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Il lato sensibile 
e “gentile” 

del running

In questo numero si trovano condensati due 
particolari aspetti che abbiamo più volte tratta-
to. Ma sui quali è doveroso e utile tornare. Il pri-
mo è quello della crescente sensibilità dei runner 
e del mondo della corsa in generale verso temi 
quali la sostenibilità ambientale e il supporto 
verso le iniziative charity. Sono ormai numerosi 
gli esempi virtuosi a riguardo. Tanti li abbiamo 
raccontati e continueremo con piacere a farlo. 
Ove possibile partecipandovi di persona, perché 
tutti possono dare il proprio contributo. Del re-
sto, come si evince dai dati emersi in occasione 
del 4° Osservatorio nazionale sullo stile di vita 
sostenibile promosso da LifeGate (si veda l’arti-
colo alle pag. 14-15), sono quasi 38 milioni gli 
italiani interessati a questo tema: il 74% della 
popolazione, che significa quasi 10 milioni in 
più rispetto ai dati del 2017.

Non è quindi un caso che proprio di recente 
sia sbarcato anche in Italia il plogging: arriva 
dalla Svezia e prevede una corsa con l’obietti-
vo di raccogliere tutti i rifiuti che si incontra-
no lungo il percorso. Ne parliamo a pagina 29, 
raccontando l’iniziativa andata in scena sui 
Navigli milanesi e alla quale hanno partecipa-
to ben 100 runner. Sono stati sette volte tanto 
coloro che hanno animato “La Corsa dei Tre 
Parchi” (report a pag. 30). Evento inaugurale 
del Bandiera Azzurra Tour 2018, promosso da 
Fidal e Anci (Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia), con la finalità di assegnare un rico-
noscimento ai centri urbani che si sono distinti 
per il loro particolare impegno nella promozione 
della corsa come strumento di benessere fisico e 
di salute.

Numeri di rilievo e ovviamente di gran lun-

ga superiori quelli della Milano Marathon, che 
vi raccontiamo a pag. 28-29). Ma più che sui 
partecipanti, vale la pena porre l’attenzione sul 
Charity Program: solo con il contributo di Rete 
del Dono, il più grande portale di crowfunding e 
personal fundraising in Italia, quest’anno sono 
già stati donati ben 530mila euro. In totale 
sono stati 3 milioni e mezzo gli euro raccolti dal 
2010 al 2017. Insomma, i runner sono sempre 
più attenti e sensibili. Che sia (anche) merito 
del gentil sesso? Già perché anche le donne che 
corrono e che lavorano nel mondo della corsa 
sono costantemente in crescita. 

Running Magazine da sempre dedica molta 
attenzione al pubblico femminile. E ora assiste 
con soddisfazione alle positive evoluzioni e no-
vità sul tema. A partire dalle oltre 16mila (!) 
partecipanti all’ultima edizione della Treviso in 
Rosa (6 maggio). Corsa anche in questo caso 
organizzata con un nobile fine: supportare la 
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori). 

Continuando con il suggestivo film “Duality” 
targato Vibram sul trail running al femminile 
(pag. 32). O con i vari eventi in rosa che anima-
no ormai di continuo il calendario. Si veda la 
bella iniziativa promossa da BV Sport insieme 
a Verde Pisello prima e a Maxi Sport poi (re-
port a pag. 31). Insegna – quest’ultima – che ha 
aperto a Milano il primo temporary store tutto 
al femminile dedicato al running con tanto di 
hashtag a tema: #RED – Running – Experien-
ce – Donna. Visti i primi positivi feedback, pare 
che possa trasformarsi da apertura temporanea 
a stabile. Cavalcando la nuova onda “rosa”, 
“sensibile” e “gentile” del running contempora-
neo.

PRIMO PIANO /
Technogym sfiora 

i 600 milioni di fatturato

Momento d’oro per Technogym che ha chiuso il bilancio 
del 2017 facendo registrare un fatturato in crescita del 7,7% 
rispetto al precedente esercizio. In cifre possiamo parlare 
di ricavi consolidati per 598,2 milioni e un utile netto di 61,2 
milioni, in salita del 42% e oltre le attese del consenso, ferme 
a 58,7 milioni.
A livello geografico, nel periodo si confermano risultati 
significativi in Nord America (+13,3%), grazie al dato degli 
Stati Uniti (+20 per cento). In crescita a doppia cifra anche 
le regioni Asia Pacific (+10%), trainata dalla Cina (+30%), e 
Sud America (+26%), in ulteriore progresso rispetto al forte 
aumento registrato nel 2016.

Trerè Innovation lancia 
il nuovo brand UYN

Presentato con 
successo a ISPO 
2018, il nuovo brand 
UYN – Unleash Your 
Nature – è di proprietà 
di Trerè Innovation, 
azienda italiana 
che vanta più di 50 
anni di esperienza 
nella progettazione, 

produzione e distribuzione di abbigliamento high-tech.
La prima collezione F/W 2018-19 sarà una linea di capi e 
accessori dedicati agli sport invernali che verrà indossata 
dalle nazionali di sci di Italia, Austria, Germania, Francia 
e Slovenia durante tutte le gare dei mondiali. A seguire 
l’azienda inserirà nella sua gamma le linee bike e running 
S/S 2019, che saranno presentate in anteprima in occasione 
delle più importanti fiere di settore. Si tratta di capi di 
abbigliamento tecnico funzionale, intimo ed esternabile, 
100% made in Italy e caratterizzati da filati intelligenti e 
tecnologie perfettamente integrate. Come Hypermotion, una 
lavorazione tubolare utilizzata sulla parte superiore della 
maglia per offrire libertà di movimento illimitata e supportare 
una corretta postura. All’avanguardia è anche la scelta 
di materiali inediti come il Natex, bio fibra di derivazione 
vegetale esclusiva del brand, che presenta caratteristiche di 
peso, elasticità e capacità di asciugatura ottime.

Un nuovo marchio specializzato nel trail running e nello 
skyrunning è arrivato in Italia. Si tratta di VJ, brand 
finlandese fondato nel 1981 e nato dal bisogno di sviluppare 
calzature per i migliori atleti di orienteering (sport molto 
in voga nei paesi nordici), adatte alle gare e ai terreni più 
impegnativi, soprattutto dove è richiesto molto grip. In 
collezione sono presenti anche scarpe chiodate per i terreni 
fangosi o innevati. Per lo sviluppo delle sue calzature, VJ 
si affida ai feedback di alcuni dei più forti atleti del mondo 
in queste discipline, tra cui Jon Albon, vincitore della 
Skyrunning Extrem World Series e campione del mondo 
OCR. Il modello di punta è Irock, la scarpa usata in gara 
da Jon, mentre la novità in uscita per questa stagione è il 
modello Xtrm, dedicato al trail running.
L’agenzia per l’Italia di VJ, ancora poco conosciuto ma dal 
prodotto estremamente ricercato e tecnico, è Crux Move. 
Per info e ordinativi: gianluca.f@cruxmove.it

Sbarca in Italia 
il marchio finlandese VJ
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Hoka One One sigla due partnership importanti

Oberalp distributore di X-Bionic per l’Italia

Hoka One One – che nel 2017 
è stata la scarpa più usata dai fini-
sher dell’Ironman World Cham-
pionship di Kona alle Hawaii – ha 
annunciato un accordo plurienna-
le che estende la sua collaborazio-
ne con Ironman. In base a questa 

rinnovata partnership, Hoka diventa la scarpa da running ufficiale di Ironman Europe 
e Nord America. Hoka sarà presente a una selezione di eventi Ironman e Ironman 70.3 
che comprende 40 gare in Nord America e 32 in Europa, oltre ai campionati del mondo. 
Hoka One One ha annunciato, inoltre, una partnership anche con l’etichetta americana 
ispirata al Giappone Engineered Garments, finalizzata alla creazione di una collezione di 
calzature non convenzionale per la primavera 2018, incentrata sul modello Hupana. La 
collezione è disponibile esclusivamente nei negozi Nepenthes di New York e Tokyo e – a 
partire da metà aprile – su luisaviaroma.com e presso Hackett a Rimini.

Sarà il Gruppo Oberalp a occuparsi della distribuzione in 
Italia di X-Bionic e X-Socks. L’accordo ha preso il via a partire 
dal primo maggio 2018 e ha permesso alla realtà bolzanina 
di allargare il proprio portafoglio con l’offerta dell’azienda 
svizzera X-Technology Swiss, che vanta oltre 820 brevetti di 
proprietà e 560 riconoscimenti internazionali.

Quella affidata al Gruppo Oberalp di Bolzano da parte 
dell’azienda, fondata e guidata da Patrick Lambertz, è una di-
stribuzione esclusiva sul territorio nazionale. I termini dell’accordo prevedono che Oberalp 
si occupi della raccolta ordini e della consegna nei negozi italiani a partire dalla collezione 
PE 2019, disponibile al pubblico nei primi mesi del nuovo anno. L’accordo con il gruppo 
di Bolzano si colloca nell’ambito di nuove scelte strategiche di X-Technology Swiss che, 
dopo aver identificato in Norman Group e Intersocks nuovi partner produttivi, ora punta 
a espandere la propria quota di mercato dei marchi iconici X-Bionic e X-Socks sul mercato 
italiano, come già fatto in Germania.

ASICS ha siglato una partnership con 
l’emittente televisiva Eurosport che da 
aprile trasmette la serie esclusiva “Beyond 
Champions: moving stories of great athle-
tes”, dove viene raccontata la vita dietro 
le scene di sette straordinari atleti con 
background molto diversi. Ogni episodio è 
una finestra sullo spazio privato di leggen-
de dello sport e campioni, che racconta quali siano le realtà di una vita sotto i riflettori, 
la fondamentale importanza del gioco di squadra fuori “dal campo”, quale sia il vero 
prezzo della devozione e del sacrificio necessari per essere i migliori.

ASICS insieme a Eurosport
1.400 eventi sportivi organizzati e una com-

munity di 400.000 appassionati, solo in Italia. 
Lo sport si conferma una realtà economica e pro-
fessionale che in Europa dà lavoro a 5.670.000 
persone (389.000 in Italia), pari al 2.72% degli 
occupati. Un impatto economico che ha oggi 
superato quello di agricoltura, pesca e foreste 
(fonte: Ministero sport Austria), calcolando che 
ogni euro investito in tale ambito genera un in-
dotto di 1,73 euro. Di questo si è parlato nel 
corso del meeting internazionale “The econo-
mic dimension of sport – Why sport matters”, che ha visto protagonista anche Endu, il 
progetto firmato Engagigo dedicato agli appassionati di endurance (con una piattaforma 
online a servizio di atleti e società). In particolare la relazione sul tema “Measuring Eco-
nomic Benefits of Sport” è stata affidata a Jean-François de Jaegher, board member di 
Engagigo. Endu, tra l’altro, recentemente ha firmato un accordo con Nielsen Sports per 
lo sviluppo di una serie di attività di analisi del mercato e di consulenza strategica, per 
supportare le aziende che vogliono intraprendere azioni di comunicazione e di insight nel 
mondo dell’endurance.

Endu & Nielsen Sports

Il circuito “Club del Miglio” ha ufficial-
mente preso il via con la prima tappa andata 
in scena a Pioltello sabato 24 marzo.

SportIT ha voluto affiancare gli organizza-
tori in una specialità che, da alcune stagioni, 
raccoglie sempre più appassionati. Un circui-
to, quello del “Club del Miglio”, che toccherà 
ben 6 provincie lombarde nelle 10 tappe in 
programma da marzo a ottobre 2018. Dalla 
Brianza alla Val Chiavenna, dalla bassa lodi-
giana al pavese e al bresciano, fino alle due 
tappe in luoghi simbolici dell’atletica leggera 
tricolore: l’Arena Civica e il Campo XXV Aprile di Milano. 1609.34 metri di gara su pista, 
strada o campestre, ma sempre nel segno della passione, valore fondamentale che accomu-
na il “Club del Miglio” a una realtà come SportIT.

Prossimi appuntamenti
26/05/2018 – 10° Miglio Misintese – Misinto (MB)
02/06/2018 – 16° Miglio della Bassa Lodigiana – 
Castiglione d’Adda (LO) 08/09/2018 – 1° Miglio Cesanese – Cesano Boscone (MI)
15/09/2018 – 19° Miglio di Lonato – Lonato (BS)
06/10/2018 – 2° Miglio della Brisaola – Chiavenna (SO)
13/10/2018 – 7° Miglio Gino Riva a.m. – Carate Brianza (MB)

SportIT partner del circuito “Club Del Miglio“

Jean-François 
de Jaegher, 
board member 
di Engagigo

inov-8 è stata nominata marchio ufficiale di calzature 
dei Campionati del Mondo Obstacle Course Racing 
(OCR) 2018. L’azienda, fondata nel 2003 e con sede 
nel Regno Unito, progetta da sempre scarpe per 
gli atleti di questa disciplina che devono affrontare 
numerosi e diversi ostacoli su superfici irregolari e 
spesso infide. E proprio nel Regno Unito, in ottobre 
(a Londra), si svolgeranno per la prima volta i 
Campionati del Mondo OCR. “Gli atleti che affrontano 
le OCR e in particolare coloro che parteciperanno 

ai Campionati Mondiali di Londra, dovranno essere veloci, agili e adattarsi a qualsiasi 
condizione, quindi avere le scarpe giuste sarà fondamentale”, ha spiegato Sandra Sawyer, 
direttore della sponsorizzazione per l’evento. “Le scarpe da corsa inov-8, leggere e flessibili, 
daranno agli atleti il massimo vantaggio su tutte le superfici e in tutte le condizioni di 
gara. Il nostro terreno bagnato, scivoloso e fangoso potrebbe finalmente aver un senso!”. 
Nel dicembre 2017 inov-8 ha stretto una collaborazione con l’Università di Manchester 
per lanciare le prime scarpe sportive che incorporano il grafene. Il marchio ha utilizzato 
questo materiale rivoluzionario nella suola delle sue nuove scarpe G-Series per migliorare 
l’aderenza al terreno. Tra i modelli più utilizzati c’è X-Talon, dotato di una suola ispirata agli 
artigli e indossato da numerosi atleti che ai Campionati del Mondo OCR hanno conquistato 
il podio.

inov-8 marchio ufficiale dei Campionati del Mondo OCR

Per la stagione 2018, Skins ha siglato un importante accordo: 
il brand australiano vestirà  gli atleti del Team Inferno, 
vincitore delle ultime edizioni del Campionato Italiano 
OCR 2016 e 2017. L’accordo tra Inferno e Panorama Sports 
Diffusion – il distributore italiano – prevede sia la sponsorship 
dell’omonimo Team Inferno che la presenza durante gli eventi 
del circuito Inferno Run, che fanno parte anche quest’anno del 
Campionato Italiano OCR. 
Alle tre tappe di Inferno sarà inoltre possibile provare i capi 
della nuova collezione Skins, celebre in tutto il mondo grazie 
alla sua tecnologia a compressione graduata distribuita lungo i 
distretti muscolari.

Skins vestirà gli atleti del Team Inferno

Una partnership mondiale 
quella siglata a Boston il 29 
marzo tra Spartan e Craft 
Sportswear. Il noto marchio, 
tra i leader nell’abbigliamento 
tecnico altamente performante, 
è stato scelto come 
“abbigliamento e calzatura 
ufficiale” di una delle più 
famose corse a ostacoli e 
marchio in ambito endurance. 
La collaborazione pluriennale vedrà i due brand lavorare fianco a fianco per sviluppare 
la prima linea di abbigliamento tecnico ad alte prestazioni pensata specificamente per il 
mondo delle corse a ostacoli (OCR). Attualmente in fase di sviluppo presso i laboratori 
dell’azienda in Svezia, verrà lanciata a inizio 2019, mentre già quest’estate l’abbigliamento 
tecnico Craft verrà reso disponibile in versione co-brandizzata. A oggi, Craft è presente in 39 
paesi, mentre Spartan conta più di 200 gare in più di 30 paesi.

Spartan e Craft Sportswear: siglato un accordo mondiale

• corse a ostacoli • 

Diana Hartan
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Area #red: lo spazio maxi sport 
dedicato alle donne

Dopo l’apertura a ottobre 2014 del punto 
vendita di Sesto San Giovanni (MI) in ag-
giunta agli storici store di Lissone (MB) e 
Merate (LC), Maxi Sport mette a segno un 
altro importante colpo.

Si tratta di nuovo spazio completamen-
te dedicato alla corsa e, in particolare, alle 
donne, situato in una zona strategica per il 
running milanese: Corso Porta Ticinese 60.

Si chiama #RED – acronimo di #Running 
#Experience #Donna – un luogo dove:

• conoscere e coltivare la passione per lo 
sport

• partecipare a eventi studiati per assume-
re una maggiore consapevolezza del corpo 
femminile

• fare esperienza delle tecnologie più 
innovative dedicate ai mondi del running, 
dell’outdoor, del training e dello yoga.

Sarà davvero solo una “Temporary Area 
by Maxi Sport” – come viene ben esplicitato 
anche nell’insegna – o un banco di prova 
per un eventuale futura apertura non tem-
poranea?
my.maxisport.com/area-red.html

La nuova campagna 
motivazionale di Under Armour

Si chiama “Will Finds A Way” ed è la 
nuova campagna motivazionale realizzata da 
Under Armour per celebrare le sue origini. 
Ma è anche un viaggio in cui Dwayne “The 
Rock” Johnson racconta le storie di otto at-
leti pionieri: la velocista campionessa mon-
diale Natasha Hastings, la nuotatrice olim-
pica Yusra Mardini, il playmaker dell’NBA 
Dennis Smith Jr, l’attrice e campionessa 
nazionale di Taekwondo Zoe Zhang, il ju-
doka campione del mondo Teddy Riner, la 
stuntwoman Jessie Graff, il triatleta Johnny 
Agar e il campione della Georgia di boxe e 
ginnastica Javon “Wanna” Walton.

La leggenda del wrestling “The Rock” 
rappresenta l’esempio perfetto per spingere 
questa campagna, perché le battaglie che ha 
portato avanti nella sua vita sono state nu-
merose e hanno rappresentato una sfida per 
se stesso rendendolo oggi un grande motiva-
tore, narratore e spirito vero dell’iniziativa. 
La sua presenza rafforza l’idea che niente è 
impossibile se c’è la volontà.

. 

NEWS

La Sportiva festeggia 90 anni 
al Muse di Trento

Quest’anno La Sportiva spegne ben no-
vanta candeline. Quattro le generazioni del-
la famiglia Delladio, rappresentata oggi dal 
ceo Lorenzo Delladio e dalla figlia Giulia, 
che hanno proseguito la tradizione impren-
ditoriale famigliare portandola al successo 
odierno con:

• oltre trecento dipendenti
• un fatturato in crescita che supererà nel 

2018 i cento milioni di euro 
• un nuovo stabilimento di 15.000 me-

tri cubi che sarà inaugurato entro la fine 
dell’anno e porterà in breve al potenziale 
raddoppio della produzione delle calzature 
d’arrampicata e d’alta montagna.

