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IL MERCATO TRA PRESENTE E FUTURO
Un nuovo scenario competitivo per il settore del trail running.
Cambiano sia domanda che offerta. Parola d’ordine: innovazione
_ di Karen Pozzi
fonte: Digital Sport 360 srl (elaborato riassuntivo di varie ricerche internazionali sul tema)

S

i stima che il Covid-19 abbia provocato la più grave recessione
degli ultimi 20 anni, con una contrazione del PIL del -3% a livello
Mondo e del -7,5% nei Paesi della EU28.

Le principali strategie di sopravvivenza possono essere sintetizzate in
quattro scelte:
• congelamento della produzione e distribuzione in attesa della ripresa del mercato;
• mantenimento delle attività ai livelli minimi e presidio dai canali distributivi tradizionali;
• differenziazione della produzione di prodotti a un pubblico più vasto,
degli escursionisti per esempio;
• riorganizzazione dei canali distributivi e forme di promozione innovative e coerenti con il nuovo scenario, in particolare verso il “digital”.

RECESSIONE MONDIALE

In mancanza del supporto del tradizionale sistema distributivo (GDO
e negozi specializzati nel lockdown) e delle grandi manifestazioni fieristiche e sportive per arrivare a contatto diretto con il consumatore, i
produttori e distributori hanno dovuto ripensare ai propri processi organizzativi, commerciali e promozionali. La grande novità che è emersa è la necessità di dotarsi di propri canali distributivi digitali, in grado
di fronteggiare le emergenze e rispondere a nuovi comportamenti di
acquisto del consumatore.

Calo PIL % ultime cinque recessioni mondiali (Mondo, Europa)
Fonte: elaborazioni ISPI su dati FMI e Banca mondiale
Il lockdown di marzo 2020, durato fino alla fine di maggio, ha rappresentato per il trail running un momento di sofferenza sia per i produttori e i
distributori, che per gli atleti appassionati di corsa in natura di tutto il mondo. Questi mesi di stop hanno quasi completamente paralizzato l’attività
sportiva e agonistica di questa categoria, agendo su tre direttrici:
1. restrizione alla libertà di movimento degli atleti;
2. cancellazione delle gare ed eventi sportivi;
3. alcuni ritardi nell’offerta di nuovi prodotti, dettati sia dai blocchi della
produzione e della distribuzione sia dalla chiusura delle aziende.

CANALI DISTRIBUTIVI PRODOTTI TRAIL RUNNING
ANNO 2019

Lato domanda, il potere d’acquisto di alcuni trail runner, ridimensionato dall’impatto sul reddito familiare, le perdite causate dai mancati o parziali rimborsi per la partecipazione alle gare e, infine, il calo
della fiducia nel futuro man mano peggiore con l’avanzare della fine
dell’anno, hanno messo in difficoltà il settore nella sua parte più tecnica.
Poi, la fine delle restrizioni più severe ha generato un desiderio di ritorno alla natura. Dalle nostre inchieste abbiamo potuto appurare
con certezza che da giugno 2020 il settore outdoor ha registrato un
momento di grande boom in tutto il mondo, così come in Italia. Anche
il trail running, in questo senso, ha vissuto una sua nuova primavera,
diventando di tendenza per diverse tipologie di appassionati, dal neofita all’esperto.

ANNO 2020

Fonte: Digital sport 360 su dati GrandViewResearch (2020)
Nonostante la pandemia, la distribuzione tradizionale è rimasta il
principale canale di vendita, in leggera flessione dovuta all’aumento delle vendite online offerte dai canali della GDO o tramite i markeplace, che già dai primi mesi del lockdown si sono organizzati
per garantire la consegna a domicilio dei pochi prodotti acquistati.

LA DIFFERENZIAZIONE DELLE STRATEGIE DI OFFERTA
I mesi di lockdown severo tuttavia, non hanno colpito solo le abitudini
di acquisto di retailer e consumatori, ma hanno modificato i comportamenti dal punto di vista dell’offerta. Gli operatori sul mercato italiano si sono differenziati a seconda delle dimensioni dell’azienda, della
notorietà del brand sportivo e della presenza geografica (v. restrizioni
regionali, accesso a finanziamenti di emergenza, sussidi, etc.).

L’anno 2020 rappresenta uno spartiacque tra passato e futuro.
Lo dimostra la bipolarità delle scelte competitive che sono state
adottate e che possono essere sintetizzate in attendisti e innovatori.
I primi sono ancora convinti che il Covid-19 rappresenti solo una
parentesi temporanea destinata a finire e, pertanto, non intravedono grandi necessità di modificare il proprio modello di business; mentre i secondi hanno già compreso l’effetto dirompente
della digitalizzazione e la necessità di adeguare le modalità di
proporre i propri prodotti a un consumatore già “diverso”.

Le strategie di business delle aziende sono risultate molto diverse tra
loro. In una situazione di mercato completamente stravolta dalle logiche di competizione, ormai stabili da anni, la necessità di riproporre
in poco tempo nuove modalità di offerta ha trovato non sempre preparati tutti gli attori, che hanno reagito con strategie e risultati molto
diversi tra loro.

La pandemia ha, infatti, messo a nudo la capacità delle aziende
italiane di affrontare le nuove sfide globali, in primis quella della
proposta “digitale”. Quest’ultima con l’offerta di prodotti e servizi dematerializzati richiedono nuove competenze non solo alle
aziende stesse, ma a tutto il sistema della catena del valore: dai
rapporti con i fornitori scelti per l’approvvigionamento delle mate-
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rie prime fino al lato opposto, cioè tutte quelle modalità che possono garantire la soddisfazione del cliente e mantenere la relazione oltre il breve tempo di promozione e vendita del prodotto.

IL TREND DELLA DIGITALIZZAZIONE
La pandemia e i periodi di lockdown hanno accelerato il processo di utilizzo
dei canali digitali anche da parte dei trail runner italiani. Si è assistito a un
vero e proprio boom dell’e-commerce e della presenza sui social media, che
hanno segnato una crescita del 13% di utilizzo e punte di permanenza sui
canali digitali fino a sette ore al giorno per utente.

CATENA DEL VALORE E DISTRIBUZIONE INTERNET
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO DI SUPPORTO

GESTIONE RISORSE UMANE

MA

• Benefici dell’intranet per i dipendenti

Il 98% degli utenti sportivi usa almeno due piattaforme digitali, ma con
modalità diverse. Una ricerca di Trail Running Movement a fine 2020 sui
principali canali digitali ha evidenziato che:
1. Facebook resta il social network più utilizzato dai trail runner che lo
usano per interagire con altri atleti, informarsi sulle gare, servizi e prodotti.
Praticamente tutti i trail runner hanno un profilo attivo su cui pubblicano
immagini della propria vita sportiva.
2. I gruppi WhatsApp sono in crescita esponenziale. Affinché il gruppo
abbia successo è necessario garantire una mediazione tra partecipanti e
una alimentazione continua di contenuti, con lo scopo di mantenere alto
l’engagement (contenuti ludici) e l’interesse, per acquisti a prezzi di favore
(servizi e prodotti di brand sportivi).
3. Instagram non vede tutti i trail runner attivi e presenti con un profilo e
ha un taglio più ludico e prevalentemente visivo. I contenuti passano in
secondo piano, per quanto sempre più spesso appaiono modalità indirette di
promozione di brand e prodotti (product placement).
4. YouTube ha una indiscutibile popolarità legata soprattutto alla fruizione
di contenuti informativi articolati e di maggior durata temporale. I principali
video destinati ai trail runner contengono informazioni ed esperienza di altri
atleti in gare ed eventi, durante allenamenti e, spesso, interviste di atleti élite
o recensioni di nuovi prodotti.

RG
INI

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

• Flusso di lavoro collaborativo intranet

SVILUPPO TECNOLOGICO

• Prodotti sviluppati extranet con i partner
APPROVVIGIONAMENTO

OPERAZIONI

LOGISTICA
IN USCITA

VENDITE
DI MARKETING

SERVIZIO
CLIENTI

• Magazzino
automatizzato
in tempo reale

• Produzione
flessibile assistita
da computer

• Punto vendita
online
ed elaborazione
degli ordini

• Marketing
targettizzato

• Gestione
delle relazioni
con i clienti

RG
INI

LOGISTICA
IN ENTRATA

MA

ATTIVITÀ PRIMARIE

• Portali e-commerce per fornitori

Fonte: http://bit.ly/InternetValueChain
Considerato che la permanenza dello scenario di incertezza si procrastinerà anche per tutto il 2021 e che i processi aziendali non si possono stravolgere in pochi mesi, è probabile che il bipolarismo dell’offerta aumenterà ancora, incrementando il divario competitivo tra gli
operatori.
La parola d’ordine del 2021 è innovare. L’innovazione deve essere trasversale e comprendere sicuramente i prodotti, ma anche e soprattutto i servizi al consumatore e le modalità di proporsi al mercato.

I brand sportivi italiani sono già consapevoli dell’efficacia di questi canali
ma, rispetto ai competitiors d’Oltralpe, che li utilizzano regolarmente sia per
finalità distributive (e-commerce) che di comunicazione (social network),
prediligono una strategia prevalentemente tradizionale, lasciando ai canali
digitali solo l’aspetto informativo di prodotto e limitate iniziative promozionali.

UNO SGUARDO AL FUTURO
Gli specialisti dei trend di mercato scommettono su una veloce ripresa
a partire dal secondo semestre del 2021 e con l’inizio della primavera
2022. Nel periodo 2020-27 il mercato globale dovrebbe garantire tassi
di crescita che si attestano intorno al 9,4% (CAGR), con un trend positivo ancora trainato dai principali Paesi occidentali, USA e nazioni UE
rispettivamente del 5,6% e 5,1%, seguiti da quelli asiatici (Cina e Giappone) che cresceranno del 9% e 3,1% (CAGR) e, infine, America Centro Meridionale che si attesta su una crescita del 5,8% (CAGR) seguita
dall’Oceania.

Nel 2021 assisteremo a un ulteriore forte incremento dell’utilizzo dei social
network e dell’ecommerce, ma la ricetta del successo deve essere articolata
attraverso diversi ingredienti:
• la scelta della piattaforma
• l’analisi delle abitudini di utilizzo
• occasioni e tempi di fruizione del mezzo
• un calendario di contenuti di valore, autorevoli e credibili in grado di creare
engagement.

Ovviamente la garanzia di crescita sarà fortemente condizionata da
due fattori:
• la velocità con la quale i singoli stati riusciranno a uscire dalla pandemia, riprendere a produrre e proporre la propria merce sul mercato;
• la capacità dell’azienda di attuare il processo di cambiamento digitale per differenziare modalità di approvvigionamento, produzione,
distribuzione e gestione del rapporto con il cliente.

Una strategia di social media marketing efficace passa prevalentemente
attraverso contenuti di tipo “social” legati alla vita degli atleti e dei loro
campioni preferiti e, solo in un momento successivo, attraverso una
proposizione diretta di contenuti commerciali.

MERCATO TRAIL RUNNING: STIMA CRESCITA 2020-27 (CAGR)

A PROPOSITO DI DIGITAL SPORT 360 SRL
È una startup innovativa digitale nata nel 2018
e oggi proprietaria del marchio Trail Running
Movement. È focalizzata nella digitalizzazione
dello sport. Collabora con i principali brand
e attori dello sport italiano nello sviluppo di
progetti digitali: ricerca e sviluppo, digital
social media promotion, eventi, produzione
e commercializzazione di prodotti e servizi
innovativi ad alto valore tecnologico. Attraverso
una rete di imprese gestisce progetti trasversali
e internazionali, anche in outsourcing, con
logiche di project management, smart working e
cloud sharing.

Fonte: Digtial Sport 360 srl su dati Market Watch, Report Linker,
GrandViewResearch (2020)
Prodotti: Brooks, adidas, ASICS, Columbia, La Sportiva, SCARPA,
Tecnica, Altra Running, HOKA ONE ONE, The North Face, Montrail, Nike,
Lowa, Mizuno, Puma, Salomon, New Balance, Saucony, Pearl Izumi,
Vasque, Under Armour

Contatti in quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e francese.
www.digitalsport360.com
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DOMANDE

IL TRAIL RUNNING
È DI TENDENZA
Una disciplina già in crescita e pronta
ad affermarsi fra uno dei trend principali
di questa stagione estiva. Dal neofita
all’esperto, con richieste diverse ma
con la stessa voglia di vivere la propria
passione in natura. La parola ai brand

1.

