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Amazon e la guerra
al negozio “fisico”
L’interesse è stato davvero notevole e i feedback numerosi.
Del resto ce lo aspettavamo: nessuno prima d’ora
aveva mai realizzato un’inchiesta come “La Carica dei 101”,
pubblicata sui primi due numeri dell’anno di Outdoor Magazine.
Questo, infatti, il numero di interviste realizzate ad altrettanti negozi
rappresentativi del mercato italiano. Un’indagine (chi la vuole leggere
la può trovare sul sito www.outdoormag.it) che assume grande
importanza dal punto di vista quantitativo e statistico (da non perdere
l’elenco dei brand più venduti). Ma non si tratta solo di freddi dati. A
emergere sono umori, sensazioni e punti di vista dei negozianti. I quali
fortunatamente virano per la maggior parte in positivo vista la felice
stagione invernale che si avvia alla conclusione. Anche se
non mancano ovviamente i delusi e gli arrabbiati. O coloro che hanno
sostanzialmente confermato i risultati dello scorso anno.
Permane su tutto il grande spauracchio dell’online. Vissuto da molti
come il grande pericolo. Da altri – al contrario – come un’opportunità.
Amazon vince il premio delle citazioni (in negativo). Del resto non
smette di sorprendere con i suoi numeri impressionanti e le sue mosse
più o meno discutibili (e talvolta lecite): è diventato nel 2018 il marchio
dal maggior valore economico al mondo, davanti ad Apple e Google.
Dopo aver incrementato in un anno il proprio valore del 42% (arrivando
a 150,8 miliardi di dollari). L’apertura dei primi negozi fisici e soprattutto
l’acquisizione di Whole Foods per 13,7 miliardi di dollari ha trasformato
ulteriormente il colosso di Jeff Bezos. Che ha e avrà sempre più
importanti asset nella distribuzione fisica oltre che in quella virtuale.
Risultato: nel 2017 Amazon ha inciso per il 4% sulle vendite retail negli
USA e per il 44% sul totale dell’e-commerce americano. Di contro,
è stata riconosciuta la sua “scorrettezza” nell’operare sul mercato
italiano ma con un regime di tassazione relativo ad altri paesi esteri.
Per questo lo scorso dicembre è stato firmato un accertamento con
adesione secondo il quale Amazon pagherà al fisco italiano 100 milioni
(relativamente al periodo 2011-2015). Certo, noccioline per Bezos.
Da questi dati appare sempre più evidente che la competizione fra
fisico e online non è giocata ad armi pari. È come una partita di calcio
con nove contro undici e un arbitro (la politica in generale) che sembra
il famoso Byron Moreno, quello che ci fece perdere contro la Corea
nei Mondiali del 2002. Per questo occorre ristabilire le regole e far
pagare le giuste tasse, costringendo gli operatori online ad avere
sede legale e fiscale nel paese in cui operano. La web tax europea
costituisce il primo passo verso un equilibrio del mercato. Speriamo
sia il primo ma non l’ultimo. Sempre a proposito di retail fisico: farà
molto rumore la notizia che vi proponiamo a pagina 32 in anteprima
su Decathlon e lo scialpinismo. Considerato da molti uno degli sport di
nicchia per eccellenza seppur in crescita. Con gli annessi e connessi
del caso. A torto o a ragione? Una new entry da temere o salutare con
positività perché segno che questa attività sta coinvolgendo un numero
crescente di persone? Sul tema ski alp non perdetevi tra l’altro, in coda
a questo numero, la seconda puntata del nostro focus dedicato.
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VF Corporation acquisisce Altra
“L’acquisizione del marchio
Altra è un altro esempio
dei nostri sforzi per rimodellare ed evolvere il nostro portfolio e allinearci
con il nostri valori aziendali”, ha dichiarato Steve
Rendle, presidente e amministratore delegato di
VF Corporation. “Il settore
outdoor e performance è
un territorio molto appetibile e presenta ampi margini di crescita. Altra aggiunge
al roster di VF i valori di un marchio di calzature tecniche unico e differenziato e
un know how potenzialmente applicabile su tutte le calzature outdoor di proprietà del gruppo, vero catalizzatore della crescita”. La transazione dovrebbe essere
completata nell’aprile 2018 e l’aggiunta effettiva di Altra dovrebbe essere immediatamente positiva per gli utili di VF.

Melloblocco adottato dagli svizzeri. Solo nel 2018?
La saga del Melloblocco pare essere infinita! Sì, forse, no. E ora: “Sì, ma in una
nuova location. E solo per quest’anno!”. La nuova location sarebbe Cresciano, una
vera mecca svizzera per il boulder. Il problema è che organizzare il Melloblocco
in un posto che non sia la Val di Mello sembra strano, anzi stranissimo! Ci sono
già persino le date, che coincidono (guarda caso!) proprio con il primo fine settimana di maggio, dal 3 al 6 maggio 2018, per la precisione. In concomitanza con
l’MBB Street Boulder di Lugano, che ha per quest’anno “adottato” Melloblocco.
Dal comitato organizzativo
dell’evento ticinese sembrano arrivare notizie rassicuranti: 4 giorni di arrampicata sui blocchi di Cresciano,
sotto l’egida della squadra
di Melloblocco. Stessa formula, pare; stessa organizzazione, con la differenza
che le serate vip si terranno all’interno di una tensostruttura predisposta in piazza del Municipio, proprio nel centro di Lugano. Ora la domanda, anzi le molteplici
domande, sorgono spontanee: come sarà presa la notizia tra gli amanti della valle,
quelli che da sempre sostenevano il Mello e per i quali la valle era l’elemento “sine
qua non” dell’evento? Il “Melloblocco spostato a Cresciano” avrà lo stesso successo
dell’originale? E se, data la posizione di maggiore centralità rispetto al resto d’Europa e sicuramente più semplice da raggiungere, attirasse addirittura un numero
maggiore di partecipanti? Infine, e soprattutto, visto che ormai non ci si sorprende
più di nulla, cosa accadrà nel 2019? L’ardua sentenza ai posteri...

I dazi di Trump rischiano
di danneggiare l’outdoor USA
Il presidente americano Donald
Trump ha ordinato l’8 marzo l’imposizione di forti dazi doganali sull’importazione di allumino e acciaio che,
per il settore dell’outdoor, potrebbe
significare costi più alti per tende,
stoviglie da campeggio, sci e snowboard e altre attrezzature. Trump ha
svelato il piano di fissare una tassa
del 25% sull’importazione dell’acciaio e del 10% dell’alluminio nell’arco
di due settimane. Il Canada e il Messico sarebbero esclusi da questi dazi per il momento. Canada che in qualità di
fornitore tra i leader dell’acciaio conta per il 16% dell’importazione totale. Secondo la Outdoor Industry Association la mossa ha scatenato preoccupazioni,
non solo sui costi più alti, ma anche su misure ritorsive da parte dei partner
commerciali degli USA e la crescente possibilità di una guerra sul commercio.
I dazi arrivano dopo che un’indagine del US Department of Commerce aveva
rivelato che alcune importazioni di alluminio e acciaio ponevano una minaccia
alla sicurezza della Nazione. E nonostante l’obiettivo di questa azione di Trump
sia di proteggere l’industria americana, la maggior parte di questi settori (auto,
costruzioni, la produzione di birra...) sarà colpita negativamente da questo
provvedimento. La nostra rivista sta seguendo la vicenda per capire se e quali
sviluppi ci saranno per il settore outdoor e i brand italiani in particolare.

NEWS
REI e Mec
boicottano Vista
REI, il principale retailer negli USA del
settore outdoor, ha bloccato gli ordinativi futuri ai marchi del gruppo VISTA a
seguito del crescente dibattito mondiale
a proposito del controllo delle armi negli Stati Uniti. La cooperativa americana
ha preso la decisione giovedì 1 marzo, lo
stesso giorno della sua controparte candese, Mountain Equipment Co-op, a causa
dei numerosi legami che l’azienda madre, che intrattiene in portafoglio numerosi marchi outdoor, intrattiene con produttori di pistole semiautomatiche e munizioni. Migliaia di membri hanno fatto pressione su entrambi i maggiori retailer outdoor in questo
senso, sull’onda della tragedia di Parkland (Florida) dove lo scorso mese nel corso di
una sparatoria, un criminale ha ucciso 17 persone. Vista Outdoor ha numerosi marchi
di pistole e munizioni nel suo portafoglio, oltre ai marchi di attività sportive come
Camelbak, Bell, Bollé, Giro e Blackburn. L’azienda, interpellata dal portale Snews, ha
preferito non rispondere.

La Sportiva: nuovo brand store a Finale Ligure

Americani: il 28% si dichiara inattivo
Secondo il rapporto del Phisycal Activity Council
2018 pubblicato di recente su sport e attività negli
Stati Uniti, il 28% della popolazione americana (tradotto in numeri parliamo di 82,4 milioni di persone) è da considerarsi inattivo. Durante oltre
cinque anni di studi continuativi, più di un
quarto della popolazione degli Stati Uniti ha
dichiarato di non fare abitualmente movimento. D’altra parte, però, ci sono
anche delle buone notizie. Il rapporto
annuale indica un moderato aumento
della partecipazione ad attività, tra cui sport fitness, sport all’aria aperta e
sport invernali. Questo aumento della popolazione inattiva potrebbe essere
anche causato del graduale invecchiamento della popolazione. Infatti, come ci
si aspetterebbe, la Generazione Z, quelli nati negli anni 2000 e che costituiscono il 17% della popolazione degli Stati Uniti, è la più attiva. Il rapporto misura
i livelli complessivi di attività e identifica le tendenze in oltre 100 discipline
sportive, di fitness e ricreative specifiche. Il rapporto esamina anche le abitudini di spesa, l’effetto dell’educazione fisica e gli interessi di partecipazione tra
i non partecipanti. La ricerca è stata condotta da Sports Marketing Surveys
USA, e le scoperte si basano su un sondaggio annuale online di 30.999 americani, di età pari o superiore ai sei anni.

– DOLOMITI WINTER FEST –

La Sportiva estende la propria brand experience alla regione Liguria inaugurando il brand store di Finale Ligure: una delle piazze più importanti, in Italia ed
Europa, per il mondo dell’arrampicata sportiva. Prosegue quindi la strategia del
brand trentino che intende essere presente con un proprio punto vendita 100% La
Sportiva nei climbing spot più importanti d’Europa. Giulia Delladio, responsabile
retail globale commenta: “Il progetto è partito due anni fa: eravamo alla ricerca
del partner giusto per aprire un nuovo store in quella che in Italia è una area di
fondamentale importanza per il mondo arrampicatori, al pari di Arco. Qui ci sono
alcune delle vie che hanno fatto la storia dell’arrampicata ed è particolarmente
simbolico inaugurarvi il nostro store nell’anno in cui La Sportiva festeggia i suoi
primi 90 anni di storia”. Il franchising sarà gestito dai proprietari di Rock Store,
negozio che è stato sino ad oggi un riferimento per la piazza di Finale. Il negozio
ha aperto il 1o marzo, in occasione dello Sciacchetrail ospiterà Anton Krupicka e
sarà inaugurato l’11-12 maggio.

Un climbing demo tour in sei tappe per Scarpa

Martedì 13 marzo è partito Scarpa Demo Tour, l’evento di Scarpa finalizzato
a far testare indoor i nuovi modelli di climbing shoes 2018 e passare una serata in allegria. Si svolge in sei palestre d’arrampicata italiane. Da nord a sud,
per riunire in un ideale abbraccio tutta la penisola. Da Pietramurata (TN) a
Cagliari, passando per Treviso, Milano, Parma e Roma. Le tappe sono aperte a tutti i climber che desiderino testare le nuove scarpette e confrontarsi
personalmente con gli atleti ospiti, partecipando a competizioni amatoriali
accompagnate dall’intrattenimento musicale e il dj set di Climbing Radio, la
prima radio in Italia completamente dedicata alle tematiche inerenti al mondo
dell’arrampicata. Gli atleti coinvolti sono: Gabriele Gorobey, Francesco Vettorata, Juri Chiaramonte, Alessandro Gandolfo, Francesca e Giulia Medici, Gabriele Moroni, Alessandro Palma, Riccardo Caprasecca e Riccardo Piazza, a
disposizione degli appassionati per far provare i modelli Furia S, la nuova
Mago, Maestro Eco e Instinct SR, insieme alle già note Chimera e Drago. Il tour
si conclude in data 11 aprile a Rock It a Roma, con ospiti gli atleti Riccardo
Caprasecca e Riccardo Piazza.

6

Grande successo per la terza edizione del Dolomiti Winter Fest e del Dolomiti
Winter Trail, eventi che si sono svolti all’Alpe Cimbra dal 2 al 4 marzo 2018: un
weekend outdoor sulla neve (tanta, tantissima neve!) che si è rivelato davvero
speciale. Il sabato si è aperto con il sorriso stampato nelle facce e negli occhi
dei partecipanti dopo la prima notte dello Snow Camp che, davanti a una tazza
di buon caffè, raccontavano entusiasti le storie di questa incredibile notte.
È poi arrivato anche il turno dei i bambini che sono diventati, sotto la guida di
Michael Bolognini, dei piccoli esploratori delle nevi. Un fine settimana in cui
centinaia di persone sono entrate nella foresta Cimbra con le ciaspole, con una
fat bike, con gli sci o trainati da
una slitta di meravigliosi cani
(sleddog). Hanno camminato
a piedi nudi sulla neve con
Andrea Bianchi e la scuola
nazionale di Barefoot Hiking,
hanno praticato yoga e meditazione olistica zen. La domenica è stato il gran giorno del
Dolomiti Winter Trail, ma anche
della prima edizione della Fun
Snow Run: la corsa, iniziata con
una discesa sulle palette (e diversi ruzzoloni) su neve fresca è stata una piccola
avventura per i quasi 50 bambini che hanno preso parte. Sabato sera anche
l’incontro con le runner del Ferrino Women Team Katia Figini, Luisa Balsamo
e Alice Modignani Fasoli, con il simpaticissimo Andrea Pelo di Giorgio e con i
runner-scrittori Nicola Giovanelli e Dario Pedrotti: con racconti e aneddoti legati
al mondo della corsa, hanno scaldato gli animi del pubblico nell’attesa della
gara del giorno dopo.
DIVERTIMENTO E COMPETIZIONE
Tanti campioni, tra i circa 400 iscritti, si sono sfidati nella terza edizione del Dolomiti Winter Trail, gara di corsa su neve che si è svolta lo scorso 4 marzo.
1 ora e 53 minuti è il tempo con cui Filippo Bianchi ha dominato il percorso di
22 chilometri, seguito a breve distanza da atleti del calibro di Fabio Bazzana,
Luca Miori, Davide Delladio, Paolo Poli e Nicola Giovanelli.
Maria Eugenia Rossi, seguita da Martina Testarmata e Katia Figini, ha invece conquistato il podio femminile. Mentre sul percorso dei 12 Km, diventati in
realtà 13,6 Km per una piccola variazione del percorso resa necessaria per
le migliori condizioni del tracciato, si sono imposti Francesca Passera e Mirko
Zancarli.

NEWS
Dolomite inaugura
il nuovo sito web

Dolomite ha lanciato a inizio marzo
il nuovo sito web. Un nuovo portale che coglie in pieno lo spirito del
cambiamento in atto: attraverso internet i consumatori comunicano,
si confrontano, cercano, acquistano
ed esprimono loro stessi. Tante le
novità che lo contraddistinguono:
un accesso rapido e semplice, una
navigazione user-friendly, un layout
grafico in linea con i tempi, un’impostazione social con il suo nuovo
blog e non per ultimo l’adattabilità
di visualizzazione su tutti i dispositivi tablet e smartphone. “Siamo
molto felici ed entusiasti. L’obiettivo
primario è quello di comunicare correttamente il nostro brand e i nostri
prodotti – afferma Cristina Bonora
marketing manager Dolomite – il
nuovo formato del sito ci aprirà a
nuove opportunità in termini di comunicazione, marketing e potenziale commerciale”. Aggiornata anche
la sezione dealer Locator. Il consumatore finale, con pochi click, potrà
scoprire il dealer Dolomite autorizzato e vivere una true story in stile
Dolomite.

Scott lancia il suo modello di e-commerce

Scott ha presentato in data 5 marzo la sua piattaforma ecommerce, che funzionerà in parallelo con la rete vendita
esistente. Si tratta di un modello di commercio integrato
in cui il dealer è al centro del business. Attraverso l’ac-

quisto online e il ritiro in negozio, il cliente finale potrà
usufruire dei servizi e dell’alta professionalità forniti dai
rivenditori Scott. Questa nuova forma di vendita integrata
punta all’acquisizione di nuovi clienti derivanti da un nuovo
bacino di utenza e alla fidelizzazione, non solo verso il negoziante, ma anche verso il marchio Scott. Il consumatore
potrà selezionare il prodotto nella taglia e nella colorazione
desiderata, aggiungerlo al carrello, selezionare obbligatoriamente un rivenditore Scott a proprio piacimento (quello
di fiducia, punto di riferimento per il cliente finale) e decidere se ritirare il prodotto dal rivenditore o farselo spedire
direttamente a casa. Tra i vantaggi: la disponibilità immediata 24 ore su 24 e la possibilità di rendere gratuitamente
qualunque tipologia di merce acquistata. I prodotti saranno
venduti esclusivamente a prezzo di listino, in modo da tutelare i propri rivenditori Scott.

Ortlieb contro
il trade online
Ortlieb, brand
s p e c i a l i z z ato
nelle attrezzature waterproof
per biciclette e
attività outdoor,
è coinvolto in
una
battaglia
legale contro le
piattaforme online come Amazon. Il
contenzioso si concentra sulla questione dell’intercambiabilità dei marchi. Dopo che i tribunali di grado inferiore si erano schierati a favore di
Ortlieb, la Corte Federale di Giustizia
tedesca il 15 febbraio si è pronunciata
diversamente. Il marchio Ortlieb, utilizzato nelle ricerche dei consumatori,
sarebbe stato sfruttato per generare
risultati inerenti i prodotti di brand
concorrenti. Tale intercambiabilità dei
marchi, promossa strategicamente da
piattaforme come Amazon, è contrastata con forza da Ortlieb. “Anche se
la decisione della Corte Federale non
era quella sperata, la sua sentenza ha
rafforzato i diritti del nostro marchio
a tal punto che i prodotti della concorrenza devono essere identificabili in
maniera più evidente quando vengono mostrati come parte dei risultati di
ricerca legati alla query ‘Ortlieb’. Inoltre, siamo molto fiduciosi che la Corte
d’appello ancora una volta si pronunci
a nostro favore. Ortlieb continuerà a
promuovere in modo proattivo la causa della protezione del marchio nel
contesto della sua appartenenza alla
German Brands Association”.
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NEWS
Girardi nuovo brand director di Masters

Karpos e Confortola: grandi progetti per il 2018

Masters, importante azienda italiana per quanto riguardala produzione di bastoncini da sci e trekking ha, da fine febbraio, un
nuovo brand director. Si tratta di Giovanni Girardi, che si occuperà dello sviluppo del marchio e della crescita del business
internazionale. Girardi, prima di arrivare in Masters, ha lavorato
nel settore del Cycling e precisamente in Selle San Marco come
Direttore Commerciale. Le sue competenze in ambito Sales &
Marketing saranno fondamentali per la sua nuova posizione. “È
un piacere dare il benvenuto a Giovanni nella grande famiglia
Masters. Negli ultimi anni ha maturato una significativa esperienza nel mondo cycling,
distinguendosi per la sua professionalità; sono sicuro che questa nuova figura darà un
apporto importante al nostro team per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati
per i prossimi anni.” ha dichiarato Paolo Zaltron, CEO Masters. Da parte su anche la
nuova risorsa si è dichiarata entusiasta di iniziare la nuova esperienza.

Karpos sarà a fianco dell’alpinista Marco
Confortola nel tentativo di conquista della montagna infinita. Il Kangchenjunga
è la terza vetta al mondo, e forse quella
con la maggiore difficoltà nell’ascesa finale con i suoi 1.600 metri di dislivello da
compiere dal campo 3. Proprio per questo è conosciuta anche come la montagna infinita. Già una volta nel 2014 si è
negata a Marco a 8.450m, quindi per lui
si tratta di una doppia sfida. Per Karpos invece la prima su questo imponente
massiccio. “L’emozione dei preparativi per un’impresa così importante ci ha
contagiato, dice Gioia Cremonese A.D. di Karpos, vuoi per il carattere coinvolgente, energico e sempre positivo di Marco, vuoi perché i nostri capi della
linea Highest sono i ferri del mestiere che Marco indosserà per la sua impresa.
Siamo stati molto vicini in questi mesi a Marco e Silvia, per preparare tutto
con la massima attenzione e dovizia, e sono certa che faremo sentire la nostra
vicinanza a Marco quando sarà impegnato nella salita”.

Aline Bock ambassador di #itsgreatoutthere
L’asso dello snowboard Aline Bock diventa il
secondo ambasciatore della campagna #itsgreatoutthere dell’European Outdoor Group (EOG)
di cui fanno parte brand come Jack Wolfskin,
Mammut e Columbia. Aline Bock ha trovato la
sua passione nel freeride e nel 2010 ha conquistato il titolo nel Freeride World Tour. Oggi è ancora parte integrante della scena. E ora anche
ambasciatore ufficiale della campagna #itsgreatoutthere. A creare questa campagna è stato
l’European Outdoor Group (EOG) insieme a più
di 30 aziende note e Aline è la seconda ambassador dopo l’autore e o speaker motivazionale Alastair Humphreys. In linea con questo, la Bock ha appena
iniziato una grande avventura. Insieme alla snowboarder Anne-Flore Marxer
viaggerà per l’Islanda con snowboard e tavola da surf per sei settimane.

– QUI FERRINO –
Sponsor di un (The) Clean Approach

Ondra sceglie Riva del Garda per la prima di Silence
Adam Ondra protagonista assoluto
anche quando non è appeso alle pareti di roccia. Il giovane talento ceco
dell’arrampicata sportiva, ambassador
del Garda Trentino, ha offerto un entusiasmante show a Riva del Garda in
occasione, a febbraio, della prima mondiale del film Silence. La pellicola, con
la regia di Bernardo Gimenéz, descrive
la preparazione e il compimento della
prima via di grado 9c mai completata nella storia dell’arrampicata. Ondra ha
speso poi parole che, lo si sentiva, vengono dal cuore anche per il territorio del
Garda Trentino. Un amore quanto mai ricambiato. “Avrei potuto scegliere il mio
Paese - ha detto Adam Ondra prima della proiezione - per presentare questa
testimonianza filmata ma poi mi sono detto che era giusto farlo nella ‘casa
dell’arrampicata’ riferendosi al Garda Trentino. È stata in tutti sensi la più importante via della mia carriera, vissuta con una concentrazione che non avevo
mai provato. Spero possa servire di ispirazione per chi già ama il climbing e per
chi presto se ne potrà innamorare”.

Camp dà il benvenuto a Tamara Lunger
C’è aria di novità in casa Camp.
Dopo numerose imprese con Simone Moro, da sempre testimonial Camp, anche Tamara Lunger
entra a far parte del team di atleti dell’azienda di Premana. Per
Camp l’ingresso di Tamara è molto importante. Altoatesina, classe
1986, Tamara è ben conosciuta
nel mondo montagna, non solo
per le sue imprese e spedizioni
ma anche per lo spessore umano e la personalità dirompente. Ama definirsi
“una sognatrice innamorata delle montagne”. Il suo ultimo successo, sempre
insieme a Moro, è stato a inizio anno la prima invernale del Pik Pobeda (3.003
m) nel cuore della freddissima Siberia. L’ultima impresa di Tamara ha preso il
via proprio in questi giorni, il 17 marzo: si tratta della traversata scialpinistica
delle Alpi da est a ovest. Quasi 2.000 chilometri di lunghezza e 85.000 metri
di dislivello positivo, insieme ad altri sei compagni. La traversata si inserisce a
pieno titolo nella serie di progetti analoghi realizzati da altri testimonial Camp
e rappresenta quindi il miglior modo possibile per inaugurare una partnership
che si annuncia davvero speciale.
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The Clean Approach, tra i cui sponsor figura anche Ferrino, è stato
presentato il 5 aprile presso il MUSE (Museo delle Scienze) di Trento.
The Clean Approach è un documentario sulla riscoperta del profondo
rapporto tra uomo e natura attraverso la pratica di attività outdoor
sostenibili. Possono un paio di sci d’alpinismo contribuire a farci
percepire come parte del tutto? E appoggiando le mani sulla roccia
possiamo arrivare a intuire la nostra posizione nel mondo? Le pratiche
outdoor possono rappresentare da un lato un mezzo per aumentare
la presa di consapevolezza degli esseri umani riguardo alla propria,
effettiva, appartenenza al mondo naturale. Dall’altro, se praticate senza
consapevolezza ambientale, possono a propria volta provocare un
impatto sull’ecosistema. Il viaggio di tre appassionati di “clean” outdoor
attraverso le quattro stagioni e attraverso alcune aree naturali protette,
accompagna una riflessione filosofica, antropologica ed emozionale
sull’appartenenza umana all’ecosistema e sul concetto di “limite” nelle sue
diverse forme.