Mercoledì 23 maggio presso il Muse di 
Trento, in occasione del sales meeting azien-
dale durante il quale si riuniranno i rappre-

sentanti degli oltre 70 paesi del mondo in 
cui è distribuito il marchio trentino, andrà 
in scena il 90th Anniversary Party, l’evento 
di celebrazione del novantesimo anniversa-
rio aperto a tutta la popolazione trentina e, 

più in generale, a tutti gli amanti della mon-
tagna e dei suoi protagonisti. La montagna 
scende in città e La Sportiva abbraccia Tren-
to in un evento che sa di storia e di leggenda. 

lasportiva.com/it/anniversary-celebration
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Charity Awards: l’epilogo benefico della Milano Marathon

Red Bull 400 raddoppia: saranno 800 i runner

Il 7 maggio scorso sono stati presen-
tati a Milano, presso Palazzo Cusani, 
i Charity Awards, riconoscimenti che 
ogni anno RCS Active Team – RCS 
Sport riserva a tutte le organizzazioni 
non profit, alle staffette, alle aziende 
solidali e ai singoli fundraiser che si 
sono particolarmente distinti duran-
te la EA7 Emporio Armani Milano 
Marathon. Il progetto solidale che 
affianca la competizione ormai dal 

2010, ha permesso ai runner di correre per una delle 100 Onlus coinvolte con lo scopo di 
aiutarle a raccogliere fondi per finanziare le proprie attività benefiche. La serata ha chiuso 
ufficialmente la XVIII edizione della competizione sportiva, che quest’anno ha coinvolto 
oltre 20.000 partecipanti e ha fatto registrare un nuovo record di finisher della maratona, 
con 5.553 runner giunti al traguardo. Special guest della serata Edoardo Stoppa. Il popo-
lare presentatore ha consegnato il premio per il maggior numero di staffette iscritte (ben 
182) all’associazione LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Fondamentale 
per organizzare l’attività di raccolta fondi è il contributo di Rete del Dono, il più grande 
portale di crowfunding e personal fundraising in Italia, che quest’anno ha raccolto più di 
530.000 euro, confermando la fama della gara milanese come il più rilevante evento spor-
tivo singolo italiano per attività di fundraising.

milanomarathon.it

Dopo il successo della prima edizione italia-
na alla quale abbiamo partecipato anche noi, 
sabato 30 giugno torna Red Bull 400. I runner 
provenienti da ogni parte del mondo si sfide-
ranno per scalare la vetta del trampolino di 
salto con gli sci di Predazzo in Val di Fiemme 
(Trentino), su una salita di 400 metri con una 
pendenza del 78%. Per la seconda edizione ita-
liana, dopo il boom di richieste arrivate lo scor-

so anno, il numero di iscrizioni è stato raddoppiato e portato a 800 partecipanti, con l’in-
gresso della staffetta femminile (4x100) che si aggiunge alle quattro categorie già previste: 
individuale uomini, individuale donne, staffetta maschile (4x100), staffetta mista (4x100). 
Tutti gli atleti iscritti all’individuale uomini e donne, la mattina stessa dell’evento, saranno 
chiamati ad affrontare le batterie di qualifica che permetteranno ai 50 migliori di accedere 
alla finale del pomeriggio. Le qualifiche delle staffette verranno indette dal direttore di gara 
in base al numero totale dei team iscritti, altrimenti si passerà direttamente alla finale.

redbull.com/it

Oltre 1.200 persone si sono ritrovate il 5 e 6 
maggio scorso presso l’Idroscalo di Segrate per 
partecipare alla famosa OCR che per questa edi-
zione ha varcato i confini toscani spostandosi a 
Milano. Il percorso gara è stato caratterizzato da 
27 ostacoli naturali e artificiali dai nomi infernali, 
di ispirazione dantesca, disseminati su un traccia-
to di 9 km. Lucifero, Giuda Iscariota, Malebolge, 
Conte Ugolino, Antenora, Palude Stigia e Caronte sono solo alcuni degli ostacoli che han-
no messo a dura prova forza, resistenza, velocità, equilibrio, agilità e brachiazione degli 
atleti competitivi nella gara valida per la terza tappa del Campionato Italiano OCR. Stefano 
Colombo del Team OCR Heroes e Diana Hartan del Team Inferno hanno conquistato il 
gradino più alto del podio nella Standard Course. Nella categoria squadre ha vinto invece 
il Team Inferno. L’evento ha compreso anche Inferno Kids e Inferno Short (3 km), che si 
sono svolte nella giornata di domenica. “Portare Inferno a Milano - ha dichiarato l’organiz-
zatore Mauro Leoni - è stata anche per noi un’appassionante sfida. Quando nel 2014 con 
un gruppo di amici fiorentini abbiamo deciso di organizzare la prima edizione della corsa a 
ostacoli, una disciplina che avevamo scoperto all’estero, non avremmo mai pensato di con-
tribuire alla crescita di un movimento sportivo che solo nel 2017 ha coinvolto in tutta Italia 
oltre 41mila appassionati”. Il prossimo appuntamento con Inferno è per il 13 e 14 ottobre a 
Figline Valdarno, in provincia di Firenze, per la tradizionale Inferno Mud.

infernorun.it

L’Inferno di Milano

Una 10 km in pista...di atterraggio! Un successo 
annunciato per la prima edizione della Milano Lina-
te Night Run, l’esclusiva corsa in notturna all’inter-
no dell’aeroporto milanese, che è arrivata presto al 
sold out con quota 2.000 iscritti. Per questo motivo 
l’organizzazione, RCS Active Team – RCS Sport, ha 
deciso di chiudere le iscrizioni in anticipo di oltre 
un mese rispetto alla data dell’evento. La partenza 
della gara è dunque fissata per venerdì 22 giugno 

alle ore 00.00, sulla pista di atterraggio dell’aeroporto milanese di SEA, quando ormai tutti 
i motori degli aerei saranno spenti. Il percorso si snoderà per 10km all’interno della pista di 
Linate e sarà pensato e studiato appositamente sia per i podisti allenati che per i partecipanti 
meno esperti. A partire dalle ore 21.30, momento di apertura dei gate e dell’hangar per i 
concorrenti, sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara. Il nuovo format sportivo, che 
mira a proporre al popolo dei runner una competizione originale e alternativa, è stato creato 
per celebrare i 70 anni dell’aeroporto milanese intitolato a Enrico Forlanini.

facebook.com/MilanoLinateNightRun

Sold out per la Milano Linate Night Run

Lo scorso 6 maggio Treviso si è colorata di 
rosa. Sono state ben 16.314 infatti le donne 
protagoniste della quarta edizione di un 
evento running al femminile che ogni anno 
riesce a regalare emozioni coniugando 
divertimento e momenti di riflessione su temi 
importanti che riguardano la donna. Treviso 
in Rosa, che quest’anno è stata affiancata 
da Saucony come sponsor tecnico per la 
prima volta, è stata molto più di una corsa. 
La gara è stata soprattutto un momento di 
importante aggregazione che ha unito lo sport 
alla solidarietà e che ha mescolato migliaia 
di donne tingendo di rosa la città. Il transito 
di tutte le partecipanti sotto l’arco di partenza 
ha richiesto oltre mezz’ora. Un entusiasmo 
straripante che ha stupito lo stesso comitato 
organizzatore, rappresentato dalle società 
sportive Trevisatletica e Corritreviso, in 
partnership con la LILT. Tra le 16.314 iscritte 
all’edizione 2018 di Treviso in Rosa, provenienti 
da 15 regioni e 35 province, c’erano anche circa 
200 gruppi. Il più numeroso era quello della 
LILT, con 1.128 iscritte. 

trevisoinrosa.it

L’onda rosa di Treviso 
non si ferma

Veronamarathon 
Eventi, organizzatore 
della maratona 
scaligera in 
collaborazione con il 
Comune di Verona, 
ha dato il via al nuovo 
progetto denominato 

“Ladies Running - Smile, Be Cool, Be Marathoner” che 
ricalca, in versione totalmente al femminile, il progetto “Sarà 
un Maratoneta” che si è svolto nel 2017 e che ha visto un 
gruppo di neofiti, uomini e donne, allenarsi e prendere il via 
della passata edizione. Il 2018 sarà un anno e una storica 
edizione totalmente dedita all’universo femminile e “Ladies 
Running” non è altro che un primo importante progetto. Sono 
numerose le donne che hanno lasciato la propria candidatura 
sul sito internet dedicato. Tra queste ne verranno selezionate 
dieci a giudizio del comitato organizzatore differenziando la 
runner tipo per età, professione, stato familiare e altro, così 
da avere una varietà quanto più ampia possibile di stili di vita 
e grado di allenamento. Veronamarathon Eventi, attraverso 
il proprio team e i suoi coach, allenerà questo gruppo, lo 
seguirà dal punto di vista tecnico sullo stile di corsa, medico 
e nutrizionale, darà supporto, consulenza e motivazioni oltre 
a una tabella d’allenamento che darà regolarità ai training 
monitorandone i progressi. Il sogno dell’organizzazione 
è quello di vedere sempre più donne correre nei parchi, 
pensando al loro benessere in una condizione di totale parità 
di impegni familiari e lavorativi dei colleghi maschi.

veronamarathonteam.it/ladies-running

“Ladies Running”:
 il progetto di Veronamarathon

Manca poco alla terza edizione della Lierac Beauty Run, la gara 
dedicata alle donne che si svolgerà il prossimo 9 giugno con 
partenza e arrivo presso l’Arena Civica di Milano, e che si snoderà 
lungo i percorsi cittadini di 5 km e 10 km. L’edizione 2018 vede 
New Balance come sponsor tecnico, ed è proprio presso il flagship 
store di Piazza Gae Aulenti che l’evento è stato presentato 
ufficialmente. Tra i presenti, anche Filippo Manucci, Presidente 
Divisione Farmacie e Drugstore Alès Groupe (Lierac e Phyto), che 

ha illustrato l’importanza 
del progetto. Cresce anche 
il coinvolgimento delle 
Charities, portando la Lierac 
Beauty Run a essere sempre 
più solidale. Infatti quest’anno 
l’evento offrirà alle runner la 
possibilità di sostenere una 
delle cinque Onlus aderenti 
al progetto: Fondazione 

Umberto Veronesi, Dynamo Camp, Diversity, Fondazione 
Francesca Rava e Professional Women Network. In preparazione 
alla gara, proseguono gli allenamenti di Run4Me Lierac, 11 training 
dedicati al running e 7 al fitness, con ritrovo presso la palestra Hard 
Candy Fitness di Piazza della Repubblica. E continuano anche 
gli speciali eventi serali: tre serate e una mattinata organizzate 
in collaborazione con il partner scientifico Fondazione Umberto 
Veronesi, dedicate alla cura del corpo e della mente e al concetto 
di empowerment femminile. Infine, per la sua terza edizione il 
programma ha aumentato a 12 il numero delle città coinvolte nel 
progetto. 

lieracbeautyrun.it

Lierac Beauty Run, 
una gara sempre più solidale

NEWS GARE
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Dopo il successo in diversi paesi europei, 
il Run Happy Tour arriva nel nostro pae-
se con l’obiettivo di avvicinare la running 
community italiana al mondo Brooks e 
dare l’occasione a tutti i runner di provare 
direttamente “sul campo” le ultime novità 
della collezione.
Sei le città scelte per il tour: dopo Padova 
al Prato della Valle il 5 maggio, Milano il 
12 maggio al Parco Nord e Firenze il 19 
maggio al parco delle Cascine, sarà anco-
ra la volta di Milano, Torino, Bologna e 
Napoli.
Al termine dei 5 km “non convenziona-
li” di corsa o camminata, il “Run Happy 
Hour”: un aperitivo rinfrescante con tanto di DJ set organizzato in collaborazione con 
San Benedetto beverage, partner dell’iniziativa. 
Tutti i partecipanti potranno ritirare la maglietta ufficiale del tour presso i rivenditori 
aderenti all’iniziativa entro 15 giorni dall’evento. 

“RUN YOUR MUSIC”: 
IL CONCORSO DI GARMIN

Dodici settimane, 
dal 2 aprile fino al 
23 giugno, per pro-
vare a vincere i nu-
merosi premi messi 
in palio da Garmin 
“Run Your Music”. 
Registrandosi su 
concorsigarmin.it 
sarà possibile parte-
cipare all’iniziativa 
che vuole sfidare gli 
appassionati della 
corsa con domande 
inerenti la musica, 
ormai compagna 

fissa di ogni runner. Un quiz lungo (qua-
si) tre mesi nei quali, ogni settimana, sul 
sito verrà pubblicata una domanda che ri-
guarderà il mondo della musica. Saranno 
12 i vincitori finali estratti che avranno la 
possibilità di vincere, tra i tanti prodotti 
Garmin in palio, il nuovo Forerunner 645 
Music, l’accessorio ideale per coniugare il 
running e la musica.

LA SPORTIVA LANCIA #OLDBUTGOLD SU INSTAGRAM

Per celebrare il novan-
tesimo anniversario, La 
Sportiva coinvolge la pro-
pria community attraver-
so il concorso fotografico 
su Instagram #Oldbut-
Gold. Da aprile a giugno, 
La Sportiva invita gli 
utenti a “far parte della 
storia”, rispolverando i 
vecchi prodotti, quelli ri-
posti in soffitta o nel ga-
rage, scattare una foto, magari tornando ad assaporare il piacere di indossarli all’aria aperta, 
e postare lo scatto su Instagram utilizzando gli hashtag #lasportiva e #oldbutgold (vecchio 
ma buono). In palio le t-shirt celebrative dell’anniversario La Sportiva, il prezioso 90th an-
niversary book, un paio di Katana e un paio di Trango Tower GTX. E soprattutto ogni foto 
andrà ad arricchire la grande storia fotografica de La Sportiva sulle pagine Instagram e sul 
sito ufficiale dell’azienda. Il concorso è valido fino a giugno 2018. 

 lasportiva.com/en/anniversary-contest

Fusion ortix: 
la promozione di karhu

In occasione del lancio della nuova Fu-
sion Ortix, Karhu ha avviato una promo-
zione presso i rivenditori selezionati, valida 
fino a esaurimento pezzi. 

Acquistando un modello della nuova 
scarpa da running, si avrà in omaggio una 
maglia termica, un prodotto underwear 
made in Italy utilizzato anche dagli atleti 
del Team Karhu. 

NEWS GREENNEWS  TOUR&CONCORSI

IL “RUN HAPPY TOUR” di brooks ARRIVA IN ITALIA
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Estate, tempo di corsa, sole e festa. E di 
Running In, la gara-evento, organizzata e 
prodotta da Free Event, che unisce sport 
e turismo rivolgendosi ad atleti, appassio-
nati e amanti delle attività outdoor, con 
contenuti sempre nuovi che alla compe-
tizione podistica uniscono musica e in-
trattenimento. Running Magazine anche 
quest’anno è media partner dell’iniziativa 
che promuove lo sport come forma di ag-
gregazione per tutti. 
Prima tappa a Milano Marittima domenica 
10 giugno, con tre percorsi per tutti i livelli 
di preparazione: 
• 21 km
• 10.1 km (competitivi e non competitivi) 
• 6.6 km (non competitiva)
Partenza e arrivo nel cuore di Milano Ma-
rittima, la Rotonda Primo Maggio, dove 
verrà creato anche il Villaggio sportivo, 

fulcro delle attività collaterali e degli spazi 
dedicati ai prestigiosi brand partner, tra cui 
ShoeShine, Italiana Assicurazioni, Yoga, 
Valfrutta, Radio Bruno, Birra Forst e Do-
lomia. Partner tecnico di questa edizione il 
marchio Hoka One One.
Si rinnova anche quest’anno l’impegno 
dell’organizzazione nei confronti dei bam-
bini, che potranno mettersi alla prova in 
tante attività con l’animazione e le iniziati-
ve gratuite di Running In 4 KIDS. Grande 
novità di quest’anno è invece la Yoga Class 
in spiaggia, all’alba di domenica mattina. 
Un momento speciale dedicato a tutti gli 
iscritti che potranno prepararsi per la gara 
in un’atmosfera davvero unica. Insieme al 
pacco gara sarà distribuita a tutti gli iscritti 
la t–shirt “Crazy About Running In”.

Info e iscrizioni: runningin.info

GARE

Oltre 3.000 lampade in movimento han-
no colorato ponti, calli e campielli della 
città più romantica del mondo. Merito 
di questo trail unico nel suo genere, che 
si è snodato nel cuore della città per 16 
km e ben 51 ponti, molto tecnico e impe-
gnativo ma sicuramente spettacolare. Un 
percorso che si è addentrato nelle zone 
più tipiche di Venezia, spingendosi fino a 
Sant’Elena e alla Biennale, per poi risalire 
fino a Piazza San Marco, attraversare il 
Canal Grande sul ponte dell’Accademia e 
raggiungere Punta della Dogana. Da qui 
gli atleti hanno risalito le Fondamenta 
delle Zattere fino a San Basilio, lungo il 
Canale della Giudecca.

La terza edizione del CMP Venice Night 

Trail si è chiusa con un successo annun-
ciato, dal momento che i 3.000 pettorali 
a disposizione si sono esauriti con due 
mesi di anticipo. Molto spettacolare, la 
partenza con i corridori che hanno forma-
to un lunghissimo serpentone luminoso 
che si è diretto verso il Ponte di Calatrava, 
con la sfilata di luci salutata dal folto pub-
blico in Piazza San Marco. In 1.562 hanno 
tagliato il traguardo della gara competiti-
va e altrettanti quelli della ludico motoria.

Il fascino di questa manifestazione è 
riuscito ad attrarre atleti da ben 21 pae-
si stranieri e ad entrare nel cuore degli 
stessi veneziani, che hanno sostenuto 
i podisti con un tifo che si è esteso lun-
go tutto il percorso. La buona riuscita di 

questa manifestazione è una combina-
zione vincente tra la bellezza della città 
e la collaborazione tra organizzatori, il 
Venicemarathon Club e l’Amministrazio-
ne Comunale, con le Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentriona-
le che hanno agevolato gli aspetti logisti-
ci. Inoltre l’evento, al motto di #EnjoyRe-
spectVenezia, ha rispettato i parametri 
di sostenibilità nonostante l’alto nume-
ro di partecipanti. Ed è proprio in virtù 
del maggior rispetto e tutela per la città 
e per l’ambiente che il Venicemarathon 
Club ha posto il limite di partecipazione 
alla gara. Questa fortunata edizione ha 
consacrato il CMP Venice Night Trail che 
è sicuramente pronto per crescere e sor-
prendere ancora.  

un Grande successo, complice il fascino notturno della città 
illuminata di tutto punto, e un’organizzazione attenta. 

che ha lavorato nel rispetto e nella valorizzazione del territorio

- Venice Night Trail -

LA CORSA DELLA RIVIERA TORNA A MILANO MARITTIMA 
DOMENICA 10 GIUGNO 

Hoka One One 
partner 

della Running In

Luci a Venezia con CMP

“È stata una splendida giornata 
di sport, una gara unica  

al mondo. Il percorso permette  
di raggiungere alcuni angoli della 
città poco conosciuti dal turismo 
di massa. Un’opportunità davvero 
unica per vivere Venezia e le sue 
strette calli, con la gente  
che applaudiva dalle finestre.  
È stato davvero emozionante”

Fabio Campagnolo, 
responsabile commerciale del brand 

CMP, title & technical sponsor 
dell’evento, che ha creduto fin da subito 
nel progetto e che ha voluto partecipare 
in prima persona alla gara come runner 

I vincitori 
Gobbo e Avon





 I finisher delle gare ultra, sia su strada (comprensivi anche di gare in pista e sul tapis 
roulant) che trail, nel 2017 sono stati 34.441, divisi per 5.613 donne (16,30%) e 28.828 
uomini (83,70%), con un bel +13,42% in confronto al 2016 (30.365) e + 23,79% rispetto 
al 2015 (27.823). Per il primo anno la percentuale delle prestazioni femminili supera il 
16% (16,30%), rispecchiando il trend mondiale che vede l’aumento del numero di don-
ne in quasi tutti gli sport. Inoltre c’è stato un incremento maggiore nell’ultramaratona 
con 16,93%, contro il 11,98% del trail. Le prestazioni sono sempre a favore del trail, in 
quanto se ne contano 3.714 femminili contro le 1.900 su strada. Per la prima volta dopo 
10 anni, la strada supera la percentuale di incremento in confronto al trail. Difatti si è 
passati dai 8.858 finisher del 2016 ai 10.288 del 2017, con una percentuale del +16,14% e 
1.430 prestazioni. Per la prima volta anche la strada supera i 10.000 finisher, numero che 
il trail aveva raggiunto nel 2012. Il trail passa dai 21.507 del 2016 ai 24.083 del 2017 con 
una percentuale del +11,98% anche se le prestazioni con 2.566, sono ancora maggiori di 
quella su strada.