Quanto ha contato in
percentuale il trail running nel
fatturato 2020? Com’è partito il 2021?

2.
3.
4.

Quali canali distributivi
sono cresciuti maggiormente?
Profilo del consumatore:
tipo di utilizzo e sesso.

Quale categoria di prodotto
è destinata a crescere?
Avete rivisitato prodotti e collezioni
in funzione dei nuovi target?

5.

Avete attivato o
attiverete iniziative
di comunicazione o
legate alla promozione
del trail running?

6.

La mancanza di
molte gare ed eventi
penalizzerà le vendite
della stagione SS21?

7.

Cos’avete in serbo
per la SS22 in termini
di prodotto?
ph: Brooks Running

_ di Karen Pozzi

CRAZY
LUCA SALINI, CEO

1.

Per noi il trail running, anzi lo skyrunning
è un settore storico, Crazy nasce proprio
dalle collezioni sky ma non incide moltissimo
sul fatturato globale: circa il 10%. È comunque
un settore in crescita con buoni risultati sulla
collezione SS20: +10% rispetto alla stagione
estiva 2019. Gran parte di questo incremento si
è registrato all’estero, dove finora si faticava a
far capire che anche per correre, soprattutto in
montagna, servono articoli specifici, un pò come per lo scialpinismo.

2.

Sono cresciuti i negozi di outdoor specializzati che hanno
ampliato lo spazio trail, ma l’interesse maggiore è giunto dai
negozi running, finora concentrati sulla strada e sulla pista, che iniziano
a vedere in questa disciplina un potenziale.

3.

Molti runner di strada si avvicinano al trail per godere delle
bellezze e della tranquillità della natura e praticano entrambe.
Ci sono anche molti camminatori “Fast & Light” che, pur non correndo,
utilizzano scarpe, abbigliamento e accessori tipici del mondo trail.

4.

Il percorso che porta le persone ad avvicinarsi all’abbigliamento
e all’attrezzatura trail non è sempre lineare, molto spesso i primi
timidi passi verso l’acquisto vengono fatti in strutture della grande
distribuzione con prodotti “finti specialistici”. Poi confrontandosi con veri
appassionati e maggiori esigenze ci si avvicina a marchi specializzati
che propongono prodotti più costosi, ma con componenti tecniche più
elevate. Le nostre collezioni, dal punto di vista tecnico, non tengono
conto delle mode del momento, seguiamo la nostra linea impostata
così fin dagli Anni ’90, in quanto sappiamo esattamente cosa serve per
praticare il trail. Per quanto riguarda i colori direi invece che Crazy “crea
la moda”, non la segue.

5.

Stiamo preparando dei fotoshooting e delle campagne ad
hoc, ma da sempre sosteniamo molte gare e abbiamo rapporti
continui con gli atleti. Con il nostro team abbiamo in progetto di
partecipare ad alcune di esse.

6.

Non influisce se non per la parte custom per le società sportive, ma
questa perdita viene compensata da chi si avvicina allo sport per
la prima volta e dai clienti storici, che comunque sono sempre curiosi e
pronti ad acquistare le novità.

7.

Stiamo preparando ora le collezioni, in ogni caso per la stagione
SS21 avevamo rinnovato quasi totalmente le collezioni running,
quindi è probabile che per la 22 faremo solo alcuni aggiornamenti e
qualche color story nuova.

SAUCONY - MORGAN GUIZZO,
RUNNING SALES & MARKETING MANAGER

1.

Nel 2020 il trail ha inciso per il 20%. Quest’anno stimiamo arrivi al 23%,
un risultato impensabile, fino a qualche anno fa. Grazie soprattutto al
modello Endorphin Trail, ispirato all’omonima linea da strada, il lancio di
maggior successo della storia di Saucony.

2.

Era prevedibile, perché fisiologico, che il nostro e-commerce
crescesse in maniera significativa. E così è successo. Per il resto, devo
dire che l’incremento è stata omogeneo, e corposo, in tutti gli altri canali.
Un chiaro indicatore di salute di tutto il segmento trail.

3.

Non c’è un profilo che prevale nettamente sugli altri. Di certo, data la situazione attuale, molti
sono i neofiti che hanno cercato ristoro in un ambiente più salubre ed emozionante, e hanno
così approcciato al trail, declinandolo in tutte le sue sfumature. E il walking avrà una crescita
significativa. Le percentuali riflettono sostanzialmente quelle della strada: 65% uomini, 35% donne.

4.

Registriamo una forte crescita sia nella fascia alta, che nell’entry level. Da tempo la collezione
sta acquisendo sempre più profondità, grazie all’inserimento di articoli più trasversali e
polivalenti. E se questo è in funzione dei nuovi target, il nostro core business rimane legato al
prodotto tecnologicamente più avanzato: l’innovazione è, e deve rimanere, il nostro tratto distintivo.

5.

Tra le principali iniziative: una campagna digitale studiata con una delle più famose agenzie
di comunicazioni al mondo; un Endorphin Tour con shoe test che toccherà le principali
città; 12 Shadow Reps attivi nella promozione su tutto il territorio nazionale; manuali di lancio
a disposizione dei negozianti, con tutti i contenuti relativi alla collezione (foto, video, schede
tecniche, banner, calendario per la pianificazione sui social).

6.

È chiaro che gare ed eventi avrebbero ulteriormente spinto il sell-out, ma i negozianti stanno
comunque performando bene, anche in virtù dei molti, nuovi praticanti. Questa fascia ha
compensato e stabilizzato il mercato. Quanto al sell-in, è decisamente in crescita, sia nello
Spring 21 che nel Fall 21. Saucony ha pertanto avviato un piano quinquennale di investimenti per
potenziare tutto il comparto trail, e diventare così un partner sempre più credibile e affidabile.

7.

Un articolo su tutti: la nuova Xodus Ultra. Decisamente più strutturata, ammortizzata e
comoda, per affrontare lunghe distanze in totale sicurezza e comfort. Drop 6 mm, POWERUN
PB lungo tutta la pianta, per un cushioning superiore, suola in POWERTRACK con intagli più
aggressivi, nuovo ROCK PLATE per una maggiore stabilità.
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THE HERO HITS
THE TRAIL.

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

SCARPA.NET
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S C A R PA - M A R C O D E G A S P E R I ,

1.

C AT E G O R Y M A N A G E R T R A I L R U N N I N G

Il trail running è sempre stata una
categoria poco spinta da SCARPA e i
numeri non sono mai stati soddisfacenti. Nel
2020 abbiamo cominciato un nuovo progetto
e ci stiamo focalizzando anche in questa
categoria e già si vedono i primi risultati, infatti
le previsioni per il 2021 sono di triplicare/
quadruplicare il volume del venduto.

2.

L’interesse crescente nel trail running è
stato amplificato dal lockdown forzato di
un anno fa, e sono molti i sedentari che si sono
avvicinati a questo sport all’aria aperta. Si è
registrata una crescita generale in tutti i canali,
seppur la presenza del nostro prodotto trail
running per la stagione passata fosse ancora
numericamente bassa.

3.

Credo che ci siano parecchi neofiti della
corsa, ma ancor di più i camminatori di
montagna orientati a un prodotto leggero,
comodo e versatile come la scarpa da trail
running. Nello specifico la percezione è che ci
sia stata una crescita delle donne e dei giovani
fra i 20 e 30 anni.

4.

I prodotti più versatili door to trail che
possono essere utilizzati sia dai neofiti
che dai corridori più esperti, per un utilizzo
quotidiano che non richiede grande tecnicità,
ritengo possano avere grande successo anche
per chi vive nei grandi centri urbani. Dall’altra
parte non rinunciamo a modelli che esprimano
tecnicità assoluta. Ma le idee future sono state
fortemente influenzate dall’escursionista alla
ricerca di un prodotto anche da trail. Con
un’attenzione particolare al mondo femminile.

5.

Assolutamente sì. La nostra posizione
di brand poco conosciuto nel trail
running ma con ambizioni particolarmente

elevate, impone scelte di
marketing che possano
darci visibilità immediata
a tutto tondo. Da qui la
decisione di legare il
nostro brand a eventi di
rilevanza internazionale
come ad esempio il Tor
des Géants sul quale
investiremo una forte
promozione. Altri eventi saranno Limone
Extreme, Eiger Ultra Trail, AMA Skyrace,
Livigno Skymarathon, Adamello Ultra Trail
e molte altre… Inoltre la nascita di un vero
team Internazionale SCARPA con atleti
provenienti da diversi paesi europei di alto
livello contribuiranno, non appena il mondo
gare riprenderà il via, a dare immagine e lustro
al nostro prodotto con risultati assoluti che
auguriamo loro fortemente. Focalizzeremo
l’attenzione anche sui test prodotto presso
i nostri punti vendita, e cercheremo di farli
in modo molto stimolante per poter attirare
l’attenzione dei trail runner.

6.

Non abbiamo riscontri al momento
perché mentre scrivo, il prodotto sta per
arrivare sul mercato ma non è ancora stato
consegnato. L’obiettivo gare si è, per forza di
cose, spostato più in là nella stagione rispetto
alle abitudini. Gli atleti hanno ben chiaro che si
“naviga a vista” al momento, ma si percepisce
che presto qualcosa nel mondo race ripartirà
con rinnovato entusiasmo e dunque conviene
farsi trovare pronti a allenati.

7.

C’è ancora riservatezza su cosa
presenteremo per la SS22 nella categoria.
Posso solo anticipare che usciremo con
tecnologie all’avanguardia volte a offrire minor
dispendio energetico per il trail runner.

S A L E W A & D Y N A F I T I TA L I A

1.

ROSSELLA MONSORNO, MARKETING SPECIALIST

5.

Dynafit è tra i pochi marchi specializzati nel trail running con una collezione completa dalla testa ai piedi che comprenda tutte le categorie di prodotto. Sul comparto estivo il trail running pesa circa il 40% ma è una categoria di prodotto in forte espansione, come ci stanno confermando i primi dati di vendita 2021 e i primi riordini di calzature.

Il nostro focus estivo per la comunicazione è il set up DNA, la
nuova capsule collection da trail running da gara sviluppata
in continuità a quella che offriamo in inverno per lo scialpinismo. A
supporto abbiamo previsto la sponsorizzazione di competizioni di
trail running a livello nazionale e internazionale. Per il 2021 saremo
title sponsor di tre eventi di rilievo internazionale: Grossglockner
Ultratrail, L’Echappée Belle e Transalpine Run. Siamo ottimisti e
siamo impegnati con gli organizzatori per poter tornare ad avere
gare di trail running nel rispetto della situazione sanitaria, ma come tutti siamo in anche
attesa di capire come si evolverà la situazione. Per dare ai consumatori la possibilità
di provare le nostre scarpe da trail running, comprese le Ultra 100 e le nuove Alpine,
riproporremo la formula della running week, che permette di prelevare i modelli da
provare presso il negozio e di correre sul proprio sentiero abituale, mantenendo il distanziamento senza affollamento. Inoltre è già iniziata la selezione dei nuovi Trail Hero,
comuni appassionati con una mentalità da atleti che per un anno verranno attrezzati
da Dynafit dalla testa ai piedi e sostenuti con attività di coaching e formazione. Questa
è un’attività di awareness e posizionamento che avrà ampia visibilità sui social.

2.

Con la categoria trail running Dynafit è presente principalmente nei negozi di
outdoor e montagna, ma da un paio d’anni abbiamo molte richieste anche da
parte dei negozi specializzati nel running, canale in cui stiamo gradualmente espandendo la nostra presenza partendo dai negozi più importanti del settore. La forte crescita di fatturato che stiamo registrando è su entrambi questi canali, a testimonianza
che questa disciplina è sempre più apprezzata e praticata in maniera trasversale.

3.

La nostra sensazione è che valgano entrambe le opzioni. Ci sono molti “stradisti”
che si allenano e praticano trail, così come molti sono gli appassionati di montagna che iniziano a correre lungo i sentieri. Dynafit è un marchio di sport di endurance in
montagna, per cui per quanto ci riguarda, probabilmente si tratta per la maggior parte
di consumatori del secondo tipo e di scialpinisti che già usano i nostri prodotti in inverno
e con cui abbiamo costruito un rapporto di fiducia nel brand. Se guardiamo i dati di
vendita, gli uomini sono ancora la percentuale maggiore, circa un 70%, ma la richiesta
di prodotto femminile è in crescita e per questo proponiamo prodotti disegnati appositamente per soddisfare al meglio le necessità delle donne.