Al Polo Nord con Alban Michon
Alban Michon, esploratore
polare francese, esperto
in immersioni estreme, in
particolare immersioni su
ghiaccio e immersioni in
grotta, è partito il 13 marzo
per la sua nuova spedizione
ARKTIC, ed è ancora in
viaggio! Il mitico “Passage du
Nord Ouest” collega l’Oceano
Atlantico all’Oceano Pacifico
e permette di ridurre la rotta marittima attuale tra l’Europa e l’Estremo
Oriente di circa 6.000 km. L’intento di Alban è attraversare il “Passaggio a
Nord-Ovest” da solo sugli sci per 1.500 km e tuffarsi sotto il ghiaccio artico
per fare importanti rilevamenti scientifici. Una prima mondiale ma anche
una prodezza sportiva al servizio delle generazioni future con l’obiettivo di
condurre tre programmi scientifici in ambienti estremi, dove ci sono poche
informazioni fino ad oggi e sensibilizzare i propri follower sul proprio impatto
ambientale. Con lui, in questa spedizione, anche Ferrino. Lo staff di Ferrino
ha lavorato con Alban per studiare una tenda su misura per la spedizione,
che fosse resistente, adatta alle condizioni climatiche estreme dei ghiacci del
nord e alle particolari esigenze della ricerca. Si tratta di una Ferrino High Lab
modello Pilier con in aggiunta l’abside per cucinare e un ulteriore accesso
posteriore.

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

MARKET SUMMARY 2017
HOW HAS THE WINTER
SEASON 2017/2018
PERFORMED SO FAR?

L’inverno ha dato slancio
al mercato outdoor in Europa
COME OGNI ANNO A ISPO SONO STATI PRESENTATI I PRIMI FEEDBACK
SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE. L’85% DELLE AZIENDE HA REGISTRATO PERFORMANCE
DI GRAN LUNGA MIGLIORI RISPETTO ALLA SCORSA STAGIONE FALL WINTER

A CURA DI: Paolo Grisa
Ai membri di EOG durante la conferenza stampa svoltasi nel giorno di apertura
della kermesse sono stati presentati i risultati del nuovo sondaggio effettuato sui
50 brand membri dell’associazione.
I DATI - Questi primi dati, poi confermati anche dalle nostre impressioni positive
raccolte tra le aziende nei giorni successivi, indicano che il 2017 è stato un anno di
crescita positiva a livello di sell-in per il mercato outdoor:
• il 47% delle aziende intervistate ha dichiarato una crescita di oltre il 5,1% e il 32%
tra 2,5% e il 5%;
• tutte le categorie di prodotto hanno sperimentato una crescita in particolare
nell’attrezzatura e nell’abbigliamento;
• l’85% dei rispondenti hanno riportato che l’inverno 17/18 ha performato di gran
lunga meglio rispetto allo scorso;
• il 91% si aspetta che il 2018 performerà positivamente rispetto al 2017. Molto
meglio per il 47% e leggermente meglio secondo il 44%.

UN INVERNO FINALMENTE POSITIVO - Sebbene il sondaggio non fornisca un’immagine esauriente delle performance del mercato outdoor 2017 e riporti solo informazioni
relative al sell-in, indica comunque che il settore ha sperimentato una crescita negli
scorsi 12 mesi, aiutato da un inverno molto positivo. Quando è stato chiesto agli intervistati che cosa a loro avviso avesse guidato questa crescita, è stato risposto sottolineando l’aumentata partecipazione ad attività come l’escursionismo, il trail running e
l’arrampicata e un grande interesse per le attività outdoor tra la popolazione urbana.
Tra le altre tematiche che riscuotono molto interesse e che fanno da motore della
crescita ci sono poi quelle legate alla sostenibilità, a conferma di un trend che anche
nello scorso numero abbiamo sottolineato con l’articolo dedicato.
BAROMETRO RETAIL - A febbraio il progetto State Of Trade di EOG ha iniziato
a raccogliere i dati per il 2017 da oltre 115 brands per 7 categorie principali e 48
sottocategorie. I risultati dallo State of Trade 2017 saranno rilasciati a OutDoor di
giugno. Intanto la nuova fase del EOG’s Retail Sales Barometer è in pieno sviluppo.
Grazie all’aumentato numero di membri retail, l’associazione è stata in grado di
potenziare questa iniziativa, che fornisce una visione all’interno delle performance
di vendita al consumatore finale. L’ EOG intende quindi pubblicare anche questi
risultati alla fiera di Friedrichshafen.

MARKET SUMMARY 2017
IN VALUE, HOW DID SALES IN EUROPE PERFORM FOR YOUR THREE MAIN CATEGORIES IN 2017 COMPARED TO 2016?
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IO APRO PERCHÉ...

“9C” Climbing And Trek

Nuove sfide imprenditoriali
NON SOLO NUOVE APERTURE. LA 4a PUNTATA DELLA NOSTRA RUBRICA PUNTA I RIFLETTORI
SU DUE REALTÀ. UN NEGOZIO CHE NON SI È ARRESO ALLA CONTINUA SERIE DI FURTI SUBITI
E HA SCELTO DI TRASFERIRSI DA PARMA AL TRENTINO. E UN ALTRO CHE
APRE UN SECONDO PUNTO VENDITA NELLA STESSA CITTÀ (TORINO). DIFFERENZIANDO L’OFFERTA
“9C” CLIMBING AND TREK

ORIZZONTI VERTICALI

via Pasubio, 37 - Serrada (TN)

Roberto Zanella,
marito di Marzia Campanini (titolare)
Da quanto ti sei avvicinato al mondo outdoor?
Non so indicare una data esatta per dire quando mi sono
avvicinato al mondo dell’outdoor, credo sia stato lo stesso
momento in cui sono venuto al mondo.
Come hai deciso di aprire un negozio specializzato
sull’outdoor? Cosa ti ha portato alla scelta di chiudere il
punto vendita di Parma e riaprire qui a Serrada?
Avevo rilevato un’azienda che vendeva e noleggiava autocaravan
ed era specializzata nel campeggio. Essendo da sempre amante
della montagna, e avendola vissuta in tutte le sue forme, il passo
di inserire articoli specifici dell’outdoor e per la montagna è stato
una logica e naturale conseguenza. Il punto vendita di Parma
sono stato costretto a chiuderlo dopo aver subito 5 furti in tre
anni! Tutto ciò mi ha costretto a dar fondo a tutto ciò che in una
vita di lavoro eravamo riusciti a mettere da parte. Abitazione
compresa. Qui dove sono ora, a Serrada, non lontano da Folgaria,
sto cercando di ripartire da zero, anche se farlo a 60 anni non
è semplice. Di sicuro ora vivo in una realtà molto più tranquilla,
molto più a misura d’uomo e vicino ai miei amati monti che
sicuramente mi aiutano a riprendermi.
Quali sono le specificità del tuo nuovo punto vendita?
Il mio negozio è specializzato in arrampicata, trekking, trail running
e dal prossimo inverno inserirò lo sci di fondo.
E-commerce sì, e-commerce no?
L’e-commerce è
sicuramente un fenomeno
da seguire e nel mio piccolo
qualcosa penso di fare, ma
ormai temo sia in mano a
pochi enormi colossi.
Quali sono le difficoltà
che hai incontrato
fino a oggi e quali le
soddisfazioni che ti sei
tolto?
Le difficoltà che ho
incontrato nel nuovo
punto vendita, così come
le soddisfazioni, ora su
due piedi non so proprio
elencarle. Sono troppo
fresco di apertura per
poterle percepire.
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via San Secondo, 7 (negozio storico)
via Nizza, 136 (nuovo pv) - TORINO
La titolare, Cristina,
e il marito Costantino Sabato
Poco più di un anno fa avete inaugurato
un nuovo punto vendita, sempre a Torino,
in via Nizza. Ma la storia della vostra
attività risale al 1985. Cosa vi portò allora a
imbarcarvi in quest’avventura e dedicarvi
al settore dello sport outdoor?
La grande passione per la montagna e per gli
sport outdoor a 360° sono stati il motore per il
cambiamento dell’attività di sartoria di famiglia.
Fin dall’inizio l’idea fu quella di aprire un negozio innovativo nei settori della canoa, dell’alpinismo e del parapendio. Battezzammo questo
nuovo centro interattivo chiamandolo “CAMPO
BASE - Laboratorio di animazione sportiva”
(nome copiato poi da diversi negozi in Italia).
Il concetto fondante era offrire uno spazio di
incontro per professionisti e praticanti di sport
estremi. In negozio infatti fu costruita la prima
parete di arrampicata con le prese in resina.
Se avete aperto questo secondo punto
vendita, significa che non vi siete pentiti di
aver intrapreso questa avventura. Giusto?
Come è cambiato il nostro settore in questi
anni dal vostro punto di vista?
Il nostro settore è cambiato moltissimo. Il
primo grande scossone è stato dato dall’arrivo
sul mercato della grande distribuzione, che
ci ha costretti a rivedere il nostro rapporto
con le aziende e a cercare una soluzione di
miglioramento. Proporre ai clienti prodotti
esclusivi e altamente specialistici oltre che un
servizio di qualità impeccabile è stata la nostra
risposta. In seguito si è aggiunto internet con
il mercato on-line, che ha creato una vera e
propria giungla e dato vita a forti squilibri in
tutti i settori.
Quali attività outdoor trattate nei due punti
vendita? C’è qualche differenza tra il punto
vendita storico e quello aperto lo scorso
anno?
L’impostazione generale è uguale nei due
punti vendita, ubicati in due zone differenti
della città. Quello storico nasce come punto

Cristina Lovalente
di riferimento per i prodotti da alpinismo e
scialpinismo, con un ulteriore specializzazione
nel free-climbing. Nel negozio nuovo abbiamo
invece dato un taglio più outdoor con maggior
offerta di prodotti travel e running.
Online si o online no? (avete scelto di
adottare anche la vendita online o no?
Perché questa scelta?)
Siamo favorevoli all’online purché regolamentato da un sistema corretto di mercato e da
una maggiore trasparenza fiscale (soprattutto
per le grandi piattaforme di e-commerce).
Noi abbiamo un sito da diversi anni che ha
dato subito discrete soddisfazioni e sul quale
crediamo molto per ampliare il nostro raggio
d’azione. È servito anche molto bene come
catalogo per tutti i clienti che arrivano da fuori
città e che cercano il prodotto esclusivo e
tecnico.
Quali difficoltà incontrate ogni giorno e
quali soddisfazioni vi siete tolti in questi
anni? Sfide future?
Le difficoltà di oggi sono riuscire a trovare
aziende attente alla distribuzione del loro
prodotto, che siano capaci di tutelare la nostra
professionalità e capaci di riconoscere il valore
aggiunto che noi, in quanto negozio tecnico,
diamo ai loro prodotti. Le soddisfazioni in tutti
questi anni sono state molte. Naturalmente
le più importanti sono l’aumento dei clienti,
l’incremento dei loro interessi nei riguardi
dell’attività di montagna e la conferma della
loro fiducia nei nostri confronti. Non ultima,
la consapevolezza e l’emozione che siamo
riusciti a trasmettere ai clienti nell’andare
in montagna grazie alla nostra personale e
familiare attività sportiva incessante, costante
e piena di entusiasmo di tutti questi anni. Le
sfide future sono di incrementare le vendite
online e di continuare nella nostra instancabile
ricerca di prodotti e aziende che non abbiano
una rete distributiva diretta e rispettino il nostro
ruolo di tecnici qualificati.

GREEN

AKU Bellamont Plus:
trasparenza e responsabilità
INTERVISTA A GIULIO PICCIN, PRODUCT MANAGER, CHE CI HA RACCONTATO IL PERCORSO DELL’AZIENDA
PER IL CALCOLO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI QUESTO MODELLO DI CALZATURA,
ATTRAVERSO IL PROTOCOLLO INTERNAZIONALE EPD – ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
TESTO: Tatiana Bertera

anche per quanto riguarda gli imballaggi. Per esempio,
abbiamo dovuto reperire le informazioni sul filo usato per
cucire Bellamont (tipo di materiale, origine, trasporto),
ma anche per la spola su cui è avvolto, le scatole che lo
contengono e i cartoni utilizzati per il trasporto.

Sempre più spesso si parla dell’importanza, per un’azienda,
di mettere in atto comportamenti, anche a livello
produttivo, in grado di salvaguardare il pianeta e ridurre
al minimo l’impatto ambientale. Sono molte le realtà che
Quanto è durato il progetto EPD e cosa ha comportato ?
si stanno muovendo in tal senso. Ancora poche quelle che
È servito più di un anno per raccogliere tutte le
lo fanno con iniziative davvero significative. Tra queste un
informazioni necessarie, metterle in ordine, verificare
primato va sicuramente ad Aku per la sua Bellamont Plus.
che tutto fosse fatto secondo metodologia ISO, procedere
La dichiarazione di impatto ambientale relativa a questa
con i calcoli di impatto e sottoporre la ricerca a un ente
calzatura è stata certificata secondo gli standard dettati
certificatore per approvazione. È un lavoro in più che
dal protocollo internazionale EPD System (Environmental
non sarebbe stato possibile se in azienda non ci fosse
Product Declaration). Aku è l’unica azienda nel settore
Giulio Piccin, product
una diffusa consapevolezza dell’impatto dell’attività
delle calzature outdoor ad avere per ora ottenuto questo
& sustainability manager
produttiva e una responsabilità verso la sua riduzione.
prestigioso riconoscimento. Per capire di cosa si tratti
e dell’impegno aziendale in tema di responsabilità
Oltre a voi, nell’outdoor ci sono altre aziende, in altri settori, che hanno ottenuto
ambientale, abbiamo intervistato Giulio Piccin, responsabile di prodotto e delle
tale riconoscimento?
questioni riguardanti la sostenibilità.
Il sito di Environdec, che raccoglie tutte le dichiarazioni ambientali di prodotto
Cosa è il protocollo EPD System?
certificate, ci ha comunicato di essere stati noi i primi nell’ambito delle calzature.
EPD è un acronimo (Enviromental Product Declaration) che significa
Non solo del nostro mercato, ma in generale. Non esiste ancora nessun altro che
Dichiarazione di Impatto Ambientale. È una metodologia di raccolta dati e
abbia affrontato con successo questo percorso.
definizione dell’impatto ambientale di un prodotto calcolato sulla base delle
Il progetto Aku Bellamont Plus si colloca in un più ampio panorama di iniziative
risorse impiegate, delle emissioni e degli scarti generati durante il ciclo di
messe in atto dall’azienda per il contenimento dell’impatto ambientale. Quali?
vita. Questo viene suddiviso in tre fasi: upstream (produzione e trasporto
In azienda abbiamo formato tre gruppi che si occupano di Prodotto, Comunità
delle materie prime), core (trasformazione delle materie prime in prodotto
e Operations. Ciascun gruppo presenta progetti di riduzione dell’impatto o di
finito, ossia quello che avviene all’interno della nostra fabbrica), downstream
sostegno a comunità interne ed esterne all’azienda. Un esempio può essere il
(distribuzione del prodotto, utilizzo e fine vita).
monitoraggio dei consumi delle attrezzature di produzione, con sostituzione di
Vogliamo ricordare le criticità insite nel settore calzaturiero e, in particolare,
macchinari energivori con altri più efficienti. Nel prodotto sono stati introdotti
dell’outdoor a livello di impatto ambientale?
pellami a ridotto impatto come Zero Impact di Dani, conciato senza l’utilizzo di
Le criticità sono comuni ad ogni processo produttivo e legate all’impatto che
metalli pesanti e con un metodo innovativo di concia che riduce il ricorso alla
questo ha per quanto riguarda il prelievo di risorse, l’utilizzo di energia e la
chimica ad alto impatto, compensando le emissioni di CO2 con la riforestazione
creazione di scarti. Nel caso del prodotto da noi analizzato, Aku Bellamont
locale. Diamo supporto a svariate iniziative di conservazione ambientale, sia
Plus, il materiale principalmente utilizzato è la pelle ed è quindi l’area su cui
attraverso la European Outdoor Conservation Association che direttamente.
ci siamo focalizzati maggiormente.
E, dopo Aku Bellamont Plus, state progettando altre iniziative? O altri modelli di
Come è possibile, partendo dalla filiera produttiva, arrivare a quantificare
calzature che possano ottenere la certificazione?
l’impatto ambientale di un prodotto?
L’EPD su Aku Bellamont Plus è stato un laboratorio per definire in modo
Il percorso per ottenere la certificazione di impatto ambientale è definito in
scientifico l’impatto di un prodotto. Questo ci ha permesso di identificare con
maniera rigorosa da norme ISO. Questo significa, ad esempio, che devono
precisione le aree su cui agire per lo sviluppo di nuovi prodotti. Ha evidenziato, ad
essere raccolte le informazioni su ciascuna delle componenti del prodotto,
esempio, come la produzione delle materie prime sia responsabile per gran parte
identificando il tipo di materiale, la sua origine, la tipologia di mezzo di
dell’impatto. Questo ci spinge a costruire prodotti che siano destinati a durare il
trasporto che ha consegnato in azienda la componente, i chilometri percorsi e
più a lungo possibile e a disegnarli in modo che venga ridotto al minimo l’utilizzo
la quantità in peso che viene utilizzata sul prodotto. Lo stesso deve essere fatto
di risorse.
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NEWS GREEN
Grisport, compleanno
con inaugurazione

L’azienda ha scelto di festeggiare il traguardo dei 40 anni di attività con l’inaugurazione della nuova importante piattaforma produttiva di Castelcucco (TV), progettata secondo linee guida attente all’architettura ecosostenibile e all’innovazione. Il
nuovo progetto architettonico aggiunge circa 15.000 mq ai 25.000 mq esistenti, inserendosi nel fragile contesto dei colli della Pedemontana. Un attento studio ha reso
possibile la mitigazione dell’importante volume del nuovo plesso interrando parte
dello stesso e ricoprendo una porzione del tetto con piantumazione in sedum, piccole
piante grasse che creano un compatto prato verde, resistono a cambi climatici e prolungata esposizione al sole. L’utilizzo di oltre 700mq di verde sul tetto ha in sostanza
il triplice scopo di mitigare l’impatto visivo, generare un processo di pulizia dell’aria
e trattenere circa 14lt di acqua per mq. L’acqua piovana viene poi convogliata verso i
ricettori comunali. La “linea green” che Grisport ha adottato per la sua nuova sede ha
rappresentato il naturale proseguimento della scelta ecologica intrapresa nel 2009
con l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla sede produttiva.

Continua l’impegno di Patagonia
per i fiumi europei
Patagonia ha lanciato ufficialmente il sito web Blue
Heart (blueheart.patagonia.
com) e una petizione con la
quale esorta le banche internazionali a porre fine agli
investimenti nella distruzione degli ultimi fiumi incontaminati d’Europa. A tal
proposito, è in uscita un lungometraggio ad aprile 2018.
Il sito pone all’attenzione
del mondo questa regione
minacciata e dimenticata, spiegando perché le dighe idroelettriche siano solo una
tecnologia inquinante che non appartiene al settore delle energie verdi. Patagonia,
insieme alle ONG partner, si rivolge ai cittadini di tutto il mondo chiedendo di firmare una petizione per fermare il finanziamento di queste dighe.
“Alcune delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo hanno adottato questa
tecnologia obsoleta e sfruttatrice e stanno finanziando nuove dighe in alcuni degli
ultimi siti incontaminati in Europa. Questo non è altro che uno spreco di denaro e
una farsa morale. È una battaglia troppo importante perché possa essere ignorata”,
dichiara Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia.

La Sportiva vince
il premio RadicalGreen
Il 16 marzo La Sportiva è stata
insignita del Premio RadicalGreen, promosso da Green Week e riservato alle imprese che operano
quotidianamente nello sviluppo
di prodotti e processi sostenibili. Ennesimo traguardo per questa azienda che dimostra, ancora una volta, di essere un passo
avanti sotto ogni punto di vista.
L’occasione è stata la terza edizione della Green Week, che si
è svolta dal 13 al 18 marzo: manifestazione promossa da Fondazione Symbola, ItalyPost, Comune di Trento, Università degli
Studi di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund
Mach, MUSE – Museo delle Scienze, Trentino Sviluppo, con il patrocinio
della Provincia Autonoma di Trento e in collaborazione con la Commissione Europea. Assieme a La Sportiva, quattro altre aziende sono state riconosciute con il Premio RadicaGreen: Lurisia, Manteco, Sofidel, Berto Salotti.
Menzione d’onore, invece, a Paolo Verri e Matera 2019-Capitale Europea
della Cultura.

“The curve of time” by Salomon,
un documentario per riflettere
Per il terzo anno
consecutivo, Salomon TV presenta
un cortometraggio a tema ambientale che pone
domande difficili
sul
cambiamento climatico e sul
nostro
impatto
sull’ambiente. The
Curve of Time, del
pluripremiato regista e fotografo
Jordan Manley, racconta l’iniziativa degli atleti freeski
Greg Hill e Chris Rubens. Negli ultimi anni, i due amici di
Revelstoke hanno rivalutato il loro impatto sull’ambiente
e hanno adottato misure per attenuarlo. Per Hill e Rubens è tempo di prendere provvedimenti per aiutare a cambiare le sorti della situazione ambientale. Nell’ultimo anno, i due hanno messo in atto le Electric Adventures
usando la nuova auto elettrica di Hill. All’inizio del 2018, hanno intrapreso
un viaggio da Revelstoke a Denver, in Colorado, fermandosi nelle località
sciistiche lungo la strada per mostrare The Curve of Time a un pubblico
entusiasta. Il cortometraggio The Curve of Time, della durata di 23 minuti,
è già stato nominato Best Environmental Film al Kendal Mountain Film
Festival nel 2017 e Best Environmental Film al Vancouver International
Mountain Film Festival del 2018.

Buff, una scelta produttiva ecosostenibile
Il modo in cui si sceglie di lavorare e di produrre è lo strumento per migliorare il
mondo. Ogni procedura di realizzazione e immissione sul mercato dei prodotti Buff
tende a minimizzare l’impatto sull’ambiente, utilizzando più fibre naturali e riciclate,
riducendo le dimensioni degli imballaggi, ottimizzando le spedizioni. Rinnovare e inventare utilizzando il materiale riciclato è il piccolo dono all’ecosistema: le bottiglie
di plastica sono una risorsa se utilizzate con ingegno, una disgrazia per l’ambiente se
abbandonate a loro stesse. In secondo luogo Buff utilizza materiali e fibre da prodotti
riciclati, come il New Buff che utilizza esclusivamente microfibra ottenuta da PET, o
fibre naturali come la lana Merino, ottenuta nel rispetto delle norme di allevamento
degli animali. Con l’utilizzo sempre più ampio di inchiostri ad acqua per la stampa
dei tessuti, si riduce sensibilmente l’inquinamento da agenti chimici. Centralizzare la
produzione nello stabilimento spagnolo permette il controllo di qualità del prodotto
e del lavoro, oltre a ridurre i costi energetici del trasporto. Ridurre le dimensioni del
packaging comporta inoltre il risparmio di 75 tonnellate di cartone all’anno e la riduzione del 18% di CO2. È poi fondamentale per Buff partecipare attivamente a progetti
per la conservazione dell’ambiente, per questo è membro, ormai dal 2010, dell’EOCA
European Outdoor Conservation Association.
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EVENTI

Hike&FLY
firmato Salewa
NASCE UNA DELLE PRIME GARE IN ASSOLUTO DI QUESTO GENERE IN ITALIA, SULLE PREALPI.
UNA COMPETIZIONE, IL CUI RIFERIMENTO MONDIALE È LA RED BULL X-ALPS.
CHE UNISCE LA SALITA A PIEDI IN CIMA ALLE MONTAGNE, AL VOLO LIBERO CON IL PARAPENDIO
A CURA DI: Paolo Grisa
Per scoprire tutti i dettagli su questo nuovo e atteso evento
abbiamo intervistato due degli organizzatori, Filippo Gallizia,
appassionato Hike&Flyer (camminare e volare), e direttore
generale di Geomag e Martina Troni, presidente Club Scurbatt e
field marketing manager del brand di giocattoli magnetici, che
organizza l’evento con avvio il 12 maggio.
Ciao Filippo, raccontaci la tua provenienza dal punto di vista
dell’outdoor, quali attività pratichi e come sei arrivato a essere
tra gli organizzatori di una delle prime gare di hike&fly in Italia?
Pratico alpinismo da sempre, il parapendio dal 1988 e l’ho
sempre vissuto come un’attività legata strettamente alla
montagna. L’alpinismo e l’escursionismo in genere sono stati alla
genesi del parapendio, una disciplina nata proprio dall’incontro
di queste attività con il paracadutismo. Ovviamente con il tempo
il parapendio nella sua evoluzione è diventato uno sport a sé,
dove l’aspetto del vivere la montagna è passato in secondo
piano. Le gare di hike&fly altro non hanno fatto che ricucire
questo legame tra il parapendio e la sua storia originaria,
unendo sport endurance come l’alpinismo e l’escursionismo al
volo. Sono gare uniche dove, rispetto ad altre discipline, non
conta solo la condizione fisica ma, grazie al volo, esiste una forte
componente strategica della gara e della navigazione, pari al
30% almeno.