GARE 
Nel 2017 le province italiane interessate da questo tipo di gare, sono aumentate di due 

in confronto al 2016. In totale se ne contano 76, sempre con preferenza per la corsa su 
strada nel centro e sud, contro i trail nel nord.

Enrico Vedilei 
con Marco Olmo
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QUALI SONO LE EVOLUZIONI NEL MONDO DELL’ULTRA RUNNING ITALIANO? UN’INTERESSANTE ANALISI 
SUI DATI 2017 RIFERITI ALLE PRINCIPALI GARE ANDATE IN SCENA NEL NOSTRO PAESE 

Nell’ultra aumentano i finisher: 
il trail cresce, la strada di più

•  numeri a confronto •

In pratica 26 manifestazioni – sopra riportiamo le prime 10 che hanno avuto 

oltre 300 finisher – (si potrebbe dire che in media si è corsa una manifestazione 

ogni due settimane), anche se ci sono state delle sovrapposizioni anche fra 

queste gare, tipo la Lavaredo e Pistoia-Abetone; Dolomiti Extreme e Trail Sacred 

(che tra l’altro ha ospitato i Mondiali IAU); Sud Tirol e Orobie. Il totale dei finisher 

di queste gare diventano ben 16.454, cioè il 47,48% del totale.

Altro dato da tener presente, ben 116 (il 62,70%) gare trail hanno avuto il 

patrocino ITRA. Con esso si hanno i percorsi e i dislivelli misurati con lo stesso 

criterio, quindi più facili confrontare. Però, se in teoria si dovrebbe avere più 

pubblicità a livello internazionale perché la competizione finisce nel calendario 

gare valevoli per qualificarsi all’UTMB, non sempre è così, perché solo 68 gare 

hanno avuto degli incrementi se confrontate allo scorso anno. Evidentemente 

non è sufficiente questo requisito per attirare più concorrenti.

Lo scorso anno sono state 17 le gare con più di 300 finisher, escono il Monte 
Casto (296 finisher), La Bora (291 finisher) e la Dolomiti Extreme (201 finisher). 
Entrano due gare su strada del centro e sud Italia: la 0-3000 sull’Etna e 
l’Ultramaratona del Gran Sasso. Le 16 gare (sopra le prime 10) totalizzano 11.682 
finisher, che corrisponde al 33,71% del totale, contro gli 11.017 del 2016.

GARA 2017 2016%

1. 100KM DEL PASSATORE (strada)  2.194      + 7,18 %

2. CORTINA TRAIL (trail)                    1.359      + 39,96%

3. LAVAREDO ULTRA TRAIL (trail)                    1.064      - 16,07%

4. ULTRABERICUS  (trail)                      938       + 17,84%

5. 50KM DI ROMAGNA (strada)                   817        + 17,05%

6. GRAN TRAIL OROBIE (trail)                     784          + 53,73%

7. PISTOIA-ABETONE (strada)                748          - 0,40%

8. ECOMARATONA CLIVUS (trail)                     583          + 2,10%

9. TOR DES GÉANTS (trail)                   461          + 3,36%

10. ULTRA-TRAIL LAGO D’ORTA (61KM) (trail)   446          + 65,19%

•  RIEPILOGO •  
                                      

 2016 2017

GARE ULTRATRAIL 169 184 (+ 8,88%)

GARE ULTRAMARATONE  87  107 (+ 22,99%)

TOTALE GARE    256 291 (+ 13,67%)

FINISHER ULTRATRAIL  21.507 (70,83%) 24.083 (69,93% del tot.)

FINISHER ULTRAMARATONE  8.858 (29,17%) 10.358 (30,07% del tot.)

MEDIA FINISHER OGNI GARA 118,61  118,35

MEDIA ULTRATRAIL 127,26 130,89

MEDIA ULTRAMARATONE     107,96 96,80*

* (se si eliminano le due gare dimostrative e aperte solo a un singolo concorren-

te, la media aumenta a 98,63 che è un dato più veritiero)

L’ELENCO DELLE GARE CON PIÙ FINISHER

L’elenco delle manifestazioni con più finisher

MANIFESTAZIONE 2017 2016%

1. LAVAREDO ULTRA TRAIL, 2 GARE (trail)      2.423      + 9,84%

2. 100KM DEL PASSATORE, 1 GARA (strada) 2.194      + 7,18%

3. ULTRABERICUS, 1 GARA (trail)                       938     + 17,84%

4. OROBIE ULTRA TRAIL, 2 GARE (trail)        918      + 47,12%

5. ULTRA-TRAIL LAGO D’ORTA, 3 GARE (trail) 837       + 36,10%

6. 50KM DI ROMAGNA (STRADA)                   817        + 17,05%

7. PISTOIA-ABETONE (STRADA)                  748          - 0,40%

8. ECOMARATONA CLIVUS (trail)                      583          + 2,10%

9. TOR DES GÉANTS, 2 GARE (trail)                      546          + 22,42%

10. DOLOMITI DI BRENTA, 2 GARE (trail)           545          + 9,44%

fonte: Enrico Vedilei
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Da grandi risorse derivano grandi respon-
sabilità. Anche se l’incuranza umana e lo 
sfruttamento incondizionato delle risorse 
ambientali dimostrano il contrario. Da un 
rapporto CIA è emerso che l’acqua (e la sua 
carenza) è uno tra i principali motivi di ten-
sione tra i popoli. Nonostante sia l’elemen-
to che al 70% costituisce il pianeta, solo lo 
0,5% è attualmente disponibile all’utilizzo, 
portando il 50% della popolazione mon-
diale a vivere in zone soggette a forte stress 
causato appunto dalla mancanza di risorse 
idriche. E ancora, negli oceani ci sono 8 
milioni di tonnellate di bottiglie di plastica. 
Se la situazione non cambia, per il 2050 nel 
nostro mare ci sarà più plastica che pesci. È 
stata Simona Roveda, direttore editoriale e 
comunicazione istituzionale di LifeGate, a 
introdurre questi dati allarmanti, aprendo 
così il 4° Osservatorio nazionale sullo stile 
di vita sostenibile tenutosi lo scorso 22 mar-

LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: L’OCCASIONE PER CAPIRE QUALE SIA LA CONSAPEVOLEZZA
 DEGLI ITALIANI SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ. NE SONO EMERSI DATI CHE LASCIANO 

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

Un futuro sempre più “green”

PRIMO PIANO • DI CRISTINA TURINI

Partner e partecipanti 
del 4° Osservatorio 
nazionale sullo stile di vita 
sostenibile

Hai partecipato a diverse maratone. Da quando corri?

Corro da sempre, anche se il running non è stato il mio primo sport. 

Ho sempre nuotato fin da piccolo e poi all’età di 5 anni ho iniziato con 

l’equitazione (salto a ostacoli), che ho praticato quasi a livello professionale 

partecipando a gare internazionali, fino ai 23 anni con discreti risultati. 

La corsa è sempre stata un’attività propedeutica a questo sport, fino al 

2014, quando mi sono iscritto alla mia prima maratona a Gerusalemme, 

con l’obiettivo di stare sotto le 4 ore (3h 54’). Non ho più smesso, lo stesso 

mese ho partecipato alla maratona di Rotterdam, l’anno successivo ho 

corso quelle di Firenze e Venezia sempre nell’arco di un mese. Nel 2017 ho 

partecipato a 11 gare, di cui tre maratone, e qualche gara in montagna. Nel 

2018 ho iniziato con tre mezze e una maratona (Milano).

Sport e sostenibilità, a che punto siamo? Con LifeGate avete creato 

connessioni con aziende o progetti a riguardo?

Sono due realtà che noi uniamo lavorando molto nell’ambito aziendale, 

soprattutto come beneficio che un dipendente d’azienda trae svolgendo 

attività fisica. In tal senso l’Italia sta crescendo molto, con aziende che 

offrono ai propri dipendenti allenatori, corsi, mettono a disposizione spazi 

appositi. L’attività fisica diventa parte integrante della realtà aziendale. Nel 

mondo sportivo non troviamo molta volontà di investire a riguardo da parte 

delle aziende del settore. Lo trovano tutti un tema molto interessante, ma 

poi non si arriva mai a una conclusione concreta.  

Quali sono gli ambiti sportivi più sostenibili?

In generale gli sport outdoor sono quelli che hanno un occhio di riguardo 

in più nei confronti dell’ambiente. Anche se spesso chi fa vacanze in bici 

o viaggi legati allo sport, usa sempre la macchina per spostarsi nei luoghi 

scelti, impattando in qualche modo sul territorio. Nella teoria il trekking, la 

bici, la corsa, sono sport non inquinanti, ma nella pratica non sempre sono a 

km 0.

“L’attività fisica deve diventare 
parte integrante 

della realtà aziendale”

L’azienda nasce nel 2000 dall’esperienza della famiglia Roveda maturata 
negli Anni ’80 con Fattoria Scaldasole, la prima azienda a entrare nella grande 
distribuzione con un prodotto biologico. L’obiettivo, fin da allora, è stato promuovere 
un mondo giusto e sostenibile con un approccio più consapevole per ridefinire il 
progresso tenendo conto degli 
indicatori ambientali, 
sociali ed economici. 
LifeGate è considerata 
punto di riferimento 
della sostenibilità 
in Italia e a oggi 
conta su una community di 
6 milioni di persone. LifeGate 
supporta le imprese per migliorare 
il proprio impatto sociale e 
ambientale attraverso progetti di 
efficientamento energetico, energia 
rinnovabile e comunicazione 
strategica. 

- LIFEGATE -

- INTERVISTA A ENEA ROVEDA, AD DI LIFEGATE -

Enea Roveda, 
ad di LifeGate, 

alla maratona di Berlino

segue...
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L’intervento di Enea Roveda

Durante le gare, avrai sicuramente notato l’enorme spreco di plastica, 

soprattutto in quelle cittadine, da parte degli atleti ma anche degli 

organizzatori. Dal punto di vista della cultura e della mentalità siamo 

ancora molto indietro. Che soluzioni si possono adottare per limitare 

questo problema?

Basterebbe fare come nelle gare di montagna. Ci sono molti modi: munirsi 

di bicchierino per i ristori oppure circoscrivere con delle reti l’area destinata 

ai rifiuti, in modo che sia facile raccoglierli e niente venga disperso 

nell’ambiente, se proprio bisogna buttare via. Poi ci sono i materiali riciclati 

da poter utilizzare come alternativa. A seconda delle necessità si può 

sempre trovare la soluzione. Ci dovrebbero essere più consapevolezza 

da parte degli atleti e più accorgimenti da parte degli organizzatori, 

sensibilizzando le persone sul tema prima dell’evento, in modo da 

prepararle. Nelle gare all’estero, per esempio, il regolamento dice che se 

butti una carta o un gel per terra mentre stai correndo sei automaticamente 

squalificato. Gli obblighi non sono mai belli, però aiutano. 

Qual è stata la gara più sostenibile a cui hai partecipato?

La Sahara Marathon per due motivi. Primo perché è stata una gara di 

solidarietà nei confronti dei profughi Saharawi e quindi c’è stato tutto 

l’aspetto sociale e umanitario. Secondo, dal punto di vista ambientale, 

mangiavamo datteri invece che gel, sicuramente non inquinanti e a km 

0, mentre per bere utilizzavamo bicchieri di carta riciclata. Loro hanno 

poco e quindi non sprecano. Ma se a questi accorgimenti ci è arrivata 

un’organizzazione che fa una gara all’interno di un campo profughi, direi 

che anche noi, con ben altre disponibilità e altri sponsor, potremmo idearla. 

Sei ad di LifeGate e grande appassionato di running, hai mai pensato di 

organizzare un evento sportivo sostenibile?

Ne stiamo parlando, come sogno, come idea e volontà avrei tanta voglia di 

organizzare qualcosa. Chissà, prossimamente ne verrete a conoscenza. 

zo in occasione della Giornata mondiale 
dell’acqua. 

Avviato nel 2015 dalla collaborazione tra 
LifeGate e l’istituto di ricerca Eumetra MR, 
l’Osservatorio è divenuto uno studio perma-
nente che, a cadenza annuale, offre una fo-
tografia dettagliata di come si stia evolvendo 
l’approccio degli italiani alla sostenibilità. 
Il dato rilevante emerso è che sono quasi 
38 milioni in Italia gli appassionati e inte-
ressati a questo tema, ovvero il 74% della 
popolazione, che significa quasi 10 milioni 
in più rispetto ai dati del 2017. Tra questi, 
coloro che mostrano maggior interesse han-
no un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. Ciò 
lascia sperare che le nuove generazioni adot-
tino comportamenti sempre più sostenibili, 

nell’ottica di preservare l’ambiente come 
bene comune. Inoltre, a oggi, il 96% degli 
italiani ritiene prioritario investire nelle fon-
ti energetiche rinnovabili. 

Livello di conoscenza e padronanza dei 
concetti di sostenibilità, atteggiamenti eco-
friendly, comportamenti di consumo soste-
nibili, comportamenti di acquisto responsa-
bili, turismo e vacanze sostenibili: sono stati 
questi i punti salienti sui quali è stata por-
tata avanti l’indagine di Eumetra MR, con-
dotta su un campione composto da 800 in-
dividui che ha dimostrato come, anche se in 
alcuni ambiti lentamente rispetto all’anno 
precedente, le percentuali relative ai com-
portamenti sostenibili e alla conoscenza del-
le varie tematiche siano in costante crescita. 

continua...

Il 28 aprile scorso si è svolto il primo 
plogging meneghino. Organizzato da Reta-
ke Milano e Retake Buccinasco, con il Pa-
trocinio del Comune di Milano, Buccina-
sco e Corsico, l’evento è stato accreditato 
al “Eugreenweek, città verdi per un futuro 
più verde” promosso dalla Commissione 
Europea.

L’iniziativa è stata accolta con grande 
calore e partecipazione dai milanesi che 
hanno percorso quattro chilometri dimo-
strando un forte senso civico. Circa un 
centinaio di plogger hanno infatti ripulito 
il tratto dell’Alzaia Naviglio Grande dalla 
Chiesa di San Cristoforo fino a Corsico, 

muniti di guanti e sacchetti biodegrada-
bili offerti da Amsa che alla fine del per-
corso ha raccolto tutti i rifiuti dei parte-
cipanti.

Hanno contribuito al successo dell’e-
vento anche lo storico negozio milanese 
Verde Pisello – La Casa dei Trop Run-
ner, punto di ritrovo per i partecipanti, 
e il portale “Milano da Vedere” che ha 

supportato gli organizzatori nella parte 
di comunicazione.

Retake Milano sta già programmando 
un nuovo appuntamento con un grande 
evento di plogging per il mese di settem-
bre. Maggiori dettagli saranno forniti nel-
le prossime settimane.

 

DALLA SVEZIA ALL’ITALIA 
GRAZIE ALLA RETE 

ASSOCIATIVA RETAKE

L’INIZIATIVA

Il primo plogging meneghino

“Il plogging non è una gara. 
All’arrivo non c’è stato nessun 

vincitore premiato.  
Hanno vinto tutti, ha vinto Milano che 
dopo il passaggio degli atleti ora è più 
pulita e ancora più bella!”

Gli organizzatori 

“Plogging” è una parola che deriva 
dal verbo svedese “plocka upp”, 
ovvero raccogliere e jogging. Dalla 
Svezia i plogger, ovvero i runner che 
seminano bellezza, sono arrivati 
in Italia grazie alla rete associativa 
Retake. Nello specifico, l’iniziativa 
è nata da Retake Taranto che il 
25 aprile ha lanciato per la prima 
volta questa idea sul territorio 
nazionale. Un’onda di ecologia e 
fitness che dal capoluogo pugliese si 
è propagata fino al nord d’Italia.

Da sinistra: Lorenzo Ciociola 
di Retake Buccinasco, Paolo 

Fossati di Verde Pisello e 
Andrea Amato di Retake Milano

- L’ORIGINE -
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Sullo scorso numero vi avevamo presentato 
con dovizia di particolari il modello Mach fir-
mato Hoka One One. Che, insieme a Elevon 
e Cavu, compone la nuova Fly Collection. 
Avevamo avuto modo di scoprire in antepri-
ma a fine febbraio questa linea e le varie at-
tività connesse durante un esclusivo meeting 
nell’Isola di Maiorca, in compagnia di altri se-
lezionati giornalisti e influencer internaziona-
li. Sarà forse banale il gioco di parole, ma con 
la collezione Fly il brand, distribuito nel no-
stro paese da Artcrafts, pare davvero pronto a 
spiccare il volo verso un deciso salto di qualità 
funzionale nonché estetico. Particolarmente 
riuscita anche la campagna pubblicitaria, svi-
luppata dalla sede mondiale di Hoka a Gali-
zia (California). Basata sul concetto del volo, il 
suo visual si compone di sagome umane che si 
librano correndo tra le nuvole. 

BACK TO THE ROOTS - Una campagna diversa 
ed evoluta, specie se paragonata alle prime ba-
sate sull’enfatizzazione delle misure oversized 
(nella foto sotto, un’esclusiva immagine della 
prima campagna in assoluto veicolata ai suoi 
esordi dal marchio nato nel 2010). Del resto i 
creatori del brand (compresi i due co-fondatori 
Jean-Luc Diard e Nicolas Mermoud, entrambi 
ex Salomon) provenivano da altri sport come 
sci, surf, snowboard, kayak e bici. Lo storico 
nonché attuale product manager Christophe 
Aubonnet è stato perfino campione francese 
di downhill. “Volevamo ricreare la stessa sensa-
zione provata in questi sport ma applicata alla 
corsa”, rivela Christophe durante la sessione 
di interviste rilasciate a Maiorca. “Correndo 
giù delle montagne più velocemente possibile 

ma con un alto grado di ammortizzazione e 
sicurezza. Per questo abbiamo puntato sul con-
cetto di calzature oversized”. Che inizialmente 
era declinato solo sulla suola immaginando 
dei grossi inserti super ammortizzati dove 
poter alloggiare la propria calzatura, come si 
evince nell’altra esclusiva immagine di questa 
pagina, nella quale Aubonnet mostra uno dei 
primi prototipi di Hoka. “Sui primi modelli 
avevamo realizzato uno shape delle suole, pro-
prio come si fa con le tavole da surf, concetto 
piuttosto unico e innovativo nel running”.  

LA FILOSOFIA - Nel logo la sagoma dell’uc-
cello molto leggera e accennata richiama 
l’idea della leggerezza in contrapposizione 
all’immagine della scarpa che potrebbe 
sembrare grossa e pesante ma in realtà non 
lo è. L’espressione Hoka One One deriva 
dalla lingua maori “adesso è tempo di vo-
lare”. Questa, del resto, fu la sensazione 
che i fondatori provarono in una rapida 
e intensa discesa dalla cima fino alle pen-
dici dell’Etna. L’idea del brand quindi è 
nata proprio in Italia, si è poi evoluta tra 
le montagne di Annecy sulle Alpi francesi 
dell’alta Savoia, per poi avere un notevole 
impulso dopo l’acquisizione da parte del 
gruppo Deckers nel 2013. “L’obiettivo 
principale rimane quello di costruire cal-
zature in grado di far correre più a lungo e 
con meno fatica, diminuendo il rischio di 
possibili disturbi articolari e muscolari”, 
afferma Nicolas Mermoud. “Non voglia-
mo essere accostati a un concetto di me-

dicalità e puntiamo comunque alla perfor-
mance, ma è un fatto che molti runner che 
arrivano da un infortunio o che addirittura 
avevano smesso di correre scelgano Hoka 
per ricominciare”.  

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

HOKA OGGI - La crescita del brand è stata 
una delle più impetuose e sorprendenti di 
sempre nel mercato, se consideriamo che 
nel 2011 fatturava un milione di euro. Oggi 
100 volte tanto. Negli USA, in particolare, 
la crescita è stata esponenziale e i modelli 
Hoka sono costantemente nella top 10 dei 
più venduti. 
 