6.

Le richieste di riassortimento ci fanno pensare che le vendite della nuova stagione
siano già iniziate molto bene e che gli appassionati si stiano attrezzando per le
gare. Dal nostro punto di vista di atleti questo è del tutto logico, perché per partecipare
alle gare bisogna iniziare ad allenarsi già da questi mesi, non si può aspettare di avere
la certezza che le gare si svolgano o meno. Nel 2020 abbiamo visto proliferare anche gli
eventi “virtuali” tramite social o percorsi fissi, una bella novità che ha dato a molti il modo
di esprimere il proprio spirito agonistico. Inoltre i nuovi appassionati praticano l’attività
per benessere e non dipendono dalla possibilità o meno di partecipare a una gara.

4.

Dynafit è un marchio di atleti che realizza prodotti per atleti. Dove essere atleta
per noi non è una questione di performance assoluta ma di mentalità che può
avere anche un neofita. A tutti i livelli noi produciamo prodotti leggeri e performanti che
consentano di realizzare il nostro motto #speedup, organizzati per set-up specifici a
seconda dell’attività: gare, vertical, ultra trail e distanze medio-brevi. Per attività diverse
come il fast hiking (che per noi ricade nella categoria athletic mountaineering) o la
mountain bike, abbiamo sviluppato dei set-up appositi. Il risultato di un processo di
interpretazione delle necessità dei diversi target di utilizzatori iniziato già negli anni passati e che ci ha fatto trovare pronti alla crescita dello sport della scorsa stagione.

7.

Tradizionalmente presentiamo le novità per la stagione estiva successiva in
occasione della Oberalp Virtual Convention. Quest’anno non farà eccezione, ma
possiamo già dare appuntamento il 18 maggio 2021 invitando addetti ai lavori e appassionati a scoprire la collezione Dynafit 2022.

––
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I N C H I E S TA A L L E A Z I E N D E

SPECIALE TRAIL

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

1.

La gamma trail, incluso i modelli ATR
(All Terrain) e hiking ha inciso per
quasi il 35% del fatturato complessivo.
In valore assoluto, le vendite crescono
costantemente, tendenza confermata sia
nel sell-out della SS21 sia nel sell-in della
FW21.

2.

Sicuramente è nei negozi running e
outdoor specializzati che abbiamo
registrato il maggior incremento. Sono di
gran lunga il canale principale della nostra
distribuzione. L’utente trail ha una necessità
maggiore di consulenza specialistica
che trova più facilmente nei negozi fisici.
Ovviamente, anche l’e-commerce ha
registrato numeri in crescita.

3.

L’afflusso di neofiti nel trail è
considerevole. Senz’altro c’è stata
una migrazione da parte dei road runner:
correre in natura sembra offrire più
sicurezza nel contesto attuale, oltre che un
antidoto più efficace allo stress. È anche
aumentata la sensibilità ambientale
nel periodo e il trail sembra essere
maggiormente in sintonia con questo
sentire. Notevole anche l’aumento dei
camminatori, un pubblico per il quale i
nostri prodotti ATR sono particolarmente
appetibili. In questo gruppo le donne sono
la maggioranza, fatto che incrementa
l’incidena della collezione femminile nei
dati di vendita.

4.

L A S P O R T I VA - G I U L I A D E L L A D I O,

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

Notiamo un maggiore crescita
delle vendite nella parte “entry”
della gamma e dei prodotti più versatili
come gli ATR. L’assenza di gare ha di
fatto penalizzato i prodotti più tecnici e

performanti. La
nostra gamma
segue, comunque,
un programma di
ampliamento teso a
completare l’offerta
in tutte le categorie di
utilizzo dell’outdoor.
A breve, per esempio,
lanceremo un modello agile, leggero e
“veloce” pensato per lo Skyrunning e anche
un modello hike entry-level, ma molto
innovativo come concezione.

5.

Il nostro investimento nel trail è
sempre stato centrale nel marketing
plan. Con gli sconvolgimenti dell’ultimo
anno abbiamo spostato maggiori risorse
su iniziative online. Il progetto Time to
Run Together ha registrato riscontri che
vanno oltre ogni nostra aspettativa e ci
ha consentito di tenere una community di
praticanti legata al brand, motivandola
a continuare gli allenamenti in attesa del
ritorno delle gare.

6.

Il trend di crescita del brand non pare
essere influenzato dalla situazione
corrente in termini di volumi generali.
A giudicare dai riassortimenti, anzi, la
domanda è particolarmente sostenuta.

7.

La SS 22 sarà particolarmente ricca
di novità. Non possiamo anticipare
molto, se non che ci sarà la nuova versione
di uno dei nostri best-seller e una novità
assoluta nell’ambito della tecnologia della
fibra di carbonio (tecnologia che il brand
ha adottato tra i primi, già nel 2019). Ci sarà
anche un nuovo modello da hiking.

1.

C O R P O R AT E M A R K E T I N G M A N A G E R

La nostra categoria mountain running
pesa all’incirca per il 23% sul fatturato e
l’incremento si è attestato attorno al 16%.

2.

La crescita si è vista parimenti su tutti i canali
e non abbiamo notato grandi scostamenti
fatto salvo, ovviamente, e-commerce sia
proprietario che di clienti, che è cresciuto di più un
po’ su tutte le categorie.

3.

C’è stato sicuramente un aumento di vendite running per utilizzo
“walking” quotidiano e hiking. Circa il 35% delle nostre vendite
running è su modelli woman.

4.

Prodotti versatili e quindi adatti anche all’escursionismo
sicuramente destinati a crescere. Stiamo infatti andando in questa
direzione con la proposta di Ultra Raptor Mid II e dell’estensione della
Raptor family dal running alla categoria hiking.

5.

Siamo sponsor di Lavaredo Ultra Trail e di moltissime altre gare
skyrunning in tutta Europa. Di recente abbiamo aggiunto al team
tre nuovi importanti nomi internazionali tra cui Jan Magarit, giovane
spagnolo e che sta già facendo bene in competizioni del circuito
internazionale. Abbiamo in programma un grosso lancio mediatico sui
modelli running di punta toccando anche quotidiani come Gazzetta e
Corriere. Sul modello più tecnico Cyklon, realizzato in collaborazione
con BOA Fit System, abbiamo creato materiale POS e una vetrina
dedicata che sarà nei negozi a partire da maggio.

6.

Non sembra che la mancanza di gare abbia influito negativamente
sulle vendite, certamente ha pesato sulla possibilità di fare
community e di far conoscere le nostre attività extra prodotto, ma non
abbiamo notato cali imputabili alla mancanza di gare, anche perché
durante le gare non effettuiamo vendita diretta dei prodotti.

7.

Stiamo lavorando al rinnovo estetico e tecnico di due modelli
di punta per la categoria ultra running, quella maggiormente
in crescita visto il trend in evoluzione di utilizzo della calzatura
ammortizzata e protettiva anche per uso hiking/walking. Ultra Raptor
sarà rinnovata esteticamente e trasportata anche su hiking e kids con
versioni dedicate. Inoltre Akasha avrà un rinnovo per lo più estetico.

M I Z U N O I TA L I A

1.

ANDREA LEO, MARKETING MANAGER

5.

Il lancio della nuova Daichi 6 è stato massiccio sia sulla
parte online che offline. Per quest’ultima abbiamo attivato
un’attività di placement e seeding con noti influencer, media, atleti tra test e unboxing. Per la parte di trade abbiamo
prodotto pop dedicati al mondo outdoor con mood legato alla
natura, green fields e mountain. Sulla parte on line abbiamo
fatto investimenti a livello social e digital sui nostri canali oltre
a offrire pacchetti personalizzati di comunicazione per i nostri
partner commerciali e key account. A livello di atleti ed eventi
invece stiamo ragionando in base alla crescita del settore.

Sicuramente la collezione trail ha impattato in maniera positiva sul nostro
trend di fatturato. Il nostro dna è prettamente performance running, ma questa
categoria finora marginale, sta crescendo e dovrà essere un nostro focus per le
prossime stagioni. Il 2021 direi che, nonostante tutto, è partito bene sia dal punto di
vista di consegne, sia per quanto riguarda il sell out che procede in positivo. La parte
di campagna vendite per l’autunno inverno prossimo ha dato segnali importanti per
la categoria running, trail e abbigliamento.

2.

La nostra distribuzione è piuttosto verticale su negozi specializzati nel settore
running con un’alta tecnicità. Dal 2021 c’è stato un trend di crescita interessante
con inserimento in negozi outdoor grazie anche alla nostra nuova calzatura Trail
Daichi in versione 6 che ha fatto passi avanti a livello di design, tecnologia e colori.

6.

Per assurdo direi di no, anzi. Il target da verticale si sta allargando in maniera
più trasversale e si sta “contaminando” con nuove esperienze di running
sull’outdoor. I runner race oriented si allargano all’esperienza trail per necessità
(mancanza di maratone cittadine) sperimentando anche le gare in questo ambito.
Dall’altra parte abbiamo invece neofiti che affrontano la corsa come esperienza
di benessere psicofisico, più che per necessità di performance pura. La scarpa da
running e da trail è lo strumento che oggi può generare serenità e senso di “libertà
responsabile” e questo è il tema della collezione 2021. Run For Joy e The World at
your Feet, declina la necessità di individualità, di sfida con se stessi, di distaccamento
sociale ma anche di massima condivisione attraverso tutte le attività digital e social.

3.

Siamo molto attenti all’analisi del target di consumatori e ora lo dobbiamo fare
per questa categoria. Da una statistica uscita poco tempo fa su Il Sole 24 ore, è
emerso che il trend di crescita del settore outdoor prevede un incremento dei camminatori. Dobbiamo conoscere anche loro, oggi camminano e domani potrebbero
correre. “Dal divano al parco” come dice il “nostro uomo” Giuseppe Tamburino ideatore del progetto Running Motivator. Abbiamo inoltre la possibilità di interfacciarci
con runner da strada avanzato e race oriented che, a causa delle varie restrizioni e
assenza di gare, stanno scoprendo il piacere della corsa su sentieri in solitaria vivendo appieno la natura e i suoi benifici.

7.

Il nostro motto Reach Beyond non può vederci spettatori davanti a un panorama
futuro, che ci offre nuove opportunità pur mantenendo la nostra identità performance oriented. Ovviamente abbiamo in serbo grandi novità nel settore trail ma
non solo. Basti vedere la grande innovazione tecnologica presentata la scorsa estate con Mizuno Enerzy che ci ha letteralmente catapultati in una nuova era. Per policy
abbiamo degli embarghi da rispettare ma siamo sicuri che con le nuove collezioni,
faremo felici i nostri dealer, buyer e soprattutto i nostri clienti finali.

4.

Abbiamo prodotti trasversali per varie tipologie di utenti. Dalla pura performance, al massimo comfort a un uso ibrido tra sterrato e asfalto. La nostra collezione trail, seppur azienda tech running oriented, è piuttosto ampia e propone prodotti
che vanno da calzature con massimo comfort, ammortizzazione e protezione sino a
quelle per un uso più light trail e beginner. Sicuramente il settore femminile è un trend
in crescita, abbiamo una collezione ad hoc con numerazioni e colorazioni dedicate.

––
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I N C H I E S TA A L L E A Z I E N D E

S C O T T I TA L I A
ALBERTO MENICI, SENIOR SALES MANAGER

1.

camminata in montagna. Certamente questo settore sarà
sempre più in crescita, anche considerando che allo stato
attuale le gare sono quasi tutte in stand-by.

Per quanto riguarda Scott, allo stato attuale il trail running pesa l’85 % del
fatturato running a livello italiano, anche se stiamo notando dei feedback
positivi anche sulla categoria strada. Il 2021 è partito molto bene anche perché,
con una collezione annuale, stiamo consegnando il prodotto a tutti i clienti
nonostante le problematiche di produzione dovute al Covid-19.

5.

Scott non vende solo un prodotto ma uno stile di vita fatto
di vere emozioni. Le nostre campagne di marketing
e comunicazione hanno come obiettivo primario quello
di ispirare il consumatore finale e accompagnarlo per
mano nel mondo dell’outdoor. Nonostante il Covid, nel 2021
abbiamo in programma una serie di gare e appuntamenti trail di primissimo
livello. A breve verranno svelati insieme agli atleti Scott 2021.

2.

C’è stato assolutamente un aumento importante dei praticanti, con anche
l’avvicinamento di un utente nuovo che non aveva mai approcciato il
mondo trail running fino ad ora. È aumentato molto il comparto dell’online, un
trend già in crescita da anni, ma sono aumentate molto le vendite anche presso i
punti vendita specializzati.