Martina Troni,
presidente Club
Scurbatt

Come ti sei avvicinato al mondo delle gare?
Filippo Gallizia
Da tre anni partecipo a questo tipo di competizioni,
principalmente in Svizzera e Francia dove sono più popolari.
E non è un caso, visto che la Francia è il paese dove il parapendio è nato e la
Svizzera quello con il maggior numero di appassionati... figurati che è persino
stampato sulla banconota da 50 franchi. I praticanti sono tanti anche nel
nostro paese, ma spesso lo vivono un po’ di nascosto nelle loro valli. Soprattutto
fanno hike&fly, in molti posti non esiste la navetta o la funivia, quindi è nel dna
del parapendio salire a piedi. O fare viaggi di più giorni con il parapendio. Io
qualche anno fa ho fatto il giro delle Alpi da Nizza. Poi sono tornato indietro
dalla Val Pusteria e sono rientrato dopo 20 giorni di pioggia. È un ambiente
molto sano. Come tutti gli sport di fatica, si vive il contatto con la natura. Se ci
pensi il concetto è semplice: con uno zaino in spalla poter volare via. Questa
gara avvicinerà molte persone al volo. Salewa ci ha visto bene, non solo per
l’aspetto emozionale di questa attività.
Lo pratico all’interno dello Scurbatt, il club di volo libero più grande d’Italia
(di cui Martina è la presidente) e il più qualificato nell’organizzare eventi
internazionali in quanto gestisce da tempo competizioni di parapendio. Io, da
quando mi sono appassionato al volo, ho sempre praticato l’hike&fly. E durante
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una delle tante risalite in cima al Cornizzolo con la vela in
spalla; ho capito che era giunto il momento, che avevamo
ormai l’esperienza per realizzare una gara di questo tipo.
Aggiunge Martina: “All’inizio pensavamo di creare una sorta
di “gara di club tra di noi, poi l’idea è cresciuta e siamo partiti nella realizzazione di un evento internazionale. E ci siamo
riusciti. Non a caso, partner importanti come Salewa e la città
di Lecco, ci hanno supportati. Il nostro club è nato vent’anni fa
già da 10 anni organizza gare tra cui competizioni di Coppa
del Mondo e Campionati Italiani. A oggi, in Italia si organizzano diverse gare di hike&fly, ma la Dolomiti Superfly è l’unica
che con una certa rilevanza”.
Parlaci del percorso.
È lungo 458 km in linea d’aria. Ma significa molto di più
visto che, se le condizioni non permetteranno il volo, gli atleti
dovranno camminare per valli e monti. L’organizzazione
fornisce le boe, ovvero punti che tramite GPS l’atleta deve
raggiungere come in una regata in barca. La partenza è
obbligata. Il nostro club ha sede a Suello (LC) sul lago di
Annone ma abbiamo deciso di organizzare lí l’arrivo e le
premiazioni, mentre la partenza sarà a Lecco con l’obiettivo
di allargare l’audience e coinvolgere più persone possibili.
Lecco è infatti un comune estremamente aperto a tutti gli
eventi che coinvolgono il pubblico, è storicamente legato alle
attività in montagna e all’outdoor (una collaborazione proficua
che sembra voler contiunuare anche in futuro). Quindi ci sarà
un parterre di attività ludiche di avvicinamento al nostro
mondo tra cui, come evento principale, una gara di parapendio
acrobatico che - meteo permettendo – sarà subito dopo la
partenza. Lo start sarà alle 10 di mattina dal centro di Lecco, da lì in un’ora e
mezza circa si arriverà al Cornizzolo. Faremo un live streaming di quello che
accadrà, monitorando la posizione di tutti gli atleti in gara, per permettere al
pubblico di comprendere il funzionamento della competizione.
Come si organizza una gara di questo tipo?
Il primo criterio è stato trovare il percorso adatto alla stagione. Maggio è
forse il mese migliore per il volo, ma il più impegnativo per le condizioni della
montagna. Per questo non ci siamo potuti spostare troppo a ridosso delle
valli alpine. Tocchiamo la valle di Macugnaga, ma per il resto stiamo in zone
prealpine. Voliamo invece nelle grandi valli (Val d’Ossola, Val Camonica), che
dopo il disgelo, quindi dalla fine di maggio, sono infrequentabili per i forti venti
che impediscono il volo. A maggio, invece, ci sono ancora ottime condizioni.
Noi degli Scurbatt, normalmente, al Cornizzolo facciamo voli lunghi solo fino a
giugno, poi ci spostiamo in montagna, per esempio nel Vallese. L’altro criterio
importante che volevamo soddisfare è che fosse una gara impegnativa, che

in questo tipo di sport significa percorrere più di 400 km. Le boe saranno tre:
partenza Cornizzolo, di lì Macugnaga, poi Bormio, Presolana e arrivo a Suello.
I passaggi più spettacolari saranno l’attraversamento del Lago Maggiore, la boa
di Macugnaga davanti alla parete est del Monte Rosa, il passaggio a Bormio e il
passaggio delle Alpi Orobie.
Il vostro club parteciperà con alcuni dei suoi migliori atleti,
giusto?
Sì, saremo in gara io, mio nipote Giovanni Gallizia, Fabio Zappa il nostro atleta di punta, terzo alla Dolomiti Super Fly -, Roberto
Alberti, Roberto Marchetti, l’ex membro della Nazionale di
Parapendio Matteo Gerosa, Dario Frigerio, istruttore della scuola
locale e pilota molto dotato. Poi una nutrita di serie di atleti
d’oltralpe, in particolare svizzeri, tedeschi, austriaci e stiamo
aspettando conferma da alcuni francesi e un belga. Tra i top atleti
il 5 volte vincitore della Red Bull X-Alps Chrigel Maurer, l’altleta
Red Bull e vincitore della World Paragliding Cup in Brasile nel
2017 Aaron Durogati e il giovanissimo Nicola Donini, secondo
classificato alla PWC superfinale in Colombia.
Quando e come è partita l’idea di questo progetto?
Alcuni dei nostri piloti che hanno ottenuto ottimi risultati alla
Dolomiti Superfly sono tornati supercarichi e hanno iniziato a
condividere l’idea di fare questa gara. Noi Scurbatt cerchiamo
ogni anno o due di fare un evento di grande rilevanza. Verso
settembre abbiamo iniziato a pensare di allargarla, dandole un respiro
internazionale. In tempi brevissimi si sono iscritti atleti di fama internazionale
e Salewa ha scelto di supportarci come title sponsor. All’interno del gruppo
qualcuno ha grosse capacità manageriali nella gestione di aziende. In
particolare alcuni di noi lavorano in Geomag e hanno messo a disposizione
questa expertise, allineandola su alcuni messaggi di marketing, come il concetto
di “mens sana in corpore sano” e l’importanza di capacità come fantasia,
creatività, progettazione. Elementi fondamentali anche in una gara di hike&fly.
Intendiamoci: questa è una gara d’élite, bisogna avere doti atletiche non comuni
e la possibilità di prepararsi almeno sei mesi. Ma noi vogliamo che si avvicinino
a questo mondo anche persone comuni e i bambini. Per questo vale la pena
sottolineare che cercheremo di rendere i contenuti della gara fruibili da più
persone possibile. Avremo un team che seguirà a turno i vari piloti in testa e
realizzerà interviste e riprese live ogni giorno. Istituiremo un premio speciale

– PARTNER –
Oltre al title sponsor Salewa, ci saranno Geomag, RedBull e l’aeroclub
Monte Cornizzolo (che offrirà un’esperienza vera di hike e fly alla
stampa), Comune di Suello, Elitellina, Woody Valley, Trafileria Mauri.
Un ulteriore partner automative è ancora in via di definizione.

per il supporter migliore e ogni giorno faremo il resoconto
della giornata. L’obiettivo sarà raccontare tutto della gara,
portarla letteralmente a casa del pubblico.
Cosa ci dite del regolamento? Quali sono le differenze
rispetto alla X-Alps?
Il regolamento è più o meno uguale, l’abbiamo agevolato
solo su alcuni dettagli. Ci si muove camminando o volando.
L’atleta deve sempre avere il materiale obbligatorio sulle
spalle. La gara si svolge dalle 7 del mattino alle 20 della
sera (rispetto all’X-Alps che va dalle 6 alle 22). L’abbiamo
ridotta per permettere anche a chi non ha al seguito un
camper di poter trovare un alloggio dove passare la notte
nelle vicinanze. Alla X-Alps infatti gli atleti e i loro team,
dove si fermano la sera devono passare la notte, mentre
alla Iron Fly è possibile spostarsi per raggiungere una
migliore sistemazione. Anche all’Iron Fly è obbligatoria
una persona di appoggio per ogni team, ma il supporto può essere flessibile,
può cambiare nel corso della gara e la defezione dell’assistente non causa il
forfait dell’atleta.
Quanto ci metteranno i primi atleti a concludere il percorso?
Bella domanda. Dipende dalle condizioni, può succedere davvero di tutto in
questo tipo di gare: gli atleti possono essere costretti a camminare per giorni o
magari scegliere di aspettare condizioni adatte al volo. Se guardiamo le medie
matematiche, i più forti percorrono nella media poco più di 100 km al giorno.
Maurer, il re della X-Alps, potrebbe metterci tra i 3 e i 5 giorni. Il tempo limite?
Una settimana. Sabato 19 alle 16 si chiuderà la gara, gli atleti rientreranno a
Suello e alle ore 20 ci saranno le premiazioni e la festa finaleAppuntamento il
12 maggio in piazza a Lecco per assistere alla partenza di corsa o in vetta al
Cornizzolo per i decolli.
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Scott, 60 anni di innovazione
TESTO: Tatiana Bertera
Il brand, nato in America e ora con sede in
Svizzera, festeggia nel 2018 i suoi 60 anni
di storia. La prima grande innovazione che
l’azienda ha saputo portare nel panorama
outdoor è stata quella del bastone da sci,
ma poi ne sono seguite tante, tantissime
altre. Scott ha sempre saputo sviluppare
idee e progetti in ogni settore in cui ha
fatto il suo ingresso. Una landing page
nella sezione history, del sito celebra le
numerose innovazioni che, sin dalla sua
nascita, hanno contraddistinto il profondo
impegno dell’azienda a livello di ricerca
e performance. Impegno che continua,
con entusiasmo, anche ai giorni nostri e
passa, tra le mille cose, anche attraverso la
sponsorizzazione di gare e atleti.

ALCUNI DEI PRINCIPALI PRODOTTI SVILUPPATI DAL BRAND

1958 RIVOLUZIONE DEI BASTONI DA SCI: LA NASCITA DI SCOTT
Lo sport dello sci è stato rivoluzionato da un’innovazione tecnica da parte di Ed Scott, un ingegnere di
talento e sciatore della Sun Valley, in Idaho. L’invenzione del primo bastone da sci conico di Ed Scott in
alluminio ha immediatamente rimpiazzato l’uso del bambù e dell’acciaio. Questa invenzione rivoluzionaria
ha lanciato il nuovo marchio, Scott, e l’ha di fatto posizionato tra i leader nel settore dei prodotti tecnici per
il mercato sciistico. La visione iniziale di Ed Scott sull’innovazione tecnica è poi diventata la filosofia cardine
della società, mentre il marchio maturava e si allargava a nuovi mercati.
1997 ABBIGLIAMENTO E SCI
L’azienda introduce una linea di abbigliamento tecnico wintersport. Un anno più tardi, inizia a produrre
sci. Nel 2004 Scott vince l’European Ski Award con il casco Biomex. Creato in cooperazione con Biomex
Protection, questo casco rappresenta un gran passo avanti per la sicurezza della testa negli sport invernali.
Il Biomex presenta un Dual Band Roll Cage (di forma rettangolare) che riduce il movimento oscillatorio e lo
rendeva più comodo da indossare.

“Sessant’anni fa abbiamo rivoluzionato il
bastone da sci. Questo è stato il catalizzatore
per decenni di innovazione, tecnologia
e design. Per 60 anni abbiamo avuto un
approccio no shortcut allo sviluppo di
prodotto, al mondo delle competizioni,
alle ascensioni, discese e tutto quello che
c’è in mezzo. Per 60 anni abbiamo messo
nient’altro che passione dietro ad ogni passo,
pedalata e curva. Dopo 60 anni abbiamo
realizzato una cosa: non vediamo l’ora di
festeggiare altri 60”. Questa la dichiarazione
d’intenti con cui Scott ha voluto celebrare il
passato e ispirare il suo futuro.
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2006 COLLEZIONE SCARPE RUNNING
L’azienda stipula un contratto con un laboratorio di ricerca e sviluppo a Portland, in Oregon, per creare una
linea completa di scarpe da corsa ad alte prestazioni per atleti sia maschili che femminili.
2009 NUOVI SCI IN CARBONIO: I CRUSAIR
I nuovi Crusair diventano velocemente punto di riferimento per il mercato dello scialpinismo freeride.
La combinazione del telaio in carbonio con una costruzione sandwich in legno con canali d’aria offre la
massima leggerezza, stabilità e reattività.
2013 NUOVA VERSATILITÀ GRAZIE ALLA MASCHERA LCG
Scott introduce la nuova Lens Change Goggle (LCG) che utilizza il sistema di sostituzione della lente Lens
Change Slider. Semplice e affidabile, la pluripremiata LCG permette agli utilizzatori di cambiare la lente
rapidamente senza doverne toccare la superficie.

BRAND PROFILE
– LA MISSION –
• Progettare/costruire
prodotti di alta qualità che
durano a lungo
• Non produrre pezzi in
eccesso e venderli a prezzi
minimi

Da piccolo
laboratorio...
a brand di riferimento

• Utilizzare materiali e
tessuti molto costosi, quindi
ridurre gli sprechi
• Riparare i prodotti di
garanzia anziché sostituirli,
laddove possibile
• Utilizzare materiali
riciclabili e riciclati
nell’imballaggio (ove
possibile), e ridurre
al minimo gli imballaggi

SOLO IN EUROPA OSPREY È PRESENTE IN PIÙ DI 2.750 NEGOZI.
IL SUO FONDATORE E CAPO DESIGNER, MIKE PFOTENHAUER,
È STATO PREMIATO NEL 2015 A OUTDOOR FRIEDRICHSHAFEN COME PERSONALITÀ DELL’ANNO
le vendite perché i consumatori sanno che siamo un marchio di cui
possono fidarsi.
California. 1974. In Italia sono gli anni di piombo, mentre la California
“All Mighty Guarantee” letteralmente significa “Garanzia
Onnipotente”, cosa si intende?
è tutta in fermento. Hollywood, San Francisco, Disneyland, skateboard
Significa che tutti i nostri prodotti sono coperti da essa in quanto
e surf. È proprio in questo clima che, in un laboratorio di piccole
siamo certi che grazie alla loro alta qualità possano durare a
dimensioni e di fronte a una singola macchina da cucito, Mike
lungo. Questo è il nostro impegno per la protezione dell’ambiente,
Pfotenhauer fonda Osprey. Ha la testa piena di idee e tanta voglia di
cerchiamo sempre, quando possibile, di riparare i prodotti piuttosto
fare Mike e, una volta terminata l’università a Santa Crux, decide di
che sostituirli. Se il consumatore riscontra difetti nel modo in
buttarsi anima e corpo in questa impresa. E che dire? A quarant’anni
cui è stato costruito lo zaino, questo viene riparato e sostituito
di distanza, a parlare sono i fatti: nel 2015 è stato premiato come
senza alcun costo, entro il suo ragionevole periodo di vita (la cui
“personalità dell’anno” alla fiera OutDoor di Friedrichshafen. Dal
La mia filosofia
durata ragionevole si riferisce alla quantità di utilizzo che ci si può
piccolo laboratorio di Santa Crux Osprey è diventato un colosso a
è che la vita mi
aspettare da esso).
livello mondiale. All’inizio gli zaini erano prodotti per i suoi amici (lo ha
piace di più se sono
Osprey significa “falco pescatore”, come è ben rappresentato
affermato lui stesso in una intervista) e per alcuni clienti californiani,
circondato dalle cose
nel vostro marchio. Vogliamo quindi parlare del progetto Bird
dai quali poteva avere un feed-back immediato e diretto. Da subito
che ho realizzato
Conservation Georgia?
apprezzati per l’attenzione posta nella personalizzazione, gli zaini sono
personalmente”
studiati (ancora oggi dallo stesso fondatore) in ogni minimo dettaglio. I
Mike Pfotenhauer Osprey ha sponsorizzato il progetto Bird Conservation Georgia nel
2014 attraverso la European Outdoor Conservation Association
numeri crescono di anno in anno e Mike continua a essere quanto mai
per fermare la caccia illegale di rapaci a Batumi, Caucaso Minore.
attivo e vicinissimo a quella che è la produzione. Basti pensare che nel
Osprey ha stanziato 28.800 euro per il progetto, per combattere la minaccia della
2003 Mike si è trasferito con la sua famiglia in Vietnam, per
caccia a oltre un milione di rapaci che migrano attraverso le colline pedemontane
poter controllare il mantenimento della qualità dei prodotti
del Caucaso Minore in Georgia ogni anno durante la stagione migratoria.
della produzione oltreoceano.
Quali sono le novità 2018?
Abbiamo intervistato Rob Wylie, Europe’s managing director
Dalla primavera introdurremo la gamma dei super leggeri: con Levity, Exos & Eja
di Osprey.
e Hikelite. Di Levity c’è da sottolineare lo schienale aerato con sistema AirSpeed
In quali paesi è presente Osprey in Europa e con quali
e l’innovativo tessuto NanoFly. Exos e Eja (quest’ultimo per donna) offrono un
numeri?
comfort unico all’interno di un design superlight. Hikelite stabilisce invece un nuovo standard di qualità per la categoria escursionistica. Alla fiera di Ispo abbiamo
Osprey Europe ha sede nel Regno Unito e i prodotti sono
Rob Wylie
invece presentato l’update del nostro modello top per l’alpinismo, il Mutant.
distribuiti in tutta Europa. Il team è formato da 54 persone
e ci sono tre sedi in Germania. Ecco alcuni numeri: venduto in 2.750 negozi solo nel
Vecchio Continente, 650 account attivi, 14 distributori e 8 agenzie di vendita.
Come avviene la distribuzione europea nei diversi mercati?
La distribuzione varia di nazione in nazione. Abbiamo paesi a gestione diretta
(Regno Unito, Danimarca e Finlandia, per citarne alcuni), paesi gestiti da agenti
(Belgio e Norvegia, per esempio), e altri da distributori (Scarpa per esempio è un
distributore chiave e fornisce l’Italia).
Avete una gamma prodotti molto ampia per un gran numero di attività. Quale
mondo occupa la parte preponderante a livello globale? Ci sono differenze tra il
mercato americano e europeo su questo aspetto?
Su scala globale, hiking, travel e backpacking sono le nostre tre categorie più
popolari con una differenza minima rispetto agli Stati Uniti.
Il prodotto Osprey, sappiamo, non è sviluppato in funzione dei trend della moda
per evitare che venga sostituito prima di essere deteriorato. Questa scelta non
rischia di penalizzarvi?
Progettiamo e costruiamo solo prodotti di alta qualità che durano a lungo,
Foto di gruppo per il team europeo.
supportati dalla nostra “All Mighty Guarantee”. Questo non ci penalizza, aiuta solo
A CURA DI: Tatiana Bertera

“
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– NUOVO MUTANT –
La 5a generazione di Mutant ha
ricevuto importanti aggiornamenti
tecnici. Adatti a ogni stagione e
anche per le sfide più impegnative, i nuovi Mutant sono gli zaini
da alpinismo più tecnici e leggeri
di Osprey.

TATO
PRESEN
A ISPO

1.