FLY COLLECTION & FASHION FACTOR - La 
collezione Fly segna un altro importante 
passo avanti. Se la Mach (che abbiamo te-
stato anche durante il press trip) è un mo-

dello indicato per maratoneti e triatleti (e 
a giugno uscirà anche in versione trail), la 
Elevon e in particolare la Cavu strizzano 
l’occhio anche a fitness e lifestyle attivo. 
“Con questa linea vogliamo allargare il 
nostro target”, continua Aubonnet. “Una 
bella sorpresa anche per le donne, che inci-
dono per noi ormai quasi il 50%”. Innega-
bile peraltro il fatto che Hoka sia diventato 
in particolare nell’ultimo anno un marchio 
molto “cool” e “trendy”, come dicono gli 
americani. Addirittura fashion, entrando 
di fatto in molte boutique, assecondando 
(a volte ispirando) il trend delle scarpe da 
trail e running proposte come prodotto 
moda. “Prendiamo il caso di Upana: un 
modello super da maratona ma venduto 
molto di più come prodotto lifestyle”, con-
fessa Aubonnet.

NEXT STEP - Già in passato Hoka aveva 
lanciato una linea trekking così come una 
collezione di abbigliamento. Ma senza 
successo. Tra gli obiettivi futuri c’è quello 
di riprovarci con un piano strategico ben 
strutturato. “Non basta offrire un prodot-
to ai venditori per venderlo” puntualizza 
Mermoud. “In passato abbiamo peccato ta-
lora di visione strategica ma ora siamo più 
consapevoli e pronti, anche se faremo tutto 
senza fretta”. Insomma, pare che Hoka stia 
raggiungendo la piena maturità e abbia tut-
te le carte in regola per giocarsela alla pari 
con i marchi storici del mercato running e 
non solo.

LA COLLEZIONE FLY È 
L’ENNESIMO E CONVINCENTE 
SEGNALE: IL BRAND NON 
È PIÙ UN MARCHIO DI 
NICCHIA PER TRAIL RUNNER 
EVOLUTI. MA UN’AZIENDA 
STRUTTURATA CON 
ALLE SPALLE UN SOLIDO 
GRUPPO (DECKERS). 
IN GRADO DI COPRIRE 
I VARI SEGMENTI DEL 
RUNNING. E NON SOLO

REPORTAGE • DI BENEDETTO SIRONI

HOKA vola alto

Foto di gruppo per i partecipanti del press trip a Maiorca Il co-fondatore Nicolas Mermoud e il pm Christophe Aubonnet, 
che mostra uno dei primi prototipi Hoka





18

RUNNING 
MAGAZINE

4/5- 2018• DI CRISTINA TURINI

Baden Powell diceva: “Non esiste buono 
o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo 
equipaggiamento”. Non c’è frase più vera, 
soprattutto quando si pratica attività fisica, 
sia essa una gara o un allenamento, in con-
dizioni climatiche difficili. La nuova colle-
zione primavera estate 2018, riunisce Gore 
Bike Wear e Gore Running Wear sotto un 
unico marchio, Gore Wear, creando una 
linea che va incontro alle esigenze dei con-
sumatori, sempre più atleti “all round” che 
si sdoppiano tra corsa e ciclismo. Da qui 
l’idea dell’azienda di offrire un prodotto 
completamente rielaborato, versatile e qua-
litativamente alto, adatto a più discipline e 
a tutti coloro che amano correre o pedalare 
in qualsiasi luogo, strada o sentiero, a qual-
siasi livello, professionale o amatoriale. Ma-
teriali innovativi e nuove tecnologie sono 
la base delle linee Gore R7 e R5, realizzate 
con un design minimalista e studiate per ga-
rantire massima traspirabilità e leggerezza, 
con capi sviluppati grazie al prezioso con-

tributo degli ambassador Gore e dei loro 
feedback, raccolti dopo sessioni di allena-
mento e gare che si sono rivelati dei veri e 
propri test prodotto. 

Gore Wear ha sviluppato al meglio i capi 
sfruttando anche il know-how tecnico dei 
suoi ingegneri. Una combinazione vincente 
dove l’ultima parola spetta agli atleti. Tra 
di loro c’è anche il campione altoatesino di 
trail running e ultra running Daniel Jung, 
che noi di Running Magazine abbiamo avu-
to il piacere di conoscere in occasione della 
presentazione della nuova linea del brand. 
Daniel, 34 anni e molti successi sportivi 
all’attivo, ci ha raccontato la sua esperienza 
e il suo approccio “rilassato” alla disciplina. 
Innanzitutto ha tenuto a precisare che è sta-
to lui a cercare Gore e non viceversa, a diffe-
renza di come fanno molti atleti che pur di 
avere una sponsorizzazione si accontentano 
di quello che viene loro proposto. Jung ha 
sempre utilizzato il marchio per le sue gare 
e, trovandolo perfetto per le sue lunghe 

uscite sui sentieri impervi, ha fortemente 
voluto diventare ambassador. E lo è ormai 
da tre anni a questa parte. Reduce dalla re-
cente vittoria nella 72 km della Skoda Sky 
Gran Canaria Be Cordial, tra i numerosi 
successi nel 2015, 2016 e 2017 ha conqui-
stato il podio della South Tyrol Ultraskyra-
ce stabilendo un nuovo record e, sempre 
lo scorso anno, ha vinto l’ultra trail Atlas 
Toubkal. Daniel predilige e sceglie le gare 
con sentieri molto tecnici e difficili, indi-
pendentemente dal dislivello. I suoi allena-
menti sono “fuori dalle righe”: abitando in 
Val Venosta spesso le sue uscite sono com-
binate, in una giornata riesce a unire una 
sessione di running con la mountain bike 
e lo sci. “Non seguo nessun tipo di tabella, 
quando esco vedo come va, seguo le mie 
sensazioni e, se non sono in giornata, smet-
to e riprovo il giorno dopo”. Un approccio 
davvero ammirevole che ben si armonizza 
con la sua ambizione e professionalità. Ecco 
come ha risposto alle nostre domande. 

Quale sarà la prossima gara che affronterai?
La mia prossima competizione è la Tran-

svulcania, una gara di trail e sky running 
che si svolge nell’isola de La Palma sulla di-
stanza di 74.6 km e con un dislivello cumu-
lativo di 8.086 m. Questa gara appartiene 
alla Skyrunner World Series, è molto lunga 
e impegnativa con una bellissima atmosfe-
ra. Sono molto motivato ed estremamente 
felice di potervi partecipare.

Hai già previsto che tipo di capi Gore Wear 
utilizzerai?

Per la gara indosserò poco tessuto con 
un outfit davvero minimalista, in quanto 
le temperature saranno molto elevate. Pro-
babilmente indosserò i pantaloncini Split 
Gore R5 e la maglia Gore R5 senza mani-
che, la visiera Gore M e le calze medie Gore 
R7. 

Quel è il capo Gore con cui in assoluto ti 
trovi meglio e perché?

Non prediligo un capo in particolare. 
Penso che la linea Gore Wear sia adatta 
a qualsiasi condizione meteo e, con essa, 
si possa affrontare qualsiasi gara o allena-
mento ben protetti. Gore combina sem-
plicemente stile, funzionalità e comfort ai 
massimi livelli. Sono totalmente convinto 
dei prodotti Gore e sono orgoglioso di far 
parte di questa squadra.

LA NUOVA LINEA DI GORE WEAR UNISCE FUNZIONALITÀ, COMFORT, STILE. 
ED È ECLETTICA COME GLI ATLETI PER CUI È STATA PENSATA

Questione di feeling

Daniel Jung racconta la sua esperienza 
con i prodotti Gore durante la 
presentazione della nuova linea

EVENTI

- La collezione Gore R7 –
MAN WOMAN

Gore R7 2in1 Shorts – Combinano la 
comodità dei pantaloncini larghi con 
il materiale ad alte prestazioni, con la 
fodera in mesh leggera e anatomica. Il 
mix di poliestere, poliammide ed elastan 
è confortevole sulla pelle, traspirante 
e veloce da asciugare. La funzionalità 
di questo capo è data dalle due 
pratiche tasche frontali per le barrette 
energetiche, dalla cintura elasticizzata 
regolabile con cordoncino piatto, dal 
taschino con zip sul retro e dalle cuciture 
piatte per correre senza sfregamenti.

Gore R7 Shirt – Maglia 
ultraleggera che offre traspirabilità 
e ottima gestione dell’umidità 
durante le corse più lunghe in caso 
di temperature elevate è l’ideale per 
il trail e la corsa su strada.

Gore R7 Women Gore-Tex Shakedry Hooded – Questa giacca 
con cappuccio è superleggera, estremamente traspirante e 
impermeabile all’acqua e al vento. La costruzione rivoluzionaria 
della membrana elimina il tessuto esterno impedendo l’effetto 
di raffreddamento e se si bagna è sufficiente scuoterla per 
asciugarne la superficie. Un capo altamente performante per i 
runner determinati che devono proseguire i loro allenamenti 
con qualsiasi condizione metereologica.

Gore R7 Women 2in1 Shorts – Questo 
pantaloncino garantisce la massima 
libertà di movimento, ha 2 tasche inserite 
lateralmente, cuciture ottimizzate per il 
massimo comfort e inserti in rete parziali 
per una migliore ventilazione. È ottimo per 
gli allenamenti intensi.

Gore R7 Women Sleeveless Shirt – Per la gestione dell’umidità e 
delle temperature molto elevate, questa canottiera leggera offre
 la massima libertà di movimento senza sacrificare il comfort. 
È la scelta ideale per le lunghe corse.

Gore R7 Gore Windstopper Light  –  
Completamente antivento, 

estremamente traspirante e 
idrorepellente. È un guscio leggero 
progettato per offrire una barriera 
leggera e resistente agli elementi, 
dotata di una tasca integrata, con 

dettagli riflettenti su tutti i lati, tasca 
Napoleone con zip utilizzabile 
per riporre oggetti e cappuccio 

anatomico.

INFO / W.L. Gore & Associates GmbH - 00800.45084508 - GoreConsumerProducts_I@wlgore.com
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allacciatura / 
in fascia elastica che avvolge il piede 

garantendo una calzata perfetta

PLANTARE / 
Neutro

Brooks Glycerin 16

colorE uomo /
Black / Orange / Grey

colorE DONNA /
Black / Pink / Grey 

informazioni di base /
DISCIPLINA / Road Running

COLLEZIONE / FW 2018/19

PER / Uomo e Donna

TARGET / Indicata per i corridori che cercano protezione e morbidezza 
estrema. Le calzature della categoria Cushion di cui Glycerin 16 fa parte, sono 
infatti morbide e protettive per ammortizzare ogni passo. 

PESO / Uomo: 301 g - Donna: 266 g

DIFFERENZIALE / 10 mm

MISURE / Uomo: 7 - 15 US - Donna: 5 - 12 US

PREZZO CONSIGLIATO / 170 euro

• Ammortizzazione super morbida grazie alla nuova tecnologia di Brooks, 
il DNA LOFT: un mix finemente calibrato di schiuma, aria e gomma DNA, 
progettato appositamente per offrire una sensazione di morbidezza e comodità 
estrema durante la corsa senza compromettere la reattività e la resistenza.

• Transizioni fluide la zona di transizione in DNA LOFT dona morbidezza 
e agilità a tutto il piede, dal tallone fino alla punta, e le Ideal Pressure Zone 
scaricano l’urto dal corpo in modo omogeneo, per una falcata più fluida e senza 
sforzi.

• Vestibilità morbida e leggera la nuova tomaia a rete e la tecnologia 3D Fit 
Print, avvolgono delicatamente il piede muovendosi ed espandendosi a ogni 
passo, garantendone un’ottima vestibilità. Il nuovo Double Jacquard Mesh è 
progettato per migliorare la traspirazione e la flessibilità della tomaia.

I TRE PUNTI DI FORZA /

TOMAIA / 
la nuova tomaia a rete e la tecnologia 3D Fit Print 
migliorano la calzata. La parte interna avvolge il piede, 
muovendosi ed espandendosi a ogni passo, offrendo 
così una piacevole sensazione di morbidezza. Il nuovo 
Double Jacquard Mesh è progettato per ottenere 
traspirabilità, flessibilità e struttura strategica

intersuola /
in DNA LOFT, progettata per offrire 
una corsa super ammortizzata e comoda



distribuito da / 
Brooks Italia - 050.804696 - info@brooksrunning.it

- Comunicazione e Marketing -  

atleti che usano il modello I triatletI Daniel Fontana, 
Giulio Molinari e Daniel Hofer. 

MATERIALI POP Per 
l’esposizione in-store 
verranno impiegati 
materiali Call Out per 
esporre la scarpa a parete 
ed espositori da banco. 
Si tratta di materiale POP 
definito Connect.

comunicazione La campagna a supporto del lancio delle 
Glycerin16 si chiamerà “La terra è diventata più soffice”.

Brooks promuoverà Glycerin 16 e i suoi benefici dati 
dalla tecnologia DNA Loft sui propri social network con 
una campagna social dedicata. Verranno inoltre previsti 
banner a disposizione dei clienti per la pubblicazione sui 
propri canali online e social. 

Per il lancio di Glycerin 16 si coinvolgono le principali 
testate di running e fitness offline e online con l’invio di un 
press kit dedicato e della calzatura, per prova scarpa in 
anteprima.

In più saranno coinvolti i principali blogger, influencer 
sportivi, atleti e personaggi di spicco nel panorama 
mediatico italiano.

suola /
le Ideal Pressure 
Zone distribuiscono 
uniformemente l’impatto 
sul corpo riducendo al 

minimo lo stress sulle 
articolazioni e garantendo 
transizioni fluide e uniformi
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INFO /  Brooks Italia - 050.804696 - info@brooksrunning.it

• DI CRISTINA TURINI

LA NUOVA VERSIONE ARRIVA IN UNA VESTE PIÙ ELEGANTE, CONSERVANDO PERÒ LE CARATTERISTICHE CHE L’HANNO RESA FAMOSA: 
UN’INNOVATIVA INTERSUOLA CHE RESTITUISCE IL 70% DI RITORNO DI ENERGIA 

Pare che i corridori siano disposti a tut-
to pur di avere più energia durante la cor-
sa. Una nuova ricerca indipendente rea-
lizzata da Survey Sempling International 
per Brooks, svela ciò che i runner fanno 
e farebbero per cercare di correre meglio 
e più a lungo. Come nutrirsi di alimenti 
poco convenzionali, al limite della 
commestibilità. Ma è davvero 
necessario? Non bastereb-
be semplicemente passare 
a una “scarpa da corsa 
energetica” per ottene-
re energia in più per 
correre più a lungo? 
Un dato importante 
emerso dalla ricerca: 
la maggior parte dei 
runner italiani (94%) 
cambierebbero calzatu-
re se queste dessero loro 
l’energia necessaria per 
correre più a lungo.

Questo è l’argomento 
su cui si incentra la nuova 
campagna di comunicazio-
ne dell’azienda americana, 
in occasione del lancio 
della nuova Levitate Black. 
La prima versione, lanciata 
a settembre dello scorso 
anno, è stata un successo, 
poiché il nome di questo mo-
dello non ha tradito le aspettati-
ve del mercato e dei runner. Questa ver-
sione differisce dalla prima per il design. 
Il nuovo modello è ancora più bello pur 
mantenendo la stessa linea, reso elegante 
dalla colorazione scura della tomaia Fit 
Knit, che avvolge delicatamente il piede 
assecondandone i movimenti e adattan-
dosi costantemente alla sua forma.

Ma la vera rivoluzione sta nell’intersuo-
la con tecnologia DNA AMP che cattura 

l’energia e la direziona verso l’alto ridu-
cendo la dispersione orizzontale. Frutto 
di anni di ricerca, questo risultato si è 
ottenuto grazie all’utilizzo del poliure-
tano (PU), un materiale con incredibili 
proprietà elastiche che non tende a modi-
ficarsi in condizioni di temperatura calda 

o fredda. La miscela brevettata in 
PU viene inserita in un invo-

lucro in poliuretano termo-
plastico (TPU) migliorando 
la sua capacità di restituire 
l’energia e aumentando 
la sua resistenza nel tem-
po. Il risultato finale è 
una sensazione fluida e 
reattiva, grazie a questa 
costruzione innovativa 

che permette alla scarpa 
di adattarsi all’andatura, al 

peso e al passo di chi le indos-
sa, rispettando la “Run Signa-
ture”, ovvero il modo unico di 
correre che ognuno di noi ha. 
Una caratteristica questa che 
si unisce alla suola flessibile, 
a forma di punta di freccia 
per facilitare le transizioni 
tallone-avampiede, velociz-
zandole senza dispersioni 
di energia al suolo. Nell’in-
sieme la scarpa restituisce il 

70% di ritorno di energia al 
corridore. 

Viene da chiedersi dove arrive-
remo, continuando di questo passo, con 
la tecnologia e l’innovazione. La risposta 
arriva subito da Tobias Gramajo, tec rep 
manager & footwear country champion 
Italia di Brooks: “Stiamo già lavorando 
alla prossima Levitate: sarà ancora più ri-
voluzionaria e incredibilmente bella. Non 
arriverà da sola ma in compagnia di due 
nuovi modelli estremamente interessanti, 
per cui la famiglia Energize crescerà a par-
tire dalla prossima stagione”.

Tipologia di scarpa: Neutra
Arcata: Media/Alta
Struttura DNA: Struttura in DNA AMP 
per tutta la lunghezza del piede
Superfici: Strada / Pista
Peso: 318 gr (uomo), 275 gr (donna)
Differenziale: 8mm

CARATTERISTICHE TECNICHE /

“Il punto di forza di Levitate 
è che quello di essere una 

scarpa ‘Energize’ fatta per tutti i 
corridori, indipendentemente da 
peso, velocità o falcata”

Tobias Gramajo

“Essendo noi stessi dei runner, 
sappiamo bene quello che 

desideriamo: qualcosa che ci 
faccia correre più a lungo e con 
maggiore facilità. Per quanto 
esistano alimenti che forniscono 
energia supplementare, è il 
passaggio a una scarpa da corsa 
energetica che aiuta davvero ad 
allungare le distanze.  
Per anni nei laboratori Brooks 
abbiamo lavorato per mettere  
a punto un sistema che desse ai 
runner l’energia necessaria per 
correre più a lungo, e alla fine ce 
l’abbiamo fatta. Brooks Levitate 
fornisce un maggior ritorno di 
energia tra le scarpe da corsa 
tecniche leader di mercato 
e contiene nell’intersuola la 
rivoluzionaria tecnologia DNA 
AMP, che dà al runner l’illusione 
di poter correre per sempre.”

Susana Pezzi Rodriguez, 
marketing manager Brooks Italia  

Levitate is the new black
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La nuova Synchron Ortix MRS presenta il Maximun Rolling Support che fonde 
un’ammortizzazione equilibrata con un’intersuola sagomata per un maggior 
sostegno. Progettata per i runner in cerca di una corsa “morbida” o per i camminatori 
che vogliono il massimo comfort, Synchron Ortix MRS presenta il sistema Fulcrum, 
sviluppato in tutta la lunghezza della calzatura per migliorare le spinte in avanti, 
creando una corsa fluida attraverso il ciclo della falcata, con il caratteristico 
movimento denominato “rolling effect”. Questo sistema limita il rimbalzo verticale 
che è causa di stress ai polpacci e tendini, migliorando l’equilibrio durante la rullata 
e l’efficienza nella corsa. La tomaia utilizza sovrapposizioni senza cuciture per 

ridurre al minimo l’irritazione del piede, in particolare nella sua 
parte superiore. Una nuova costruzione aggiunge comfort 

e vestibilità simile a un calzino che avvolge il piede, 
mentre la caviglia è controllata da un rinforzo 
esterno del tallone. Il drop è di 12 mm e il peso è 
di 325 g per l’uomo e 270 g per la donna.