3.

6.

Il consumatore non è più solo l’affezionato al marchio ma è anche un
utente che si affaccia al mondo del trail per evadere dalla folla e sentirsi
più a contatto con la natura e la montagna in generale. Nel caso di Scott, il
consumatore è già uno sportivo che ama perfezionare la sua corsa o che vuole
approcciarsi alla disciplina attraverso un brand tecnico e riconosciuto in questo
settore. Buona percentuale delle donne, ma è ancora l’uomo la fetta principale
per noi.

Certamente la mancanza di gare andrà a influire su determinate categorie
di prodotto dedicate e molto tecniche. Allo stato attuale non sta intaccando
i fatturati proprio perché il cliente sceglie di poter avere un prodotto differente e
più versatile, molti utenti che prima facevano solo trail acquistano prodotti anche
strada per completare l’allenamento.

7.

Scott si identifica maggiormente nel mondo del trail, ma ci sono dei progetti
interessanti anche per quanto riguarda la strada, qualcosa presenteremo
già a fine giugno: abbiamo richieste di questo prodotto non solo da chi corre già
con i nostri prodotti, ma anche da chi è affezionato al brand su altre categorie
merceologiche come per esempio la bici.

4.

Stiamo notando che i prodotti maggiormente venduti sono quelli tecnici,
ma anche quelli per il tempo libero, ovvero articoli versatili che possono
essere utilizzati per una 5km su asfalto ma anche per andare in ufficio o fare una

B R O O K S I TA L I A
M A R C O A L F I E R I , R E TA I L M A R K E T I N G M A N A G E R

1.

Il 2021 è iniziato molto bene. Sin dall’ultimo trimestre del 2020, abbiamo
visto una crescita consistente della richiesta di prodotti running tecnico,
sia road running che trail. Per noi, il segmento road resta inarrivabile in
termini di volumi, assortimento e peso specifico nei fatturati. A questo però
abbiamo aggiunto la grande opportunità del trail, che offre ampi margini
di crescita. Non a caso da fine 2019 è in atto un percorso di R&D guidato
direttamente dai nostri HQ a Seattle e sviluppato in collaborazioni con le
diverse sedi continentali, dedicato a questo segmento. Un altro aspetto
interessante è la crescita, parallela al trail, di donne che si avvicinano alla
pratica sportiva. Parliamo di valori costanti e a doppia cifra, in proporzione
maggiori rispetto a quelli maschili. Questo vale non solo per il trail running
ma per tutte le discipline della corsa, e non solo.

avere un servizio e un prodotto di qualità, idoneo all’utilizzo che ne andrà a fare, oltre alla sua estetica. Questo
ci ha portato a studiare e adattare le nostre collezioni
già dalla SS21, realizzando soluzioni tecniche specifiche
per affrontare e vivere i vari terreni dell’outdoor, oltre che
assecondare gusti estetici dettati dal genere, dall’età e
dai contesti di utilizzo dei vari appassionati. Siamo arrivati a proporre una gamma di quattro modelli dedicati
alla corsa off road capaci di coprire tutte le richieste.

5.

Sì, a supporto della parte di R&D Global dedicata al mondo
trail avremo un piano di comunicazione Europa e Sud Europa
che prevederà un focus digitale sia sud europeo che nazionale, con
investimenti media e social media triennali mirati alla comunicazione
e al posizionamento dei prodotti trail; la collaborazione con località
riconosciute a livello nazionale come centri specifici di allenamento per
il running e per le attività outdoor e trail running. Su questo però lasciamo
un po’ di curiosità perché a breve comunicheremo una bella news, un
Team di atleti Trail in ogni paese per la valorizzazione dei prodotti in
contesti di competizione, oltre che per raccogliere importanti opinioni sui
test prodotto dei prototipi e visibilità in store con comunicazione dedicata.
Parliamo di sud Europa perché noi, con Spagna e Francia, siamo
attualmente i mercati più interessanti per sviluppare e sfruttare a pieno il
segmento trail.

2.

La distribuzione dei prodotti trail è cresciuta in maniera uniforme
nei differenti canali di vendita di nostra competenza. In particolare
quello dei negozi running specializzati che stanno traendo maggiore
vantaggio dal movimento trail. La ricerca di un servizio made to measure,
con assistenza e consulenza profonda, e il desiderio di trovarsi di fronte
a un assortimento variegato portano il cliente finale a individuare nello
specializzato il canale più importante per approcciarsi a questa linea di
prodotti. Da non sottovalutare la grande distribuzione che ha assortimenti di
primo piano così come personale formato e praticante delle discipline che
propone in vendita. In questo caso il cliente tipo è il camminatore.

3.

Domanda molto interessante! Il nuovo pubblico trail running è variegato e
popolato da tante sottocategorie che si stanno facendo spazio. Tra queste
il mondo dei camminatori potrebbe essere la più grande opportunità. Si tratta di
un pubblico che ha alzato l’asticella delle proprie aspettative, in particolare nei
confronti delle caratteristiche dei prodotti e del servizio di vendita/post-vendita
offerto da brand e rivenditori. I camminatori sono ora informati, tecnici e alla
ricerca del prodotto più adatto alle loro esigenze, senza considerare il prezzo
come parametro principale nella loro fase di scelta. Le parole d’ordine sono
qualità, funzionalità e comodità. A questa categoria si aggiunge poi il mondo
dei runner più navigati che, per esigenze o necessità dettate dal momento storico, si sono avvicinati anche alla corsa su terreni sterrati e/o in montagna. Ora
tocca a noi soddisfare le loro richieste.

4.

6.

Non direi. già da qualche anno, a seguito di un’approfondita ricerca
di mercato, avevamo valutato le gare come un punto fondamentale
per il posizionamento premium del marchio e dei prodotti ma non così
rilevante ai fini della conversione, e questo periodo ce ne sta dando
dimostrazione. Stiamo osservando una crescita equilibrata e costante su
tutti i nostri prodotti massimo ammortizzamento, sia Trail che Performance
road running oltre che un importante mantenimento nel segmento delle
calzature da gara, come la nostra Hyperion Elite.

7.

Molte cose belle delle quali possiamo anticipare poco o nulla! Principalmente in queste stagioni lavoreremo per posizionare marchio
e modelli nell’immaginario ideale del pubblico trail running. Dalla seconda metà del 2022 poi arriveranno delle belle novità in termini di modelli e
assortimento trail running disponibili per gli appassionati.

A prescindere dall’entry level o meno, quello che è cambiato nell’approccio che il consumatore ha in fase di acquisto, è l’esigenza di
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I N C H I E S TA A I R E TA I L E R

DOMANDE

1.

2.

In percentuale
quanto incide
il trail sul vostro
fatturato totale?

Avete riscontrato
una crescita della
domanda nel 2020 e nei
primi mesi del 2021?

%

%

3.

4.

Qual è il profilo
principale
dei nuovi utenti
che acquistano
prodotti trail?
Quale percentuale
di uomini e donne?

Quali sono le
principali richieste
e quali categorie
di prodotto vanno
per la maggiore?

5.

Vendete
anche online?
I trail runner
dove preferiscono
acquistare?

6.

Quali sono
i tre marchi di
scarpe che vendete di
più?

7.

E quali quelli di
abbigliamento?

ANCHE I NEGOZIANTI DICONO SÌ
E confermano il trend: il trail running è cresciuto.
Tra i nuovi utenti spiccano neofiti e camminatori.
L’acquisto in negozio è ancora prediletto sull’e-commerce
_ di Chiara Bellini

MAURIZIO BONETTI, TITOLARE

N I C O L Ò A N T O N I O G A S PA R I N I , M A R K E T I N G S T R AT E G I S T A R E A P E R F O R M A N C E

K A P PA E M M E S P O RT ( P O N T E S E LVA D I PA R R E , B G )

D I M A X I S P O R T ( 4 P U N T I V E N D I TA I N L O M B A R D I A )

1. Il trail incide per un 30%.
2. Sì, abbiamo riscontrato un +5%.
3. Il profilo dei nuovi utenti è di camminatori
che vogliono acquistare scarpe basse. La
percentuale è 45% uomini e 55% donne.
4. I prodotti che vanno per la maggiore sono le
calzature.
5. Sì, abbiamo una piattaforma e-commerce,
ma secondo noi preferiscono ancora il
consiglio tecnico in negozio.
6. La Sportiva, HOKA ONE ONE e Scott
7. Montura, Dynafit e Crazy

1. Ha inciso per il 20% sul fatturato running.

4. La calzatura è la cate-

2. Assolutamente sì. Nel 2020 la categoria è

goria di prodotto più ricercata. Grande importanza
all’interno del mondo
trail è dedicata all’abbigliamento tecnico, ma
soprattutto agli accessori,
fondamentali per affrontare con spensieratezza e in
sicurezza le proprie corse off-road.
5. Certamente! Maxisport.com consegna in
tutta Italia e, per agevolare i nostri clienti nella
conoscenza dei prodotti e nella scelta della
scarpa perfetta, abbiamo introdotto a marzo
2020, in pieno lockdown, il
servizio di video-recensione
(di cui vi abbiamo parlato nel
precedente numero, ndr). I
trail runner più local, invece,
amano venire a trovarci in
store, testando il prodotto e
affidandosi alla consulenza
personalizzata dei nostri
tecnici specializzati in trail
running.
6. Salomon, Nike, HOKA ONE
ONE e New Balance
7. Nike e Salomon

cresciuta di circa il 20% e questo inizio di 2021
sta confermando il trend.
3. Il trail running è da qualche tempo in crescita
ma in questo ultimo anno ha fatto registrare uno sviluppo esponenziale. Se prima si
vedevano soprattutto runner su strada che si
spostavano verso il trail, oggi notiamo tanti
sportivi che scelgono un allenamento “off-road”.
E anche il nostro assortimento di prodotti è in
continua espansione, proponendo abbigliamento e calzature sia per un trail runner esperto
che per il profilo più urban.

M AT T E O M A S S A R D I , T I T O L A R E
GIALDINI (BRESCIA)
1. Incide per l’11%.
2. 2020 VS 2019: +6% (dal 01/03 al 28/02).
3. Tra i nuovi utenti rientrano il trail runner
evoluto, il neofita e il camminatore (che
compra scarpe basse per i sentieri). Gli uomini
rappresentano il 70%, mentre le donne il 30%.
4. Le scarpe sono le categorie di prodotto che vanno per la maggiore.
5. Vendiamo anche online, ma i trail runner preferiscono acquistare in
negozio.
6. HOKA ONE ONE, La Sportiva e Altra Running
7. La Sportiva, Dynafit e Wild Tee

L U C A P O D E T T I , P R O P R I E TA R I O E S O C I O F O N D AT O R E
R U N A W AY ( M I )
1. Il trail incide per circa il 60% sul nostro fatturato, anche se negli ultimi tempi,
a causa della pandemia e dell’annullamento di molte gare, questa percentuale
sta scendendo a favore del running stradale.
2. Nonostante la chiusura, nel 2020 abbiamo aumentato il fatturato, anche
perché siamo una nuova realtà e nel 2019 ci conoscevano in pochi. C’è stato un
incremento (soprattutto la scorsa estate) di persone che si sono appassionate
della montagna e abbiamo venduto molte scarpe da trail. Tuttavia
l’annullamento del 90% di gare trail è stato fatale per le vendite, perché chi
fa queste gare ha bisogno anche del materiale tecnico obbligatorio. Il 2021 è
iniziato bene: fino a pochi giorni fa stava riprendendo bene, anche con qualche
gara trail, ma ora che siamo di nuovo in zona rossa, c’è stato un incremento di
gare annullate. Siamo fiduciosi, vedremo cosa ne sarà.
3. I profili dei nostri clienti variano molto: abbiamo il neofita del trail che viene
dal running e ha voglia di cambiare, poi chi cerca una scarpa semplicemente
per camminare e fare qualche trekking, infine abbiamo anche molti runner
già con un buon bagaglio tecnico sia su strada che su trail che però hanno
sempre bisogno del consiglio tecnico perché ci riconoscono come un punto di

riferimento. La percentuale uomini-donne è 70/30% per la scarpa tecnica,
60/40% per quella da camminata.
4. Le richieste variano. Finora la scarpa più venduta in assoluto (compreso
il running) da quando siamo aperti (dicembre 2018) è la Challenger ATR
di HOKA ONE ONE e a seguire la Pegasus Trail di Nike, scarpe quindi non
tecnicissime ma molto adatte per un uso versatile. Recentemente abbiamo
venduto molti orologi rispetto agli altri anni, soprattutto quelli del marchio
Coros, essendo noi uno dei pochi rivenditori in Lombardia e gli unici su
Milano.
5. Il trail runner preferisce un confronto tecnico con una persona esperta,
soprattutto su certi prodotti che vanno prima di tutto provati in negozio. Online
magari comprano accessori più “facili”, cioè quelli per cui non serve per forza
una prova in negozio (guanti, cappellini, cinture portaoggetti e calze).
6. HOKA ONE ONE, The North Face e Salomon e, subito a seguire, Nike.
7. Salomon, Nike, Wild Tee e The North Face.
Vendiamo molto bene anche i prodotti UYN, anche se non sono specifici per il
trail running ma super tecnici.
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IL BIVIO DEL TRAIL RUNNING
Il 2021 ha messo gli organizzatori delle gare davanti a una difficile scelta:
abbandonare o perseverare con difficoltà per offrire
agli appassionati un “terreno di gioco” sicuro e rispettoso delle norme
_ di Denis Falconieri (a destra) e Franz Rossi (a sinistra)