2.
2. Dual ToolLock
per l’aggancio
delle piccozze

1. Cintura a profilo
ribassato e non
limitativo con
l’imbracatura,
pannello posteriore
anti-neve

3.
3. Sistema di trasporto
della corda sotto la
patella

INFO:
Calzaturificio Scarpa
0423.5284 - info@scarpa.net

– CON SCARPA UN CONNUBIO DI SUCCESSO –
Intervista a Laura Fagan, Osprey brand manager
Da quanti anni distribuite Osprey in
Italia? In quanti negozi distribuite il
marchio?
La collaborazione tra Scarpa e Osprey
Europe è iniziata nel 2004. Attualmente
la distribuzione in Italia conta all’incirca
200 punti vendita.
Gli zaini per quali attività riscuotono
maggior successo? Vogliamo ricordare
i modelli best seller in Italia? Il mondo
degli accessori riscuote ugualmente
Laura Fagan
successo?
Osprey è conosciuto come un marchio
top di gamma, tecnico, per il consumatore performanceoriented. Ma se dobbiamo analizzare le vendite da un punto
di vista puramente numerico, è interessante notare che le
collezioni che vanno di più sono l’hiking e il backpacking:
Stratos/Sirrus, Talon/Tempest e il nuovissimo Hikelite.
Questo sta ad indicare come anche l’utilizzatore medio abbia
iniziato a prestare massima attenzione agli acquisti in ambito
outdoor. La nostra collezione di accessori si sta arricchendo
sempre di più per poter offrire il giusto prodotto ad ogni
utilizzatore e per ogni attività, stiamo vedendo un interesse
sempre maggiore e le vendite sono in aumento.
Come vi comportate con la distribuzione di quei prodotti non
strettamente legati al mondo montagna, come per gli zaini
pensati per la bike?
A livello distributivo abbiamo sicuramente sfruttato la rete
vendita Scarpa che conta soprattutto su piccoli negozi
tecnici indipendenti, dislocati su tutto il territorio nazionale
(che sappiamo bene essere una fortissima realtà in Italia),
i quali hanno sempre creduto in Scarpa e che si sono ora
affidati anche ad Osprey. Non abbiamo però tralasciato
importanti player più grandi, come Sportler per il nord-est,
DF Sport Specialist per il nord-ovest e il nuovo account
acquisito lo scorso anno, Mountain Affair in centro Italia.
Prodotti specifici come gli zaini da bike, da running o anche

le borse da viaggio stanno avendo un buon
successo, soprattutto perché alcuni dei
nostri partner più importanti hanno anche
sezioni dedicate a queste famiglie prodotto
e, forti del successo ottenuto con Osprey
nel mondo outdoor, hanno voluto replicare
anche in questi settori merceologici. I nostri
agenti, inoltre, hanno cercato di diversificare
la clientela ricercando punti vendita
specializzati.
Come sta andando il mercato negli
ultimi tre anni? Avvertite
una crescita oppure rimane costante?
Abbiamo numeri in merito?
L’azienda sta consolidando la sua presenza, stabilizzandosi nel
mercato italiano su percentuali di crescita davvero importanti:
abbiamo chiuso il 2017 con una crescita superiore al 50%, cosa
senza dubbio notevole, considerando il periodo economico in
cui ci si trova. I motivi del successo sono semplici e chiari, com’è
consuetudine per i marchi che hanno a disposizione dei prodotti
di elevata qualità: tecnologia ed innovazione, cura maniacale dei
dettagli sia tecnici che estetici, alta qualità dei materiali, ottimo
fit offerto da ogni singolo prodotto, ma anche un’attenta cura
del cliente, sia esso rivenditore che consumatore finale, con un
costante servizio post-vendita.
Scarpa e Osprey: cosa accomuna i due brand?
La specificità di prodotto che Osprey detiene e che vuole continuare a portare avanti ben si coniuga con la specificità di Scarpa.
Come l’azienda americana non vuole sposare altre categorie
merceologiche al di fuori degli zaini, l’azienda di Asolo non
intende espandere il suo business in altri settori oltre a quello del
footwear. Questo legame è stato alla base di un accordo di distribuzione ormai decennale. Inoltre, entrambi i marchi alzano di
anno in anno l’asticella dell’innovazione tecnica in tutte le categorie, dal freeride allo scialpinismo dal backpacking all’hiking, sino
ai prodotti every-day-use. Questa è la filosofia comune alla base
del successo raggiunto durante questa longeva collaborazione.
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L’ultra cresce… e lo skyrunning
torna alle sue origini
INTRODUCIAMO IL NOSTRO FOCUS SULLA CORSA OFFROAD APPROFONDENDO UNA DELLE TENDENZE
PIÙ EVIDENTI. COMUNE ANCHE ALLA CORSA SU STRADA: LA RICERCA DELLA DISTANZA
A CURA DI: Paolo Grisa
Il mondo dell’ultra non è mai stato così in forma e pare non voler arrestare
la sua crescita, come ci mostrano i dati che ci ha fornito, come di consueto,
Enrico Vedilei, grande conoscitore dell’argomento. Potevamo mancare
anche quest’anno a una delle gare simbolo dell’apertura della stagione e a
cui abbiamo partecipato più volte?
La Maremontana ha sempre un suo fascino, specie se finalmente è stata
baciata dal sole. Durante l’evento ci sono state tante succose novità, dalla
prima del nuovo film by Vibram, dedicato alle donne, fino alla serata in cui
è stato svelato il nuovo top atleta del team Hoka… proseguite a leggere per

scoprire chi è. Una grossa novità in fatto di nuovi atleti l’abbiamo scoperta
anche pochi giorni fa alla presentazione del team Scott… un suggerimento?
Fa un po’ di tutto e alla fatica ha dedicato persino un libro. Ma il trail non
è solo lunghissime distanze: per gli appassionati dei percorsi più brevi e
intensi, ad alto tasso tecnico che caratterizzano lo skyrunning, è in arrivo
un glorioso “revival”, un vero e proprio ritorno alle origini della disciplina
(e all’altissima quota) presentata niente di meno che dal suo deus ex
machina, Marino Giacometti. A chiudere, una selezione di prodotti per la
corsa offroad, arrivati nei negozi alla fine dell’inverno.

– NUMERI A CONFRONTO –

Nell’ultra aumentano i finisher, il trail cresce, la strada di più
Come di consueto, Enrico Vedilei, volto noto del panorama dell’ultrarunning
in Italia, cui abbiamo dedicato un articolo sul numero in uscita di Running
Magazine, ci ha fornito i dati per capire come si sta muovendo il mondo
dell’ultrarunning in Italia, sia su strada che trail. Siamo giunti alla conclusione
dell’anno e ci sono i primi bilanci, personalmente mi diverto ad analizzare le
gare ultra in Italia, sia su strada che fuori strada.

FINISHER - 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 più 13,42%
in confronto al 2016 (30.365) e + 23,79% in confronto 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 delle donne in quasi tutti
gli sport. Inoltre c’è stato un incremento maggiore nell’ultramaratona con
16,93%, contro il 11,98% del trail. Però le prestazioni sono sempre a favore
del trail in quanto si contano 3.714 prestazioni 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 2 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.

RIEPILOGO

2016

2017

Gare Ultratrail
Gare Ultramaratone
Totale gare

169
87
256

184 (+ 8,88%)
107 (+ 22,99%)
291 (+ 13,67%)

FINISHER ULTRATRAIL
Finisher Ultramaratone

21.507 (70,83%)
8.858 (29,17%)

24.083 (69,93% del tot.)
10.358 (30,07% del tot.)

Media finisher ogni gara
Media Ultratrail
Media Ultramaratone

118,61
127,26
107,96

118,35
130,89
96,80*

* (se si eliminano le 2 gare dimostrative e aperte solo a un singolo
concorrente, la media aumenta a 98,63 che è un dato più veritiero)
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L’ELENCO DELLE GARE CON PIÙ FINISHER
GARA

2017

2016%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.194
1.359
1.064
938
817
784
748
583
461

+ 7,18%
+ 39,96%
- 16,07%
+ 17,84%
+ 17,05%
+ 53,73%
- 0,40%
+ 2,10%
+ 3,36%

446

+ 65,19%

100KM DEL PASSATORE (strada)
CORTINA TRAIL (trail)
LAVAREDO ULTRA TRAIL (trail)
ULTRABERICUS (trail)
50KM DI ROMAGNA (strada)
GRAN TRAIL OROBIE (trail)
PISTOIA-ABETONE (strada)
ECOMARATONA CLIVUS (trail)
TOR DES GÉANTS (trail)

10. ULTRA-TRAIL LAGO D’ORTA (61KM) (trail)

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 come 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.

L’ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI CON PIÙ FINISHER
MANIFESTAZIONE

2017

2016%

1. LAVAREDO ULTRA TRAIL, 2 GARE (trail)
2. 100KM DEL PASSATORE, 1 GARA (strada)
3. ULTRABERICUS, 1 GARA (trail)
4. OROBIE ULTRA TRAIL, 2 GARE (trail)
5. ULTRA-TRAIL LAGO D’ORTA, 3 GARE (trail)
6. 50KM DI ROMAGNA (STRADA)
7. PISTOIA-ABETONE (STRADA)
8. ECOMARATONA CLIVUS (trail)
9. TOR DES GÉANTS, 2 GARE (trail)
10. DOLOMITI DI BRENTA, 2 GARE (trail)

2.423
2.194
938
918
837
817
748
583
546
545

+ 9,84%
+ 7,18%
+ 17,84%
+ 47,12%
+ 36,10%
+ 17,05%
- 0,40%
+ 2,10%
+ 22,42%
+ 9,44%

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 2 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 della ITRA. Con esso si hanno i percorsi e i dislivelli misurati con
lo stesso criterio, quindi più facili da mettere a confronto. Però, se in teoria si
dovrebbe avere più pubblicità a livello Internazionale perché la gara finisce nel
calendario gare valevoli per qualificarsi all’UTMB, non sempre è così, perché
solo 68 gare hanno avuto degli incrementi in confronto allo scorso anno.
Evidentemente non basta questo requisito per attirare più concorrenti.
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Scarpa rinnova con Due Rocche Trail

La Sportiva Run-In’ Shop Tour in tutta Europa

Un totale di 24 tappe nei negozi specializzati di 4 diversi paesi per far conoscere al pubblico le novità della collezione Mountain Running SS2018. Ad essere
presentati sono i tre nuovi modelli Unika, Lycan e VK che, promette l’azienda,
saranno in grado di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di runners. Si
chiama Run-In’ Shop ed è il tour organizzato nei negozi da La Sportiva a partire dal mese di aprile. Il primo negozio italiano ad ospitare il tour è Gal Sport di
Aosta (4 aprile), mentre l’ultimo sarà 4TrailRunning di Bilbao (10 maggio). Gli
appuntamenti toccheranno anche Francia e Germania. Le date sono disponibili
sul sito di La Sportiva. Unika è pensata per utilizzi su medie, lunghe e lunghissime distanze, ed è la prima calzatura da mountain running interamente made in
Europe. Lycan, calzatura da trail running perfetta per corse su medie distanze,
allenamenti e skyrunning, è comoda e confortevole grazie ai volumi ampi e alla
calzata rapida. Indicata per tutti gli amanti della corsa off-road, in particolare
su terreni rocciosi. VK è il modello pensato per le gare “only-up”, sviluppato in
collaborazione con il campione Urban Zemmer. Peso e volumi sono ridotti al
minimo.

Gore-Tex Transalpine-Run, nuovo format
La quattordicesima edizione della Gore-Tex
Transalpine-Run introduce il nuovo format
Run2: due tappe, due
runner, una sola esperienza. L’idea è di dare
la possibilità ai runner
di competere solo nella
prima e nella seconda
tappa dell’originale Gore-Tex Transalpine-Run.
Nello spazio di sette
giorni, 600 runner accoppiati a squadre attraverseranno le Alpi a piedi per
250 chilometri e 16.000 metri di dislivello complessivi. La prima tappa partirà
da Garmisch-Partenkirchen (circa 700 metri sopra il livello del mare), passerà
attraverso i monti del Wetterstein e si concluderà dopo 43,7 chilometri presso
Nassereith. I runner toccheranno quota 1.868 metri e supereranno un dislivello
totale di 2.470 metri. Il secondo giorno ripartirà da Nassereith e si chiuderà
a Imst. In questa seconda parte, i partecipanti dovranno affrontare 27.6 chilometri e 1.624 metri di dislivello. Corta, intesa e mozzafiato sono gli aggettivi migliori per descrivere la seconda tappa. Solo 100 team saranno ammessi
alla Gore-Tex Transalpine-Run Run2 che si uniranno ai 300 della gara di 7
giorni, con partenza tutti assieme domenica 2 settembre 2018 da GarmischPartenkirchen, in Germania.
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Bosatelli lancia la sfida alle Five Legends
Il mondo dello Ski Alp ha i suoi vincitori tra gli Snow Award. Parola di ISPO che
anche quest’anno ha voluto celebrare i rappresentanti delle aziende di successo
e i loro prodotti insignendoli degli Award, in occasione della kermesse che si è
svolta a Monaco dal 28 al 31 gennaio 2018. Tra i premiati c’è Arc’teryx con lo zaino Alpha SK 32 Pack, versatile, adattabile e resistente alle intemperie, progettato
per gli scialpinisti freeride. Tra i vincitori anche Ortovox con la Zebru Jacket, una
combinazione imbattibile di isolamento e peso ridotto. A seguire Dynafit con ben
due prodotti: il Pintech System e lo scarpone da scialpinismo Hoji Pro Tour. Anche
Mammut si aggiudica il premio per due prodotti: Spindrift 14, lo zaino da scialpinismo che non deve essere rimosso per accedervi, e Barryvox s, l’intelligente segnale a tre antenne focalizzato su due principali vantaggi, ricerca potente e facile
utilizzo. Infine, chiude la lista dei premiati del settore scialpinismo NorrØna, con la
Iygen Gore-Tex Infinium down850 Hood Jacket,che unisce protezione e tecnologia.

OUT:
un pool di aziende per la gara
e... una tesi di laurea

L’edizione 2018 di Orobie Ultra-Trail prende forma. Se sotto l’aspetto tecnicosportivo si presenta in continuità con le edizioni passate, con la sostanziale
conferma del tracciato delle tre gare che compongono l’evento, grandi novità
sono invece presenti per quanto riguarda i partner che supporteranno l’ultratrail. Da quest’anno si è formato un pool di aziende che hanno deciso d’investire su Orobie Ultra-Trail con un progetto triennale, fornendo un sostegno che
non è solo economico. Sono: Eolo, Ivs, Lovato Eletric, Montello, QC Terme,
Scame Parre, ATB (azienda trasporti Bergamo), Elle-Erre, Gore-Tex, Giasto
G-To, Hoka One One, Arrigoni Formaggi, Bracca e Pineta Acque Minerali,
Cmp, Elav Brevery, Kratos.
Nonostante sia relativamente giovane per intraprendere gli studi universitari – con l’edizione 2018 compirà infatti quattro anni quello che
però è già percepito come un evento tradizionale della bergamasca – l’Orobie Ultra Trail è
entrata nelle aule accademiche. Ester Maffeis,
di Petosino (Almè), ha infatti incentrato la sua
tesi in Scienze Motorie all’Università degli Studi di Milano proprio sull’influenza della distribuzione dello sforzo sulla prestazione in gare
di ultra-trail. In particolare, si è concentrata su
28 atleti che hanno corso i 70 km dell’edizione
2017 del Gran Trail dell’Orobie, analizzando i dati di 10 uomini arrivati nelle prime 10
posizioni, di 10 giunti a metà classifica e di 8 a fondo classifica, ma che hanno
in ogni caso concluso la competizione. Studiando i loro tempi di percorrenza
nei vari tratti della gara, della permanenza nelle aree di sosta e i dati tratti dai
GPS personali dei runner, Maffeis ha elaborato quali siano le differenze tra un
approccio alla corsa efficiente e uno penalizzate, evidenziando quali siano di
conseguenza le migliori metodologie per l’allenamento e le strategie vincenti da
applicare durante l’evento nelle sue varie fasi (salite, discese, aree ristoro).

ph: Alberto Orlandi

Per il quinto anno consecutivo il
brand supporta la storica corsa podistica nel trevigiano in programma
il 25 aprile, qualificante per l’UTMB
e parte del Grand Prix Iuta di Ultratrail. La competizione è giunta alla
sua 47esima edizione con risultati di
partecipazione sempre più alti, grazie alle eterogenee possibilità offerte
dai cinque diversi percorsi. L’azienda
sostiene orgogliosamente quella che
è una tra le corse più longeve del
Triveneto, patria del brand stesso,
che deve il suo nome ai luoghi di partenza e di arrivo del percorso originario:
la Rocca monumentale di Asolo e il Santuario della Madonna della Rocca di
Cornuda. Con le diverse opzioni di tracciato, dai trail da 48 km (valido per le
qualificazioni dell’UTMB e inserito nel Grand Prix Iuta di Ultratrail) e 21 km ai
cross country di 6 e 12 km, fino al nordic walking da 14 km, la DueRocche è una
vera celebrazione della corsa in montagna, aperta a tutti coloro che vogliano
trascorrere, in maniera competitiva oppure no, una giornata di sport all’aria
aperta nel cuore della Marca Trevigiana.

NEWS
Scott Hawker nuovo atleta di casa Vibram

Dopo il Melloblocco, anche il Kima rischia di saltare

Per la stagione 2018 Vibram accoglie in
squadra l’ultra-runner neozelandese Scott
Hawker. Tra i più forti ultra-runner del mondo, Scott Hawker, detto Scotty, prenderà parte a diverse gare dell’Ultra-Trail World: farà
il suo debutto in divisa Vibram in occasione
della prossima MIUT (Madeira Island UltraTrail), mentre Lavaredo Ultra-Trail, UTMB,
Ultra Trail Cape Town saranno le altre gare
che lo vedranno protagonista. Prevista anche
la sua partecipazione alla Vibram HK100 a
gennaio 2019. Parole di soddisfazione da
parte di Jérome Bernard, Sport Innovation
Marketing Global Director Vibram: “Siamo contentissimi di accogliere nel team
Vibram un atleta del calibro di Scott. La sua esperienza è fonte di ispirazione
per i runner. Scotty è esigente, e non è un caso il fatto che avesse scelto di
indossare all’UTMB scarpe preparate con la tecnologia Vibram Litebase – Megagrip”. E aggiunge: “Scott porterà lo spirito Vibram in Oceania, come in tutto
il mondo, assieme ai suoi compagni di squadra”. Classe 1987, Scott lo scorso
anno si è classificato undicesimo a Chamonix, correndo l’Ultra-Trail du MontBlanc, proprio con scarpe dotate di suola Vibram. Un destino quindi già segnato dall’ottagono giallo.

Un 2018 di sciagura
sulla Valmasino che,
dopo
il
Melloblocco
(adottato, pare solo per
quest’anno, da Cresciano e dallo street boulder
di Lugano), ora rischia
di perdere anche il suo
secondo evento internazionale. Stiamo parlando del mitico Kima,
manifestazione capace
di attirare a cadenza
biennale 300 skyrunner professionisti provenienti da tutto il mondo. A minacciare lo svolgimento della gara sarebbe uno smottamento che, lo scorso agosto,
ha reso impraticabile un tratto di strada interessata dal percorso del tracciato
agonistico nella località «Preda Rossa». Pietro Taeggi, consigliere di minoranza
del Comune di Val Masino, ha lanciato l’allarme in quanto ad oggi il tratto risulta essere ancora bloccato. Il sindaco non si pronuncia fino a che non si sarà
confrontato con l’organizzazione e noi, da parte nostra, speriamo di non dovervi
annunciare, in tempi brevi, una nuova perdita per la Valmasino.

MCC: nuovo format per i volontari della UTMB

FISky, alle guide alpine la direzione dei percorsi

“I concorrenti partiranno da Martigny-Combe (Svizzera) e arriveranno a Chamonix. Questa gara ha lo scopo di rafforzare i rapporti tra le due nazioni, tant’è
che i volontari e gli abitanti dell’Espace Mont-Blanc usufruiranno di una priorità. Il percorso di 40 km e circa 2.300 m di dislivello sale in mezzo alle viti di
Martigny-Combe fino al Col de la Forclaz e il Col de Balme, e una lunga discesa
fino a Chamonix”. Ecco quanto si legge sul sito dell’UTMB (l’arcinota Ultra Trail
du Mont Blanc) in relazione alla nuova MCC. “Questa gara, nuovo format 2018
del circuito UTMB, metterà in valore le capacità fisiche dei partecipanti pur
avendo una distanza accessibile. Con partenza lunedì 27 agosto alle 8:00, si
svolgerà interamente di giorno. Inoltre, anche i volontari possono parteciparvi e
raggiungere il proprio staff per le varie mansioni il resto della settimana”.

È recentissimo il protocollo d’intesa siglato tra
FISky e Guide Alpine per
la gestione delle gare Sky.
La FISky è la Federazione italiana per le gare in
quota (che si differenziano da altro tipo di corsa
in montagna per la presenza di tratti attrezzati
o ferrate di bassa difficoltà), quindi Skymarathon,
Skyrace e Vertical Kilometer. Proprio per le caratteristiche dei tracciati di
queste gare, è stato stabilito dal recente protocollo d’intesa, che la direzione
dei percorsi sia affidata a una guida alpina, unico professionista con competenze atte a valutare la sicurezza di un percorso, o la necessità eventuale di
integrazioni (per esempio il posizionamento di attrezzatura alpinistica, come
corde, fittoni o catene). “Fino ad ora spesso il ruolo del direttore di percorso è
stato assunto anche da persone senza titolo professionale – ha spiegato Fabio
Meraldi, Guida alpina, presidente onorario della FISky, pioniere e campione
dello Skyrunning, impegnatosi in prima persona nel raggiungimento dell’accordo fra FISky e CONAGAI -. Questo voleva dire per loro l’assunzione di una
grandissima responsabilità, anche in ambito penale”.

Franco Collè new entry
nel team Hoka One One
Al motto di #TimeToFly, claim sempre più noto del brand, Hoka One One, dopo
Marco De Gasperi, mette a segno un altro grande colpo per il suo team di atleti
italiano. Dando il benvenuto al valdostano Franco Collè, vincitore del Tor Des
Geànts 2014. È lui la novità più eclatante del team trail Hoka One One Italia,
presentato ufficialmente a Loano sabato 24 marzo 2018, in occasione della Vibram
Maremontana. Un atleta super rappresentativo per quanto riguarda il panorama
ultra trail italiano degli ultimi anni che si unisce, quindi, alla squadra del brand,
ritrovandovi appunto un altro grande campione, l’amico Marco De Gasperi,
fresco vincitore delle Sky Running World Series 2017. Il campione aostano non
è l’unica novità presentata assieme a lui entrano il laziale Emanuele Ludovisi, e i
veneti Ivan Geronazzo e Luca Miori. Il team femminile
si arricchisce del nuovo ingresso di Emanuela Lastri,
recente trionfatrice all’Iper Trail della Bora 110 km e della
Brunello Crossing.
Tra le notizie più importanti della presentazione, anche
l’ufficializzazione della partnership con il team Eolo,
grazie alla quale il neo-nazionale Andrea Macchi e
Stefano “Rino” Rinaldi, entrambi vincitori dell’Eco Trail
di Firenze, insieme a Fabio Di Giacomo correranno
con i prodotti del brand californiano. Tra i confermati
gli altoatesini Peter Kienzl, Alexander Rabensteiner
e Jimmy Pellegrini, il valdostano Dennis Brunod, il
lombardo Roberto Beretta oltre al già citato Marco De
Gasperi. Tra i più promettenti giovani esponenti del
panorama agonistico spiccano i nomi di Andrea Prandi,
già nazionale junior di corsa in montagna e Roberto

Da sinistra: Marco
De Gasperi,
Franco Collè
e lo speaker
Gheduzzi, promessa del trail nazionale.
L’occasione è stata propizia per presentare
anche una parte del team triathlon. Erano
presenti, infatti, Alessandro Degasperi,
miglior piazzamento italiano all’Ironman
di Kona 2017 e il nuovo acquisto Marta
Bernardi, campionessa italiana in carica
di triathlon medio e terza classificata
all’Ironman di Cervia 2017.
Hoka One One è distribuito in Italia
da Artcrafts International - artcrafts.it
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Sabastien Camus

Audrey Bassac

Dominio francese
alla Vibram Maremontana
IL METEO, CON UN SOLE SPLENDENTE, FAVORISCE LA GARA.
NELLA 60 KM, SABASTIEN CAMUS E AUDREY BASSAC CONQUISTANO IL PODIO.
OLTRE 350 SPETTATORI PER LA PREMIERE MONDIALE DI DUALITY
DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera
Loano. Domenica 25 marzo, ore 7. Le onde del mare si infrangono, come ogni mattina sul
bagnasciuga. Ma oggi, e solo oggi, un ammasso disordinato di minuscole lucine procede in una
corsa faticosa e a tratti affannata sulla sabbia. Solo i primi sono scattanti, gli altri incedono
a fatica, coi piedi che affondano. Sono gli atleti della Vibram Maremontana, appena partiti
e diretti verso un’avventura lunga 45 km per alcuni, 60 per altri. Dopo aver attraversato la
cittadina, ancora avvolta nella pigrizia mattutina, prendono la direzione dei monti. Torneranno
a Loano dopo diverse ore e tanta fatica, in cerca della meritata medaglia. Alle nove, invece,
partiranno quelli della 20 km e, più tardi, i “camminatori”, sulla 14 km.
Oltre 880 runner provenienti da 14 nazioni. Questi i numeri di un evento giunto ormai alla
sua nona edizione. Lodevole per l’organizzazione, dalla palestra e zona docce con tanto di
massaggi, fino al pasta party finale, organizzato in un locale convenzionato e sito nel comune
di Loano. Sentieri ben segnati e panoramici, dalla più lunga fino alla versione più corta, di
soli 14 chilometri. La gara, che per il quarto anno ha come title sponsor Vibram, l’azienda
leader mondiale nel settore delle suole in gomma ad alte prestazioni, è organizzato dall’A.S.D.
Maremontana con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di
Loano, la collaborazione dei partner Balla Coi Cinghiali, CAI Loano, Amici del Carmo, Find The
Cure Italia Onlus e il prezioso supporto di numerosi volontari e associazioni del territorio.
LA GARA REGINA: I 60 KM – La vittoria 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, rispettivamente Sylvian Montagny (06:27:47) e Stefano Ruzza (06:29:59); quarto
posto per Alexander Rabensteiner del Team Hoka (06:59:02) e quinto Erik Pinet (07:00:08).
Prima tra le donne, e ventiseiesima assoluta nella gara lunga, è stata la francese Audrey Bassac
(Team Vibram) con il tempo di 07:53:41, davanti a Cristiana Follador del Team Aldo Moro
Paluzza (08:10:42), terza Guendalina Sibona della Run Card (08:38:45).
LA GARA DA 45 KM – Se uno ha vinto nella lunga, il fratello ha trionfato invece nella 45
km. Stiamo parlando dei fratelli Camus che, alla Maremontana nello specifico, hanno saputo
farsi davvero notare! Sylvian Camus del Team Gamin si è infatti piazzato davanti a tutti, con
04:30:08, seguito da Davide Cheraz dell’Atletica Sandro Calvesi - Salomon (04:41:17) e Danilo
Lantermino di Montura Running – ASD Valle Varaita (04:46:34). La classifica femminile vede
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. Pindemonte (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 Brunod del Team
HOKA con 01:32:42, seguito da Andrea Fornero di Sportification (01:41:06), Roberto Gheduzzi
del Team Hoka (01:43:32). Tra le donne ha portato a casa la vittoria Camilla Magliano della
Podistica Torino (01:53:00), seguita da Anna Grignaschi dell’A.S.D Next 42,195 (02:05:44), e
Clara Defilippi dell’Atletica Valsesia (02:19:41).
Grande partecipazione anche alla camminata non competitiva di 14 Km a cui hanno preso
parte 219 appassionati di fit e nordic walking.
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– STORIE DI DONNE –