Le parole chiave di questo modello sono: drop 8 mm, compound Vibram Megagrip, 
tecnologia Vibram Litebase e super cushioning in soli 265 g. Ispirata al pluripremiato 
modello Spin, la versione RS rappresenta la scelta ideale per le competizioni di ultra 
trail e allenamenti su lunghe distanze. Questo modello SCARPA conferisce grande 
stabilità e ottimo controllo su tutte le superfici, grazie all’esoscheletro con pellicola 

in TPU protettivo termosaldata e al sistema costruttivo SockFit LW 
che permette un completo avvolgimento del piede. Progettata per 

vincere, SCARPA Spin RS vanta la più recente e innovativa 
tecnologia Vibram Litebase che, in combinazione alla 

mescola Vibram Megagrip, consente di ridurre 
drasticamente il peso della suola (fino al 30% meno 
sul peso complessivo della suola) e, al contempo, 
ne incrementa le performance di cushioning e grip. 

Rimanere freschi in estate indossando un capo in lana? Si può! 
Grazie alla sua innovativa formula, Odlo sviluppa ulteriormente la 
sua tecnologia di raffreddamento attivo e presenta la linea Natural 
+ Ceramiwool Light, pensata per tutti gli amanti dello sport 
che prediligono i capi in tessuti naturali. La collezione è infatti 
composta da un mix unico di lana merino e Tencel, combinato 
a inserti di Ceramicool. La lana merino ha un effetto anti odore 

naturale e offre un controllo ottimale della temperatura sia nelle 
condizioni più calde che in quelle più fredde. Grazie a un finissimo filo di 17,5 micron, 
il materiale rimane morbido sulla pelle regalando una sensazione di comodità e 
offrendo una vestibilità senza paragoni. Il Tencel è una fibra naturale rinfrescante 
a base di cellulosa che intrappola l’umidità, si asciuga in fretta ed è estremamente 
delicata, assorbe più del cotone, è più morbida dalla seta e rimane più fresca del lino. 
La combinazione di queste due fibre naturali crea un tessuto liscio al tatto e ultra 
leggero. L’innovativa tecnologia Ceramicool inoltre riduce la temperatura corporea 
di circa 1°C: il filo sottile, con micro particelle di ceramica integrate, allontana il calore 
dalla pelle. La collezione comprende magliette a maniche corte, canotte e slip. Le 
magliette e le canotte intime sportive possono essere usate anche come strato unico 
e non solo nelle giornate più calde. 

Offrire il meglio agli sportivi è da sempre l’obiettivo di Spaio che punta tutto sull’ec-
cellenza di una produzione seamless 100% made in Italy e sulla selezione delle 
migliori fibre per le proprie collezioni, creando capi performanti di alta 
qualità. Alla ricerca delle migliori performance a contatto con la 
pelle Spaio ha scelto Dryarn per costruire capi di abbigliamento e 
underwear che sappiano garantire il massimo livello di comodità 
per accompagnare l’atleta nel suo allenamento. Traspirante, ter-
moregolatore, batteriostatico, grazie a Dryarn i capi Spaio hanno 
ottime proprietà idrofile e di assorbimento del sudore, manten-
gono il calore corporeo e proteggono dal freddo e dal surriscal-
damento, oltre a vantare straordinarie proprietà antibatteriche e 
antiallergiche: Dryarn infatti è dermatologicamente testato. Fanno 
parte di questa linea la maglia a maniche corte Relieve W04, un 
capo intimo termico studiato per le donne che si allenano all’aper-
to, in ogni periodo dell’anno, e i pantaloncini Relieve W04 ideali da 
indossare grazie alle loro proprietà antibatteriche e anti odore.

Questo modello è studiato per chi si 
vuole avvicinare al natural running. Tutti 
i modelli dell’azienda americana infatti 

sono progettati per portare l’atleta ad un 
assetto di corsa naturale, nel rispetto della 

biomeccanica del corpo. Drop basso o a zero quindi, punta larga e ultra leggerezza. 
Sono queste le caratteristiche delle scarpe Topo Athletic.
La Fly Lite 2 non smentisce queste peculiarità, essendo pensata per i runner che 
vogliono sperimentare un’esperienza di corsa naturale, con una suola neutra più 
morbida e flessibile rispetto alla versione precedente. L’ampio spazio per le dita 
inoltre permette maggior naturalezza dei movimenti del piede durante la falcata. 
Il differenziale è di 3 mm (20/23mm). La tomaia è in mesh molto traspirante ma 
garantisce comunque struttura e stabilità alla scarpa. Fly Lite 2 è ideale per lavori 
veloci e per distanze e andature più svariate, grazie anche alla sua leggerezza 
(238 g / misura 9 US).

  - Naturalmente freschi con Odlo - 

  - Dryarn nel DNA dei capi Spaio - 

 - Fly Lite 2 di Topo Athletic -
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info / Sport Leader S.R.L. – +39 0171 413175 – info@sportleader.pro

info / Calzaturificio Scarpa – 0423.5284 – info@scarpa.net

info / Premiere Distrbution – 0471.847766 – info@premieredistribution.it

info / 0P.P.H.U. Tespol - 0376.1816388 - info@spaio.it

È la prima calzatura da mountain running interamente realizzata 
in Europa. Perfetta per utilizzi su medie e lunghe distanze e 

per qualsiasi tipo di terreno, la tecnologia Infinitoo è stata 
studiata per fornire un altissimo ritorno di energia 
e non è soggetta a deformazione: evita la perdita 
di capacità di ammortizzante e la deformazione nel 

tempo. Comfort e stabilità sono garantiti dalla toma-
ia super avvolgente realizzata in tecnologia Sock-Like, siste-

ma di costruzione “a calza” di derivazione climbing che riduce al minimo le cuciture ed 
avvolge il piede come un calzino. La struttura è assicurata dal sistema di allacciatura 
a imbrago Lace-up Harness che integra strutturalmente la tomaia al sistema suola di-
stribuendo la tensione della stessa lungo tutta la calzatura. Gli stabilizzatori progressivi 
Stability-Lugs posti lateralmente all’intersuola permettono alla calzatura di adattarsi in 
modo dinamico alle irregolarità del terreno favorendone l’utilizzo nei traversi e sui ter-
reni più tecnici, stabilizzando la corsa per massima precisione in appoggio. La suola La 
Sportiva FriXion White è super aderente, con il caratteristico design pensato per ridurre 
il peso al minimo e garantire massime prestazioni e risparmio di energia. 

- Infinitamente Unika -

info / La Sportiva - 0462.571800 – lasportiva.cominfo / Option srl – 0423.621515 – info@optionsrl.it

 - Synchron Ortix MRS: il comfort di Karhu -

 - Spin RS di SCARPA, un modello da podio -Cebé ha lanciato Stride, gli occhiali pensati per 
le runner che vogliono correre mantenendo 
un’ottima visione, proteggendo gli occhi dagli 
elementi esterni e dal riverbero. Disegnato con 
linee femminili, questo occhiale ha un’impeccabile 
tenuta durante la corsa, grazie ai naselli e alle aste curve, entrambi in gomma 
antiscivolo e regolabili. Il comfort è assicurato anche dalla leggerezza, soli 26 g. 
Le lenti fotocromatiche Variochrom Perfo rendono questo modello perfetto per 
uscite in ogni condizione meteo, perché si adatta a ogni cambiamento di luce 
(passando dalla categoria 1 fino alla categoria 3). È anche dotato di un sistema di 
lenti intercambiabili, per poter scegliere quale indossare in funzione della giornata. 
Grazie alle competenze acquisite durante anni di ricerca e al lavoro svolto con atleti 
di rilevanza internazionale, Stride nasconde dietro le sue linee trendy la massima 
tecnologia.

 - Stride di Cebé, linee trendy e massima tecnologia -

info / Bushnell Performance Optics Srl – 011 661 8583 – italia@bushnell-europe.com

L’azienda giapponese ha unito lo street style con la tecnologia performante 
GEL creando la nuovissima HypergGEL, una calzatura che permette di avere il 
massimo comfort in tutti i momenti della vita quotidiana. Il nuovo design incorpora 
la tecnologia GEL con una struttura slip-on e inserti GEL integrati nell’intersuola. 
Garantisce un cushioning potenziato che riduce l’impatto preservando l’energia e ha 
come conseguenza sia una maggior comodità che una maggior durata dal momento 
che l’intersuola riacquista la sua forma più velocemente rispetto altri modelli con 
caratteristiche simili. Sviluppata e testata presso l’Istituto di Scienze Sportive di 
Kobe, Giappone, la HyperGEL offre il 30% di ammortizzazione in più rispetto alla 
standard EVA. Ogni intersuola è composta da circa il 15% di sfere realizzate 
in materiale GEL, che sono distribuite in ogni singola scarpa. Inoltre due 
nuovi modelli della HyperGEL family saranno presentati nel corso del 
2018. ASICS ha lanciato anche una campagna chiamata HyperGEL-
Kenzen x Aoki, che vede il dj internazionale e produttore Steve 
Aoki protagonista nei negozi ASICS in tutta Europa dal 1° aprile. 
La campagna celebra coloro che sono costantemente in 
movimento e sempre in cerca di ispirazione.

 - ASICS lancia la nuova HyperGEL -

info / ASICS Italia - 0471.416111 - consumatore-it@asics.com
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L’azienda giapponese ha 
recentemente siglato una 
partnership con Panasonic. Le due 
realtà nipponiche hanno lo scopo, 
lavorando in sinergia, di offrire la 
massima funzionalità agli atleti 
nell’ambito sportivo, ma anche nella 
vita quotidiana. Da questa unione 
sono nati gli auricolari wireless 
Wings BTS35, che si ispirano 
alla gamma di auricolari Wings. 
Progettati per un utilizzo sportivo, 
si adattano perfettamente alla 
forma dell’orecchio, sono resistenti 
all’acqua e al sudore e garantiscono 
il massimo comfort anche durante 
gli allenamenti più intensi. Tramite 
Bluetooth è possibile ascoltare 
musica e rispondere alle chiamate 
in wireless, avendo così la massima 
libertà di movimento durante gli 
allenamenti. Quindici minuti di 
ricarica garantiscono un ascolto di 
70 minuti, mentre con una ricarica 
completa degli auricolari l’ascolto 
della musica si può prolungare fino a 
sei ore.

• DI CRISTINA TURINI

WAVEKNIT R1 / 
Mantiene la geometria 
dell’intersuola 
della Wave Rider 21 
diventando ancora più 
confortevole grazie alla 
combinazione con la 
tomaia Knit, garantendo 
ammortizzazione e 
supporto.
Materiale: 
tessuto sintetico/mesh 
leggero e traspirante
Peso: 295 g (M) 
e 255 g (W)
Drop: 12 mm

Colore uomo: 
Brilliant Blue / White / Safety Yellow

Colore donna: 
Hyacinth Violet / White / Fiery Coral

WAVEKNIT S1 / 
Mantiene la geometria della Wave Sky con l’intersuola 

U4icX, una mescola a maggior densità che fornisce 
un elevato potere di rimbalzo ed è più leggera del 10% 

rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate. Inoltre 
lo spessore U4icXè stato aumentato nelle zone 

maggiormente sollecitate, l’avampiede e il tallone.
Materiale: tomaia Knit lavorata a maglia

Peso: 320 g (M) e 280 g (W)
Drop: 12 mm

Colore: 
Black / Black / Dark Shadow

LA NUOVA SCARPA UNISCE L’ICONICA TECNOLOGIA DEL BRAND A UNA TOMAIA CHE AVVOLGE 
IL PIEDE IN UNA SECONDA PELLE. PER OFFRIRE UNA CALZATA DINAMICA E CONFORTEVOLE

info / 
Mizuno Italia Srl

011.3494811
info@mizuno.it

La stagione comincia con una “fresca” novità in casa Mizu-
no. Le nuove WaveKnit sono arrivate per la prima volta sul 
mercato per offrire ai runner qualcosa in più. Questo model-
lo si costruisce attorno alla tecnologia Wave, grazie alla quale 
ogni scarpa è in grado di fornire ammortizzamento e stabilità. 
Il Wave infatti è una piastra a “onda” integrata all’intersuola 
che rende più flessibile la calzata. Cambiando la configurazio-
ne dell’onda e del materiale utilizzato, è possibile soddisfare 
qualsiasi esigenza. Per questo motivo ogni scarpa dell’azienda 
di Osaka è basata su questa tecnologia divenuta ormai iconica. 
Ammortizzazione e comodità sono quindi alla base della Wa-
veKnit, un comfort portato anche dall’innovativa tomaia.

La costruzione a maglia di quest’ultima fa si 
che il piede venga avvolto come in una secon-
da pelle, assicurando una calzata ottimale 
che si adegua alla forma del piede. La nuo-
va tomaia fornisce maggiore traspirabilità e 
differisce dal classico tessuto knitted grazie 
alle sue qualità elastiche, offrendo il sostegno 
e la stabilità necessari. Ecco allora cosa offre in 
più la nuova scarpa nel suo insieme: una calza-
ta dinamica durante la corsa grazie alla tomaia 
flessibile che si adatta al naturale movimento 
del piede. 

L’equilibrio perfetto 
della WaveKnit di Mizuno

LA PARTNERSHIP CON 
PANASONIC WINGS BTS35

FOCUS PRODOTTO
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Dopo il successo della linea di ispirazio-
ne denim della collezione primavera/estate 
(“Prodotto del mese” sul n.2 di Running 
Magazine), ora Saucony punta su tomaie 
melange splatter nei toni del bianco e del 
nero e intersuole color pastello che racchiu-
dono un significato concettuale ben preci-
so. Vestendo, tra l’altro, i migliori modelli 
del brand: 

• Triumph ISO 4
• Jazz 20
• Kinvara 9 
• Freedom ISO2
• le nuovissime Ride ISO 
L’azienda americana porta avanti da sem-

pre l’idea che la corsa e lo sport in generale 
siano il modo migliore per liberare la mente 
e attivare tutti i sensi. In particolar modo 
nel mondo frenetico in cui viviamo, dove 
concentrarsi sui propri obiettivi e sulle rela-
zioni che contano è sempre più difficile. E 
lo sport diventa così una sorta di “rumore 
bianco” - White Noise, appunto, come il 
nome della collezione - che riduce l’ansia e 
lo stress favorendo la meditazione e il rilas-
samento e un ritrovato equilibrio. 

Tutte le scarpe della White Noise Col-
lection mantengono la tecnologia che da 
sempre caratterizza i modelli Saucony di 
punta, e che le rende performanti e adatte 
anche all’atleta più esigente. Tranne Jazz 20, 
tutte incorporano infatti Everun, il sistema 
di ammortizzamento reattivo che disperde 
l’impatto al terreno e assicura maggiore bril-
lantezza dal primo all’ultimo passo. 

saucony.it

CONTINUA LA CONTAMINAZIONE LIFESTYLE NEI MODELLI DI PUNTA DEL BRAND AMERICANO DEDICATI AL RUNNING

Triumph ISO 4

Freedom ISO2 Ride ISO

Kinvara 9Jazz 20

INFO / Sportlab • 0423.622009 • info@sportlab.net

White Noise, la nuova collezione 
Saucony Life on the Run

- la filosofia -

“Run Your World” non è solo 

il nuovo claim di Saucony, 

ma è anche la filosofia 

portante della collezione Life 

On The Run. Abbracciando 

trasversalmente diversi tipi 

di consumatori, l’azienda 

americana accoglie interessi 

e stili di vita unici e personali, 

creando prodotti che 

possano essere facilmente 

indossati da tutti nella vita 

quotidiana. 

men

men men

women

women women

women women

men men



Calzatura da Trail Running per medie, lunghe e lunghissime distanze. 
Intersuola con esclusiva tecnologia Infi nitoo™ per il massimo ritorno dell’energia. 
Tomaia Sock-Like™ avvolgente, suola FriXion White super aderente, 
sistema di allacciatura ad imbrago Lace-up Harness™.
Sviluppata tra le Dolomiti, interamente realizzata in Europa.

UNIKA: CORRI ALL’INFINITO.
SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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  Become a La Sportiva fan

  @lasportivatwitt

  Val di Fiemme, Trentino
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4/5 - 2018GARE • DALLE NOSTRE INVIATE 
CRISTINA TURINI E MANUELA BARBIERI

Pochi resistono al fascino della marato-
na, che si tratti di runner alle prime armi 
o di corridori esperti, quei fatidici 42,195 
chilometri nell’immaginario collettivo as-
sumono i toni epici di una grande impre-
sa. Tuttavia, quello che ancora oggi rende 
unica una manifestazione sportiva come la 
maratona di Milano è sicuramente l’aspet-
to solidale, ma non solo. Un evento di ri-
lievo che orbita attorno alla distanza regina 
è stato la Bridgestone School Marathon, la 
corsa non competitiva di 3 km dedicata ai 
più piccoli, che nella giornata di sabato 7 
aprile ha coinvolto ben 10.000 persone tra 
i bambini e i loro accompagnatori. Un nu-

L’8 APRILE LA GARA HA FESTEGGIATO I 18 ANNI 
CON IL RECORD DI ISCRITTI, ANCHE GRAZIE 

A DUE EVENTI IMPORTANTI CHE HANNO ORBITATO 
ATTORNO ALLA DISTANZA REGINA

L’unicità della EA7 
Milano Marathon

Nome EA7 Emporio Armani Milano Marathon

Città Milano 

Tipologia Maratona agonistica, Staffetta

Percorsi Uno

Organizzazione Rcs Active Team – Rcs Sport

Edizione 18

Iscritti totali  29.400

Crescita iscritti in %   +15% (rispetto il 2017)

Novità vs 2017 Percorso ulteriormente velocizzato e snellito, School Marathon  

 per i bambini anticipata al sabato

Main sponsor EA7 Emporio Armani

Sponsor tecnico EA7 Emporio Armani

Altri sponsor  Huawei (Mobile Partner), Europ Assistance (Relay Sponsor),

 Bridgestone (Premium Partner); Enervit (Sport Nutrition

 Partner); Levissima (Official Mineral Water); Heineken, Gls, 

 Gruppo Una Hotels, Lactalis (Official Partner), Garmin (Official 

 Timekeeper); Virgin Active (Training Partner); Air France (Official 

 Carrier); Agos Ducato, Coop Lombardia, Rio Mare e Mastertent 

 (Official Suppliers).

Media partner La Gazzetta dello Sport

scheda evento / 

Quest’anno Roma è stata più veloce di Milano. Quali aspetti bisogna migliorare 

per rendere il percorso della Milano Marathon ancora più scorrevole? 

In realtà noi non facciamo questo tipo di ragionamento... il risultato cronometri-

co sicuramente non è stato quello sperato, nonostante le premesse sia a livello 

di casting degli atleti sia a livello di condizioni meteo. Al passaggio al 30° km 

la proiezione finale (2h06’47’’) era in linea con l’obiettivo di scendere sotto le 

2h07’, purtroppo nelle fasi finali di gara l’andatura ha subito un drastico calo. Fa 

parte del “gioco”, la maratona non è una scienza esatta, le condizioni ambienta-

li e la tattica di gara influiscono sul riscontro cronometrico (basta vedere cosa è 

successo recentemente a Boston). Il percorso di Milano ha raggiunto negli anni 

una conformazione pressochè ideale: la scorrevolezza è solo uno dei parametri 

che influiscono nella scelta di un percorso piuttosto che di un altro. Certo, si 

potrebbero fare scelte diverse e togliere tratti in pavé, ma questo vorrebbe dire 

snaturare la fisionomia di un percorso capace di conciliare la possibilità di cor-

rere veloce con quella di ammirare la città nei suoi punti più caratteristici e ico-

nici. Cosa sarebbe Boston senza Heartbreak Hill o New York senza Queensbo-

ro Bridge? Se poi si vuole fare il confronto con Roma a tutti i costi, ecco un dato 

davvero significativo, quello degli arrivati sotto le 3h00’. 