A

Ma tornando al Piemonte, contattiamo Vincenzo Bertina, organizzatore della
UTLO, l’Ultra Trail del Lago d’Orta. La gara, articolata su diverse distanze, si corre
a ottobre. Nel 2020, complice anche il fatto che si arrivava da un’estate in cui avevamo tutti respirato aria di ripartenza, la gara si è fatta, seppure in forma ridotta.

prile, dolce dormire. Ma l’adagio popolare non vale per i trail runner che,
dopo aver morso il freno durante la stagione invernale, non vedono l’ora di
tornare a battere i sentieri e, ove possibile, indossare un pettorale.
Anche questo 2021 è cominciato sotto l’ombra della pandemia e per gli organizzatori di eventi trail la situazione è complicata. Non si tratta solamente di rispettare
le regole e buttare il cuore oltre l’ostacolo, chi organizza deve fare i conti con un
perenne stato di incertezza, con regolamenti precisi sulle modalità di svolgimento
delle manifestazioni, con regole che limitano la mobilità dei corridori da regione a
regione, con una maggior prudenza degli sponsor e delle autorità locali.
Per fare un po’ il punto, abbiamo contattato gli organizzatori di quattro manifestazioni, in Veneto, in Piemonte e in Valle d’Aosta.

“Nel 2020, vista la situazione Covid e dato che la situazione post estate stava
peggiorando, abbiamo messo in piedi un protocollo molto severo. Il 118, che ha
sempre collaborato al 110% con noi, ha persino predisposto una tensostruttura dove
portare eventuali persone con sintomi. Questa struttura è stata posizionata fuori
da Omegna, in modo da minimizzare anche la preoccupazione dei cittadini. La
cosa ci ha colpito molto e ne approfitto per rivolgere un plauso a questa incredibile
professionalità. Gli sponsor hanno apprezzato sia tutta la cura che abbiamo messo
nell’organizzare i protocolli sanitari, sia il fatto che abbiamo concesso ai concorrenti
di preiscriversi chiedendo di finalizzare il pagamento solo quando la gara è stata
confermata, e così ci hanno confermato il loro appoggio, cosa che ci ha stimolato
a dare il meglio. Oggi stiamo già lavorando per la manifestazione di ottobre”.

Enrico Pollini è il deus ex machina dietro l’Ultrabericus e la Trans d’Havet. Lo scorso anno entrambe le manifestazioni sono saltate anche se la seconda, quella prevista a luglio, si è disputata attraverso una gara virtuale analogica, su un percorso
speciale di 42 km e 2.800 metri di D+ che da Recoaro Terme ricalcava buona parte del tracciato aperto a tutti. Venivano registrate data e ora di partenza e arrivo
a un bar ed effettuati i controlli intermedi nei rifugi. 860 i finisher, alcuni dei quali
hanno fatto il percorso più volte.
L’edizione 2021 dell’Ultrabericus era prevista per il 20 marzo, ma la settimana prima
il Veneto, insieme a buona parte dell’Italia, è tornata zona rossa, obbligando di fatto l’organizzazione a rinviare la gara al 29 maggio. A Enrico abbiamo chiesto quali
siano le maggiori difficoltà cui si va incontro oggi nell’organizzazione.

Vincenzo è convinto che la continuità delle gare sia importante per non innescare
un trend negativo. Far saltare un’edizione rischia di ripercuotersi su quella successiva. Tra le preoccupazionI degli organizzatori dell’UTLO, inoltre, c’è l’apertura dei
confini nazionali. Nel 2019 erano rappresentate 50 nazioni, l’anno scorso solo 28.
Il problema degli atleti internazionali è molto sentito anche in Valle d’Aosta tra gli
organizzatori del Tor des Géants. Alessandra Nicoletti, presidente dei VDA trailers, ci spiega che il Tor muove migliaia di volontari e operatori, oltre ai concorrenti
e ai loro familiari. Conta sei giorni di gara, decine di ristori e il livello di complessità
cresce ulteriormente.

“La difficoltà principale è che una gara di trail running è un assembramento,
quindi bisogna mettere in atto tutta una serie di misure. Bisogna tagliare alcuni
servizi (spogliatoi, massaggi, pasta party) alcuni dei quali, specialmente
il cosiddetto Terzo Tempo alla fine della gara, rappresentano una delle
caratteristiche salienti di queste manifestazioni. E poi la gestione delle
partenze scaglionate, cioè far partire i corridori 200 alla volta a distanza di 10
minuti. Questo comporta la gestione differenziata dei flussi in tutte le fasi. Alle
difficoltà organizzative, poi, si aggiungono quelle burocratiche e “ambientali”.
Gli sponsor, devo dire, sono presenti e ci sostengono. Le autorità hanno un
doppio atteggiamento, da un lato pretendono giustamente il rispetto di tutte le
normative, dall’altro – pur giudicando positivamente che sul territorio qualcosa
riparta – si pongono anche il dubbio dell’opportunità di organizzare attività
ricreative mentre c’è un problema economico che colpisce alcune categorie.
Però l’atteggiamento generale di chi sta intorno è assolutamente positivo. Penso
per esempio ai volontari che, in larghissima misura, hanno confermato la loro
disponibilità”.

“L’anno 2021 è ancora caratterizzato dalla pandemia, che si esaurirà solamente nei
prossimi anni. Quindi da settimane stiamo lavorando insieme alle autorità pubbliche e sanitarie per creare delle linee guida che permettano un evento in sicurezza.
Tali linee guida, approvate dalla autorità preposte e dalla Regione Valle d’Aosta,
saranno una base di partenza per tutti coloro che vogliano organizzare
manifestazioni pubbliche. Siamo partiti dai vari protocolli disponibili, quello della
FIDAL e dell’ITRA per quanto riguarda le manifestazioni sportivi, quelli che regolano
ristoranti e self service per la parte di ristorazione, quelli che regolano alberghi e rifugi per la parte dei pernottamenti e così via, in uno sforzo di concertazione e sintesi.
Stiamo ponendo un occhio di riguardo al problema degli stranieri, vogliamo che gli
atleti possano venire a gareggiare da noi in sicurezza, rispettando le normative dei
vari Paesi, senza dover poi sottostare a quarantene o isolamenti fiduciari”.

In Piemonte abbiamo parlato con Roberto Negri, organizzatore del Trail del Monte Soglio che, di solito, si corre in maggio, ma che sia l’anno scorso che quest’anno
ha deciso di annullare la gara.

Per tirare le fila di questo excursus,
abbiamo visto come organizzare una
gara di trail running nel 2021 comporti
tutta una serie di difficoltà, sia etiche
che pratiche. Quindi ci sentiamo di
unirci a Roberto Negri che afferma
che non esiste una scelta giusta e una
sbagliata quando si decide se fare o
non fare una manifestazione.

“Anche quest’anno, alla luce di una situazione sanitaria in Piemonte decisamente
critica, abbiamo deciso di annullare la gara. Abbiamo aspettato il più possibile,
ma a marzo abbiamo dovuto optare per non farla. È una gara che porta circa
800-900 persone in un piccolo centro, ci sono quindi due ordini di ragionamento:
da un lato si tratta di mettere a rischio partecipanti e volontari (che sono circa 200),
dall’altro sembra una mancanza di rispetto verso chi non può esercitare la propria
attività commerciale. E poi si sarebbe trattato di una manifestazione a metà. Per
noi l’aspetto socializzante del pre e post gara è fondamentale. Fare il Trail del
Monte Soglio limitandolo solo alla corsa ci sembrava snaturarlo”.

I trail runner sono atleti resistenti, ma
abbiamo scoperto che gli organizzatori devono esserlo ancora di più.
La stagione che stiamo per affrontare è ancora incerta per molti versi,
ma per chi, come noi, ama correre
e gareggiare, è importante volgere
un pensiero grato a coloro che, con
rinnovata energia ed entusiasmo, si
applicano per permetterci di correre
in sicurezza.

I percorsi del Trail del Monte Soglio sono permanenti. Ciò significa che da un
lato chi lo desidera può andare ad allenarsi e a provarli anche da solo, ma
che dall’altro l’Organizzazione, che si faccia o meno la gara, deve tenerli puliti.
Nella stessa direzione, il 15 marzo è uscito il comunicato ufficiale dell’ultratrail
Via degli Dei che si corre in Emilia e che ha scelto, come il Soglio, di rinviare la
gara al 2022.
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PA S S AG G I A N O R D OV E S T
C ro n a c h e d a l l e Te r re A l t e
Un nuovo progetto firmato da Denis
Falconieri, giornalista e autore di
Lonely Planet Italia, e Franz Rossi,
scrittore e blogger. L’obiettivo del
podcast è quello di raccontare
l’intero mondo della montagna,
mettendo a disposizione uno
strumento che metta in contatto le
persone, per discutere dei temi di
attualità, raccogliere e tramandare
testimonianze delle tradizioni e
delle culture delle Terre Alte.
Inquadra
il QR Code per
visionare
i podcast

anordovest.eu
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ALPE ADRIA ULTRA TRAIL, UN’EDIZIONE UNICA
Il team della Corsa della Bora sta lavorando a una gara
che si svolgerà dal 13 al 15 agosto tra Italia, Austria e Slovenia
_ di Tatiana Bertera

S

i chiama Alpe Adria Ultra Trail e si svolgerà sul tracciato del celebre Alpe Adria Trail, il percorso di 750 chilometri che, in 43 tappe,
collega le regioni geografiche di Carinzia, Slovenia e Friuli-Venezia Giulia in un susseguirsi di paesaggi montani davvero unici. Come
unica sarà la gara organizzata dall’ultratrailer de Mottoni che, anche
qualora dovesse esserci una “edizione due”, non si svolgerà più sullo
stesso percorso.Ogni anno infatti il percorso potrà cambiare e permettere ai partecipanti di avere nuove prospettive dell’Alpe Adria Trail.
TRE NAZIONI, UN SOLO PROGETTO - L’Alpe Adria Trail è infatti un
percorso con segnaletica permanente di circa 750 km che unisce i
ghiacci del Großglockner, in Austria, alla cittadina di Muggia sul confine tra Slovenia e Italia. Un tracciato che riassume in sè gli aspetti più
caratteristici e suggestivi del comprensorio dell’Alpe Adria, facendolo
diventare uno dei sette cammini più belli del mondo. Tanto da far sì
che la frase “Camminare nel giardino dell’Eden” diventasse il motto di
questo percorso. “L’idea di organizzare una gara di ultra trail su questo percorso trova il suo sbocco ideale nel progetto Interreg tra Austria,
Italia e Slovenia con il quale si cercherà di far conoscere la bellezza
dell’Alpe Adria Trail non solo agli escursionisti ma anche ai trail e ultra
trail runners” – spiega de Mottoni. Da qui la scelta di Tarvisio come sede
di questo evento: una delle località più suggestive delle Alpi Giulie, attorno alla quale ruoterà quello che sarà anche la prima gara di ultra
trail a unire Italia, Austria e Slovenia.
I PERCORSI - 25, 60 e 137 chilometri le distanze su cui i trail runner potranno mettersi alla prova. La gara è stata pensata sia per i trailer che
cercano lunghe distanze e chilometraggi importanti, sia per chi si avvicina al mondo del trail, grazie alla presenza di un tracciato più corto, che si svolge su terreno “corribile” e senza insidie. “Svolgendosi per
gran parte sui sentieri dell’Alpe Adria Trail, che è un percorso ideato per