Presenti in sala Audrey Bassac, Yulia Baykova
e Uxue Fraile: tre delle quattro
protagoniste del film realizzato da Vibram
“Runner è un termine maschile. Noi siamo le donne.
Siamo le donne che corrono”.
Questa, forse più di ogni altra, è stata la frase che mi ha maggiormente colpita. 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 faticosa, che solitamente viene attribuita al genere maschile,
rende le donne che corrono speciali, libere, diverse. Ce lo racconta
Vibram nel suo film Duality, girato da Alessandro Beltrame con la
collaborazione di Klaus Dell’Orto, la cui prima mondiale è stata
presentata proprio in occasione della Maremontana.
“All’inizio era un sogno…”
Quello di correre, di poter essere forte, resistente, tenace e di
poter fare quel qualcosa 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, fidanzate, amanti, studentesse… Possono
trasformarsi in quel qualcosa di più.
Le donne che corrono, che nel film sono le atlete Audrey Bassac,
Yulia Baykova, Juliette Blanchett e Uxue Fraile, si raccontano in 25
minuti di stupefacente realismo, mostrando le loro passioni, i loro
punti deboli e, talvolta, anche il loro passato. Come Yulia, che è
tornata al mondo delle corse dopo aver rischiato di morire per una
miocardite fulminante.
“Runner è maschile ma nella nostra lingua, l’italiano, corsa è
un sostantivo femminile”.
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Team Scott Running:
crescono le quote rosa
UN GRUPPO D’ECCELLENZA. TRE PROMETTENTI DONNE
NEL TRIATHLON. MELISSA PAGANELLI SULLE LUNGHE
DISTANZE. OLIVIERO BOSATELLI CONFERMATO CAPITANO.
NICO VALSESIA IL GRANDE OUTSIDER MULTISPORT
TESTO: Tatiana Bertera
Nuovo anno e nuove sfide per gli atleti sostenuti dal
brand svizzero che, in Italia, ha sede in provincia di
Bergamo. Ad Albino per la precisione, presso l’H.Q.
di Scott Italia, è andata in scena lo
scorso 28 marzo la presentazione
ufficiale del team running 2018
e degli appuntamenti clou della
stagione.
UN SOLO CAPITANO – Sala
gremita per la presentazione e, a
fare il suo ingresso, un mito, una
“quasi leggenda”, sicuramente un
gigante. Sì, perché Oliviero Bosatelli, Braccio di ferro o il Bosa, chiamatelo come vi
pare, sarà anche quest’anno il capitano. Perché se un
capitano ci deve essere, non può che essere lui. Insieme a Scott, ai colori fluorescenti di Elleerre e a Rock
Experience, cercherà di mettere a segno quello che
possiamo definire il colpo grosso del trail: concludere
la serie delle 5 Legends entro il 2019. Si tratta di vere
e proprie avventure nei territori più inospitali del pia-

neta e Oliviero ne ha già portate a termine due. Nel
settore trail running troviamo anche Michael Dola,
atleta specializzato nelle lunghe distanze e proiettato
a risultati di livello. Per il mondo skyrace e vertical
gli atleti di punta saranno lo specialista delle gare up
Manuel Da Col, il giovane emergente Giacomo Forconi che ambisce a scalare il ranking
nella Skyrunning Italy Series e il
polivalente Guido Barbuscio. Non è
un segreto che Scott creda nei giovani e anche per quest’anno ha tra
le sue file degli atleti talentuosi: il
valdostano e figlio d’arte, Mathieu
Brunod, il veneto Mirko Cocco e il
giovanissimo Mattia Tanara. Due
Il team femminile
le new entry nel mondo femminile.
Per la corsa in montagna correrà
con Scott l’azzurra Samantha Galassi, mentre per le
gare a lungo chilometraggio scende in campo Melissa Paganelli, un volto nuovo nel mondo ultra.
LA SORPRESA – Seduto tra il pubblico, anche se
non ancora ufficialmente “in squadra” (la notizia è
freschissima e l’accordo deve ancora essere siglato!),
chiamato sul palco a chiusura della presentazio-

ne, anche Nico Valsesia. Il piemontese delle grandi
imprese, l’uomo che ha coniato lo slogan “from 0 to…”,
dal 2018 utilizzerà per le sue avventure scarpe, bici,
zaini e bastoni Scott.
AMBASSADOR - Per il 2018 Scott schiera in campo
l’esperto Antonio Armuzzi, specialista delle lunghe
distanze su strada e grande conoscitore del settore
running. Presente anche l’avventuriero del gruppo,
Giuliano Pugolotti impegnato nelle sue avventure
desertiche.
TRIATHLON - Attivato per il 2018 un progetto triathlon specchio della multidisciplinarietà del brand.
Nelle fila militerà un gruppo di giovani specializzati
in questa disciplina. Al maschile Filippo Rinaldi, al
suo primo anno da pro con obiettivi importanti nel
triathlon Cross. Al femminile tre giovani promesse di
questa disciplina: Marta Menditt, Federica Parodi ed
Elisabetta Curridori, fresca vincitrice del Campionato
regionale Duathlon Sprint.
GLI APPUNTAMENTI - 15-04, Villacidro Skyrace;
28-04, Ultra Trail del Mugello; 20-07 Valmalenco
Ultra Trail. Circuito Fly-UP: 8-11, Frasassi Skyrace.

RACE

Su e giù dal Monte Rosa:
torna la Sky più alta d’Europa
Intervista a Marino Giacometti, presidente FISky
e inventore della Skymarathon. Il record da battere?
Le 4 ore e 24 minuti del sempreverde Fabio Meraldi
Torna il 23 giugno, con partenza e ritorno da
Alagna, passando la vetta del Monte Rosa
(4.554 m), la gara più alta d’Europa. A raccontarci la storia di questa competizione che
più “sky” di così non potrebbe essere, il suo
inventore: Marino Giacometti, dal 2015 presidente della FISky.

“

Di quella gara mi è rimasta impressa
la discesa pazzesca, 1 ora e dieci
minuti per fare i 3.400 metri di dislivello
negativo che collegano Capanna Regina
Margherita ad Alagna”
Fabio Meraldi

“Quattro edizioni della Monte Rosa Skymarathon, dal 1992 al 1996, e poi lo stop. Fino
a quando? Fino a quest’anno perché, il
prossimo giugno, verrà celebrato il grande
ritorno. Una specie di edizione zero, se vogliamo, non proprio aperta a tutti e intenzionata a raccogliere solamente atleti di un
certo calibro. Proprio perché il Monte Rosa
andata e ritorno non è una cosa da tutti”.

runner, potesse prendere forma. Con lui, quale direttore di gara, anche la
guida alpina Michele Cucchi, un tempo assistente di gara”.

A fronte dei 150 posti disponibili (300 in tutto, visto che si gareggia in team
da due), sono arrivate ben 500 richieste (250 coppie). Tra i partecipanti
figurano già nomi di pregio, sui quali l’organizzazione preferisce mantenere
per ora il segreto.

La storia si ripete, insomma, e questa volta a coppie e in cordata (a
sottolineare così l’importanza dell’utilizzo delle tecniche necessarie in questi
ambienti), per gareggiare in vero stile skyrunning attraverso morene, pietraie,
nevai e ghiacciai per 35 chilometri e 7.000 (sì, avete letto bene!) metri di
dislivello complessivo. Ci sarà anche un format di gara, individuale e più
corta, che si terrà lo stesso giorno raggiungendo quota 3.260 m: la AlagnaIndren Skyrace, per gli “umani” verrebbe da dire. Le iscrizioni di quest’ultima
rimarranno aperte fino a fine maggio.

“Manuel Gambarini, presidente di AMA (Alagna - Monte Rosa - Alagna),
è riuscito a coinvolgere persone e associazioni per far sì che il sogno di
ripetere la competizione, alla quale lui stesso aveva preso parte in veste di

I record mozzafiato sono stati stabiliti nel 1994 dagli italiani Fabio Meraldi
con 4h 24’ e Gisella Bendotti con 5h 34’. Nel 1996 ai nastri di partenza, con
chiusura in tempi niente male, ci fu anche l’alpinista Simone Moro.

monterosaskymarathon.com
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Plantari ErgoPro
AC+ by Noene:
meno impatto
più allenamento
INDICATI SIA PER LO SPORT
(SPECIE PER LA CORSA)
SIA PER CHI DESIDERA PROTEGGERSI.
GARANTENDO UN NOTEVOLE COMFORT
E MINORE AFFATICAMENTO
DELLE ARTICOLAZIONI
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Uomo / Donna
• Ergonomici e leggeri
• TAGLIE: dalla n. 36 alla n. 48
• Lavabili e riutilizzabil
• SPESSORE: 4 mm

A CURA DI: Paolo Grisa

Il materiale Noene ha una proprietà fondamentale:
assorbire e disperdere fino al 92% delle vibrazioni
derivanti dalle energie negative (di ritorno) provocate
dall’impatto piede-scarpa-suolo.
Questa funzione ha degli evidenti benefici sul
corpo umano: bloccando tali vibrazioni, previene la
formazione dei microtraumi che sono la causa dei
dolori e delle infiammazioni alle articolazioni, schiena
e cervicale. Problemi di cui soffre la maggior parte
della popolazione, proprio perché trascurati alla fonte.
Nessun altro materiale al mondo è in grado di fare
quello che fa il Noene.
Le solette high-tech Noene sono tra l’altro riconosciute
come Dispositivo Medico di Classe 1 dal Ministero
della Salute.

aiuta a prevenire la formazione di batteri e funghi
• GOCCIA METATARSALE. Distribuisce a ogni passo la
pressione dell’appoggio nella parte centrale del piede
• ARCO DI SUPPORTO. Aiuta a correggere la postura e
allinea le giunture nelle articolazioni
APPLICAZIONE
I plantari ErgoPro AC+ devono essere inseriti in sostituzione
delle solette estraibili di serie della calzatura. Il loro utilizzo è
consigliato in scarpe con postura neutra. Questo, per evitare
che alterino l’appoggio di una scarpa già modificata.
Sono da indossare unitamente alle calze, come richiesto
dalla certificazione Dispositivo Medico di classe 1.
QUANDO SCEGLIERE I PLANTARI ERGOPRO AC+
È consigliato scegliere questo modello quando l’utilizzatore
non soffre di problematiche specifiche per le quali abbia già
dei plantari personalizzati o scarpe con suole strutturate
a durezza variabile o solette ergonomiche di spessore
differenziato; avverrebbe una modifica nella postura della
scarpa con possibili effetti negativi. In questi casi è tuttavia
possibile utilizzare il modello Invisible SP01 da inserire sotto
le solette originali.

MATERIALI E BENEFICI
• NOENE. Strategicamente posizionato nell’area del
tallone e del metatarso per assorbire e disperdere gli
shock
• SCHIUMA SINTETICA A MEMORIA. Offre un
eccellente comfort
• TECHNO FABRIC. Tessuto tecnico traspirante che

– COME SCEGLIERE IL MODELLO
PIÙ ADATTO –
IMPORTANTE: tutti i modelli di solette high-tech Noene
offrono gli stessi benefici, questo perché sono tutti realizzati
con il materiale antivibrazioni Noene

1

TIPO DI SCARPE
UTILIZZATE
(sportive, eleganti
o sneaker)

2

USO DI UN
PLANTARE
ORTOPEDICO
(sì – no)

3

CONTESTO
D’USO
(lavoro, sport,
tempo libero)

INFO: Noene - noene-italia.com
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Buff

Calze GM

PACK PROGRAM

SKY RUN (Cod. Articolo 1430)

All’inizio di primavera, quando il sole è più caldo
e i giorni iniziano a diventare più lunghi, è il
momento di allenarsi. Per sfruttare al meglio
il bel tempo, rimanendo protetti dal sole, Buff
suggerisce una nuova collezione progettata per
attività all’aperto e uso quotidiano. Comprende
un’ampia scelta di quasi 100 design diversi e 20
stili unici. I più innovativi tessuti per la protezione
UV, i modelli packable, le soluzioni più efficaci
per la massima traspirabilità, si uniscono ai
leggendari design e agli standard di alta qualità
di Buff: il risultato è una bella collezione di Cap
ad alta tecnologia. Grazie a massima sicurezza
e comfort possiamo affrontare la prossima lunga
e calda estate.
I Cap e i Visor più tecnici sono stati progettati
per chi esige accessori ad alte prestazioni
secondo il concetto Pack di Buff. Sviluppati nei
laboratori di design e testati dagli ambassador
Buff, i prodotti Pack possono essere ripiegati,
avvolti su se stessi e riposti nella tasca più
piccola senza perdere la forma e la flessibilità,
grazie alla loro leggerezza ed elasticità.

Progettata per le ultratrail e i grandi dislivelli della corsa in montagna.
La struttura elasticizzata e avvolgente permette un’ottima stabilità
sul piede e nella scarpa.
È realizzata in microfibra per una eccellente termoregolazione.
La punta e tallone sono in NanoGLIDE, per la sua funzione anti
vesciche. Costruita ergonomicamente con punta
asimmetrica per il piede destro e sinistro, ammortizzazione e
protezione in punta, tallone e soletta. Il polsino alto protegge
la caviglia senza stringerla. La compressione moderata
graduata agevola il ritorno venoso e contribuisce a un più
rapido ricambio di sangue ossigenato, riducendo la
sensazione di pesantezza.

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

Crazy Idea
T-SHIRT KINSEJ WOMAN
E SKORT LIGHTNING WOMAN
Correre e nel contempo essere stilose? Con Crazy
Idea è semplice! La maglietta maniche corte, il cui
scollo ha un design molto particolare, con rete sulla
schiena e dotata di 4 tasche laterali ne è un esempio.
È pensata per lo sky running, di giorno e di notte: gli
inserti rifrangenti infatti ne migliorano la visibilità in
caso di uscite in notturna. E anche il pantaloncino
non è da meno. Partendo dalle esigenze delle
atlete del mondo sky, Crazy Idea ha creato questo
short aderente, con sopra una gonna in tessuto
leggerissimo, elasticizzato con trattamento DWR.
La fascia in vita è dotata di numerose tasche,
due per il gel e una con chiusura zip, modello con
inserti colorati estremamente femminile.
INFO: Crazy Idea - 0342.706371 – info@crazyidea.it

Camelbak

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

Scarpa
NEUTRON 2
La nuova Neutron 2, dalla forma comoda e versatile, assicura
eccezionale comfort a qualsiasi tipologia di piede. Performante, agile e
reattiva, Scarpa Neutron 2 è una calzatura adatta a ogni competizione di
trail running e skyrunning. Grazie alla sua leggerezza e all’innovativa
struttura della tomaia con sistema costruttivo SockFit LW,
questo modello è perfetto per qualsiasi tipo di percorso nel
quale sono necessari cushioning, controllo laterale e
stabilità del piede. La suola in Vibram Megagrip è
perfetta per superfici sia asciutte che bagnate,
anche le più scivolose.

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Salomon
S/LAB ULTRA LTD EDITION
Salomon ha creato questa scarpa in edizione
limitata per festeggiare la vittoria di François
D’Haene all’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB)
2017. La S/Lab Ultra Ltd Edition è numerata,
firmata, decorata con il profilo del dislivello
del percorso e accompagnata da un altro
accessorio al quale François non rinuncia
mai: un cappellino da corsa. Per garantire
comfort e tenuta durante le discese, la S/LAB
Ultra unisce la struttura SensiFit alla robusta
e protettiva fodera Skin Guard. Il nuovissimo
battistrada Contagrip, con Premium Wet
Traction e tasselli invertiti nell’area del tallone,
offre un grip affidabile, specialmente nelle discese. La schiuma Energysave
inserita nella parte anteriore della calzata aggiunge ammortizzazione per le
lunghe distanze e protezione, mentre la schiuma EnergyCell+ nella parte
posteriore garantisce una propulsione fluida e costante. Un vero gioiellino!
INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

Scott

NANOVEST
Con un peso di soli 150 grammi, Nano Vest offre
2 litri di carico e 1 litro di idratazione, grazie alle
due borracce morbide Quick StowTM di cui è
fornito. Il gilet è stato disegnato per portare con
sé tutto il necessario per un’uscita di trail running
o di allenamento, a partire dai bastoncini, che sono
assicurati sul dorso grazie ad un apposito
fermo. Il 3D mesh su dorso e spallacci conferisce
un flusso d’aria multidirezionale, oltre a massimizzare
il comfort e la traspirabilità. La tasca zippata sul
fronte, per il telefono o gli oggetti più preziosi, è
comoda quanto la tasca stretch di extra carico sul
dorso. Numerosi comparti per cibo, gel, rifiuti e per
qualsiasi altro attrezzo necessario durante la corsa,
incluse due tasche frontali per le borracce morbide
Quick Stow. La doppia cinghia allo sterno, con
possibilità di regolazione, sia in senso orizzontale sia
verticale, garantisce la massima customizzazione della
vestibilità.
INFO: Nov.ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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KINABALU
Sono tornate le Scott Kinabalu,
scarpa iconica dell’azienda, in
una versione tutta rinnovata.
Una calzata migliore, un drop più
basso per una posizione di corsa
più dinamica e una tomaia più
leggera le rendono le scarpe più
versatili, dalle corse corte sui trail
ai lunghi allenamenti outdoor.
La geometria eRIDE unica di
Scott aumenta l’efficienza per
coloro che corrono di tacco, di plantare o sulle punte. Il plantare inoltre è in
Aerofoam+ (abbreviato AF+), sviluppato come una gommapiuma leggera
con effetto ammortizzante migliorato. AF+ è più elastico del materiale
originale per plantare Aerofoam, offrendo durata e ammortizzazione
maggiori, per dare protezione mantenendo un passo efficiente.
INFO: Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

Montane
VIA FANG 5
Gilet da trail running superleggero (circa
271 gr). Realizzato in Raptor Ul ancora più
resistente, con peso invariato grazie all’uso
dei filamenti in Robic. Telaio Montane Freelight realizzato in leggerissima Contact Flyte
Mesh Air, estremamente veloce ad asciugare,
traspirante, che non trattiene l’umidità. Piacevole sulla pelle, e non rovina i tessuti. Esclusiva
della serie di zaini VIA di Montane è l’adozione della tecnologia Polygiene che tiene sotto
controllo i cattivi odori per l’intero ciclo di vita
del capo. Dotato di gancio elastico sul petto
con diverse possibilità di regolazione e, nella
parte inferiore sul corpo, di una fascia velcro a
basso profilo. Comparto principale con zip con
fianchi espandibili per l’abbigliamento da
gara, l’attrezzattura e gli accessori. Include
due borracce morbide Montane da 500 ml
per idratarsi in modo rapido anche in corsa.
Diverse tasche tra cui una superiore e una
inferiore integrate nel telaio e tasche elastiche in mesh sui fianchi. Un elastico esterno
permette di compattare il comparto principale dello zaino e un cordino a basso profilo stringe quello secondario. Compatibile
con una sacca d’idratazione interna. Il fissaggio dei bastoncini è possibile sia sotto
le braccia, per un facile accesso, oppure
in diagonale sull’esterno dello zaino.

La Sportiva
LYCAN
Calzatura da trail running perfetta
per corsa su medie distanze,
allenamenti e skyrunning. Comoda
e confortevole, è indicata per tutti gli
amanti della corsa off-road. Più sicura
grazie al puntalino protettivo in TPU,
maggiore comfort grazie alla zeppa
ammortizzante, il mesh traspirante
con rinforzi in microfibra spalmata
antiabrasione offre protezione e
leggerezza, l’intersuola a iniezione
con strutture esterne supporta il
funzionamento ammortizzante,
il battistrada rock-ground con
Impact Brake System la rende
particolarmente adatta per terreni
duri e rocciosi. Infine, particolare
non poco importante, l’allacciatura
rapida la rende ancora più pratica.
Una scarpa fatta per volare su terreni
aspri e selvaggi, lontani dalla strada
asfaltata.
INFO: La Sportiva
0462.571800 - lasportiva.com

Hoka One One

CHALLENGER ATR 4
Spesso definita la Clifton per il trail,
Challenger ATR 4 ha in comune con
il modello best seller di Hoka il suo
look semplice e la tomaia traspirante.
È veloce e leggera, dalla rullata
molto fluida. I tacchetti disposti in
formazione serrata verso il tallone
per una corsa più morbida e fluida,
si diradano nell’avampiede per
favorire il grip anche sul bagnato.
Versatile e stabile su ogni superficie,
la Challenger ATR 4 ha migliorato la
resistenza della tomaia nelle aree
più sensibili, come la punta che
è stata rinforzata. Il mesh doppio
strato bilancia supporto, resistenza
e traspirabilità. Rinforzo in punta più
esteso per incrementare la resistenza.
Il rinforzo interno al tallone fornisce
supporto su tutti i terreni. MetaRocker in fase anticipata per una
rullata fluida. L’intersuola oversize
interamente in EVA garantisce
ammortizzazione e leggerezza.
I tacchetti di 4 mm garantiscono una
trazione ottimale su ogni terreno.
Il celebre design della suola esterna
assicura stabilità anche su un terreno
sconnesso.

INFO: Artcrafts International
055.68189 - info@artcrafts.it

INFO: Alpine Studio - info@alpinestudio.it

Saucony
XODUS ISO 2
È la pluripremiata calzatura da trail di Saucony. Estremamente polivalente,
Xodus è studiata per lunghe e lunghissime distanze su terreni offroad. La suola
è realizzata in Powertrac, una mescola molto aderente e durevole, che permette
un grip ottimale in tutte le situazioni. È dotata di tacchetti strategicamente
direzionati e posizionati che rendono più fluida e dinamica la rullata del piede.
Il reparto ammortizzante è garantito dall’intersuola in Eva Super Light e dalla
top-sole, uno strato di 3mm, composto in Everun. Durante la fase d’appoggio,
Everun è in grado di fornire una protezione superiore, mentre nella fase
di stacco garantisce un ritorno d’energia superiore alla normale Eva. Altra
caratteristica da tenere in considerazione è la capacità di conservare le proprie
doti ammortizzanti a diverse temperature. La suola è formata da un pezzo unico
e possiede una buona rigidità torsionale, che permette un passo sicuro anche
sui terreni maggiormente sconnessi. La tomaia è dotata dell’innovativo sistema
di chiusura Isofit, un’efficace unione di fodera interna e gabbia mobile che crea
un fit più dinamico, si adatta alla forma del piede e ne asseconda
i movimenti. Il mesh fornisce un’ottima traspirazione, che
rende Xodus adatta anche nelle situazioni di grande
caldo. È stato appositamente rinforzato nei punti
strategici e ottimizzato per sostenere
le sollecitazioni più intense.
Peso: 298 g / Drop: 4 mm.

PEREGRINE 8
Peregrine artiglia il terreno come il falco pellegrino a cui si ispira: giunta
all’ottava edizione, è stata completamente ridisegnata per la stagione 2018.
Questa scarpa da trail, estremamente performante, ben si adatta a ogni
tipo di terreno ed è fruibile anche dagli atleti con passo più lento e pesante.
Infatti, l’intersuola in Power Foam e la top sole in Everun garantiscono
ammortizzazione e un ritorno d’energia senza pari, mentre la suola in Powertrac
fornisce grande trazione in ogni condizione e terreno. I tasselli alti 6 mm
permettono un miglior scarico del fango in situazioni di bagnato o di terra
grassa. Le vistose scanalature presenti in tutta la parte anteriore della suola,
permettono l’accoppiamento delle asperità del fondo percorso, aumentandone la
superficie d’appoggio e rendendo la scarpa notevolmente più stabile. Gli inserti
termosaldati in Flexifilm, più leggeri e flessibili, forniscono struttura sulla tomaia
lasciando il piede libero di muoversi, tenuto comunque in asse dalla coppetta
rinforzata sul tallone, contenitiva ma non costrittiva. L’allacciatura è garantita da
occhielli indipendenti che non chiudono sul collo del piede, ma sensibilmente di
lato: questo permette una chiusura maggiormente regolabile e personalizzabile.
La linguetta è generosamente imbottita e presenta soffietti laterali che migliorano
la calzata ed evitano spostamenti della stessa. Il contrafforte
tallonare è ben imbottito, molto, sul collarino, ed il tallone
è ottimamente trattenuto, anche nelle situazioni più
difficili come il fango compatto e in fase
di rilascio. Peregrine 8 è una scarpa
dedicata a gare brevi e su medie
distanze. Peso: 283 g / Drop: 4 mm.