Milano: 227 su 5.521* pari al 4,11%. Roma: 176 su 11.166* pari al 1,58%

* arrivati entro le 6h00’, i tempi massimi a Roma e Milano sono diversi

Quali sono i vostri punti di forza e quali, invece, gli 

aspetti da migliorare?

Dal punto di vista del percorso, nel 2018 ci sia-

mo concentrati sul miglioramento della logistica 

pre-partenza e post-arrivo, per consentire flussi 

più lineari, e sui chilometri iniziali del percorso, 

per renderli più larghi e scorrevoli, e quindi adatti 

a consentire il passaggio di un maggior numero 

di runner senza creare rallentamenti. Credo che il 

numero dei finisher della maratona - 5.553, il più 

alto di sempre - dimostri che siamo sulla strada 

giusta. Parlando di aspetti non agonistici ma solidali, un altro fiore all’occhiel-

lo della nostra gara è il Charity Program, ormai da otto anni (edizione “zero” 

nel 2010) un appuntamento imperdibile per i runner che vogliono coniugare il 

piacere di una sana attività fisica con quello di raccogliere fondi a favore di una 

delle organizzazioni non profit nostre partner. Nel 2018 sono state oltre 100 le 

onlus che hanno scelto di affiancarsi al nostro progetto, confermando EA7 Mila-

no Marathon come il singolo evento sportivo italiano più rilevante per le attività 

di fundraising. Ci sono sicuramente molti aspetti tecnico-organizzativi su cui 

possono essere effettuati importanti miglioramenti, non soltanto da un punto 

di vista di pianificazione, ma anche e soprattutto da quello dell’esecuzione del 

piano stesso. In pratica, riuscire a fare le stesse cose, ma con maggiore facilità, 

che è poi la base per crescere ancora. Non dimentichiamo che quest’anno ab-

biamo pianificato e gestito un imponente piano di sicurezza, senza precedenti 

per gli eventi sportivi milanesi, riscuotendo i complimenti da parte delle forze 

dell’ordine, cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi. La crescita dovrà pas-

sare inevitabilmente attraverso la fiducia e la convinzione da parte della città 

nel progetto Milano Marathon. Non parliamo tanto di investimenti, quanto di 

situazioni logistiche: la crescita dell’evento comporta il dover lavorare con tempi 

anticipati, rispetto a quelli attuali, per gli allestimenti. Pensiamo in particolare ai 

Giardini Montanelli e a Corso Venezia: non è più possibile iniziare ad allestire 

al sabato mattina (o tardo pomeriggio per Corso Venezia). Ma abbiamo fiducia 

Quando i dettagli 
fanno la differenza 

INTERVISTA A ANDREA BASSO, COORDINATORE GENERALE

segue...

“La nostra maratona è diventata maggiorenne 
ed è un piacere per noi assistere alla crescita 

costante di questo evento. 20mila persone 
hanno corso con noi quest’anno, accompagnate 
dall’entusiasmo di una Milano sempre più coinvolta 
e vicina ai runner in questa grande giornata  
di festa, in cui abbiamo registrato un nuovo record 
con 5.553 finisher della maratona”

Andrea Trabuio, responsabile mass events RCS Sport 
e direttore di Milano Marathon

Andrea
Basso

6.931 - maratoneti iscritti 

5.553 - finisher 

4.630 - uomini finisher 

925 - donne finisher  (16,6%)

3.123 - squadre iscritte alla

Europ Assistance Relay Marathon

10.000 - iscritti alla

Bridgestone School Marathon

- NUMERI - 

con
tatti

Web 
milanomarathon.it 

Instagram
MilanoMarathon

Facebook 
MilanoMarathon

• COSA CI È PIACIUTO
La gestione della sicurezza, con file scorrevoli 
ai tornelli di entrata e personale adatto 
a coordinare e smistare i gruppi 
di podisti nell’area dei Giardini Pubblici.  

• COSA SI PUÒ MIGLIORARE
Si dovrebbe ridurre lo spreco di plastica 
che ancora oggi purtroppo si vede in molte 
gare di città.



• DI CRISTINA TURINI
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nelle istituzioni e nel dialogo che stiamo portando avanti con loro, per cui guar-

diamo al futuro con ottimismo.

Nell’edizione di quest’anno a quanto ammonta l’importo raccolto a sostegno 

delle onlus del Charity Program? 

Possiamo dire che la raccolta fondi ha toccato la cifra record di 3 milioni e mez-

zo di euro raccolti dal 2010 ad oggi, con una somma straordinaria di 1 milione 

e mezzo di euro soltanto nell’edizione 2017. Anche quest’anno è stato fonda-

mentale il contributo di Rete del Dono, il più grande portale di crowfunding e 

personal fundraising in Italia, con cui in quest’ultima edizione abbiamo raccolto 

più di 530.000 euro, ma i conteggi sono ancora in fase di elaborazione e la 

cifra definitiva la sapremo più avanti. I primi riscontri che stiamo raccogliendo si 

confermano in ogni caso molto positivi.

Che obiettivi di iscritti avete per il 2019?

L’obiettivo è quello di continuare il percorso di crescita “organico” che abbiamo 

iniziato. Tutto ci fa pensare che i numeri sulla maratona cresceranno ulterior-

mente, perchè il riscontro che abbiamo ricevuto da parte dei partecipanti è stato 

unanimemente molto positivo. Poi, ovviamente, ci sono altri fattori esterni che 

possono condizionare le dinamiche di partecipazione. Ma sono, appunto, “ester-

ni” e non avendo controllo su questi non ce ne preoccupiamo, concentrandoci 

sul nostro lavoro. Sicuramente vediamo uno scenario di crescita partecipativa 

anche sulla School Marathon, mentre la Relay Marathon è destinata a con-

solidarsi come evento a numero chiuso, con consolidamento dei 3.000 team 

partecipanti.

Novità per l’edizione 2019?

Non parlerei di novità, quanto di un’attività di consolidamento di quello che è 

stato fatto. Un approccio che applicheremo a 360°, dalla maratona alla staf-

fetta, dalla School Marathon al villaggio. Non ci saranno stravolgimenti, ma si 

interverrà sui dettagli, che poi sono quelli che fanno la differenza. Le novità ci 

saranno, probabilmente non a livello macroscopico, ma di ottimizzazione di 

una serie di situazioni e di innesti mirati su un impianto che già funziona molto 

bene e garantisce possibilità di crescita in modo armonico.
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mero che lascia intravedere come la corsa 
e lo sport stiano entrando sempre di più 
nella vita dei milanesi, soprattutto quando 
per primi sono i figli a essere coinvolti e 
mostrare un entusiasmo, grazie al quale il 
parco del City Life si è letteralmente co-
lorato di azzurro, il colore della maglietta 
ufficiale che tutti i piccoli runner hanno 
indossato. 

La maratona di Milano sta crescendo di 
anno in anno, grazie a un’organizzazione 
curata nei dettagli. Anche se questa edizio-
ne non è stata la più veloce, ha registrato 
il record di iscritti, grazie al percorso cono-
sciuto per essere il più scorrevole tra le “city 
marathon” italiane, adatto a chiunque vo-
glia migliorare il proprio personal best con 
un tracciato ulteriormente velocizzato nei 
chilometri iniziali, diminuendo il numero 

di curve e allargando la strada, a beneficio 
dei top runner ma anche degli amatori. 

E poi c’è l’aspetto filantropico del Cha-
rity Program che è forse la parte più si-
gnificativa di tutto l’evento, quella che 
attrae il maggior numero dei partecipanti. 
Il programma solidale, che ormai da otto 
anni affianca la Europe Assistance Relay 
Marathon, è la staffetta a squadre dedicata 
a tutti coloro che desiderano correre per 
una buona causa sostenendo le oltre cento 
Onlus che hanno preso parte al program-
ma. Tre milioni e mezzo di euro sono stati 
raccolti dal 2010 a oggi, con una somma 
straordinaria di 1 milione e mezzo di euro 
soltanto nell’edizione 2017, incoronando 
così la EA7 Milano Marathon come il più 
rilevante evento sportivo singolo italiano 
per attività di fundraising.

continua...

L’amato urban trail milanese torna il 
prossimo 23 settembre. Dopo averci regala-
to lo scorso anno tre percorsi che compren-
devano passaggi in inediti e suggestivi punti 
della città, l’ottava edizione della Salomon 
Running promette di essere ancora più at-
traente, grazie anche alla sempre precisa 
organizzazione di A&C Consulting, che fin 
dalla nascita della manifestazione ha al suo 
fianco come fedele Title Sponsor proprio 
Salomon. L’azienda francese sostiene ormai 
da otto anni questa gara in costante crescita 
che nel 2017 ha contato ben 4.000 runner 
presenti sulla linea di partenza.

La novità saliente del 2018 è la gara Top 
da 25 km che da quest’anno sarà valida 

come Campionato Italiano Fidal Trail Cor-
to. Un importante incentivo in più quindi 
per sfidare i dislivelli urbani che offre Mila-
no, partendo dall’Arena Civica, fino al pun-
to più alto della Montagnetta di San Siro. 
Accanto alla gara “lunga”, come sempre si 
potranno correre anche distanze più brevi 
con la Allianz Fast Cup di 15 km e il Trofeo 
CityLife Shopping District Smart. Tutti e tre 
i percorsi saranno in grado di offrire percor-
si inediti, in cui sono proposti i “dislivelli” 
più belli della città di Milano, con passaggi 
inattesi, alcuni nel verde dei parchi, quindi 
su terreni naturali, altri sfruttando scalinate 
e strutture artificiali, il tutto per cercare di 
riprodurre le altimetrie che normalmente si 
affrontano in ambiente montano. 

a Milano ha entusiasmato fin dalla sua prima edizione i podisti 
meneghini. i quali, abituati alla pianura e all’asfalto, 

la considerano una delle gare più divertenti e sfidanti

Il ritorno del trail urbano

- gli allenamenti -

 - I prossimi appuntamenti - 

Per i runner abituati a correre in pianura e sull’asfalto, l’organizzazione, visto il 
successo riscontrato negli anni passati a questa iniziativa, ha creato anche per 
questa edizione una serie di training ad hoc, propedeutici alla gara, con sette 
appuntamenti riservati a un massimo di 100 persone, che in parte si sono già 
svolti e in parte si svolgeranno nel contesto dei principali parchi cittadini guidati 
da tecnici del settore. Gli ultimi allenamenti saranno riservati esclusivamente 
agli iscritti alla gara. Durante gli allenamenti saranno presenti anche Salomon e 
Suunto, sponsor della manifestazione, per consigli specifici e test sui materiali.

LA MAGLIA UFFICIALE 
BY SALOMON 

Dal design sportivo e accattivante, 
in materiale tecnico, la maglia 
ufficiale della manifestazione 

sarà color antracite con maniche 
e girocollo di tonalità 

diversa a secondo del 
percorso prescelto: 

azzurro per la 
25km, fucsia 

per la 15km non 
competitiva, e 

giallo per la 9,9 km 
non competitiva.

26 maggio  c/o SHOPPING DISTRICT PARCO CITY LIFE 
16 giugno  c/o La 42  Parco Nord
8 settembre  c/o Shopping DISTRICT  Parco City Life
15 settembre  c/o Palabadminton  Parco Montestella

INFO e iscrizioni / runningmilano.it
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Il 15 aprile “La Corsa dei Tre Parchi” 
ha inaugurato il Bandiera Azzurra Tour 
2018. Un progetto – promosso da Fidal 
e Anci (Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia) – che ha la finalità di assegnare 
un riconoscimento ai centri 
urbani che si sono distinti 
per il loro particolare impe-
gno nella promozione della 
corsa e della camminata 
come strumenti di benesse-
re fisico e salute. 

Milano, grazie al suppor-
to del Comune, nella per-
sona dell’assessore al Turi-
smo, Sport e Qualità della 
vita Roberta Guaineri, che 
ha creduto fortemente nel 
progetto, ha avuto l’onore di sventolare la 
Bandiera Azzurra. Seguiranno Cosenza, 
Valdengo, Pesaro, Catania, Napoli, Val-
dobbiadene e Cagliari.

Maurizio Damilano – il campione olim-
pico ideatore e coordinatore del progetto 
– ha spiegato che concorrere per la Ban-
diera Azzurra “è un percorso virtuoso 
che conduce le amministrazioni locali a 
sportivizzare le città, mettendo al centro 
la connessione tra spazi e percorsi verdi 
pubblici e salute del cittadino”.

La Corsa dei Tre Parchi è una manife-
stazione voluta dal Municipio 7, oltre che 
dal Comune di Milano, con lo scopo di 
valorizzare il sistema dei tre parchi a ovest 
della città di Milano e presentarli come 
“luogo ideale” per il running e l’attività 
outdoor. Tre parchi distinti – Parco del-
le Cave, Parco di Trenno e Boscoincittà 
– che possono facilmente essere vissuti 
come un’unica entità. Ce ne ha parlato 
Lorenzo De Salvo – Head of Sport Area 
di Musement – la piattaforma digitale che 
ha gestito le iscrizioni alla corsa.

Come è nata l’idea di questa gara?
L’idea è nata dal Municipio 7 di Mila-

no e dal suo presidente Marco Bestetti, il 
quale voleva riportare un evento di corsa 
aggregante al Parco delle Cave per poi toc-

care anche altri due importanti parchi, il 
Boscoincittà e il Parco di Trenno, che ren-
dono il Municipio 7 il più verde di Mila-
no. Valorizzare e far conoscere questi bel-
lissimi parchi era il nostro l’obiettivo.

Facendo rete è spesso pos-
sibile raggiungere risultati 
importanti. Come avete 
collaborato con enti e am-
ministrazioni locali per pro-
muovere la gara ma anche il 
territorio che la ospita?

Quando le istituzioni 
sono coinvolte sin dall’ini-
zio e anzi ne sono i primi 
promotori, si lavora meglio. 
Anche il Comune di Mila-

no, nella persona di Roberta Guaineri, ha 
sposato l’iniziativa fin da subito. Per questa 
edizione abbiamo avuto poco tempo per la 
promozione, ma abbiamo coinvolto ugual-
mente numerose associazioni di zona, non 
solo sportive, che hanno aderito all’inizia-
tiva con molto entusiasmo.

Riqualificare le periferie urbane attraverso 
lo sport. In che modo e con quali iniziative 
lo sport può essere utilizzato anche come 
strumento di partecipazione alla vita socia-
le e integrazione? 

Lo sport, e la corsa in modo particolare, 
è un fenomeno aggregante, in cui la forza 
del “passaparola” e del social è trainante. 
Attraverso un evento come La Corsa Tre 
Parchi si dà la possibilità a chi abita in zona 
di vivere una giornata di festa e di condi-
visione, per chi è “forestiero” è possibile 
conoscere posti unici come il Parco delle 
Cave, per esempio. Questa è stata la rea-
zione di chi non conosceva quei percorsi.

Quali sono gli sponsor che vi hanno sup-
portato? Sono confermati anche per il 
2019 o ne state cercando altri?

La prima Corsa dei Tre Parchi è stata in-
serita nel progetto Bandiera Azzurra della 
Fidal e ne siamo orgogliosi. L’operazione 
dovrebbe ripetersi nel 2019. Tra gli spon-

sor mi sembra giusto citare in particolare 
Conad, sempre molto attivo e disponibile 
in eventi di questo tipo. Conad, oltre a ri-
empire con tanti prodotti la sacca gara dei 
partecipanti, ha coinvolto anche le fami-
glie e i bambini in diversi giochi all’inter-
no del villaggio, premiando con una ricca 
borsa della spesa.

Quali, secondo voi, sono i vostri punti di 
forza e quali, invece, gli aspetti da miglio-
rare?

Il nostro obiettivo quest’anno era quel-
lo di creare da zero una corsa all’interno 
dei tre parchi per farli conoscere e far di-
vertire i partecipanti. Penso che ci siamo 
riusciti e, tenendo conto che siamo partiti 
solo a inizio anno con l’organizzazione e 
la promozione, i risultati sono stati mol-
to soddisfacenti. Oltre 600 iscritti e una 
bella giornata di festa. Sicuramente, come 
ogni prima edizione, si può migliorare su 
vari aspetti sia nel pre che durante l’even-
to, ma i margini di crescita di questa corsa 
sono veramente ampi. I nostri punti di for-
za sono il percorso quasi completamente 
all’interno dei parchi, senza dare disturbo 
alla città, e la collaborazione vincente con 
Fidal e le istituzioni. Nota di merito anche 
per la procedura semplice e veloce dell’i-
scrizione online che per questo tipo di cor-
se, diciamolo, è una rarità.

Novità per l’edizione 2019?
Prima di tutto la conferma della data, 

domenica 14 aprile 2019. Per l’anno pros-
simo partiremo con la promozione già in 
autunno e coinvolgeremo ancora di più, e 
con maggiore tempo a disposizione, tutte 
le scuole del Municipio 7 per la corsa dei 
3 km. Chiederemo alle associazioni spor-
tive, che sono veramente tante sul territo-
rio, di essere più presenti al villaggio per 
far conoscere le propria attività. Poi per le 
altre novità, dateci ancora un po’ di tem-
po. E, soprattutto, non possiamo svelare 
tutto così in anticipo… qualche sorpresa 
ci sarà!

treparchi.it

SPORTIVIZZARE LE CITTÀ. ECCO L’ESEMPIO VIRTUOSO DEL MUNICIPIO 7

Con “La Corsa dei Tre Parchi” 
Milano è più sostenibile

GREEN

Nome – Corsa dei Tre Parchi – tappa di 
Milano del Tour Bandiera Azzurra
Città – Milano – Parco delle Cave, 
Parco di Trenno, Boscoincittà 
Tipologia – Corsa/camminata non 
competitiva
Percorsi – Due (3 km – 12 km) 
Organizzazione – Csportmarketing
Edizione – Num.  1  
Promotori – Municipio 7 - FIDAL - 
ANCI 
Partnership – Tour Bandiera 
Azzurra (oltre a Milano, Valdengo, 
Cosenza, Pesaro, Catania, Napoli, 
Valdobbiadene e Cagliari)

scheda gara / 

numeri dell’edizione 2018 /
700 - iscritti ttotali

350 - iscritti alla 3 km

350 - iscritti alla 12 km

• COSA CI È PIACIUTO
Il percorso ben studiato 
per far vivere i tre parchi come 
un’unica entità, all’interno di un 
contesto urbano.

• COSA SI PUÒ MIGLIORARE
Il villaggio potrebbe essere 
strutturato meglio, con più stand 
e più attività relative al mondo 
running/walking 
e al benessere in senso generale.

185    iscritti uomini alla 3 km

165    iscritti donne alla 3 km

225    iscritti uomini alla 12 km

125    iscritti donne alla 12 km

Lorenzo De Salvo
Head of Sport Area 

di Musement

• DI MANUELA BARBIERI
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Lo scorso 17 aprile, nella cornice dei Na-
vigli, si è svolto il primo appuntamento di 
“We The Women”, il tour di BV Sport de-
dicato alle donne e alla linea femminile di 
prodotti del brand. Le tappe italiane vengo-
no organizzate in collaborazione con l’ASD 
Women In Run, running network di cui il 
brand è da quest’anno sponsor tecnico. 

Il valore di questi eventi si ritrova nel mot-
to “Women Strong”, il potere delle donne 
che condividono una passione e che trova-
no nello sport un momento per se stesse, 
per stare bene e superare, con il supporto 
e la motivazione del gruppo, i propri limiti. 
Questo il messaggio che BV Sport e Wo-
men in Run vogliono trasmettere insieme. 

La prima tappa si è svolta martedì 17 apri-
le presso lo storico negozio milanese Verde 
Pisello - La Casa dei Trop Runner. L’even-
to, riservato esclusivamente alle donne, ha 
riscosso un grande successo con un alto 
numero di partecipanti. Il Naviglio è stato 
invaso da runner con la stessa t-shirt, quella 
ufficiale di Women In Run, da quest’anno 
griffata BV Sport, omaggiata a tutte le run-
ner partecipanti. 