PERCORSI IN BREVE

25 km
2020 d+

60 km
4450 d+

137 km
6560 d+

Sopra, in foto,
le acque cristalline
del lago di Fusine
e il monastero Lussari,
una perla delle Alpi
Giulie

escursionisti, non ci si imbatte mai in tratti alpinistici oppure esposti. Anche se non mancano le salite impegnative – continua de Mottoni. – Il
tracciato da 137 chilometri, per esempio, si articola in tre grandi salite
intervallate da sezioni pianeggianti o collinari, tutte da correre e da ammirare; come la Carinzia, la regione austriaca dei laghi”. Tutti i percorsi
sono ad anello, con partenza e finish-line a Tarvisio, nel cuore delle Alpi
Giulie. Un punto di grande bellezza e interesse sarà il Monastero Lussari, tappa di tutte le distanze e belvedere sulle Giulie. Se la gara da
60 km passa anche dai laghi di Fusine, la ultradistance si spinge fino
a Kranjska Gora in Slovenia, per poi passare in Austria a Faaker See e
tornare nuovamente in Italia.
LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO - A garantire lo svolgimento della manifestazione (anche in condizioni di zona arancione) verrà applicato il protocollo di Sicurezza S1, che è già stato utilizzato nel mese
di gennaio a La Corsa della Bora, e che sarà applicato a dovere anche a questa nuova gara. “Ci stiamo preparando a gestire la gara
come se dovesse svolgersi in territori contingentati in zona arancione.
Ovviamente, se nel mese di agosto saremo “in gialla o bianca”, dovremo semplicemente allentare le misure di sicurezza preventivate”
- conclude de Mottoni.
Progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg
V-A Italia-Austria 2014-2020.
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IL TORX SI FARÀ
Oltre ai partner storici già confermati
e al main sponsor Karpos,
entrano in squadra Garmin Italia,
Rewoolution, SCARPA, Mizu e FLOKY.
All’insegna del made in Italy
e della sostenibilità (sempre di più)
_ di Manuela Barbieri

S

ui sentieri epici delle alpi valdostane - dopo un anno di stop forzato - dal 10 al 19 settembre 2021 torna il TORX, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Si tratta di uno dei più duri e
rinomati circuiti di gare endurance trail a livello europeo e internazionale, con centinaia di partecipanti provenienti nel 2019 da oltre 70 Paesi
al mondo e con in programma quattro gare di distanze diverse: oltre al
leggendario Tor des Géants (TOR330), anche il TOR450 – Tor des Glaciers, il TOR130 – Tot Dret e il TOR30 – Passage au Malatrà.
Quindi la prima grande novità è relativa ai partner commerciali. Oltre
infatti ad alcuni di quelli storici, si aggiunge Karpos, che quest’anno, siglando un accordo di tre anni, è diventato main sponsor insieme a Eolo
che lo è già da cinque anni. Hanno scelto di affiancare il proprio nome
a quello del prestigioso evento trail anche altri marchi fortemente riconosciuti nel panorama outdoor: da Garmin Italia, partner tecnologico
di questa nuova edizione e gold sponsor insieme al brand activewear
Rewoolution e SCARPA, a Mizu (per la categoria bronze) che firma la

borraccia personalizzata del TORX. Un’altra eccellenza del made
in Italy ad aver stretto una collaborazione conla gara è FLOKY, giovane startup produttrice di calze sportive biomeccaniche, realizzate
utilizzando materiali ecosostenibili derivati dal riciclo delle plastiche.
Ferrino - storicamente al fianco del Tor des Géants - anche quest’anno fornirà all’organizzazione di tutte e quattro le gare materiale
tecnico idoneo a offrire il massimo supporto possibile agli sportivi.
Brandine da campo per il riposo nelle basi vita e tende d’alta quota
per accoglierli lungo il percorso. In supporto ai volontari nello svolgimento del loro fondamentale lavoro verranno allestiti, per i passaggi
più impegnativi del percorso, bivacchi Ferrino con tende e sacchi a
pelo. Inoltre, se si renderà necessario alla luce di eventuali normative
per la prevenzione del Covid-19, L’azienda offrirà supporto alla manifestazione affiancando gli organizzatori, nell’ambito delle proprie
competenze, affinché la gara possa svolgersi nel rispetto di tali norme e soprattutto in sicurezza.

GLI SPONSOR

I PROGETTI
ph: Pierre Lucianaz

Il TORX non è solo una gara, ma è un pacchetto
di proposte di alto profilo per il nostro Paese
ECOLOTOR
Continua il progetto dedicato alla sostenibilità che ha nella carta
di Courmayeur - prima Carta Internazionale per gli Eventi Sportivi
Sostenibili sottoscritta il 7 settembre 2019 - la sua sintesi, consentendo
al TORX di ridurre negli anni l’impatto ambientale delle proprie gare. Il
progetto “Nevica plastica”, iniziato due anni fa con il rilevamento delle
microplastiche nei nevai lungo il percorso del TORX, si è concluso a
novembre con un convegno digitale durante il quale si sono confrontati
i massimi esperti del settore. Per il 2021, il TORX, in collaborazione con
la Coop. ERICA, effettuerà invece dei carotaggi sui principali ghiacciai
valdostani per studiare la presenza di microplastiche ad alta quota e il
conseguente livello di inquinamento.

TOR IN TOUR
Durante l’anno, in giro per l’Italia, non mancheranno gli appuntamenti
del “TOR in Tour” organizzati insieme agli sponsor. Ciascun brand avrà
così modo di far conoscere al meglio la propria identità attraverso
eventi digitali e in presenza e di raccontare il legame instaurato con il
TORX attraverso le storie, i racconti e le emozioni di quest’avventura dal
sapore epico che ha l’obiettivo di rivolgersi a un pubblico sempre più
ampio e vario.

SPORT VILLAGE EXPERIENCE
Previsto per inizio giugno presso il campeggio Monte Bianco della
Val Veny, lo Sport Village Experience in Val Veny è una fiera dedicata
all’outdoor aperta a tutte le realtà che operano in ambito sportivo
(marchi sportivi, ma anche associazioni), con possibilità di svolgere

sales meeting e attività B2B e B2C anche degli spazi del Forum Sport
Center di Courmayeur. L’edizione zero è stata fatta a settembre dello
scorso anno. L’obiettivo è quello di diventare un appuntamento fisso
dedicato all’outdoor.

APP INFINITOR
È uno strumento di tracciamento e coinvolgimento del pubblico che
permette di “misurarsi con il TOR”.

TOR ACADEMY
Insieme a Lisa Borzani – due volte vincitrice del Tor des Géants, il
plurifinisher e istruttore di trail runnning Paolo Pajaro e lo psicologo
dello sport Pietro Trabucchi verranno attivati programmi a distanza di
coaching sportivo e motivazionale dedicati sia a privati che aziende,
anche come attività di team building. Durante l’estate verranno inoltre
organizzati Camp Trail sul percorso del TORX.

INFO: tordesgeants.it - info@vdatrailers.it
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La partnership con
tutti gli sponsor del
TORX si fonda su una
forte condivisione
di valori e principi
solidi: sostenibilità
ambientale, etica
sportiva, centralità
dell’uomo, made in
Italy (quasi tutti ne
sono portavoce, in
quanto eccellenze
italiane riconosciute
nel mondo),
comune visione del
mondo outdoor e
dell’indissolubile
legame tra uomo e
natura.

MAIN
Karpos ed Eolo

GOLD
Rewoolution,
SCARPA e Garmin
SILVER
Elleerre, Pellissier,
Ferrino e GEIE
del Traforo
del Monte Bianco
BRONZE
Mizu, FLOKY
e Masters
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ph: Quaranta

a cura di Tatiana Bertera

OROBIE SKYRAID,
ECCO IL NUOVO FORMATO
Il 24 luglio, sulle montagne bergamasche, andrà in scena
la gara internazionale di skyrunning ideata da Mario Poletti
e supportata da Scott Italia . Gli iscritti hanno già superato quota 300

LO SPONSOR - Scott Italia, dopo anni di esperienza nella Skyrunning World Series, entra in gioco in questa sfida dal sapore internazionale affiancando e supportando al meglio il progetto Oro-

bie Skyraid. “Da sempre Scott è un marchio
tecnico che sposa la filosofia head to toe”,
afferma Donatella Suardi, general manager
di Scott Italia. “Progettiamo e sviluppiamo prodotti che permettano ad atleti e appassionati
di vivere la propria passione a 360°. Siamo felici di prender parte a questa nuova sfida, che
Donatella Suardi
porterà Scott su un palcoscenico di interesse
nazionale e internazionale”. Tra gli sponsor della gara anche Mico.
IL PERCORSO - 56 km e 3.800 metri di dislivello positivo. Avrà partenza dalla piazza dal comune di Ardesio alle 6 del mattino e arrivo al centro sportivo di Valbondione entro la sera. Gli atleti passeranno da Valcanale e per i rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli (19 km,
primo cancello orario dopo quattro ore), Calvi, Brunone (secondo
cancello, entro le 9h30’), Coca e le baite di Maslana.
orobieskyraid.it

Mario Poletti

LO SAPEVI CHE...
Orobie Skyraid
affonda le sue radici
nel 2005 e prende
spunto
dal record sul
Sentiero delle Orobie
di Mario Poletti:
8 ore 52 minuti
e 31 secondi
per percorrere
84 chilometri
e oltre 5.000 metri
di dislivello

ph: Mauro Mariotti

P

er Mario Poletti, product manager di Scott e organizzatore
dell’evento, questo è “un sogno che si realizza”. L’evento, che
avrà luogo sui sentieri orobici il prossimo 24 luglio, è la rivisitazione dell’impresa dell’atleta che nel 2005 affrontò il Sentiero delle
Orobie da Valcanale al Passo della Presolana, completandolo in
un tempo record a oggi imbattuto. Dal 2007 al 2010, sulla scorta della notorietà scatenata dall’impresa, il medesimo tracciato assegnò
i titoli mondiali di skyrunning a staffetta per quattro edizioni consecutive. La gara attirò a Bergamo atleti da ogni parte del mondo, anche un giovane Kilian Jornet Burgada che, allora 19enne, percorse
il tracciato che va dal rifugio Coca all’Albani in sole due ore e 34
minuti. La competizione ebbe luogo fino al 2010 e quest’anno, a 11
anni di distanza, rinasce. Si tratterà di una versione trasformata, giusta per la nuova realtà dell’ultratrail – come afferma lo stesso Poletti.

MICO SEMPRE PIÙ LANCIATA
VERSO IL MONDO TRAIL
Gare, atleti e negozi: le attività programmate dal brand
per un 2021 all’insegna della corsa in montagna .