INFO: Sportlab Srl - 0423.622009 - info@sportlab.net

Ferrino
DRY RUN
È il prodotto Ferrino
pensato il trail running o
gli ultra trail di più giorni
in qualsiasi condizione
metereologica, poiché
100% impermeabile
(10.000 mm di colonna
d’acqua anche in
corrispondenza delle
cuciture). Compatto
e versatile, fa parte della
linea di zaini Ferrino OutDry
Backpacks ed è costruito con la tecnologia
OutDry, ovvero una membrana applicata
internamente che si adatta al tessuto e sigilla
perfettamente le cuciture e qualsiasi altro
punto di ingresso dell’acqua. Lo abbiamo
provato nelle condizioni più estreme di lunghi
trail sotto la pioggia così come durante
assolate giornate di trekking nelle isole Eolie
o, grazie alle dimensioni generose, nel corso
di escursioni in giornata sulle Alpi Orobie (in
foto verso il Monte Legnone).
INFO: Ferrino & C.
011.2230711 - info@ferrino.it

Marsupio
RUNNER 10
Zaino leggerissimo, specifico per il trail
running, funzionale e confortevole in
gara grazie al dorso Dynamic System
e spallacci in rete che permettono una
perfetta traspirazione. Grazie al cinturino
pettorale, alla cinghia lombare regolabile
e alle bande elastiche laterali, si ottiene
un’aderenza ottimale dello zaino. Tutto è
facilmente accessibile senza mai fermarsi:
è dotato di 2 tasche porta borracce e 2
tasche porta accessori sugli spallacci,
2 tasche sulla cintura e porta bastoni.
Ha uno scomparto per riporre la sacca
dell’acqua, asole porta materiali e inserti
catarifrangenti.

Capacità: 10 lt
Peso: 320 gr
Dimensioni:
43,5x20x10 cm

INFO: Marsupio - 0423.22356
marsupio@marsupio.it
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TREND

Tra segmentazione
esasperata e una new entry
“ingombrante”...
DALL’INGRESSO NELLA DISTRIBUZIONE DI DECATHLON A CHI SI METTE A REALIZZARE
SCI “QUASI SU MISURA”. DUE CASI OPPOSTI IN UN SETTORE CHE CAMBIA:
LA SPECIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO SAPRÀ DIFENDERSI DALLA SUA MASSIFICAZIONE?
A CURA DI: Paolo Grisa
Primavera stagione di contrasti. Accade infatti che puoi uscire la mattina
prestissimo con calzamaglia e sovrapantaloni e gli sci da scialpinismo in auto
per andare a cercare il firn sui pendii in quota di qualche ghiacciaio, e tornare nel
tardo pomeriggio in città trovando il vicino di casa che è andato a correre al parco
sotto casa in pantaloncini e maglietta. Questo numero del magazine riflette questo
contrasto: chiudiamo la stagione dello scialpinismo e iniziamo a lanciare quella del
trail, ben consapevoli che entrambe probabilmente non si sono mai fermate né lo
faranno (tra gli appassionati che fino a luglio ricercano i canali in ombra da sciare
e quelli che di correre non smettono nemmeno sotto la neve). Nella scorsa puntata
di questo focus avevamo parlato dei trend che attraversano questo mondo, facendoli
raccontare dalla voce stessa di chi lo vive ogni giorno, le aziende. In questa seconda
puntata proseguiamo con le interviste, che rispecchiano, in parte, quanto già detto:
è un mondo che sta cambiando velocemente, e le aziende che non sanno adeguarsi
rischiano di pagare. Vedi news qui sotto: Decathlon che entra nel settore con un kit
completo a meno di 500 euro! Mossa azzardata del gruppo francese o passo finale
per la massificazione della disciplina con rischi e opportunità per tutti? Difficile
rispondere, certo è che di fronte alla iperspecializzazione (e relativa segmentazione)

dei materiali, Decathlon risponde con tre sci, già venduti “a pacchetto completo”.
Il pacchetto entry level è dichiaratamente dedicato agli itinerari preparati ai
bordi pista, segno che anche la catena sportiva è ben consapevole su dove,
probabilmente, si faranno i grossi numeri nel futuro. Nulla di nuovo per carità (se
non il prezzo!), ma di fronte a prodotti talmente specifici che (talvolta) presentano
limiti di compatibilità da un brand all’altro, riuscirà il prodotto specializzato a farsi
ancora valorizzare al momento dell’acquisto dal consumatore finale? O questi,
appunto, rischierà di passare al “lato oscuro” della grande distribuzione generalista?
Lasciando questi interrogativi sul futuro e restando sulla neve, siamo andati a testare
il nuovo Wayback 80, una gamma evergreen di K2, uno degli sci storicamente più
apprezzati da chi non vuole rinunciare alla sciabilità a fronte di un po’ di leggerezza
in più. Tema che deve essere sempre al centro di questa disciplina è l’attenzione per
la sicurezza: la partnership tra Scarpa e Recco va in questa direzione. Tra le novità
dei principali brand del settore (vedi l’evento Dynafit dove abbiamo potuto testare
l’attesissimo Hoji Pro Tour o l’intervista a Giovanni di ATK bindings), non smettiamo
tuttavia di gettare lo sguardo su quei progetti di nicchia, per veri appassionati… così
è il progetto start up lanciato da Alby Sport (che di sci se ne intende) di sviluppo
di un prodotto “quasi tailor made”. A chiudere una carrellata di novità, con l’augurio
che la stagione non finisca (quasi) mai...

Decathlon entra nel mercato skialp
Colpo di scena nel mercato dei prodotti per lo scialpinismo. All’inizio
abbiamo quasi pensato a un pesce d’aprile in anticipo, poi la stessa
azienda ce lo ha confermato. Secondo quanto si apprende dal portale
francese skirandomag.com la grande catena sportiva sarebbe pronta per
la prossima stagione invernale a entrare nel mercato dello scialpinismo con
dei propri prodotti. E lo farà con il suo tradizionale approccio al mercato,
che si concentra, non su una specifica categoria di prodotto, ma nel vestire
i praticanti dalla testa ai piedi. Il team sviluppo per le attrezzatture per gli
sport invernali del brand francese, composto da una settantina di dipendenti,
avrà ora all’interno anche 5 persone dedicate allo sviluppo dell’attrezzattura
da scialpinismo che si aggiungono a quelle del segmento snowboard, sci in
pista, all-mountain, freeride e a quello degli slittini. Tutti questi segmenti si
appoggiano a un’unica struttura di sviluppo prodotto che permette loro così
di beneficiare di competenze di R&D trasversali.
SCI, ATTACCHI, PELLI… MENO DI 500 EURO?!
Per lo scialpinismo, Decathlon punta su un processo semplice ed efficace:
un pacchetto completo “sci, attacchi e pelli” imposto, persino nella posizione
degli attacchi, per ognuno dei tre diversi target individuati. Il primo è il “Resort
Touring” (RT) destinato a un utilizzo in piste segnate appositamente, dedicate
allo scialpinismo ai margini degli skiresort. Decathlon prevede di pubblicare
all’inizio della prossima stagione una guida degli itinerari proposti da tutte
le stazioni sciistiche francesi. Questo pacchetto che punta a rendere lo
scialpinismo accessibile a tutti sarà venduto a un prezzo aggressivo sotto i
500 euro (!). Il secondo, il “Mountain Touring” (MT), è destinato a una pratica
tradizionale dello scialpinismo e costa 600 euro. Infine il “Freeride Touring”
(FR), più orientato alla discesa, è proposto a un costo di 650 euro. Questi
sci verranno montati con degli attacchini con una regolazione di ben sei cm
sulla talloniera e una posizione standard degli attacchi. Il pacchetto, come
detto, sarà in ogni caso imposto. Sarà Decathlon a scegliere per il cliente
l’assemblaggio ottimale per ogni segmento. Per esempio l’RT e l’MT sono
montati con attacchi con laccio di sicurezza, mentre il FR con gli skistopper.
“Sul fronte pelli, tutti i modelli saranno equipaggiati con la stessa versione,
in 70% mohair e 30% sintetico, tagliata su misura. I rampanti non saranno
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compresi nel pacchetto. I tre modelli avranno un
proprio motto scritto a livello del telaio che potremmo
tradurre con: “La notte è giovane” (“Tonight is far
away”) su l’MT, “c’è più gusto a salire con le proprie
forze” (“you better go by yourself”) e “prima arrivo
prima scio” (“early go early back”) sul FR.
IN FUTURO UN ABBIGLIAMENTO SPECIFICO
In linea con l’ormai evidente approccio “user centric”
di Decathlon, questi sci dovranno accompagnarsi a
un corredo completo in termini di abbigliamento e
accessori, che non sarà nei negozi quest’anno ma
si è già visto uno zaino dedicato. Decathlon non
propone ancora degli scarponi realmente orientati
all’alpinismo, ma il modello FR900, sviluppato per il
freeride, sarà venduto dall’anno prossimo con una
suola intercambiabile. Guardando il suo approccio,
quello di rendere lo sport accessibile a tutti a un
costo abbordabile ma con la pretesa di non andare
troppo a discapito della qualità, e i successi (o disastri
per i piccoli negozianti specializzati) passati in altre
discipline, siamo curiosi di vedere dove il brand
francese riuscirà a spingersi in questo mondo.

FOCUS TECH

Con l’F1
di Scarpa
“si pella”
con maggior
sicurezza
INSERIRE UN RIFLETTORE RECCO ALL’INTERNO DELLO SCARPONE DA SCIALPINISMO.
UN’EVOLUZIONE IN TERMINI DI TECNOLOGIA E PERFORMANCE.
LA PAROLA AI PROTAGONISTI
A CURA DI: Sara Canali
Lo avevano messo in un cubo di ghiaccio spesso almeno 40 centimetri, eppure
lo Scarpone F1 rispondeva bene alla ricerca dei detector. In occasione di ISPO
Monaco abbiamo potuto osservare da vicino l’ultima novità in casa Scarpa e la sua
profonda rivoluzione in termini di sicurezza per quanto riguarda lo scialpinismo.
All’interno dello scarpone infatti l’azienda di Asolo ha integrato un riflettore
RECCO, brand svedese che sviluppa e commercializza la tecnologia di salvataggio
in grado di rendere rintracciabili le vittime di valanga. Parliamo di un’evoluzione in
termini di tecnologia e performance nata dall’intuizione di come la disciplina dello
sci con le pelli stia coinvolgendo sempre più appassionati. In questo contesto la
sicurezza diventa primaria.
LA PAROLA A SCARPA
Una sinergia che ha fatto parlare molto e che ha messo
l’accento su un tema importante. Abbiamo raccolto la
testimonianza di Marco Campagna, marketing manager di
Scarpa (in foto).
Come è nata la collaborazione con Recco?
Dopo aver conosciuto i responsabili Recco durante le fiere
di settore, abbiamo valutato la possibilità di integrare il
sistema sui nostri prodotti e dopo aver discusso in che
modo poterlo fare da un punto di vista tecnico, non c’è stata esitazione nel
procedere. Aumentare la possibilità di localizzare in maniera più veloce e
affidabile qualsiasi utilizzatore dei nostri prodotti in caso di necessità non
può che rappresentare un valore aggiunto per i nostri prodotti.
Da che esigenza siete partiti per sviluppare questo progetto insieme?
Abbiamo solo pensato alla sicurezza e ai vantaggi che derivano dall’utilizzo
di Recco anche negli scarponi da scialpinismo.
Che progettualità di sviluppo avete in questo ambito?
L’obiettivo è estendere l’applicazione a tutti i prodotti della gamma che hanno un
vasto settore d’impiego nelle attività in montagna invernali.
Avete un’idea anche per il prodotto estivo?
A nostro avviso ne vale la pena, il sistema Recco ha la sua logica e utilità anche
per le attività outdoor estive. Non è però un progetto che vedrà la luce a breve.
LA VERSIONE DI RECCO
Per parlare di questa partnership abbiamo chiesto a Manuel
Dürmoser, brand & marketing manager RECCO (in foto).
“Abbiamo cominciato a parlarne circa un anno fa con
i responsabili di Scarpa. Abbiamo scelto un prodotto in
particolare, uno scarpone a cui applicare al suo interno un
riflettore. Siamo di fronte al primo prodotto da ski touring
equipaggiato con questo prezioso componente e, per questo,
così all’avanguardia sul tema della sicurezza sulla neve”,
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racconta. In caso di slavina infatti le possibilità di trovare gli sciatori ancora in vita
diminuiscono con l’avanzare del tempo. Per questo è necessario trovare un sistema
che velocizzi il ritrovamento. “Ovviamente il fatto di avere un riflettore da qualche
parte nell’abbigliamento, per esempio integrato nello scarpone, rende le operazioni
più semplici”, continua.
“Il riflettore è un’antenna che non ha bisogno di batteria né di essere acceso. Dà
sempre un segnale. Ovviamente è un sistema utilizzato solo dal soccorso alpino,
non può essere acquistato in un negozio”. La dimostrazione fatta nello stand è
stata semplificativa per capire come funziona questo sistema: il detector viene
impugnato e, nel momento in cui le onde da lui emesse trovano un riflettore anche
sotto uno spesso strato di ghiaccio, questo le manda indietro dando vita a un
segnale sonoro che si intensifica a seconda della vicinanza. “È possibile selezionare
il raggio d’azione del detector RECCO e in questo modo si può coprire distanze
molto ampie, oppure diventare più preciso nel caso di una ricerca più serrata.
Questo permette di poterlo utilizzare sia dall’elicottero con un raggio fino a 80
metri attraverso l’aria così come sotto una valanga fino a 40 metri. Prima si trova il
segnale e prima riescono a salvare la persona rimasta travolta”. Ovviamente questo
sistema non è da intendersi come sostitutivo dell’artva, ma complementare. “L’artva
è usato dal compagno di gita, quello che può dare un soccorso immediato
in caso di valanga, mentre RECCO è un secondo livello di soccorso,
quando qualcosa è andato storto. La cosa positiva di un riflettore
inserito in uno scarpone è che non si può dimenticare a casa, né
scaricare mai la batteria”.

Cos’è RECCO?
Era il 1973 quando una tragica valanga a Are, in Svezia,
travolse alcuni sciatori. Nessuna sapeva quanti fossero
rimasti sotto la neve e le ricerche avanzavano in modo caotico.
Non c’era un modo per rintracciare i corpi sotto la neve e per questo
motivo Magnus Granhed, il fondatore di RECCO, ha pensato a
un modo per rendere le operazioni di soccorso più veloci ed
efficaci. A risolvere il problema sono state le onde armoniche
che un riflettore passivo riusciva a emanare una volta colpito
da l’equipaggiamento di ricerca. All’inizio il raggio d’azione
era di cinque metri, oggi le strumentazioni si sono molto
evolute e le onde coprono aree molto più vaste con
una portata di più di 200 metri attraverso l’aria. Il primo
prototipo è stato costruito nell’inverno del 1980/81, fu
commercializzato invece nel 1983 e pesava 16 kg,
contro attrezzature di un chilogrammo al massimo di
oggi. Il primo sopravvissuto è stato ritrovato sotto una
valanga grazie a questo sistema nel 1987 in Svizzera.
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L’ E V O L U Z I O N E D E L L O S C I A L P I N I S M O :
L A PA R O L A A L L E A Z I E N D E
1. Che dati avete sull’incremento
del numero dei praticanti di
questa disciplina negli ultimi tre
anni? Quanti praticanti stimate
in Italia a oggi tra agonisti
e amatori?

2. Come è cresciuto in
percentuale il fatturato
proveniente dal mondo dello
scialpinismo negli ultimi 3 anni
per il vostro brand? Quanto
incide sul vostro business totale?

ATK BINDINGS
Giovanni Indulti,
ceo

2. Il fatturato legato allo scialpinismo rappresenta l’80% del
nostro business totale, e ha mantenuto negli ultimi 3 anni
una crescita annuale di circa il 25%.
4. In questo argomento settore sicuramente un ruolo molto attivo e in
particolare sosteniamo e organizziamo in prima persona numerosi eventi
durante la stagione per promuovere la diffusione di questo sport in varie
località, in Italia e all’estero.
5. Noi di ATK Bindings puntiamo molto sui giovani come traino per la diffusione dello scialpinismo e a questo proposito abbiamo negli anni sostenuto
squadre giovanili promettenti e aiutato tanti giovani in diversi modi. Il futuro è in mano loro, il ricambio è inevitabile ma va anche supportato.
6. Le nostre novità per la prossima stagione sono il Crest, nuovo attacco
da touring di soli 280g, e il nuovo ski stopper universale Touring Ski Brake
(80g) compatibile con tutti gli attacchi di ATK delle categorie race e speed
touring (vedi vetrina prodotto a pag. 32 dello scorso numero).

BOARDCORE - MOVEMENT
Roberto Formento,
titolare

1. I dati precisi sull’Italia non li abbiamo, ma il numero dei
praticanti è cresciuto vertiginosamente nell’arco degli ultimi
6-7. Da due anni si è stabilizzato, complice anche in primis
la mancanza della neve.
2. Movement è un brand che si definisce free ski, nel senso che coglie tutti i
segmenti di questo attrezzo, dalla pista al fuoripista, dallo skialp al freestyle.
Considera che adesso le categorie freeride, scialpinismo e freestyle hanno
molto in comune. Diciamo che Movement è stato un marchio decisamente
innovatore nel mondo dello skialp, siamo stati i primi a proporre la misura
78… che appariva, nello scialpinismo larghissima per quei tempi. Oggi lo
sci più stretto che abbiamo, escludendo il mondo gara, è 80 e ne abbiamo
uno da 106 che pesa sotto i 1.200 grammi. Il mondo dello scialpinismo è
cambiato negli ultimi dieci anni e conta sempre più per Movement.
3. Ci sono varie tendenze: la ricerca sempre più della sciabilità a fronte di
un peso sostenibile in salita è una di queste. Oggi uno sci tra 80 e 89 al
centro è uno sci polivalente, che permette ancora di salire in modo agile e
veloce. Un’altra tendenza è quella della crescita del numero dei praticanti,
gran parte dei quali vedrà questa disciplina solo legata a una prestazione
fisica, un’alternativa alla corsa e alla bicicletta in inverno, senza praticare
realmente uno scialpinismo lontano dagli impianti e raggiungendo le vette
con piccozza e ramponi. Al loro fianco rimane ancora tuttavia l’alpinista
classico che vuole fare dislivello in natura lontano dai luoghi affollati.
Il mondo gara sta avendo un momento di stasi, ma la reputo una cosa
abbastanza normale perché ha avuto un incremento pazzesco negli scorsi
5-6 anni in termini di praticanti e numero di gare.
4. Stiamo lavorando a un progetto con un comprensorio sciistico per
proporre di dedicare alcune piste allo scialpinismo, ma siamo ancora in via
di definizione. Che ci sia questa urgenza è chiaro a tutti, tuttavia in alcuni
paesi, tipo la Svizzera, le piste dedicate sono già una realtà. In Italia per
ragioni burocratiche, purtroppo è tutto molto più complicato.
5. Abbiamo un team di ragazzi giovani che sosteniamo, e una persona
dedicata che si occupa di trovare nuovi talenti fornendo materiali ai ragazzi
che fanno le gare. Movement è stato tra i primi brand a proporre scarponi e
sci da alpinismo junior, quindi ci abbiamo creduto da subito.
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3. Quali sono a vostro avviso
i trend emergenti per questo
sport?
4. Si parla sempre di più della
necessità di coniugare questa

C.A.M.P.

Giovanni Codega,
responsabile commerciale Italia
1. Non siamo in possesso di dati ufficiali sul
numero e sull’incremento dei praticanti, sia
amatori sia agonisti. Possiamo comunque dire con
certezza, in base al trend delle nostre vendite, che
gli scialpinisti sono in costante aumento: vediamo
veramente una continua crescita, la tendenza
positiva è molto chiara. Lo si capisce anche
guardandosi attorno durante le uscite: nelle giornate giuste, sugli itinerari
classici, si trova sempre più gente. Senza dimenticare il fenomeno dello ski
fitness – anche se per molti non è scialpinismo “vero”... – che coinvolge ormai
tantissime persone.
3. Stiamo assistendo a un abbassamento dell’età media dei praticanti, con
molti giovani che si avvicinano allo scialpinismo. E poi c’è una sempre più
massiccia presenza femminile. Lo ski fitness, come già accennato, ha sempre
maggiore successo come attività all’aria aperta, utile per mantenersi in
forma. Le gare, invece, non sembrano più avere l’appeal di una volta, anche
se bisogna considerare che sono sempre più numerose con una conseguente
“dispersione” dei partecipanti.
4. No, anche se auspichiamo che la presa di coscienza del sempre maggior
successo dello scialpinismo faccia breccia tra i gestori degli skiresort,
per risolvere finalmente questa sorta di “contrapposizione” tra i diversi
appassionati della montagna invernale.
5. Il nostro team di testimonial comprende parecchi giovani e giovanissimi,
che anche grazie a noi hanno la possibilità di partecipare a diverse gare. Supportiamo poi la squadra giovanile dell’associazione sportiva di Premana (il
paese dove C.A.M.P. è nata e ha da sempre la propria sede, ndr), di cui fanno
parte circa venti tra ragazzi e ragazze che si stanno accostando al mondo
delle competizioni.
Nota: per quanto riguarda le novità di punta per la prossima stagione invernale, segnaliamo la linea di ramponi Skimo, lo zaino Ski Raptor e il saccone
Snow Set.

KREUZSPITZE

Bruno Terragnolo,
co-titolare
1. Non abbiamo cifre esatte che posso fornirvi, però lo
scialpinismo nelle sue varie sfaccettature è sicuramente
in crescita. Abbiamo notato che c’è una leggera contrazione degli agonisti, compensata però da un maggior
avvicinamento di neofiti al mondo dello skitouring.
2. Il fatturato è cresciuto di circa un 15-20% all’anno in questi ultimi tre
anni. Nella nostra realtà imprenditoriale incide per il 50% del business
totale.
3. I trend emergenti sono quelli che ricalcano le novità ovvero le innovazioni tecnologiche che rilanciano le discipline classiche, per esempio il nuovo
fenomeno degli attacchi ibridi tipo pin per il telemark, che permettono di
avere in un unico dispositivo la possibilità di sciare a tallone libero (guidato) oppure a tallone bloccato come nel classico scialpinismo, e questa soluzione sta incontrando molti nuovi appassionati. Altro settore emergente è il
freeride, grazie ai nuovi attacchi e ai nuovi scarponi alleggeriti.
4. In realtà no, è un tema “caldo” di queste ultime stagioni, secondo me
i gestori degli impianti dovranno per forza adeguarsi al crescente trend degli “scialpististi” e cercare magari di sfruttarlo commercialmente offrendo
servizi specifici e ristori ad hoc nei rifugi per questi praticanti.
5. Sì, sponsorizziamo con i nostri materiali diverse squadre giovanili nazionali: il futuro di questa disciplina sono certamente i giovani.

disciplina con gli spazi degli
skiresort. Poche località stanno
iniziando a farlo con risultati
interessanti, in altre è ancora
chiusura totale. Avete realizzato
qualche particolare iniziativa

aziendale per cercare di
avvicinare questi due mondi?

particolare per avvicinare
le giovani leve a questo sport?

