a breakthrough in repellent technology.
It’s Teflon™ Reimagined.

teflon.com/ecoelite

© 2017 The Chemours Company FC, LLC. Teflon EcoElite™ and any associated 
logos are trademarks or copyrights of The Chemours Company FC, LLC. 
Chemours™ and the Chemours Logo are trademarks of The Chemours Company.  
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Tollegno 1900
sempre al passo 
con i tempi

La filosofia della proposta di TOL-
LEGNO 1900 è storicamente im-
prontata ad offrire tessuti moderni, 
sfruttando tutte le avanzate tecno-
logie a disposizione dell’azienda. 
L’edizione di Milano Unica, che 
si è svolta nei padiglioni di Rho Fie-
ra nel mese di luglio, e Performance 
Days, che si è svolta in Germania 
a Monaco l’8 e 9 novembre, sono 
stati il palco ideale per presentare 
tutte le novità proposte dalla real-
tà piemontese che per la stagione 
2018/19 punta al “classico” rivisi-
tato e attualizzato nel gusto e nei 
disegni. 
Per quanto riguarda i colori, oltre ai 

consolidati grigi e blu in varie nuan-
ce, sono stati sviluppati e proposti 
nuovi verdi di ispirazione military e 
ampie gamme nei toni del cammel-
lo, interpretando così le richieste 
del mercato. Dietro l’apparenza di 
un aspetto “classico” il brand punta 
a performances inaspettate, quasi 
tecniche con diverse proposte di 
tessuti raggruppate in diverse fami-
glie così organizzate

THE RAINMAKER
la linea interpreta la sempre mag-
giore richiesta di capi “crossover”, 
intermedia fra il formale e il tec-
nico, prodotti tradizionalmente 

lanieri ma elasticizzati che si ar-
ricchiscono con l’abbinamento al 
rovescio di membrane in poliureta-
no, magline di viscosa o jersey di 
nylon e trattamenti water repellent 
in modo da poter essere utilizzati 
per confezionare giubbotti, giac-
che sfoderate al limite del tecnico 
rain-proof e wind-proof.

Un’azienda sostenibile,           un prodotto tracciabile

Tollegno 1900 è un’azienda profondamente legata al 
territorio in cui opera ed è impegnata in un progetto 
che assicura la piena tracciabilità delle fibre che 
utilizza per i suoi filati e i suoi tessuti. Pur utilizzando 
le più avanzate tecnologie disponibili e i più moderni 
processi manifatturieri, organizzativi e gestionali, 
garantisce ogni giorno il pieno rispetto delle persone 
e dell’ambiente. Produce energia propria attraverso 
un impianto idroelettrico e l’impiego di due 
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MULTIPERFORMANCE
Speciali costruzioni dei tessu-
ti e trattamenti che abbinano al 
comfort dell’elasticizzato altre ca-
ratteristiche come protezione ai 
raggi ultravioletti, agli odori esterni 
(cucina, fumo, ecc.), inibizione dei 
microorganismi sui tessuti, imper-
meabilità all’acqua e agli oli.

VOYAGER
Come dice il nome sono destinati 
al viaggio perché particolarmente 
resistenti all’usura in quanto pro-
gettati con filati 3 capi.

3DWOOL  
Etichetta che raggruppa tutti i tessu-
ti elasticizzati con lycra, in grado 
di reinterpretare in chiave moderna 
e dinamica tutti i capi tradizionali 

tollegno1900.it/it/

Interpreta le richieste del mercato di prodotti che, dietro 
l’apparenza di un aspetto “classico”, celano performance 
tecniche per capi crossover

Un’azienda sostenibile,           un prodotto tracciabile

impianti di pannelli fotovoltaici.
Investe ad alto livello in tecnologia 
per ridurre al minimo il consumo 
energetico.
Depura le acque con un impianto di 
depurazione la cui acqua depurata è 
catalogata in tabella A.
Un’attenzione per il territorio che si applica 
anche a tutta la realtà produttiva.
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Framis Italia è nata 40 anni fa per 
promuovere nell’abbigliamento l’uti-
lizzo di un nuovo elastico in poliure-
tano, il Framilon. Nel tempo è poi 
diventata leader del mercato dei 
nastri di poliuretano. Negli ultimi 
anni, affiancando le competenze 
meccaniche alle chimico-tessile ha 
creato un sistema di termosaldatura 
No-So, andando così incontro alle 
crescenti richieste di creatività e di 
qualità da parte dei più importanti 
stilisti e designers.
Framis Italia struttura il suo business 
attraverso l’unità italiana, Framis Ita-
lia SpA, sede storica di produzione, 
ricerca e sviluppo e vendita e quella 
di Hong Kong per la distribuzione 

Leader nelle 
applicazioni 
termoadesive 
per l’industria 
dell’abbigliamento. 
È l’unica azienda 
che offre sia i 
film/nastri sia 
le macchine per 
applicarli

Waterproof: applicazione per garantire la tenuta impermeabile.

Antislip: nastratura a base poliuretanica con funzione anti-slip.

Compression: applicazione in poliuretano per effetto compressione. 

Zip nastrate con funzione decorativa.

# speciale tessuti
Framis 
poliuretano 
per capi tecnici 
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nei mercati asiatici, Framis Italia 
USA Ltd.
La sua produzione si divide in due 
settori: il Chimico-Tessile, che produ-
ce una gamma di accessori tessili 
rispondendo a una domanda fram-
mentata del mercato e il Meccanico, 
che progetta i macchinari necessari 
per l’applicazione degli accessori 
tessili. L’azienda è certificata Bluesi-
gn e da oltre vent’anni garantisce la 
qualità dei suoi prodotti secondo il 
codice in campo internazionale ri-
conosciuto Oeko tex standard 100.  
framis.it

Perspiration: tessuto traforato per aerazione.

Reflective: decorazione 
riflettente laserata. 

Label 3D: esempio 
di effetto stampa 3D.

Label: stampa 2D 
su base Dream.

Ultrasuono + pocket: capo realizzato tramite ultrasuoni.

Pocket: tasca termosaldata con film biadesivo e rinforzo decorativo. 
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