“We The Women” è un progetto nato e 
sviluppatosi in Francia, dove risiede la casa 
madre di BV Sport. Il format si è poi diffu-
so negli altri paesi e in Italia (che detiene 
il secondo posto per fatturato aziendale). 
Con questo tour si vuole costruire intorno 
al brand una community di runner affezio-
nate alla linea femminile. Durante questi 
eventi, infatti, oltre alla sessione di run-
ning, il responsabile commerciale presenta 
l’abbigliamento tecnico da corsa femminile. 
Il focus è sui Booster che le runner hanno la 
possibilità di testare durante l’allenamento, 

la linea anticellulite Keepfit (leggins e bra in 
filato Nilit Innergy, studiati per velocizzare 
la tonificazione), i pantaloni CSX (Selective 
Compression Xperience) che aiutano il ri-
torno venoso e riducono la soglia di fatica, 

la maglia Nature3 della gamma Rtech che 
migliora la tonicità dei muscoli fortemente 
sollecitati durante lo sforzo e permette di 
ridurre le vibrazioni ottimizzando il rendi-
mento muscolare e la performance.  

Per il mese di maggio sono già previsti al-
tri appuntamenti. Il successivo si è tenuto 
a Milano martedì 8 maggio presso l’Area 
#RED (vedi la news a pagina 7). Presto il 
tour si sposterà anche in altre città italiane 
per dare la possibilità a tutte le amanti della 
corsa di vivere una serata tra donne unite 
dalla stessa passione, quella per la corsa.

AL VIA IL TOUR DI BV SPORT DEDICATO ALLE DONNE, IN COLLABORAZIONE 
CON LE WIR. PRIMA TAPPA A MILANO DA VERDE PISELLO-LA CASA DEI TROP RUNNER

Women in Run è un running network 

al femminile nato su Facebook nel 

2014 da un’idea dell’atleta Jennifer 

Isella con l’obiettivo di creare gruppi 

di allenamento gratuiti in tutta Italia 

per consentire alle donne di correre 

all’aperto in totale sicurezza e libertà. 

Nel 2016 Women In Run è diventata 

un’Associazione Sportiva Dilettan-

tistica a tutti gli effetti. “Il branco 

siamo noi”, gridano le WIR (acronimo 

di Women In Run) e i WIRangels (gli 

uomini che le sostengono), ormai vi-

rali sul web. Una frase forte, ma che 

esprime la necessità di unirsi e fare 

gruppo per dire basta alla violenza 

sulle donne. 

womeninrun.it 

WOMEN IN RUN / 

“We The Women” 
finalmente anche in Italia

Sei un negozio e vuoi ospitare 
una tappa del tour 

“We The Women” di BV Sport?

Scrivi a: 
mcorona@bvsport.it

contatti

Web 

bvsport.com 

Facebook 

@bvsportitalia

Twitter

@BvSportItalia

Instagram

@bvsport_it

Paolo Fossati con la moglie, 
titolari del negozio Verde Pisello
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• DALLA NOSTRA INVIATA
TATIANA BERTERA

Oltre 350 le persone che nella serata di 
sabato 24 marzo hanno affollato la sala di 
Loano in cui è avvenuta la proiezione. La 
prima mondiale di un film che racconta 
le donne e la loro passione per la corsa. E 
non per la corsa in generale, ma per quella 
più dura e impegnativa sia a livello fisico 
che mentale. Si tratta infatti dell’ultratrail, 
dove a essere messo alla prova non è sola-
mente il fisico. Presenti in sala Audrey Bas-
sac, Yulya Baykova e Uxue Fraile, tre delle 
protagoniste. 

“Runner è un termine 
maschile. Noi siamo le donne. 
Siamo le donne che corrono”.

Una frase che dice tutto. Le donne che 
corrono. Già, perché essere donna è una 
cosa, ed è una gran cosa. Ma essere una 
donna che corre è ancora qualcosa in più. 
E questo correre, questa attività dura e fa-
ticosa, che solitamente viene attribuita al 
genere maschile, rende le donne che corro-
no speciali, libere, diverse. È il messaggio 
di Duality, girato da Alessandro Beltrame 
con la collaborazione di Klaus Dell’Orto, 
andato in scena sia a Loano che il 24 aprile 
a Madeira, ad un mese esatto di distanza 
dal suo esordio. Proprio nel contesto del 
paesaggio selvaggio dell’isola portoghese la 
squadra di trailrunning Vibram si è ritrova-
ta per il tradizionale raduno annuale, in un 
momento di condivisione e di confronto 
prima di prendere parte al Madeira Island 
Ultra-Trail.

“All’inizio era un sogno…”

Quello di correre, di poter essere forte, 
resistente, tenace e di poter fare quel qual-

cosa che in genere e per primi hanno fatto 
gli uomini, pareva impossibile all’inizio. 
Sono donne ordinarie, che hanno saputo 
rendersi straordinarie. E come loro tutte 
quante, da madri di famiglia, mogli, fidan-
zate, amanti, studentesse… Possono trasfor-
marsi in quel qualcosa di più. 

Le donne che corrono, che nel film sono 
le atlete Audrey Bassac, Yulya Baykova, Ju-
liette Blanchett e Uxue Fraile, si raccontano 
così in 25 minuti di stupefacente realismo, 
mostrando le loro passioni, i loro punti de-
boli e, talvolta, anche il loro passato. 

E sono loro che, insieme agli altri atleti 
del team, hanno preso parte alle competi-
zioni della Maremontana, che per il quar-
to anno consecutivo ha avuto come title 
sponsor Vibram. E lo hanno fatto insieme 

ad altri 880 atleti circa, provenienti da 14 
nazioni. Gara dai grandi numeri, un clas-
sico del territorio ligure, lodevole per l’or-
ganizzazione, dalla palestra e zona docce 
con tanto di massaggi, fino al pasta party 
finale. Sentieri ben segnati e panoramici, 
dalla gara più lunga di 60 chilometri fino 
alla più corta, di soli 14.

La gara regina: i 60 Km - La vitto-
ria è andata a Sabastien Camus (Team 
Garmin), che ha tagliato il traguardo in 
06:08:59. Sul secondo e 
terzo gradino del podio 
sono saliti due atleti del 
Team Vibram, rispetti-
vamente Sylvian Monta-
gny (06:27:47) e Stefano 
Ruzza (06:29:59); quar-
to posto per Alexan-
der Rabensteiner del 
Team Hoka (06:59:02) 
e quinto Erik Pinet 
(07:00:08). Prima tra le 
donne, e ventiseiesima 
assoluta nella gara lun-
ga, è stata la francese 
Audrey Bassac (Team 
Vibram) con il tempo 
di 07:53:41, davanti a 
Cristiana Follador del 
Team Aldo Moro Pa-
luzza (08:10:42), terza 
Guendalina Sibona 
iscritta con Run Card 
(08:38:45).

La gara da 45 Km - Se 
uno ha vinto nella lun-
ga, il fratello ha trionfa-
to nella 45 km. Stiamo 

parlando dei fratelli Camus che, alla Mare-
montana nello specifico, hanno saputo far-
si davvero notare! Sylvian Camus, come il 
fratello del Team Garmin, si è infatti piaz-
zato davanti a tutti, con 04:30:08, seguito 
da Davide Cheraz dell’Atletica Sandro Cal-
vesi – Salomon (04:41:17) e Danilo Lanter-
mino di Montura Running – ASD Valle 
Varaita (04:46:34). La classifica femminile 
ha visto sul primo gradino del podio Lisa 
Borzani di Bergamo Stars – Team Tecnica 
con 06:04:43, seguita da Isabella Lucchini 

dell’ATL Verona U.S. Pin-
demonte (06:04:50) e Yulia 
Baykova del Team Vibram 
(06:22:58).

La gara da 20 Km - La 
competitiva più corta ha 
visto trionfare Dennis Bru-
nod del Team Hoka con 
01:32:42, seguito da An-
drea Fornero di Sportifica-
tion (01:41:06) e Roberto 
Gheduzzi del Team Hoka 
(01:43:32). Tra le donne 
ha portato a casa la vittoria 
Camilla Magliano della Po-
distica Torino (01:53:00), 
seguita da Anna Grigna-
schi dell’A.S.D Next 42,195 
(02:05:44) e Clara Defi-
lippi dell’Atletica Valsesia 
(02:19:41).

Grande partecipazione 
anche alla camminata non 
competitiva di 14 km a cui 
hanno preso parte 219 ap-
passionati di fit e nordic 
walking.

DURANTE LA MAREMONTANA, A LOANO, È STATA PROIETTATA LA PRIMA MONDIALE DEL CORTOMETRAGGIO 
FIRMATO DALL’OTTAGONO GIALLO. IL 24 APRILE, INVECE, È STATA LA VOLTA DI MADEIRA, IN OCCASIONE DELLA MIUT

Duality: storie di donne by Vibram

NEWS GREENREPORTAGE 

Audrey Bassac

Sabastien Camus
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- CARTA D’IDENTITÀ -

Noene: i feedback di Giulia Vinco
I MODELLI TESTATI DALL’ULTRA-TRAILER,

SIA IN GARA CHE IN ALLENAMENTO 
Quando e come hai conosciuto le solette e i 
plantari Noene?

Quando Giuseppe Morelli – team manager e 
mental coach – mi ha contattata, anche se in 
realtà avevo già fatto molte ricerche sulle solet-
te Noene. Soffro spesso di tendinite ed ero alla 
ricerca di una soluzione per prevenire i traumi, 
inevitabili quando ci si allena in modo assiduo 
e spesso su strada.
Quali modelli hai avuto modo di testare? 

• Sottoplantare Sp01
• Universal NO2
• Plantare ERGOPRO-AC
• Optimun OFP2 (recovery)

Li metti sia in allenamento che in gara? 
Universal NO2 lo indosso giornalmente, nel-

le scarpe da allenamento e da lavoro. È così sot-
tile che non dà alcun fastidio e permette tuttavia 
di percepirne il comfort. Le altre due tipologie, 
invece, le utilizzo durante e dopo le gare.
Dove li hai trovati più performanti?

Durante il Trail della Bora ho utilizzato ER-
GOPRO. Il terreno era particolarmente ostico: 
si passava dal fango alla pietra carsica e per me, 
che spesso mi provoco distorsioni e non corro 
di avampiede come i top atleti, è stata una be-
nedizione! 
Quali effetti generali hai riscontrato? 

Equilibrio e bilan-
ciamento, riduzione 
dei traumi alle gi-
nocchia e meno ri-
sentimenti a livello 
schiena.
Nello specifico qua-
le problema di carat-
tere fisico sei riuscita a risolvere?

Dopo un allenamento “poco intelligente”, 
un mese fa ho iniziato un periodo di fermo per 
una tendinite al soleo. Ho scritto a Giuseppe 
Morelli e, dopo meno di 24 ore, avevo a casa il 
mio set anti-infortunio. Il recupero è stato più 
rapido del previsto e la scorsa settimana ho rico-
minciato a correre!
Qual è il beneficio che più ti ha colpita della 
tecnologia Noene?

I benefici sono davvero molti, ma vorrei sot-
tolineare qualcosa che fa davvero la differenza 
nella corsa. I plantari e le solette comuni sono 
spesso pesanti e ingombranti. Noene è invece 
riuscita a creare prodotti top di gamma, leggeri, 
confortevoli e versatili, sfruttando una tecno-
logia a mio parere geniale. Mi sento fortunata 
e orgogliosa di promuoverne le virtù, anche se 
di promozione forse non avrebbero nemmeno 
bisogno.

Anni: 27
Nata a: Verona
Vive a: Sommacampagna (VR)
Professione: team leader del customer service di un’azienda di logistica
Sponsor ufficiali: Noene, calzature La Sportiva, BV Sport, cmp, N&Wcurve, Salice occhiali

Principali gare compiute 2018/2017
• Ecotrail Florence 2018  42K 44 km/1.675 m+  4° posto
• Aim Energy Ultra & Wild Trail 2018 Ultra 52.7 km/2.075 m+  2° posto
• S1 Trail La Corsa Della Bora 2018  S1 Trail - 57.1 km/2.525 m+  4° posto
• Tartufo Trail Running 2017 50 km 51.7km/2.525 m+  2° posto
• Tor Des Géants 2017  356.3 km/27.400 m 10° posto
• Monterosa Walser Trail 2017 Endurance Trail 114  114.4 km/8.250 m+  2° posto
• Trans D’Havet 2017 - Marathon 40 Km  38.6 km/2.000 m+ 2° posto
• Ultra-Trail Via degli Dei 2017  123.4 km/5.100 m+  1° posto
• 5° Quadrifoglio 2017 - Trail Della Valtaro  60 km 61.4 km/2.800 m+  1° posto
• Ultra Trail Del Mugello 2017 - Ultra Trail  59.4 km/2.825 m+  4° posto

La tua gara più difficile: senz’altro il Tor Des Géants per ciò che comporta in termini di 
gestione delle forze, di controllo mentale e di sopportazione fisica.

Quella di cui sei più orgogliosa: sicuramente aver vinto la prima edizione dell’Ultra-
trail Via degli Dei, che era la mia prima gara sopra i 65 km, ma anche essere salita 
sul gradino più alto del podio nel 2017 al Tartufo Trail, perché amo i luoghi magici in 
cui si svolge.

La tua prossima gara: dipende tutto dalla mia tendinite, sicuramente il programma 
prevede una corsa vicino a casa il 5 maggio (la Soave Bolca), a seguire il Valle Varaita 
Trail e poi via con gli ultra si spera!

L’impresa che prima o poi vorresti compiere una traversata della Patagonia senza 
orologio né giorni contati, sogno spesso di partire per scoprire nuove terre, vivere la 
natura e respirare le tradizioni.

Giulia 
Vinco

Un ultra runner non può permettersi il 
lusso di correre solo se fa bello, se c’è il 
sole, se non piove o solo se ne ha voglia, 
un ultra runner deve correre sempre. 
La mole di lavoro, intesa quasi sempre e 
solo come chilometri da macinare sotto 
le suole, è continuamente alta, le ore da 
stare sulle gambe sono molte e l’abitudine 
a tutto questo la si fa solo correndo. 
Chilometri e chilometri, con qualsiasi 
condizione metereologica. 

Incontro Simone Leo nel parco Nord di 
Milano, l’appuntamento finale lo fissiamo 
per telefono, io dalla macchina mentre mi 
avvicino, lui che già corre. Lo raggiungo 
e faccio gli ultimi chilometri con lui, si 
chiacchiera di tutto tranne che di corsa, 
la testa ha bisogno di evadere, di non 
pensare troppo a quello che si sta facendo. 
Piove forte ma non fa freddo, le aree più 
basse del parco sono allagate, fin che 
si può si schivano le pozzanghere, in 
qualche occasione, bagnati per bagnati, 
si va dritto cercando di alleggerire il 
passo e galleggiare. Simone è un ultra-
runner da asfalto che, per capirci, usa le 
100 km come “lunghi” per allenare gare 
ancora più lunghe. Tra le tante cavalcate 
del suo ancora giovane palmares anche 
la Spartathlon (245 km), la Ultra Milano 
Sanremo (385 km) e l’ASA (Atene-
Sparta-Atene di ben 490 km) e ora, dopo 
esser stato selezionato tra i 100 runner 

che a luglio potranno 
partecipare alla Badwater 
in California (217 km 
con partenza dai -80 mt 
della depressione della 
Dead Valley ai 2.500 mt 
dell’ingresso del parco del 
Mt. Whitney), si concentra 
su questo nuovo 
prestigioso traguardo. 
Con Simone non ci siamo 
dati appuntamento per 
un’intervista, questa, 
se deve, arriverà poi; 
ci siamo voluti vedere 
per conoscerci in quanto ci si segue 
reciprocamente sui social e ci eravamo 
sentiti al telefono, ma mai incontrati di 
persona. Il feeling è immediato, e non 
poteva essere diversamente tra gente che 
ama lo stesso genere di fatica. 

Finiamo la corsa e ci ripariamo a La42 
Runstation, là dove in tempi diversi 
entrambi ci eravamo cambiati ed eravamo 
partiti. La42 Runstation è un negozietto 
a 50 mt dall’entrata sud del parco Nord, 
un posto dove, oltre a trovare le migliori 
marche del mondo running e personale 
altamente qualificato che ti veste secondo 
le tue esigenze di corsa, offre anche 
servizio spogliatoio e docce. Bagnati come 
pulcini c’infiliamo sotto le docce calde, un 
servizio che non ha prezzo, e continuiamo 

a chiacchierare, nuovamente di tutto e 
poco di corsa. 

Prima di uscire dal negozio, Simone 
mi mostra quelle che saranno le sue 
scarpette per la Badwater e di questa gara 
mi riassume le caratteristiche salienti. A 
luglio, nella depressione californiana, ci 
sarò anch’io (nella crew dell’amico Michele 
Graglia) ma, ora che conosco pure Simone, 
seguirò entrambi cercando di immortalare 
le loro immense fatiche e cogliere dalle 
loro parole il senso delle loro scelte. Scelte 
dure e faticose quelle degli ultra runner, 
scelte coraggiose e piene di proibizioni, 
scelte a base di allenamenti duri e quasi 
sempre in solitaria e con qualsiasi tempo, 
che trasformano il giorno della gara quasi 
in una liberazione.

A La42 Runstation abbiamo incontrato Simone Leo, selezionato tra i 100 runner 
che a luglio andranno a correre in California

Aspettando la Badwater
• TESTO E FOTO: DINO BONELLI

Simone Leo
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La Chia Sport Week si è chiusa portan-
do oltre 3.500 atleti a competere e, in tanti 
casi, a scoprire le strade del Sud Sardegna 
che, per una settimana, è diventato la capi-
tale italiana degli endurance sport. 

Ha inaugurato la stagione 2018 del cir-
cuito FollowYourPassion la Chia Sardinia 
Granfondo, in programma lo scorso 25 
aprile. Seguita, in rapida sequenza, dal 
Chia Sardinia Triathlon (70,3, sprint e re-
lay) di sabato 28 e dalla Chia21 Half Mara-
thon (5,10, 21 km) di domenica 29 aprile.

In uno spettacolo naturale e sportivo 
con pochi eguali nel calendario nazionale. 

Chia Sardinia Granfondo
Duecento gli appassionati al via dell’e-

dizione inaugurale della nuova granfondo 
del Sud Sardegna. Sia il percorso lungo 
(126 km per un dislivello di 1.300 m) che 
il medio (94 km per un dislivello di 1.000 
m) si sono rivelati tosti, con l’insidia peral-
tro del vento contrario negli ultimi 20 km. 
A vincere la granfondo è stato l’ex pro sar-
do Emiliano Murtas che, dopo una fuga 
a quattro negli ultimi 30 km, ha staccato 
tutti a 15 km dal traguardo per l’arrivo in 

solitaria in 03:37:11. Secondo ha chiuso il 
belga di passaporto, ma sardo di adozio-
ne, Jim Thijs, con il crono di 03:38:42. 
Podio tutto sardo con Omar Vargiu, ter-
zo in 03:40:22. Hanno animato la gara 
Alessandro Ballan, campione del mondo 
2008 e vincitore del Giro delle Fiandre 
nel 2007, Igor Astarloa, campione del 
mondo nel 2003, e Marco Velo, ex profes-
sionista, collaboratore tecnico di Davide 
Cassani in nazionale, rimasti a lungo a 
trainare il gruppo. Nella mediofondo ha 
prevalso Matteo Mascia (02:38:46), segui-
to da Luca Pillai (02:40:04) e da Emiliano 
Aragona (02:49:07).