5. Per far crescere una disciplina
è importante puntare sui giovani.
Avete attuato qualche iniziativa

6. Quali sono le vostre novità
di punta nello ski alp
per la stagione FW 18-19?

FERRINO - BLACK CROWS - PLUM
Giorgio Rabajoli,
responsabile commerciale

1. Non abbiamo disponibili dati attendibili. Sicuramente il mondo dello scialpinismo
è in crescita, anche se la parte race sembra essere giunta a maturazione.
La parte che a noi interessa di più, sia come Ferrino che come marchi distribuiti
Black Crows e Plum, è quella relativa allo skitouring, ed è in aumento sensibile.
2. Le stagioni povere di neve degli ultimi anni hanno penalizzato il mercato in generale. Black
Crows, pur essendo di nicchia, vive invece un momento di grande interesse, con incrementi di sellout del 15-20% annui. Quest’anno il dato è ancora migliore, spinti da una stagione con innevamento
ottimale. L’abbigliamento Ferrino è legato prevalentemente all’escursionismo, quindi in inverno la
parte dello skitouring rientra in questo range di attività, pur non essendo prevalente. Lo scialpinismo
vale oltre il 10% del nostro sell-in.
3. Skitorung e scialpinismo in abbinamento a impianti di risalita. Meno gare e più divertimento in discesa.
4. Il pubblico è interessato a questa interazione. Siamo sponsor del Prali Freeride Event, una due giorni
in cui una località sciistica si mette completamente al servizio di sciatori evoluti, scialpinisti e freerider.
Crediamo che queste interazioni siano di interesse anche per stazioni minori, oltre che per le maggiori,
che faticano di più a essere flessibili su questa convivenza.

MILLET MOUNTAIN
GROUP

Luca Gorret,
operational marketing officer
2. Sta crescendo ma è difficile quantificare
esattamente l’apporto di questa disciplina.
3. La nostra impressione è che continua a crescere la parte
freeride (anche se forse non più come qualche anno fa) così
come tutti coloro che praticano lo scialpinismo come attività
sportiva in ambiente “protetto”, meno legato alle salite delle
vette e più al tenersi in forma e divertirsi in discesa.
4. La casa madre sì, ha avviato una collaborazione con uno
skiresort in Austria dove è stata tra i partner nella creazione di
un percorso tracciato per fare un po’ di scuola di scialpinismo
a chi approccia la disciplina. Inoltre in Francia, a Courchevel,
ogni mercoledì viene organizzata una “garetta” amatoriale
aperta a tutti gli appassionati presenti nella località.
5. Come Millet Italia sponsorizziamo il comitato valdostano
FISI ASIVA a cui forniamo zaino e abbigliamento.

5. Il nostro target per lo scialpinismo è un po’ più maturo!
6. Camox Freebird per Black Crows, Ouzo Pika per Plum e Breithorn Jkt in Polartec Alpha per Ferrino.

6. Uno zaino per le Vertical, il Pierra 10, versione ridotta di quello che lo scorso anno ha ricevuto il Gold Award a Ispo e i nuovi
capi con tecnologia esclusiva Polartec.
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Nasce Ambin, lo sci by Alby
UN MARCHIO CHE RIPRENDE IL NOME DEL MASSICCIO MONTUOSO CHE SI TROVA TRA IL PUNTO VENDITA
DI NOVALESA E BARDONECCHIA. DUE I SOCI: ALBERTO BOLOGNESI (GUIDA ALPINA
E TELEMARKER CHE ORGANIZZA VIAGGI FREERIDE NEL MONDO) E ALESSIO GIACHIN RICCA.
PRODOTTI DI ALTA GAMMA, PERSONALIZZABILI IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE

A CURA DI: Paolo Grisa
“L’idea di questa startup”, raccontano Alberto e Alessio “è
nata da una profonda riflessione sui cambiamenti in atto, sia
da parte dell’utente sciatore che della struttura del mercato.
Il mercato dello sci in pista si è, da quel che sappiamo, più
che dimezzato numericamente dal 2005. Ma il mondo del
fuori pista è, viceversa, in costante crescita”. Prosegue Alessio:
“Alberto è uno dei pionieri degli sci larghi in Italia, avendoli
commercializzati già dalla fine degli Anni ’90. Ne ha potuto
vedere tutto lo sviluppo. In questo lungo periodo, nel suo
negozio ha montato oltre 1800 paia di sci e ne ha provati
direttamente oltre 750”.
TARGET
“Abbiamo diviso la pratica del fuori pista in 3 categorie”, ci
spiega Alberto:
“Freeride è il classico fuori pista dove si utilizzano
prevalentemente mezzi meccanici di risalita, compreso l’heliski.
Lo sci deve essere strutturato e non necessariamente leggero.
Il backcountry è ricerca e esplorazione, si usa la salita con
le pelli, ma l’obiettivo principale rimane la discesa, la ricerca
della migliore linea. Lo sci deve essere un buon compromesso
tra la struttura e la leggerezza. Lo skialp è il classico terreno
dello scialpinista che ricerca soprattutto la salita e solitamente
è poco interessato alla discesa. Lo sci deve essere leggero,

I due soci: qui Alby,
al secolo Alberto
Bolognesi e
Alessio Giachin
Ricca (a destra)

leggero e leggero. Noi ci focalizziamo sulle prime due categorie
di sciatori”. Prosegue Alessio: “Ambin è una startup innovativa
che crede nell’open innovation ed è aperta alle partnership.
Intende sperimentare, grazie alle collaborazioni con i centri
di ricerca delle università e l’utilizzo di nuovi materiali. Vuole,
inoltre, provare innovative modalità di distribuzione e analisi di
mercato attraverso la lettura dei big data”.
DUE MODELLI MADE IN ITALY
“La produzione avverrà in partnership con un’azienda che da
trent’anni opera nel settore, realizzando piccoli lotti artigianali:
e tale vogliamo che resti. La progettazione è avvenuta sulle
indicazioni di Alberto e in essa ha condensato la sua esperienza
dei migliori sci che abbia mai usato”, aggiunge Alessio.
Ambin non punta sui grandi numeri: “Sarà un prodotto di
nicchia, di altissima qualità, made in Italy, sul quale puntiamo
soprattutto per il mercato estero. Al momento sono previste due
linee di prodotto: Loose, il modello di punta (114 sotto il piede e
191 cm di lunghezza) e Nimble, un all mountain di 103 sotto il
piede (3 misure: 172,8 - 178,8 - 184,8”).
SCI QUASI TAILOR MADE
Saranno sci che il cliente potrà ordinare a seconda delle proprie
esigenze, sulla base delle quali selezionerà le componenti
dello sci e la misura. La distribuzione sarà super-esclusiva,
selezionata tra una decina di punti vendita in tutta Europa.

INFO: ambinskis.com

38

SK

L
A
I

P
I N T E RV I S TA
Giovanni Indulti.
ceo ATK Bindings

“Di fronte a un problema
amo le soluzioni… leggere”
IN POCHI ANNI È ENTRATO NEL MONDO DEGLI ATTACCHI CON SISTEMA PIN.
AFFERMANDOSI TRA I LEADER DI SETTORE. È ATK BINDINGS: IL BRAND CHE, PARTITO DAL SEGMENTO RACE,
COPRE OGGI TUTTI GLI AMBITI DELLO SCIALPINISMO. PARLA IL CEO GIOVANNI INDULTI
A CURA DI: Paolo Grisa
Come anticipato nell’articolo pubblicato sul numero 1 di quest’anno, il
brand ha festeggiato 10 anni di attività e in occasione della fiera Ispo ci
siamo fatti raccontare la sua evoluzione direttamente dal ceo Giovanni
Indulti.
ATK nasce da Officina GIMEC, l’attuale GIMEC
Srl, azienda della motor valley modenese. Com’è
arrivata in azienda l’idea di entrare nel settore
degli attacchi da scialpinismo?
GIMEC si occupava e si occupa di lavorazioni
meccaniche di precisione. Io non ho mai fatto
scialpinismo, ma scio da quando ero bambino.
Negli ultimi 20-30 anni ho iniziato a vedere
sempre più appassionati che andavano con gli
sci… in salita. Io, che non ho sicuramente un fisico
atletico, dagli impianti li vedevo raggiungere la
cima risalendo con strumenti a me sconosciuti,
che lasciavano il tallone libero di sollevarsi
consentendo di far scivolare lo sci verso l’alto.
Mi suscitavano tanta ammirazione e anche un
po’ d’invidia. Nel 2006-07 è scaduto il brevetto
Dynafit dell’attacco Low Tech e un conoscente
praticante mi ha chiesto se fossi in grado di
produrre qualcosa del genere. Io ho risposto:
“Perché no? Proviamo!”. Senza tanti pensieri o ambizioni, per puro spirito
di provare a fare una cosa nuova. È un mio atteggiamento quotidiano,
nel lavoro come nella vita: il mio obiettivo è rispondere ai quesiti tecnici
che mi vengono posti. Ho iniziato così a fare le prime talloniere, ricavate
dal pieno. Al giorno d’oggi appaiono rudimentali quei primi prototipi,
ma arrivai così ad ottenere, poco dopo, un attacco dal peso nettamente
inferiore a quello del Low Tech Dynafit.
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Quando avete avviato l’azienda era già chiaro che il mondo dello
scialpinismo e, non solo race, stesse andando nella direzione
dell’abbandono dell’attacco “a ganasce” tradizionale e sempre più verso
quella dell’attacco “a pin”?
No, assolutamente no. Anzi, il mercato lo recepiva con molta diffidenza.
La gente era sospettosa, diceva “ma io non mi attacco a quest’oggettino”.
E quando è stata la definitiva affermazione di questo
standard?
Quando una nota azienda di attacchi a telaio ha presentato
un attacco a pin. Lì ho pensato: “Questo è il crollo degli
attacchi a telaio”. Se un’azienda che da anni professa
la superiorità di un sistema rispetto a un altro, alla fine
cede e sviluppa un proprio modello con l’altro sistema,
significa che la partita è decisa. Adesso gli attacchini sono
utilizzati da tutti: professionisti, atleti, semplici praticanti e
principianti che si affacciano alla disciplina, c’è fiducia sul
prodotto.
Hai capito sin da subito l’importanza della questione leggerezza
per questa disciplina. Come si è evoluto lo sviluppo prodotto negli
anni successivi?
Certo, la leggerezza unita a un’elevata funzionalità ha
subito fatto emergere le potenzialità che il nostro prodotto
poteva avere nel mondo race. Soprattutto, in quegli anni
non c’era ancora un’azienda disposta ad ascoltare gli atleti,
sentire le loro esigenze specifiche e lavorare su quelle. Noi
abbiamo collaborato sin da subito con atleti del calibro di Dennis Brunod
e Manfred Reichegger. Oltre al peso leggero, allora il mondo gare chiedeva
anche di evitare problemi di sganci non voluti in quanto le attrezzatture da
gara ai quei tempi erano fragili. Ma nel 2010-11 siamo entrati nel mondo
del touring, sempre ricercando la massima leggerezza, con l’RT Race Tour.
Un attacco da 170 grammi con tre sistemi di regolazione in quegli anni
sembrava quasi fantascienza.

Quanto si è trattato di lungimiranza nel vedere in anticipo il potenziale
di crescita dello scialpinismo come disciplina che si rivolge sempre a più
persone, e quanto di fortuna?
È stato semplice. Quando vedi appassionati impazzire per una bici che
pesa tre etti in meno, capisci che la stessa cosa può avvenire per un
attacco da scialpinismo. La persona che fa sport per hobby spesso è più
“aggressiva” dell’atleta nel volere attrezzattura al top. C’è sempre stata una
competizione, anche tra amici, nell’avere l’attrezzattura all’ultimo grido. E
l’ultimo grido nello scialpinismo spesso si misura nei grammi in meno.
Ci ricordi le principali innovazioni
tecnologiche e/o brevetti che vi
hanno permesso in pochi anni di
affermarvi tra i leader nonostante
ci fosse chi si era mosso per
tempo e aveva brevettato il
sistema stesso a pin?
Citartene due o tre sarebbe impossibile. Penso che siamo ormai
al 32esimo brevetto. Vuol dire
tanto. Perché ATK si differenzia?
Perché fa delle cose nuove, originali! Sempre. Non esisterà mai un articolo
ATK simile a un prodotto già esistente sul mercato. Neppure nel colore. Io,
come titolare, mi vergognerei se facessi uscire un prodotto che è simile
ad un altro già commercializzato. Dynafit ha avuto il vantaggio di essere
il primo a produrre attacchi con sistema a pin. Ma adesso che entrano i
grossi gruppi, fanno più concorrenza a Dynafit che a noi, che siamo una
realtà che realizza prodotti con cura quasi artigianale. Realizziamo un
prodotto che non è mai “industrializzato”, ogni componente viene prodotto
internamente, lavorato dal pieno utilizzando macchinari C.N.C. di ultima
generazione. Pertanto quando si mette in produzione un successivo lotto,
se esistono esigenze o possibilità di apportare migliorie lo si fa senza rallentare l’iter produttivo. Un atteggiamento da artigiano insomma.
Il nome del vostro brand, nato come ATK Race, è stato modificato da
tempo sostituendo la parola Race a un più generico Bindings. Un modo per
sottolineare che, partiti dal mondo gara, in cui vi siete affermati, oggi vi
siete allargati a quello freeride. Come è cresciuto il fatturato dell’azienda
in questi anni? Di questo fatturato quanto è rappresentato rispettivamente
da race, touring, free touring e noleggio? Gli scorsi anni, poco favorevoli

allo sviluppo del mercato invernale causato della carenza di precipitazioni
nevose, hanno rallentato la crescita?
Siamo nati con le gare, è vero, ma oggi a prevalere è sicuramente il
mondo touring. I modelli Raider 12 e Freeraider 14 ci hanno poi introdotto
al mondo del freeride, giovane e dinamico ma esigente, che richiede
specifiche prestazioni. Nel mondo delle competizioni abbiamo comunque
un forte peso, questo è evidente. Per quanto riguarda il noleggio, abbiamo
deciso di puntare sul modello RentMe, in quanto mancava sul mercato un
prodotto di alta qualità dedicato a questo segmento, che fosse di facile
utilizzo e regolazione. Questo
prodotto innovativo è regolabile
semplicemente senza attrezzi,
pensato sia per agevolare noi
durante i tanti eventi test sia per
i noleggi stessi che effettuano
diverse regolazioni ogni giorno.
Sempre con un peso più che
accettabile, ovviamente. L’ultima
stagione, ricca di neve, ha dato
una spinta ulteriore alla nostra
crescita, che è stata veloce e
continua, con un trend costante nel tempo. Abbiamo continuato a crescere
nonostante due inverni senza neve, in controtendenza con il resto del
settore che ha invece subito un calo.
Una crescita così forte in questi anni avrà comportato investimenti e
crescita di personale. Fatichi a trovare lavoratori preparati?
L’esplosione del mercato di ATK è stata necessariamente accompagnata
da un notevole potenziamento della capacità produttiva. Negli ultimi anni
abbiamo raddoppiato le superfici, puntiamo a espanderle ulteriormente.
Abbiamo investito buona parte del fatturato nell’acquisto di nuovi
macchinari altamente tecnologici, che collegati tra loro secondo le
direttive comunitarie della legge industria 4.0 ci consentono di avere un
costante e reale controllo sullo stato di avanzamento della produzione.
La componente umana rimane comunque determinante e, per fortuna
sono circondato da bravissimi ragazzi! Il nostro staff si è ampliato nel
corso degli anni, aiutati anche dal contesto tecnologico della nostra area in
grado di formare giovani in ambito meccanico, sia a livello professionale
sia a livello universitario.
atkbindings.com
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Wayback 80: nuovo “giocattolo”
dal peso ridotto

Il gruppo di partecipanti alla giornata dedicata ai test
per l’attrezzatura dello scialpinismo

A MADONNA DI CAMPIGLIO THE GROUP DISTRIBUTION HA PRESENTATO, A STAMPA E RETAILER
SPECIALIZZATI, LE PRINCIPALI NOVITÀ FW 2018/19 DI K2 E MARKER PER IL MONDO TOURING E FREERIDE

DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera

– NEGOZI PRESENTI –

Due giornate sulle nevi di Madonna di Campiglio, insieme a negozianti ed esperti
del settore, per conoscere le principali novità del mondo K2 per la prossima
stagione invernale 2018/19. È questa la bella iniziativa pensata e realizzata da
The Group Distribution, agenzia italiana della K2 Sport Europa GmbH, con sede a
Faenza (Ra) e attiva nel mercato degli action sport dal 2007. Organizzatori delle
due giornate di test i fratelli Andrea e Alessandro Costa, titolari dell’agenzia e attivi
nel mondo degli action sport fin dalla metà degli anni novanta.
LA LOCATION – A essere presenti alla due giorni, di cui il primo dedicato
all’universo Skialp e il secondo allo sci alpino, 18 tra i più rappresentativi
distributori al dettaglio del marchio in Italia. Campo base è stato il rifugio Graffer,
sito sul Pian del Grostè, 2.261 metri di quota. Una location d’eccellenza e scelta non
a caso, visto che il rifugio, gestito dalla guida alpina Roberto Manni, è un punto
di riferimento importante per il Brenta Settentrionale ed è intitolato a uno degli
arrampicatori più valenti della storia dell’alpinismo dolomitico: Giorgio Graffer, le
cui storiche ascese su roccia sono ancora oggi tra le grandi classiche impegnative
del Brenta. Coccolati dall’ambiente caldo ed accogliente, nonché dall’eccellente
cucina, gli invitati hanno assistito ad una presentazione tecnica dei prodotti
durante la quale Alessandro Costa ha fornito spiegazione tecniche e dettagliate di
tutti i modelli della collezione 18/19 e risposto a domande specifiche.

NENCINI SPORT, Firenze
TURN OVER, Verona
GUBER SPORT, Fiera di Primero
(BL)
NUOVA EDEN SPORT, Parma

RED POINT, Arco (TN)
SPORTING SANLORENZO,
Milano
EVIVA SPORT, Appiano (BZ)
PERICO SPORT, Bergamo

Alcuni momenti della giornata: dalla preparazione degli sci, ai test artva fino alla
gita sotto le pareti di Cima Grostè

LE NOVITÀ – Durante la prima giornata i partecipanti hanno potuto provare, a
turni e a scelta, prodotti tra un’ampia gamma di modelli: Wayback 80 – 84 – 88 –

“

I K2 sono sci intuitivi e con i quali divertirsi, senza pretese a livello
di leggerezza ma con ambizioni a livello di prestazioni.
I K2 sono sci che non devono essere capiti ma con i quali ci si trova
bene fin da subito, fin dalla prima discesa”
Alessandro Costa
96 e 106, e Talkback 84 e 88 per quanto riguarda la donna. E come provare del
materiale appositamente pensato per il mondo della powder e del freeride se non
fuori dalle piste battute? Insieme a Silvestro Franchini, guida alpina e alpinista
trentino di grande esperienza nonostante la giovane età, ci siamo allontanati dal
rifugio in direzione Cima Grostè. Un lungo giro dal dislivello poco elevato (meno di
1.000 metri) ma con “gustose” discese in fresca per provare le features dei diversi
modelli. Tutti gli sci forniti erano montati con i nuovi Marker Alpinist. Maggiori
dettagli sui prodotti testati a pagina 45.
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Dynafit Boot Camp:
sciando con (gli) Hoji
A GARMISCH LA PRESENTAZIONE UFFICIALE ALLA STAMPA DELLA NOVITÀ DEL BRAND:
LO SCARPONE DA FREETOURING CHE SI CHIUDE IN UN SOLO GESTO.
A PRESENTARCELO DUE CELEBRITIES: ERIC HJORLEIFSON E FRITZ BARTHEL
DAL NOSTRO INVIATO: Paolo Grisa
Il gruppo Oberalp da un paio di stagioni è l’assente eccellente alla
fiera invernale di Ispo Show. Non a caso eravamo presenti a inizio
novembre alla consueta convention invernale ad Alpbach (Austria)
dove i brand Dynafit e Salewa hanno presentato le loro principali
novità per la stagione FW 2018/19. E di carne al fuoco, per entrambi
i marchi, ce n’era decisamente parecchia. Dynafit in particolare, sia
sul lato abbigliamento che su quello hardware, componente che inevitabilmente catalizza l’attenzione degli appassionati, ha introdotto
grosse novità. Da un lato, nel mondo gara, l’innovativo attacco P49, il
più leggero sul mercato, certificato ISMF e pensato per lo scarpone
racing DNA Pintech; dall’altro il nuovo scarpone da freetouring Hoji.
E proprio quest’ultimo è stato al centro del focus del Press Camp
a cui abbiamo avuto l’opportunità di partecipare, giusto il giorno
prima dell’inizio di Ispo, a Garmisch, in Baviera (Germania). A presentarcelo c’erano niente di meno che i suoi “due padri sviluppatori”,
una coppia alquanto insolita: il giovane e noto freerider canadese
Eric Hjorleifson (cui Dynafit ha dedicato il nome dello scarpone)
e Fritz Barthel, l’inventore dell’innovazione che ha cambiato lo
scialpinismo: l’attacchino, che già avevamo conosciuto in occasione
dell’evento per il suo anniversario.

Fritz
Barthel

LEGGEREZZA E PERFORMANCE: UN’UTOPIA RAGGIUNTA?
Ora, qual è la domanda che, dalla nascita della disciplina, i negozianti probabilmente si sono sempre sentiti fare dallo scialpinista
medio? Una domanda che è sempre sembrata una richiesta quasi
paradossale? “Vorrei uno scarpone leggero, che non mi faccia faticare in salita, ma che sia performante come un modello da sci alpino in discesa”.
Facile a dirsi, impossibile da realizzarsi? Hoji certamente vuole essere la risposta di
Dynafit, che dopo essere entrata nel segmento freeride qualche anno fa con Khion,
poi diventato Beast, ora pare con questo modello voler tirare un punto di congiunzione tra il mondo “tour” e “free”. Uno scarpone che in salita sembra tour ma in
discesa pare entrare nell’altra categoria? Parrebbe di sì. Le caratteristiche tecniche di questo modello le abbiamo ampiamente presentate nella Product Guide del
primo numero (pag. 7), qui vogliamo raccontarvi il nostro primo mese di utilizzo di
questo prodotto. Il Press Camp si è svolto a Garmisch, in Baviera, proprio nei giorni
in cui, tra l’altro, era in svolgimento la Coppa del Mondo di Sci, sabato 27 gennaio
la libera e domenica il gigante. Il primo giorno abbiamo fatto solo una tranquilla
escursione a una vetta nei pressi del rifugio dove abbiamo pranzato, pochi metri
di dislivello su una neve di ottima qualità. A sera, nell’accogliente rifugio, Hoji e
Fritz, scherzando e schernendosi tra loro, ci hanno presentato come è nata l’idea di
questo innovativo prodotto e ci sono stati consegnati i primi modelli “Hoji”, freschi
di fabbrica, nell’inedita colorazione bianca con ganci fluo, per l’indomani. “Pensavo allo sviluppo di uno scarpone che mi sarei dovuto piegare solo la mattina per

allacciarlo, prima di iniziare la salita scialpinistica, e non avrei
dovuto slacciarlo fino alla sera, al momento di risalire in auto e
tornare verso casa. Durante la giornata sognavo invece di avere una sola leva molto ampia, abbassabile con l’altro scarpone,
senza neanche dover togliere i guanti in vetta, per passare
dalla modalità “uphill” a quella ‘ski downhill’ a quella, non meno
importante, ‘aprés ski’”, così Fritz ha liquidato scherzando quella che sicuramente è l’innovazione più evidente (ma non certo
la sola) di questo prodotto: una sola leva, quella per passare
dalla modalità di salita a discesa, che tramite un complesso sistema di cavi interni permette contemporaneamente di stringere il gambetto. Il giorno successivo abbiamo finalmente potuto
provare i nuovi scarponi su una classica gita della zona con
neve variabile, ma in gran parte ancora polverosa e intonsa.
LE NOSTRE PRIME IMPRESSIONI - In questi poco meno di due
mesi di utilizzo (da gite attorno ai 1500 metri con ogni tipo di
neve alle giornate di powder nei boschetti di Prali), la versione
limited edition di Hoji che abbiamo avuto modo di testare ha
già messo in mostra chiaramente i suoi plus: uno scarpone con
cui si sale davvero bene (movimento del gambetto 55°) e che
richiede l’uso dell’alzatacco solo su tratti veramente ripidi, grazie anche all’apprezzata punta “speed nose”; un ottimo contenimento del piede e una grande rigidità in discesa (flex dichiarato 120) che garantiscono un eccezionale controllo nonostante
l’altezza limitata del gambetto sia molto “touring”; entrata
molto facile grazie alla lingua che si apre in avanti in diagonaEric “Hoji”
le e punta del piede spaziosa senza problemi di compressione.
Hjorleifson
La versione beta (ma decisamente definitiva per quanto
riguarda lo scafo) che stiamo provando ha una scarpetta termoformabile piuttosto
sottile e forse un pelo leggera come imbottitura, ma nel frattempo da Dynafit ci
hanno già assicurato che hanno provveduto a rinforzarla. Per i puristi della calzata stretta stile “TLT 6” questo Hoji sarà molto più largo e confortevole in pianta
(105mm) ma non ha perso quel fitting stretto attorno alla caviglia per un bloccaggio ottimale del tallone, che, in questo caso, grazie alla cinghia con cremagliera,
può essere ben regolato. Non lo abbiamo ancora provato sulle lunghe gite primaverili e nei tratti alpinistici con i ramponi ai piedi, ma vi aggiorneremo presto.
BEST SELLER ANNUNCIATO? - In conclusione, per il momento possiamo già
sbilanciarci nel dire: la sintesi dello scarpone 50/50. Sarà certamente il prodotto
scelto il prossimo anno da chi desidera un solo skiboot per le sue gite e, in
discesa, non vuole rinunciare a godersela ma anche da coloro che, provenendo
dal fuoripista “tutto o quasi con gli impianti” iniziano a gustarsi sempre più la
possibilità dei luoghi remoti e lontani dalle folle degli skiresort scovati con la
forza delle proprie gambe. Al mercato il verdetto finale, a nostro avviso le buone
premesse ci sono tutte!
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G3

YES Skiwax

ALPINIST+

KIT ROTO SKI ALP

Con 20 anni di esperienza nello sviluppo di
pelli di foca, G3 ha lanciato allo scorso ISPO
Alpinist+, una completa linea di pelli di foca
ad alta performance che rappresentano un
compromesso ideale tra grip e scivolamento
per qualsiasi situazioni di scialpinismo.
Come sempre poi le grafiche molto colorate
e originali di G3 si fanno distinguere. I rigidi
materiali della punta creano una piattaforma
rigida che evita che la neve si incolli tra pelle
e sci e preservi la colla. Adottano un nuovo
aggancio minimalista in punta super agile
ma resistente e pratico. Facilità di transizione
e connessione con lo sci a prova di bomba,
grazie alla cinghia di coda a basso profilo
che rende la rimozione e l’applicazione delle
pelli molto rapida. Disponibili in versione
Universal, Grip, Glide, Speed e Pow.