Tra le novità anche la sponsorizzazione di due nuove competizioni

M

ico, marchio storico nel settore dell’abbigliamento
tecnico sportivo, continua anche per il 2021 il coinvolgimento attivo nel mondo trail attraverso partnership e
sponsorizzazioni di atleti e competizioni, oltre che ampliando la
collaborazione con i punti vendita specializzati sul territorio. Un
percorso, quello in ambito trail, che l’azienda intende perseguire
anche nei prossimi anni. Già ampiamente affermata nel mondo
outdoor, Mico incrementa rispetto al passato gli investimenti aggiungendo un nuovo evento ultra (la 100 miglia del Monviso) ed
un nuovo evento trail (Orobie Skyraid).
GARE “ULTRA”
Adamello Ultra Trail - 24-26 settembre
L’edizione 2020 è stata annullata a causa del maltempo. Nel 2021
Adamello Ultra Trail è pronta a ripartire con slancio e il sostegno
di Mico in qualità di main sponsor. L’evento di trailrunning, che
attraversa i sentieri della Prima Guerra Mondiale all’interno del
Parco Naturale dello Stelvio e del Parco Naturale dell’Adamello, si svolgerà su tre percorsi. La prova regina è la 170 km (11.500
m D+), ma saranno previsti anche un percorso intermedio da 90
km (5.700 m D+) e un “Short Trail” da 35 km (1700 m D+). I prodotti
Mico accompagneranno nella loro impresa tutti gli atleti di Adamello Ultra Trail e anche lo staff: in tutte le dotazioni gara è infatti
previsto un paio di calze, una maglia termica e una mascherina,

oltre ai premi di fine corsa e un ulteriore capo di abbigliamento
per coloro che riusciranno a completare le distanze di 90 o 170
km.
“Il rapporto che ci lega ad Adamello Ultra Trail nasce dalla passione comune verso la montagna e l’outdoor, punti focali delle
rispettive attività, e dall’aspetto geografico”, ha commentato
Giovanni Setti, membro del CdA di Mico. “Per noi il presidio del
territorio è molto importante, sia a livello locale che nazionale,
tanto che il 95% dei nostri prodotti sono made in Italy e tutta la
filiera della calza è a chilometro zero. Rappresentare un evento
che punta a far conoscere le nostre montagne e la loro storia è
per noi molto importante: nell’edizione del 2021 daremo visibilità
al nuovo logo, che il maltempo non ci ha permesso di presentare
nel 2020, nostro 50° anno di attività”.
100 miglia del Monviso - 23-25 luglio
Dopo l’edizione “zero” del 2020, la gara che vede Mico come
main sponsor si preannuncia come un grande weekend di corsa in montagna ai piedi del Re di Pietra. 166 km di sviluppo e
8.000 metri di dislivello per la prova più impegnativa, ma anche il
TTM (Tour Monviso Trail) che si sviluppa su un tracciato di 48 km
e 3.200 metri di dislivello, e la MVR (Monviso Vertical Race), uno
sprint su 1.000 metri di dislivello e meno di 4 km di lunghezza.
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SPONSORIZZAZIONI
GARE TRAIL
OROBIE SKY RAID
24 luglio
main sponsor
FLETTA TRAIL
31 luglio – 1 agosto
sponsor tecnico
ufficiale
TROFEO NASEGO +
VERTICAL NASEGO
4-5 settembre
sponsor tecnico
ufficiale
MISURINA SKY
MARATHON + SKY
RACE + VERTICAL
12-13 settembre
partner tecnico
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SPECIALE TRAIL - COMPETIZIONI

Porte di Pietra: Campionato Italiano Trail e tappa Golden National Series by Salomon
Sabato 15 maggio, al traguardo di Cantalupo Ligure (AL),
verranno assegnate le maglie tricolori 2021. La Fidal ha scelto infatti le Porte di Pietra come prova unica di Campionato
Italiano di Trail, premiando così l’impegno dimostrato negli
anni dai volontari dell’Asd “Gli Orsi” e dalla Asd “Bio Correndo Avis”. Per gli amanti delle distanze più brevi, le “Finestre di
Pietra” (37 km 2.000 m D+) è stata confermata come tappa
di Golden National Series by Salomon e assegnerà punti
preziosi per chi ambisce alla gran finale in programma a
ottobre alle Azzorre. La kermesse della Val Borbera (72 km
4.000 m D+) servirà, oltre ad assegnare i titoli nazionali, a
dare importanti indicazioni per i selezionatori azzurri in vista

delle gare iridate in programma a Chiang Mai (Tailandia)
dall’11 al 14 novembre. Un riconoscimento importante per un
comitato organizzatore che, dal 2006, ha lavorato sodo per
far crescere edizione dopo edizione questo happening di
inizio stagione. La 108 km, invece, non avrà luogo per motivi legati alla gestione della sicurezza, come ha confermato Fulvio Massa, responsabile del comitato organizzatore.
Confermata infine la 16 km con 650 metri D+. Entrando nei
dettagli Massa ha proseguito: “Abbiamo deciso di tutelare
ogni singolo concorrente con un vero e proprio “protocollo
di prevenzione Covid-19” e il rimborso totale della quota di
iscrizione in caso di annullamento”.

Fulvio Massa, responsabile
del comitato organizzatore

Ultra Trail Lago Maggiore si arricchisce con una 18K
HOKA ONE ONE Ultra Trail Lago Maggiore, al via sabato
18 settembre 2021, è l’evento trail con partenza e arrivo
presso Verbania e che si sviluppa tra lago e montagne
negli scenari unici del Parco Nazionale della Val Grande.
La notizia è che, oltre allo sponsor, c’è anche un’altra novità. Si tratta del percorso EASY 18 km, che si aggiunge ai
già confermati WILD – 81 km e SCENIC - 37 km. Un nuovo
tracciato che partirà all’ombra degli agrumi di Cannero
Riviera, passando per i borghi affacciati sul Lago Maggiore e toccando anche la S.S Trinità di Ghiffa, sito UNE-

B I S D I G A R E A C O U R M AY E U R

LIMONE PIEMONTE,
UN LUGLIO 100% TRAIL

9 / 11 LUGLIO - GRAN TRAIL COURMAYEUR
100, 55 e 30 chilometri: le tre distanze per i runner che a luglio si

SCO di una bellezza unica. L’idea della società organizzatrice Sport PRO-MOTION A.S.D. è quella di incontrare
le esigenze di quanti non abbiano la preparazione tecnica per affrontare le distanze maggiori o, semplicemente, vogliano godersi il percorso in assoluto relax. La gara
avrà inizio alle 9:00 del mattino, quando i partecipanti alle
manifestazioni Wild e Scenic saranno partiti da cinque
ore con partenza dal lungolago Cannero Riviera e arrivo presso il Centro Eventi “Il Maggiore” di Verbania dove,
all’esterno, sarà collocato l’UTLM Village.

CRO TRAIL

metteranno alla prova sui tracciati del Gran Trail Courmayeur. Tra
gli sponsor della manifestazione, alla sua nona edizione, anche
Scott e Rock Experience. Le tre gare, che si svolgono su percorsi
in alta quota con passaggi tecnici su pietraie e nevai, interessano
i sentieri che vanno da Courmayeur a Pré-Saint-Didier e La Thuile,
le valli Veny e Ferret, tracciando un anello che riporta i corridori alla
partenza. La gara di 100 km sarà qualificante per il TORX: ai finisher
saranno riservati 100 pettorali validi per partecipare al TOR330 2022
senza passare dal sorteggio.

Sono due le gare
off-road che nel
mese di luglio vedranno protagonista Limone Piemonte. Si inizierà
il 4 luglio con la
quindicesima edizione del Cro Trail,
già Gran Raid du
Cro Magnon, gara
storica di trail running tra le più conosciute del panorama internazionale, che vanta,
tra i vincitori, importanti nomi di spicco tra i più grandi rappresentanti di tutti i tempi
di questa specialità: Marco Olmo, vincitore di ben sei edizioni, Pablo Barnes, Sherpa Dawa e Michele Graglia. Due le distanze, entrambe riconosciute ITRA. Il percorso di 48 km, con 3.540 m di dislivello positivo, avrà partenza da Vernante e arrivo
a Limone Piemonte (CN), e assegna tre punti ITRA. Prevista anche distanza media
di km 23, l’Half Cro Trail. La novità di quest’anno è l’inserimento della categoria “Epica”, per tutti i partecipanti che correranno la distanza lunga con abbigliamento d’epoca, rigorosamente del secolo scorso: scarpe, calze, pantaloni, maglia o canotta,
zaino, bastoni e borracce.

26 LUGLIO / 1 AGOSTO - VERTICAL TRAIL COURMAYEUR
MONT BLANC & TRAIL RUNNING EXPO

IRON TRAIL LA VIA DEI LUPI 11.4

Dieci prove sportive uniche ed emozionanti, a cui si aggiunge un
evento nell’evento, cioè un Trail Running Expo con i migliori brand
sportivi afferenti alla disciplina. L’evento è concepito per creare
qualcosa di unico nel panorama italiano. Il programma si sviluppa
in due step: dal lunedì al giovedì si svolgeranno una serie d’incontri
sulle piattaforme digitali, a seguire gli atleti si cimenteranno, da venerdì fino a domenica, nelle prove sportive VTMB pensate per tutti i
livelli e le categorie di partecipanti: ragazzi, adulti e seniores. Sono
attesi più di 1.000 atleti, mentre saranno oltre 20.000 le presenze stimate a Courmayeur nella settimana VTMB. A contorno delle prove
sportive sono previste attività per i famigliari degli atleti, che potranno divertirsi sperimentando la natura in MTB assistite, rafting, salto
sull’Orrido e molto altro ancora.
verticaltrailcourmayeurmontblanc.com

Il 31 luglio si svolgerà invece la decima edizione dell’Iron Trail La Via Dei Lupi
11.4, gara di corsa in montagna che per il 2021 sarà anche valida come prova
unica di Campionato Italiano di corsa in montagna UISP. Nata sulle ceneri della “lunga” e storica gara di due giorni di 80 km dei primi anni 2000, la più breve
(11,4 km con un dislivello positivo di 650 metri e altrettanti in negativo) ma sempre
impegnativa e spettacolare prova di corsa in montagna, prende il via abitualmente dalla centrale Piazza del Municipio di Limone Piemonte con arrivo sempre presso la prestigiosa e caratteristica piazza. Il percorso attraversa buona
parte del centro cittadino per poi salire attraverso il caratteristico “Viasol” sino
sulle piste da sci della Riserva Bianca e ridiscendere quindi verso il traguardo
correndo nel Vallone San Giovanni. Competizione per tutti, tanto per i neofiti
quanto per gli atleti più esperti, caratterizzata da un percorso sicuro, ben segnalato e con diversi punti di controllo e soccorso che rende la gara adatta
anche a che si accinge al “battesimo” del trail.

––
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Limone Extreme by SCARPA, otto volte finale del circuito Skyrunner World Series
Venerdì 15 e sabato 16 ottobre 2021 tutti a Limone sul Garda
per un weekend che vale la stagione. Dopo un anno sabbatico imposto dalla pandemia Covid 19, la Limone Skyrunning
Extreme torna per l’ottava volta come finalissima del circuito
Skyrunner World Series. La nuova partnership triennale con
SCARPA, ha ulteriormente motivato i ragazzi della Società
Sportiva Limonese, che hanno iniziato a lavorare per regalare agli appassionati delle corse a fil di cielo una due giorni
memorabile. L’apertura iscrizioni è fissata a inizio settembre.

Tra i capisaldi intoccabili della classica bresciana vi saranno ancora tracciati altamente spettacolari, panorami mozzafiato, tanta passione e una super festa finale. Confermati
sia il vertical in orario happy hour del venerdì che la 10 km del
sabato dedicata a giovani emergenti. A decretare però il re
e la regina dell’estate 2021 sarà un itinerario di vero skyrunning: 22,22 km con dislivello positivo di 2.052 m. Partenza e
arrivo saranno, ancora una volta, nella suggestiva location di
lungolago Marconi di Limone.

A giugno va in scena la prima edizione di UTLAC40
Una gara quasi esclusivamente in alta montagna, a due passi da Milano. La prima edizione della
UTLAC40, prevista per il 3 ottobre 2020 e rimandata causa maltempo, si terrà sabato 19 giugno 2021.
Organizzata da Larius ssdrl, sponsorizzata da Oxyburn e da Tornado Sport Nutrition, si svolgerà sui
sentieri delle Grigne, con partenza da Lecco a Esino Lario. Dal 2021 e negli anni a seguire la gara si
svolgerà in primavera, scelta dettata dalla lunghezza e dalla tecnicità del percorso. L’itinerario originale, inoltre, è stato modificato nella prima parte per renderlo ancora più spettacolare. Si tratta di una
competizione impegnativa: 35 km, dislivello positivo di 3.637 metri e alte difficoltà tecniche (D+) per i
tratti con catene che, seppur non complicati, sono da effettuare con esperienza. I sentieri di montagna in gara arrivano al 97,5%. Al fine di consentire agli atleti di correre la gara senza patemi, considerando l’anno di quasi inattività forzata dalle competizioni, l’organizzazione ha deciso di dare un tempo massimo inusualmente largo: 10 ore e 30 minuti. È previsto il tetto massimo di 200 atleti, sia a causa
delle norme sull’assembramento, sia per il terreno tecnico in cui il sentiero si svolge.