Chia Sardinia Triathlon 
Sono stati invece 450 gli iscritti all’edi-

zione 2018 del Chia Sardinia Triathlon, 
gara che si sta sempre più affermando nel 
panorama nazionale. A vincerla è stato 
Daniel Fontana, chiudendo la prova in 
04:03:27. Succede nell’albo d’oro al tede-
sco Jan Frodeno, vincitore della passata 
edizione. Daniel ha preceduto l’amico e 
compagno di DDS Ivan Risti che ha ter-
minato in 04:09:13. I due hanno condot-

to fianco a fianco la frazione nuoto, tran-
sitando testa a testa nella zona cambio. 
Poi, a circa un terzo del percorso bike, il 
break di Daniel, che poi ha gestito in soli-
taria l’ultima frazione di corsa. Ha chiuso 
il podio maschile lo svizzero Gian Marco 
Lacher (04:10:32). Tra le donne ha vinto 
la tedesca Jenny Schulz in 04:24:34, che 
ha preceduto la portacolori del Tri Nuoro 
Elisabetta Curridori (04:26:40), recente 
campionessa italiana duathlon, e Michela 
Santini (04:36:20), a sua volta vicecam-
pionessa duathlon. Menzione d’onore per 
Camilla Pedersen, la danese vincitrice qui 
a Chia lo scorso anno, che ha accusato 
problemi fisici durante la frazione di cor-
sa – quando era saldamente in testa – che 
l’hanno costretta ad alcuni stop. Camilla 
non ha voluto mollare, ha onorato fino in 
fondo la gara e ha chiuso al quarto posto 
in 04:42:18.

Chia21 Half Marathon
Ha vinto la settima edizione della 

Chia21 Half Marathon Daniele Meucci, 
fermando il cronometro in 01:06:29, nuo-
vo miglior tempo della manifestazione. Da-
niele succede a se stesso, considerando che 

il precedente primato gli apparteneva dal 
2013, quando si era imposto in 01:07:45. 
Il record arriva con una prestazione molto 
convincente, tappa importante nel percor-
so di avvicinamento dell’ingegnere pisano 
– qui con l’allenatore Massimo Magnani 
– verso i Campionati Europei di atletica 
leggera di Berlino (6-12 agosto). Dopo 
Chia, Daniele correrà il 12 maggio i Cam-
pionati Italiani dei 10.000 m a Ferrara e 
un 10.000 importante in giugno.
L’altra top in gara era Valeria Straneo, an-
che lei parte della delegazione italiana ai 
Campionati Europei. Inizialmente iscritta 
alla 21 km, è stata poi “dirottata” per si-
curezza sulla distanza più breve. Ha corso 
con molta facilità il percorso di gara, leg-
germente più lungo di 10 km (il tempo sui 
10 km esatti è stato 34’23’’). Ospite d’ono-
re della manifestazione Sara Dossena, che 
si presentata allo start per dar la carica e 
scattare selfie con i 2.700 runner al via. 

Dalle strade della baia di Chia, il cir-
cuito FollowYourPassion si sposta ora sul 
Monte Bianco, dove, il 24 giugno prossi-
mo, è in programma LaMontBlanc Gran-
fondo.

OTTO TAPPE, TRA APRILE E NOVEMBRE, RACCONTATE DA RDS. ANCORA PIÙ RICCA, INOLTRE, L’OFFERTA DELLA CHIA SPORT WEEK

Inaugurato il 2018 formato 
“maxi” di FollowYourPassion 

- Dalla Sardegna al continente... - 

Courmayeur con LaMontBlanc Granfondo del 24 giugno

Monza, il suo autodromo e il suo parco, per un altro weekend con la 12H Cycling 
Marathon e la Monza21 Half Marathon del 15 e 16 settembre

Bari e il suo lungomare filante e piatto per sfrecciare alla Bari21 Half Marathon (sold out 
nel 2017, con oltre 3.000 al via)

Milano per il gran finale, domenica 25 novembre, con la seconda edizione della 
Milano21 Half Marathon (sold out nel 2017 superando quota 6.500 iscritti)

- i numeri - 

3.530iscritti totali

GARA UOMINI DONNE TOTALE
Chia Sardinia Granfondo 180 20 200
Chia Sardinia Triathlon 350 100 450
Chia21 Half Marathon 1.750 950 2.700
Chia Kids Run 90 90 180
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Un weekend intero a base di corsa a Pra-
to Nevoso. In un inverno che ha regalato 
un’infinità di giornate magnifiche ma che, 
se vuole, sa anche essere cupo e grigio. La 
speranza è sempre l’ultima a morire, recita-
va un detto, e quindi gli organizzatori della 
storica Sunset Running Race e della nuo-
vissima Inferno Snow, hanno sperato fino 
all’ultimo di avere le classiche giornate di 
marzo con un sole grande e splendente che 
illumina e riscalda tutto, ma così non è sta-

to. Una nebbia fitta il sabato e una nevicata 
ancor più fitta la domenica hanno caratte-
rizzato un weekend comunque vivace e co-
lorato per via del grande e variegato popolo 
di runner che lo ha vissuto. Cinquecento 
atleti nei due giorni, più o meno distribui-
ti tra le due gare. La prima una 10 km che 
con le sue otto edizioni corse è tra le più 
longeve e conosciute d’Italia. La seconda, 
una obstacle-run invernale che, con Milano 
a maggio e Firenze a ottobre, crea un tritti-
co veramente unico. Due gare quindi, con 
due utenze leggermente diverse, ma anche 
con qualche super atleta che si è cimenta-
to in entrambe. Poi c’è stata una madrina, 
una super madrina, per bellezza, gentilezza e 
spessore sportivo, Marina Graziani, ex veli-
na di Striscia la notizia e ora affermata sport 
blogger (mypassionfit.com) con un occhio 
di riguardo per le attività outdoor e per la 
natura. Una madrina che ha corso entram-
be le prove, dimostrando quindi forza fisica 
ma soprattutto una grande forza mentale. 

SUNSET RUNNING RACE 
Proprio dalla gentil voce della bella Mari-

na, a gara terminata, ci facciamo raccontare 
questo bel weekend bianco. 

“A febbraio ero venuta a provare il percorso 
della Sunset Running Race e la fortuna mi ave-

va regalato due giornate da favola. Purtroppo il 
meteo non è stato altrettanto benevolo per questa 
mia seconda apparizione sulle nevi di Prato Ne-
voso. Ma non importa, siamo tutti coscienti che 
non si possono affrontare gli stessi percorsi con 
gli stessi agi e questo è anche un po’ il bello del 
tutto”. 

Marina è un fiume in piena, parla e sor-
ride senza interruzione, ha un’energia vera-
mente invidiabile, sembra conoscere tutti, 
da sempre, mentre, essendo alla sua prima 

esperienza in questa gara, ha di fronte tutte 
facce nuove. 

“La gara, in versione ridotta per via della 
nebbia, è stata tutta una sorpresa in quanto il 
percorso originario, quello che avevo provato un 
mese fa, lo abbiamo solo toccato marginalmente. 
Il salitone, che si perdeva nel bianco più assoluto, 
sembrava non finire mai, poi arriva la discesa e 
le gambe iniziano a girare bene, anche se nella 
neve frullata dai concorrenti prima di me non ho 
trovato appoggi troppo sicuri e quindi ho deciso 
di non rischiare e sono andata giù tranquilla. 
Questo non è il mio habitat naturale. Non sono 
abituata. Io di solito corro in piano, in città”. 

L’ottima organizzazione, coordinata da 
Alberto Rovera, ha disegnato su due giri 
uguali con un passaggio intermedio in zona 
partenza/arrivo. 

“Il secondo giro l’ho corso meglio. L’uso dei 
ramponcini è stato fondamentale per avere un 
buon grip in salita e per non scivolare in discesa. 
Poi in discesa, passo dopo passo, ho preso con-
fidenza è in un attimo sono arrivata all’arrivo. 
Lì mi sono immersa, anima e corpo, nella sua 
musica e nei suoi colori”. 

Il sorriso della sport blogger ora è ancora 
più radioso. 

“Le gambe hanno retto bene e quindi l’unico 
rammarico è stato non poter correre l’intero per-
corso originale, ma si sa, contro il tempo non se 

ne fa nulla”. Marina si guarda intorno, sor-
seggia il caffè che da tempo tiene in mano e 
posa per un paio di selfie. “Sicuramente un’e-
sperienza molto interessante che vorrei tornare a 
fare, ma adesso devo pensare a domani, sperando 
che le mie gambette non mi abbandonino”. 

Intanto continua l’arrivo degli ultimi run-
ner e si fanno le premiazioni dei primi che 
in campo maschile sono: Davide Preve (1°), 
Fabio Cavallo (2°) e Ioan Maxim (3°). Tra le 
donne ha la meglio Katarzyna Kuzminska, 

già tre volte vincitrice della Sunset, seconda 
Alice Minetti e terza Erika Giordano. Tra 
gli over 50 s’impongono Flavio Ferrero e 
Marina Plavan. Altra bella nota colorita in 
una giornata veramente bianca, l’aumento 
dei concorrenti stranieri 
che quest’anno hanno 
rappresentato ben sette 
differenti paesi. 

INFERNO SNOW 
Domenica 18 marzo, 

Inferno Snow. Prima as-
soluta su neve nella fami-
glia delle Inferno Run. 
Prima assoluta a ostacoli 
nella dinamica stazione 
del sud Piemonte. Pri-
ma assoluta per molti 
runner che si apprestano 
alla partenza in batterie 
da trenta atleti alla volta. 
Per la bella Marina, ancora energica madri-
na, non proprio la prima esperienza in una 
gara del genere, in quanto ha già corso nel 
giugno scorso, in zona ex Expo di Milano, 
la Virgin Obstacle Race. 

“Le gambe sono un po’ dure, in effetti ieri le 
ho spremute a dovere. E poi ultimamente, per 
impegni lavorativi, non ho riposato come avrei 

dovuto. Inoltre nella mia preparazione fisica de-
gli ultimi mesi, ho tralasciato un po’ i circuiti 
pesi a favore della corsa. E qui, con tutti questi 
ostacoli, avere braccia e core potenti aiuta di cer-
to. Ma qualcosa sarà”. 

Cambia la gara, cambia la veste, ma non 
cambia il sorriso dell’ex velina. Partono le 
manches competitive, poi quelle non com-
petitive. Il percorso è lo stesso (5 km con 
20 differenti ostacoli), ma per i primi ogni 
ostacolo non passato deve essere ripetuto e 
se l’errore persiste scatta la penalità in tem-
po, mentre per i secondi, il cui obiettivo e 
provare l’esperienza e divertirsi, il giudice 
d’ostacolo non applica alcuna penalità e 
quindi, se si è in forte difficoltà, si può an-
dare oltre. 

“Ho fatto tutto il percorso e mi sono divertita 
un sacco, ma in un paio di occasioni, non sono 
riuscita a passare l’ostacolo”. 

Stanca, a fine gara, si concede nuovamen-
te alle domande dei curiosi, di cui noi di 
Running Magazine, e alle foto ricordo. 

“Alla corda non ce l’ho fatta a salire, mi son 
mancate le braccia e la tecnica. Appena torno 
a Milano e riinizio ad allenarmi in palestra, lo 
metto tra le cose da fare. La prossima volta (pro-
babilmente all’Idroscalo di Milano il 6 maggio) 
voglio assolutamente riuscirci. Non sono una che 
si arrende così facilmente. Poi c’è il muro, quel 
maledetto muro che sembrava altissimo, anzi era 

altissimo, e non sono riuscita 
a oltrepassarlo nemmeno con 
l’aiuto di un paio di runner 
che sono stati gentilissimi nel 
provare a spingermi su. Ma 
come per la fune, mi allenerò 
anche qui nello specifico”. 

Marina si reintegra con 
frutta e bevendo semplice 
acqua, poi continua. La 
gara maschile viene vinta 
dal vice campione italiano 
di specialità Andrea Del 
Piano che precede Rigers 
Kadija e Giovanni Di Ga-
etano. Tra le donne Ca-
rol Zenga ha la meglio su 

Paola Bardellini e Elena Acquadro. Buona 
quindi la prima dell’Inferno Snow, su neve 
e sotto la neve. Marina saluta tutti con un 
“arrivederci al prossimo anno”, e a questa 
dolce voce ci uniamo tutti noi amanti di 
chilometri lineari e ostacoli da oltrepassare, 
sperando nella futura clemenza del Dio co-
ordinatore del tempo.  

DUE GARE: LA SUNSET
RUNNING RACE E L’INFERNO
SNOW. CINQUECENTO ATLETI
NEI DUE GIORNI CON 
UNA MADRINA D’ECCEZIONE: 
MARINA GRAZIANI, ORA
AFFERMATA SPORT BLOGGER

Running weekend on the snow

Marina Graziani
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Tindouf, sud ovest dell’Algeria, terra ari-
da, desertica, sabbiosa e ventosa, un aero-
porto che serve un’area vastissima e l’omo-
nima cittadina. Tutt’attorno il Sahara, terra 
di nessuno o meglio, da 42 anni, terra del 
popolo Saharawi che in questa landa abban-
donata ha dovuto mettere le tende dopo 
esser stato sfrattato dalla sua terra d’origi-
ne, il Sahara Occidentale. Campo di Sma-
ra, 50mila rifugiati che vivono un’esistenza 
difficile, ai nostri occhi addirittura impossi-
bile, tra case fatiscenti costruite con matto-
ni di fango essiccato e lamiere ondulate, e 
grosse tende donate dall’UNHCR (United 
Nations High Commissioner for Refugees 
– alto commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati). Carcasse d’auto, macerie di 
ogni genere e caprette che, in mancanza as-
soluta d’erba, mangiano la spazzatura, sono 
il tocco disgraziatamente folcloristico di una 
realtà triste e nascosta agli occhi dell’Europa 
e dell’intero occidente. 

UN PO’ DI STORIA - Il dramma nasce nel 
1975, quando la Spagna lascia quella che al 
tempo era la sua colonia africana denomina-
ta Sahara spagnolo, e il Marocco e la Mau-
ritania, confinanti rispettivamente a nord 
e a sud, la invadono. Questa triste storia è 
lunga e complessa, ma anche facilmente ri-
assumibile. Dopo un anno di guerra tra le 
due nazioni invasori e il popolo Saharawi, 
legittimo proprietario di questa terra ricca 
di fosfati e con un mare molto pescoso, la 
Mauritania si ritira entro i suoi confini e il 
Marocco ne approfitta per invadere anche 
questa parte più meridionale. 80.000 profu-
ghi riescono a scappare dall’atroce conflitto 
su cassoni di camion o altri mezzi di fortuna 
e a rifugiarsi nel sud-ovest d’Algeria. Negli 
anni a seguire, per proteggere il territorio in-
vaso da eventuali ritorni dei suoi legali pos-
sessori, il Marocco costruisce, in più riprese, 
un muro di 2.720 km su cui mette 150mila 
soldati armati di guardia. Di fronte al muro, 
letteralmente insabbiate, vengono sparse ol-
tre 5 milioni di mine antiuomo che fanno di 
questa terra uno dei campi minati più gran-
de del mondo. Il costo di gestione di questo 
muro è attualmente di un milione e seicento 

mila dollari al giorno, costo in parte coperto 
dall’Unione Europea che lo mette sotto la 
voce spese, per il “contrasto all’immigrazio-
ne clandestina”, anche se è molto evidente 
che il suo scopo è completamente un altro. 
Il popolo Saharawi quindi, a fine Anni ‘70, 
si stabilizza in cinque campi tendati che con 
il passare del tempo vedono la parziale so-
stituzione delle tende con case di fango. I 
campi sono: Smara, il più grande, Bojdur, il 
più piccolo, El Ayoun, il più a nord, Dahkla, 
il più a sud e Ausserd che nella sua povertà 
più assoluta non può vantare nemmeno un 
piccolo record locale. 

UNA GARA DI CORSA PER SENSIBILIZZARE - 
Grazie alla Sahara Marathon, gara di corsa a 
piedi su più distanze (5, 10, 21 e 42 km), nata 
per sensibilizzare il mondo su questa vergo-
gnosa realtà mediante un evento sportivo, 
siamo andati a vedere con i nostri occhi la 
situazione attuale di questi campi. Alle varie 
gare partecipano 500 runner provenienti da 

26 differenti paesi. Il gruppo degli italiani, il 
secondo più folto dopo quello degli spagnoli, 
è di 43 persone ed è capeggiato e coordinato 
da Rubens Noviello, veterano di questo inte-
ressante programma sahariano. Tra i runner 
nostrani anche due facce note che si propon-
gono di aiutare la causa con la loro imma-
gine: Giovanni Storti, simpatico baffetto del 
trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, e la 
bella Marina Graziani, ex velina di Striscia 
la Notizia e ora stimata sport blogger. Tutti i 
runner, di tutte le nazioni, vengono alloggia-
ti nelle case di alcune famiglie di Smara. Il 
contributo lasciato permetterà a queste fami-
glie di mangiare almeno per sei mesi. La ma-
ratona parte da uno slargo sterrato e polvero-
so di El Ayoun e si butta subito su una pista 
battuta che si allunga verso l’arido infinito. 
In questo desolato e magnifico contesto si 
corre la prima metà di gara, ognuno con il 
suo ritmo, ognuno con i suoi compagni di 
viaggio, ognuno con i suoi pensieri, spesso 
rivolti a questo popolo. Dopo 20 km, si en-
tra tra le misere e sparpagliate case di Aus-
serd, dove è già partita la mezza, e dove un 
gruppo di donne urla il suo tifo sventolando 
bandiere locali inneggianti la libertà. Fuori 
dal campo la pista sterrata incontra qualche 
duna di sabbia che oltrepassa ondeggiando 
in alcuni saliscendi, piccoli dislivelli che si 
fanno comunque sentire nelle gambe dei 
runner. Alte aste con il drappo del popolo 
Saharawi segnalano i punti di ristoro che of-
frono acqua, arance e datteri, e in un paio di 
casi indicano anche quella che in mattinata è 
stata la partenza della 10 e della 5 km. Il cielo 
è velato e non si sente il grande caldo, anche 

se il sole è ugualmente cocente. Verso fine 
gara, un vento trasversale si alza e accompa-
gna, infastidendoli, i runner della distanza 
più lunga, gli ultimi a entrare in Smara, gli 
ultimi ad arrivare. Un altro slargo sterrato e 
polveroso, poi uno striscione appeso a pali 
corrosi dalle intemperie con la tanto sospira-
ta scritta “Finish”. 

STRALCI DI VITA QUOTIDIANA - A gara archi-
viata, e suddivisi per gruppi d’appartenenza 
nazionale, si visitano scuole e ospedali, il 
famigerato muro e l’associazione mutilati 
dalle mine che in un posto del genere sfor-
tunatamente esiste ed è purtroppo anche 
molto attiva. Si condividono stralci di vita 
quotidiana con la popolazione locale e ci si 
inoltra nelle mille sfaccettature della povertà 
più assoluta. Poi, i vivaci colori dei runner 
che per qualche giorno hanno portato soli-
darietà e allegria in un mondo fatto di soli 
grigi, o delle sole tonalità del fango essicca-
to e della polvere, svaniscono con la stessa 
velocità con cui sono arrivati. La mostruo-
sa quiete del nulla si rimpossessa di strade 
deserte che s’incuneano tra case sbilenche 
e grosse tende rimaste in piedi dalla notte 
dei tempi. Una notte lunga e buia quella del 
popolo Saharawi, che per ora non sembra 
vedere le luci dell’alba. Un’alba che, se solo 
i politicanti potenti del mondo volessero, 
sarebbe l’inizio di un nuovo giorno, un bel-
lissimo giorno, chiamato libertà.

BEN 500 I RUNNER PROVENIENTI DA 26 PAESI. 43 GLI ITALIANI, IL GRUPPO PIÙ FOLTO 
DOPO QUELLO DEGLI SPAGNOLI. TRA I PARTECIPANTI IL NOTO COMICO GIOVANNI STORTI. 

ANCHE LUI ATTIVAMENTE IMPEGNATO IN QUESTA GARA SOLIDALE

Sahara Marathon

• TESTO E FOTO: DINO BONELLI

Sul prossimo numero scenderemo in Tanzania per salire sul Kilimangiaro.

Giovanni Storti

Marina Graziani
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