YES Skiwax è l’azienda nata nel 2014 sulla base di
un’ultraventennale esperienza di Giorgio Girardi nel
campo dei sistemi per la sciolinatura. Esperienza
che gli è servita per progettare nel 2008, la linea Kit
Roto e Kit Roto Ski Alp, rendendo possibile l’utilizzo
di un trapano manuale. Il Roto Kit Ski Alp comprende:
impugnatura per trapano, rullo in sughero, tre
applicatori in lana (75 mm) e tre prodotti Roto Ski Alp
(vedi Qr Code).

INFO: Makalù Sport - info@makalu.it

Elbec Skimo
Questo piccolo brand che vanta una
produzione di calze adottando la lana
merino propone una linea di prodotto per
ogni avventura in montagna. Il modello
Skimo, leggero e alto fino a sotto il
ginocchio, è realizzato in pura lana merino,
rinforzato su punta, stinco e tallone.
Estremamente confortevole, è ideale per
attività in alta montagna e in particolare
per lo scialpinismo. Lo abbiamo provato
in lunghe giornate di sci fuoripista e
in veloci escursioni con le pelli di foca.
Ottimo anche per tour di più giorni grazie
alle caratteristiche antibatteriche del filato
naturale. Composizione: 51% fine merino
- 34% Polycolon - 8% Polyamide - 7%
Elasthane. Peso: 100 gr.

INFO: YES Skiwax - info@yesskiwax.com

Kreuzspitze
RAMPONE DA SCIALPINISMO RKZ
Rivisto e corretto è il rampone da
scialpinismo in alluminio (10 punte) con
sistema di aggancio brevettato di tipo pin, sia
sul posteriore che sull’anteriore dell’attrezzo.
La parte anteriore del rampone è collegata
alla posteriore con un doppio cavo di acciaio
rivestito in gomma che permette, grazie
al morsetto di bloccaggio, una perfetta
regolazione della lunghezza dello stesso.
Ciò conferisce un’estrema flessibilità che si
traduce nel fatto di poter ripiegare il rampone
su se stesso con una notevole riduzione
dell’ingombro nello zaino. Il rampone RKZ
si monta al contrario rispetto ai comuni
ramponi, ovvero prima si incastra il tacco
dello scarpone e poi il puntale.
INFO: Omnimec Kreuzspitze - 0461.751143 - info@kreuzspitze.com

Elan

INFO: Elbec - info@elbec.it

Ferrino
REACT
Guanto imbottito e impermeabile novità FW 18/19
presentato a ISPO, è caratterizzato da un fit asciutto
che conferisce la massima sensibilità durante
l’uso dell’attrezzatura: la scelta ideale per le attività
invernali in montagna. Mani sempre calde e asciutte, grazie
all’imbottitura in Primaloft Gold Insulation dall’elevato comfort termico
e alla membrana Dyntex impermeabile e traspirante. Palmo in pelle,
rinforzi sulle nocche in EVA pressofusa per proteggere dagli urti,
polsino regolabile e inserti in materiale conduttivo su indice e pollice
per l’utilizzo di dispositivi touchscreen. Uso: alpinismo, dry tooling,
arrampicata su ghiaccio, vie miste, scialpinismo, sci alpino. Taglie:
XS/S/M/L/XL/XXL. Peso: 155 g (size M).

PLUM PIKA
Pika è l’attacco che prende l’essenzialità del modello Wepa, minimalista e rifinito
ma aggiungendo alcune opzioni in più. Per chi è rimasto convinto dall’efficienza
del Wepa, il Pika prende ispirazione da esso e aggiunge delle features per
maggior comfort (alzatacco, piattaforma d’appoggio per il tallone) e praticità
con l’opzione di uno stopper removibile su un sistema brevettato. Venduto
separatamente quest’ultimo è molto leggero e compatto. Il Pika, equipaggiato
con il suo freno, è un attacco versatile e adatto ad accompagnare l’utilizzatore
in qualsiasi avventura (in pista, spedizioni e free touring). Sulla
talloniera è presente un alzatacco regolabile per maggior comfort
in salita. Adatto per tutti quegli sciatori che
cercano leggerezza senza rinunciare al
comfort e alle opzioni di sicurezza.

Il verde fluo
degli Ibex
emerge da una
giornata
di white-out
nei boschi
di Prali (TO)

IBEX 84 CARBON
Abbiamo avuto l’opportunità questo inverno di provare questo sci da touring. I prodotti per lo scialpinismo Elan hanno
da sempre fama di sci dall’ottimo rapporto qualità prezzo ed
estremamente polivalenti. La nuova gamma, rinnovata totalmente all’ISPO 2016 sotto il nome di Ibex conferma questa
nomea: cinque modelli per due misure, 84 e 94, la prima
disponibile anche nella versione entry level, e poi nelle due
versioni Carbon e Carbon XLT (top di gamma con rinforzo in
Carbon Powershell per un extra nella performance) disponibili
anche nella misura 94 al centro.
L’Ibex 84 Carbon, che abbiamo avuto modo di provare da
lunghe gite oltre i 1500 metri con neve variabile, fino alle
giornate di freeride nei boschi di neve fresca di Prali, è stato
progettato per essere leggero e veloce in salita ma anche
stabile e solido durante la discesa. È lo sci perfetto per chi
vuole un unico attrezzo per tutto l’anno e per ogni tipo di
escursione. Tra le caratteristiche da segnalare la tecnologia
Bridge (la neve non appesantisce lo sci in salita) il profilo
Mountain Rocker (per un miglior galleggiamento e velocità di
curva), il Tubelite Wood Core (tubi in carbonio che percorrono
l’asse per maggior rigidità torsionale), il rinforzo in fibra di
vetro e gli inserti Vaport Tip in punta e coda per leggerezza
e riduzione delle vibrazioni. Lunghezza 170, raggio 18/19,
punta 118, coda 103, peso 1.250 gr.
INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it
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Scarpa F1 Tr: l’accoppiata perfetta di Boa e sistema Tronic
Su questo finire dell’inverno abbiamo provato questo modello di
Scarpa, ormai divenuto un evergreen della collezione, tanto che
quest’anno a ISPO il brand di Asolo ha festeggiato i suoi primi 80
anni con una limited edition di questo modello, impreziosita da
un’inedita colorazione rosso fuoco e dal logo storico di Scarpa. Le
tecnologie applicate a quest’ultima versione del fortunato modello
sono numerose, ma quelle che più ci interessava studiare erano da
un lato la tecnologia sviluppata da Scarpa (il sistema Tronic) e
dall’altra l’allacciatura Boa che, applicata allo scafo di uno
scarpone da sci, non avevamo ancora avuto occasione
di provare. Entrambi i sistemi ci hanno felicemente
impressionato: il primo, ricordiamo, permette di essere

pronti per la discesa una volta allacciati gli scarponi in vetta e agganciati gli
sci, grazie a un sistema di leva che, spinta dalla molla della torretta dell’attacco
posiziona la ganascia in posizione ski, evitando di doversi piegare per farlo.
L’unica attenzione è che su questa versione dello scarpone è consigliato l’utilizzo
dei ramponi Grivel Ski Matic. Dall’altro, l’ormai conosciuto sistema Boa, che sulle
scarpe da running ha avuto, a nostro avviso, applicazioni più di successo e altri
meno, ne trova invece qui un ottimo esempio. La possibilità di maneggiare il
rotore anche con i guanti grossi, la possibilità con un unico gesto di slacciarlo e
la precisione micrometrica della regolazione ci sono piaciuti. Solo l’uso saprà dire
se, il sistema, è adatto anche a supportare i maltrattamenti di un utilizzo molto
“alpinistico”. Per il momento il serraggio della pianta del piede senza i punti di
pressione delle leve fa già la gioia di molti.

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Marker
Movement
ALP TRACKS 85
La collezione Alp Tracks rappresenta una delle più grandi sfide con cui il
brand ha cercato di differenziarsi dal resto del mercato, ed è il risultato di
una precisa costruzione artigianale. Grazie a questo metodo produttivo
gli Alp Tracks offrono affidabilità e un ampissimo spettro di utilizzo nel
campo dello scialpinismo. Una collezione dedicata ai sciatori professionisti
e agli appassionati veri di montagna, frutto di una lunga storia e accurate
riflessioni. È il risultato di una performance sofisticata realizzata scegliendo
i migliori materiali disponibili. Il modello da 85 al centro è quello dedicato
allo scialpinismo nel senso stretto del termine, con un occhio di riguardo alla
performance in salita.
INFO: Boardcore - info@boardcore.it

ALPINIST
Il primo vero attacchino di Marker, considerando che il Kingpin era un ibrido, con
sistema a pin davanti e talloniera tipo sci alpino dietro. Ora, il nome stesso non
lascia più adito a dubbi: è un prodotto per gli scialpinisti, per coloro che amano la
salita prima che la discesa, e quindi cercano innanzitutto leggerezza e funzionalità.
Marker tuttavia con questo prodotto rivendica anche grandi performance in discesa
in rapporto al peso limitato. Uno del focus principali è stata la soluzione al problema
del ghiaccio negli attacchi, che grazie agli inserti in elastomero ne prevengono
la formazione. La misura è regolabile di 1,5 cm, e il peso è di 245 grammi. È
possibile salire nella posizione piana o nelle due posizioni di alzatacco (5° / 9°)
che si regolano molto velocemente. È disponibile il rampante, in 4 diverse taglie.
Grazie alla piattaforma di fissaggio di 38 mm e massima rigidità grazie ai rinforzi
in carbonio nella punta. Adotta un sistema di compensazione della flessibilità dello
sci che evita gli sganci indesiderati. Disponibile nelle versioni da 4 - 9 o 6 - 12 DIN
come valori di sgancio. Entrare in un segmento di mercato già così ben presidiato
non sarà facile per Market ma i buoni riscontri del Kingpin potrebbe fare breccia
negli appassionati del brand.
INFO: Dalbello - 0423.55641 -info@dalbello.it

Millet
EXTREME RUTOR ALPHA COMPO
Una giacca performante adatta a un’intensa attività
atletica e a rapidi cambiamenti di quota. Utilizza il
bodymapping per ottenere il massimo isolamento
su petto e spalle: il suo guscio Toray antivento e
antistrappo trattiene il calore del Polartec Alpha,
l’imbottitura sintetica che si asciuga più velocemente
al mondo. In altre aree, una maglia strutturata a
nido d’ape aumenta l’allontanamento dell’umidità
per mantenere il corpo sempre asciutto. Progettato
con un’ergonomia che consente massima libertà
di movimento, è lo strato termico ideale per tempo
freddo, allenamento e relax dopo l’attività.
INFO: L.M.O. - +(42) 21695488 vmandelli@milletmountaingroup.com

Ski Trab
GARA TITAN WORLD CUP
Nuovo attacco per lo scialpinismo che non lascia
deluso l’utilizzatore. Di seguito i molteplici plus del
Titan.
Leggerezza: un solo e semplice elemento in titanio che
collega le due ganasce del puntale. Questo meccanismo
fornisce un’importante garanzia di funzionalità e di affidabilità.
L’apertura delle ganasce avviene con una facile pressione della leva
anteriore, anche con la sola mano o bastoncino. Nel momento in cui le
spine delle ganasce sono allineate, basta rilasciare la leva e queste si chiudono
bloccandolo, con la mano si ruota la stessa leva verso l’alto per bloccare l’apertura
delle ganasce. Il particolare elemento elastico di titanio permette al puntale di
adeguarsi perfettamente a tutti i tipi di scarponi e con l’aiuto di spine rifinite e
lavorate riesce a ripulire il foro scarpone durante l’uso.
Elasticità: la molla a filo sagomata assicura un’importante elasticità che permette di
assorbire impatti dovuti a cadute.
Funzionalità: la talloniera ha un innovativo sistema a scatto che permette un facile
passaggio dalla posizione di salita (angolo 5.7°) a quella di discesa, inoltre può
essere ruotata di 90° permettendo in fase di salita l’appoggio dello scarpone sul
piano dello sci migliorando la lunghezza del passo (angolo 0°).
Affidabilità: inserti del puntale in acciaio temperato con incavo autopulente. Roto
rivettatura per ancoraggio stabile e duraturo.
360° Technology: utilizza la sintesi di diverse tecnologie di lavorazione: forgiatura
dell’alluminio, fresatura acciaio/ alluminio, stampaggio polimeri speciali, lavorazioni
e trattamenti del titanio. Peso: 109,40 g.
INFO: Ski Trab - 0342.901650 - info@skitrab.com

K2
Leggerezza e divertimento
La novità della prossima stagione è l’ampliamento della famiglia degli sci
Wayback, che si rinnova nella costruzione e introduce i nuovi modelli.
Partiamo dall’anima dell’asse: un composito di legno di balsa e pioppo
racchiuso in due strati di leggerissimi fiberglass e carbonio. A differenza
dei modelli precedenti gli attacchi vengono montati su una placca di
titanal affusolata verso le estremità. Questa struttura in titanal, sviluppata
appositamente per gli sci K2 touring serve a migliorare stabilità e aderenza
sulle lamine quando si ha a che fare con sci dal peso molto ridotto.
Interessanti a nostro avviso Wayback 80: una scommessa per K2, che si
affaccia a un segmento (quello dei leggeri) fino ad oggi inesplorato. Questo
modello non vuole chiaramente essere uno sci da gara ma rimane comunque
molto leggero (950 g) e adatto a escursioni veloci e in scioltezza. Il modello
Wayback 88 rimane invece un grade classico per lo ski-touring, non troppo
stretto e neppure troppo largo, quanto basta per divertirsi e contenere il
peso dell’attrezzo. Similare alla linea Wayback, ma studiata per il pubblico
femminile, è invece la linea Talkback, di cui Talkback 88 è sicuramente il
modello più venduto nel nostro paese.

WAYBACK 80
DIMENSIONI: 113/80/100 - MISURE: 163, 170, 177 - RAGGIO/PESO: 8m/967 g.

WAYBACK 88
DIMENSIONI: 121/88/109 - MISURE: 160, 167, 174, 181 - RAGGIO/PESO: 18m/1243 g.

TALKBACK 88
DIMENSIONI: 121/88/109 - MISURE: 153, 160, 167 - RAGGIO/PESO: 16m/1150 g.

INFO: The Group Distribution - 0546.45103 - info@thegroupdistribution.it
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FOCUS SHOP

Peirano Sport.
A sinistra, i titolari:
Dario con il figlio Enrico

Moderni da 60 anni
PEIRANO SPORT È UN NEGOZIO STORICO, MA SEMPRE AL PASSO COI TEMPI

– SCHEDA TECNICA –

(È STATO TRA I PRIMI AD APRIRE UN E-COMMERCE). NATO A VERZUOLO (CN),

NOME NEGOZIO / Peirano Sport
INDIRIZZO / Via Carlo Alberto dalla Chiesa
2/m - Manta - 12030 (CN)
TELEFONO-FAX / 0175.85441
E-MAIL / info@peiranosport.it
SITO / peiranosport.it
FACEBOOK / peiranosport.it
E-COMMERCE / dal 2000
GESTIONE DEL MAGAZZINO /
manuale e digitale
TITOLARI / Peirano Dario ed Enrico
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 1955
NUMERO VETRINE / 6 (20 mt)
PERSONALE / 5
MQ TOTALI / 600
MQ PER CALZATURE / 100
MQ PER ABBIGLIAMENTO / 300
MQ PER ATTREZZATURA / 100
DISCIPLINE TRATTATE / alpinismo,
arrampicata, corsa trail, corsa su strada,
trekking (estivo/invernale), scialpinismo,
sci alpino, ghiaccio
NOLEGGIO ATTREZZATURA / sì,
attrezzatura scialpinismo, sci alpino jr
stagionale, racchette da neve
MARCHI TRATTATI
ATTREZZATURA OUTDOOR /
Beal, Black Diamond, Buff, Camelbak,
Camp, Cassin, Dynafit, Grivel, Julbo, Leki,
Petzl, Salewa, Salomon
ATTREZZATURA SNOW /
Alpina, Atk, Black Diamond, Camelbak,
Dalbello, Dynafit, Elan, Julbò, K2,
La Sportiva, Leki, Mammut, Marker,
Movement, Ortovox, Scarpa, Pieps,
Ski Trab, TSL, Volkl
CALZATURE OUTDOOR /
Dolomite, Dynafit, Hoka One One,
La Sportiva, Meindl, Montura, Salewa,
Salomon, Scarpa
CALZATURE SNOW /
Dolomite, Dynafit, La Sportiva, Meindl,
Salomon, Scarpa
ABBIGLIAMENTO OUTDOOR /
Buff, Camp, Dynafit, Loffler, Montura,
Salewa, Thorlo, Timezone, X-Bionic,
X-Socks
ABBIGLIAMENTO SNOW /
Camp, Dynafit, IcePeack, Loffler, Leki,
Montura, Ortovox, Salewa, Thorlo,
X-Bionic, X-Socks
ALTRI SERVIZI OFFERTI /
Preparazione, montaggio e riparazione sci,
termoformatura scarpette sci alpinismo,
rigenerazione pelli di foca, laboratorio
riparazioni

NEL 2016 SI È TRASFERITO NELLA VICINA MANTA. AI PIEDI DEL MONVISO

TESTO: Tatiana Bertera
“All’inizio sono stati mio papà e mia mamma. Lelio e Ida,
così si chiamavano. Nel 1955 mio papà era uno di quelli
con il doppio lavoro: operaio in una cartiera e anche
commerciante. Mia mamma invece stava in negozio a
tempo pieno. Quando mio papà finiva il turno in fabbrica
arrivava a casa e ricominciava a lavorare. In quel negozio
piccolo piccolo, di caccia/pesca/coltelleria e un comparto
casalinghi che era più che altro gestito da Ida. I clienti
sapevano bene gli orari di mio padre e se, per esempio,
avevano bisogno di qualcosa relativo alla caccia o alla
pesca, venivano quando erano certi di trovare lui, che
faceva un po’ da consulente e un po’ da amico.
E io? Io sono cresciuto tra gli scaffali del negozio,
naturalmente… e ci sono ancora, anche se la location è
cambiata”. A parlare è Dario Peirano, attuale titolare
insieme al figlio Enrico.
Il negozio nasce a Verzuolo, ma ora si trova a Manta.
Come mai vi siete trasferiti?
Ci sono stati molti spostamenti. Inizialmente mia
madre vendeva anche casalinghi, poi già dopo il primo
spostamento, sempre a Verzuolo ma in locali più ampi,
la vocazione del negozio è diventata sportiva,
potenziando il segmento alpinismo. Pur mantenendo
comunque caccia e pesca. Ho iniziato ad affiancare mio
papà nel ‘75. Nell’82 mi sono sposato e dopo qualche
anno, con il pensionamento del papà, anche mia moglie
Ornella ha iniziato a lavorare insieme a me nel negozio.
Successivamente, vista la graduale crescita del giro di
clienti, Peirano si è trasferito di nuovo, in una location
ancora più spaziosa. La svolta verso il mondo sport è
stata definitiva. Nel 2010, dopo la morte di mia moglie, è
subentrato mio figlio Enrico e nel 2016 ci siamo trasferiti
a Manta, a un chilometro circa da Verzuolo. Il negozio
attuale, al contrario del precedente, si trova su un unico
piano.
Avete diversi corner. Quali?
Principalmente Salewa (100 mq), Dynafit (50 mq) e
Montura (70/80 mq). Per noi tutti marchi storici e molto
venduti, Salewa in primis.
Che rapporto avete con il mondo del commercio online?
Dal 2000 abbiamo un portale su cui facciamo trade
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online. Per assurdo, lo dico senza timori, funzionava di
più all’inizio: ora la concorrenza è spietata e ci si scontra
con veri e propri colossi, il che rende tutto più difficoltoso.
Abbiamo deciso quindi di prendere provvedimenti e dallo
scorso anno stiamo lavorando per migliorare il nostro
sito e di conseguenza anche la parrte dedicata al trade
on line. Siamo in fase di rifinitura del nuovo portale,
online a breve, che sarà più snello, veloce, intuitivo…
Offrite diversi servizi (dalla termoformazione al noleggio)
ma cosa apprezza davvero la clientela?
Beh, oltre a tutto quello che offriamo, il cliente apprezza il
fatto che, con competenza e professionalità, cerchiamo di
venire incontro ad ogni esigenza possibile. Facciamo un
esempio: il laboratorio sci, dove si effettuano riparazioni
di ogni genere, dagli sci allo zaino, laddove possibile.
Perché spesso il cliente non ha il tempo e neppure la
voglia di attendere che il pezzo venga rimandato dal
produttore per la riparazione e sostituzione, e allora
preferisce affidarsi al negozio. Inoltre, questo è un piccolo
vanto, negli orari extra negozio organizziamo serate e
incontri, anch’essi molto apprezzati.
Avete collaborazioni con qualche realtà sul territorio?
Teniamo molto al nostro bellissimo territorio e ci piace
che venga valorizzato. Come negozio abbiamo sostenuto
la creazione di due percorsi segnalati per lo scialpinismo
nelle vicine località di Pian Munè in valle Po e Meira
Garneri nel vallone di Sampeyre, per esempio. Inoltre
da tanti anni, tutte le estati, organizziamo una festa
in rifugio presso il Meira Garneri, in Valle Varaita. Un
semplice trekking con mangiata finale a cui invitiamo
tutti i clienti. E non manca, alla fine del pranzo, un gadget
omaggio e della buona musica.
Collaborate con altre aziende per quanto riguarda
i test&feel dei nuovi prodotti?
Certamente. Principalmente Dynafit (portiamo il
materiale da far testare direttamente sulle piste) e
Salewa (soprattutto test scarpe).
Esiste una ricetta per il successo?
Beh, una ricetta valida per tutti è complicata da
individuare. Sicuramente il cliente deve essere coccolato
e sentirsi seguito. Come negozio è importante essere
sempre aggiornati e al passo coi tempi e con i trend del
momento.