Villacidro Skyrace
tappa del circuito di Coppa Italia FISky

Sila3Vette, la regina della winter challenge
è Francesca Canepa

25 aprile: festa della liberazione d’Italia e data ufficiale della Villa-

Si è chiusa con successo la quinta edizione
della Sila3Vette, la winter challenge più a sud
d’Europa. Nel più vecchio parco nazionale
della Calabria, gli atleti si sono sfidati nelle varie specialità (sci di fondo, fatbike, run e dog
endurance), lungo le tre distanze da 140, 80
e 40 chilometri. Sul podio, tra gli altri, la pluricampionessa di ultratrail Francesca Canepa, che alla sua prima partecipazione si agFrancesca
giudica la 80 chilometri nella categoria run.
Canepa
Sapersi orientare nel buio tra i boschi senza
punti di riferimento, affidandosi solo al Gps e
al coraggio, sopportando il freddo e la fatica, è abilità di pochi. E questa edizione lo ha
dimostrato più delle altre. Gestite con grande impegno le limitazioni dovute al Covid, per
tutti gli oltre 190 atleti partecipanti l’esperienza è stata davvero oltre il limite. La Sila3Vette
è la prima e unica Winter Race in Italia realmente ispirata alle grandi competizioni del
nord Europa e si pone l’obiettivo di promuovere un turismo sportivo d’avventura in Calabria, valorizzando e riscoprendo il territorio dell’altopiano della Sila.

cidro Skyrace, manifestazione inserita all’interno della Sardinia Experience, valevole anche come prima delle otto tappe del circuito di
Coppa Italia FISky e che metterà in palio i titoli regionali di specialità.
I concorrenti (non più di 250) toccheranno il cielo con un dito non solo
per le caratteristiche del tracciato (21 km di lunghezza distribuiti su
1920 metri di dislivello, con cima Coppi situata ai 1.062 metri di punta
Santu Miali), ma anche per
un contesto naturale tanto affascinante quanto impegnativo in cui si svolgerà. Rispetto
al passato, non ci saranno
per ovvi motivi pasta party finale e altri momenti di aggregazione. Rimarrà invece la
voglia di mettersi in gioco di
un evento che ha nel proprio
slogan “Go fast, go high”.

La Sportiva Lavaredo Ultra Trail: appuntamento a Cortina
Nel 2020 la gara si è svolta in modalità virtual race, quest’anno si
torna quanto più possibile alla normalità. Per il 2021 gli organizzatori puntano a una 14esima edizione che possa permettere ai
runner di correre finalmente la gara in tutta sicurezza, dal 24 al 27
giugno. La novità più importante è la partnership con PrimaLoft,
fornitore di tessuti e imbottiture della linea La Sportiva Apparel
Collection, che ha permesso di realizzare il gadget per i 2.500 finisher (stimati) per le due gare a più alto chilometraggio. Tra le iniziative di maggior rilievo troviamo la LaSpo Experiences, con cui
La Sportiva porterà 10 appassionati sul tracciato di gara per capire i retroscena di un’ultramaratona, seguendo la testa della corsa
e supportando gli atleti del team dalla start line fino al secondo
check point di gara, nella bellissima cornice delle Tre Cime di Lavaredo. Previsto anche uno spettacolo all’aperto per scoprire la
storia di Michele Graglia, ex modello e ora ultra runner di succes-

so. Infine una iniziativa che mira a essere un aggregatore di esperienze:
da qui l’idea di lanciare un hashtag
per raccontarsi (#MyLUT), per vedere e vivere le storie di chi si muove
dietro le quinte, popolando ristori e
mettendo in sicurezza il percorso, di
chi perde la voce supportando ogni
singolo concorrente e di chi non dorme la notte per seguire un atleta in
gara. Di chi partecipa per battere il
cronometro, di chi per arrivare impiega ogni minuto a disposizione e di
chi, partendo, festeggia già la propria
vittoria personale.

––
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a cura di Tatiana Bertera

Una partnership nata dal desiderio di cercare nuovi orizzonti e nuove sfide quella tra Karpos e Daniel Jung, altoatesino della Val Venosta. Daniel è un atleta che predilige le ultrarun. Un passato che inizia
tra i campi da calcio, che poi sfocia sulla mountainbike, proprio per
saziare quel desiderio di spazi ampi e aperti. Si specializza come
rider, raggiungendo la ribalta internazionale e raccogliendo svariati successi nelle competizioni. Nel 2015 inizia una nuova avventura
con il trail running. I successi arrivano rapidamente e si ritrova a
correre nell’élite mondiale. Nel suo palmares vittorie e podi in competizioni come Südtirol Ultraskyrace (2016), l’Hong Kong 100 (2017),
Transalpin Run (2017), Ultra Skymarathon Madeira (2019), Maga Skymarathon (2019), Tromso Skyrace (2019) e molte altre. Oltre alla new
entry Jung, un altro Daniel torna a far parte del team Karpos. Si tratta di Antonioli, portacolori italiano e dell’Esercito. Un atleta poliva-

ph: Maurizio Torri

Due Daniel per il team Karpos

lente che nasce dal
winter triathlon, una
disciplina che mixa
corsa, mtb e fondo,
con la passione per
le sky. Da verticalista puro, in poche
Daniel Antonioli
Daniel Jung
stagioni è diventato uno skyrunner di
livello mondiale su tracciati tecnici, come confermato dai risultati
ottenuti: tre podi nel circuito Skyrunner World Series 2019 (precisamente 1° alla Matterhorn Ultraks Extreme, 2° alla Livigno Skymarathon, 3° allaZacup Skyrace) e un sigillo alla “Maratona del Cielo”,
oltre a diverse vittorie in Italia e all’estero.

Tre new entry per La Sportiva

Mimmi Kotka

Jan Margarit

Alexis Sevénnec

Dopo un 2020 incerto e inusuale, La Sportiva guarda al 2021 con occhi nuovi e rinnovata
energia, aprendo le porte del suo team Mountain Running all’ingresso di tre nuovi importanti nomi internazionali: a partire dalla corrente stagione, infatti, l’ultra runner svedese
Mimmi Kotka, il giovane talento catalano Jan Margarit e il francese già in forza al team
skialp Alexis Sevénnec porteranno i colori del brand sui sentieri delle principali competizioni europee. “Atleti di alto profilo che, oltre a rendere il team ancor più competitivo
nel mondo delle lunghe distanze e delle skyrace, contribuiranno a strutturare un gruppo
di professionisti ormai affiatato, eterogeneo e dal feeling sempre più internazionale, in
linea con il posizionamento del brand”, sostiene Matteo Demicheli, responsabile atleti
del settore running.

Gil Pintarelli rafforza il sodalizio con Crazy
Anche nel 2021 Crazy continua a credere nel rapporto tra azienda
e atleti e porta avanti il progetto Team. Il progetto Team è attivo in
inverno nello Skialp Race e in estate nello skyrunnning e prosegue
con la collaborazione del nuovo team manager Gil Pintarelli, atleta trentino attivo ad alto livello nello skyrunning e appassionato
di alpinismo, che ha vestito per oltre 10 anni i colori di Crazy come
atleta; di fatto una vita a fianco dell’azienda, della quale condivide logica, filosofia e prodotto. Pintarelli ha gestito il meeting atleti,
una tre giorni organizzata l’ultimo weekend di ottobre tra Bormio e

il passo dello Stelvio, dove tutti hanno potuto testare i
nuovi capi della collezione invernale, allenarsi e programmare – per quanto possibile – la stagione gare.
Ma non solo: con uno sguardo al prossimo futuro, è
già stato programmato il raduno estivo e il coinvolgimento di nuovi personaggi, a dimostrazione della
volontà dell’azienda di credere anche quest’anno
nel progetto Team e continuare a investirci per ottenere buoni risultati.

Daniele Cappelletti, il capitano della nazionale, veste Montura
Entrato nella famiglia Montura, Daniele Cappelletti è ormai da anni il capitano della nazionale di
Skyrunning (FISKY): il brand italiano punta su di lui per il trail running. Un’atleta completo con un palmarès di tutto rispetto. Negli anni ha collezionando numerose vittorie lasciando il segno nel mondo
delle competizioni e il 2019 è stato per lui un anno di grandi soddisfazioni. Il 2020 invece è stato per
tutti l’anno dello stop forzato delle competizioni a causa di un avversario apparentemente invisibile, il Covid, ma Daniele si è posto un grande obiettivo, quello di battere il record di dislivello positivo
in 24 ore. E ci è riuscito, lo scorso 17 ottobre 2020 a Mezzocorona, in Trentino, quando con un totale di
21.720 m ha battuto il record precedente di 20.865 m di Manuel Gasperini.

Dynafit cerca i suoi Trailhero 2021
Seconda edizione del programma Trailhero firmato Dynafit. Il brand è alla ricerca di
atleti e inizia il processo di selezione aprendo le candidature dall’11 aprile 2021. L’unica
caratteristica necessaria per candidarsi è quella di essere dei trailrunner appassionati, avere una mentalità da atleti, riconoscersi nel motto del brand “Speedup in the
mountain” e impegnarsi attivamente a plasmare la community Dynafit attraverso i propri canali social, condividendo le proprie attività, le proprie competenze e le proprie opinioni. I prescelti verranno equipaggiati con attrezzatura Dynafit da trail running, avranno
un accesso esclusivo all’account Dynafit Pro per un anno e ad attività di coaching, potranno partecipare alle gare e prendere parte a shooting fotografici. Saranno spalleggiati dal team internazionale Dynafit, con preziosi consigli sul tema del trail running da
parte di atleti ed esperti del brand.
dynafit.com/it-it/trailheroes
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Aurelien Dunand-Pallaz al traguardo della Transgrancanaria 2021
Classe 1992, residente sulle sponde del lago di Annecy, è stato
il dominatore indiscusso della Transgrancanaria 2021. Il francese, sponsorizzato da SCARPA, si trova in un momento magico della sua carriera. Il 5 e 6 settembre del 2020 ha battuto il
record mondiale di ascesa sulle 24 ore a Marthod: 17.218 metri
di dislivello positivo su una collina da 212 metri. Follia, direbbe
qualcuno! Invece 13 ore e 42 minuti è stato il tempo per mettere la sua firma sull’albo d’oro della gara che si svolge sull’isola
di Gran Canaria. I prossimi obiettivi saranno i 90 km del Monte
Bianco, dove ambisce al podio, ma anche l’UTMB, una sorta
di sogno fin da quando era bambino.

Petzl rinnova la partnership
con François D’Haene
A gennaio 2020 l’ultrarunner François D’Haene si è unito agli atleti del Team Petzl. Un
palmares di tutto rispetto quello di questo
atleta che, oltre alla corsa tecnica su sentieri di montagna, si destreggia anche in altre molteplici discipline in
quota. Spesso presente sul primo gradino del podio di celebri corse come l’UTMB o La Diagonale des Fous, nel 2019 si è distinto per
aver battuto il record della Échappée Belle e aggiudicarsi il Madeira
Island Ultratrail. D’Haene continuerà la sua collaborazione con Petzl
anche nel 2021, come tester oltre che ambassador.

Julbo anche nel 2021 a fianco dei campioni del trail
Anche per tutto il 2021 il brand corre – e in questo caso non si
tratta di un eufemismo – a fianco di numerosi atleti italiani specializzati nelle ultradistanze, nelle skyrace e nelle vertical. Per
esempio Giulio Ornati, Davide Cheraz, Simona Morbelli, Camilla Magliano e Riccardo Borgialli del team Salomon Italia
oppure Daniel Jung (in foto) e Davide d’Aiello, new entry nella
famiglia Julbo, e ancora Simone Eydallin, Gabriele Pace, Yulia
Baykova e Matilde Miani. Tra gli appuntamenti più importanti
della stagione Porte di Pietra, LUT, circuito UTMB, Transvulcania e La Diagonal des Fous. Gli atleti Julbo del mondo trail

hanno in dotazione vari modelli della linea Fast&Light: Ultimate (novità 2021), Fury e Rush. Si tratta di occhiali caratterizzati da
montature comode e leggere, pensate per gli sport endurance
e quindi per chi li indossa molte ore. Sono tuti dotati di grip nose
e 3D nose per una regolazione del nasello e dell’altezza dell’occhiale, e sono disponibili con varie tipologie di lenti: lenti in policarbonato, leggere e resistenti con una categoria protettiva 3,
oppure tre differenti lenti fotocromatiche Reactiv Performance, con gradi di protezione che partono dalla categoria 0 fino
alla categoria 3 e con diversi colori base.

“UNA STAGIONE
TUTTA DA SCOPRIRE”
Luca Manfredi Negri, tester e ambassador
dei prodotti Mico Sport, ci racconta il suo rapporto
con il brand e gli obiettivi per il 2021

L

ecchese, 36 anni, Luca Manfredi Negri lo sport ce l’ha nel sangue. Da sempre.
“Dopo aver praticato da ragazzo ogni genere di attività sportiva, all’età di 25
anni ho iniziato a correre in modo continuativo. Dapprima su strada e poi su
terreni più tecnici, in montagna. Skyrace, skymarathon, trail e infine le ultradistanze,
che prediligo”.
mi caratterizza a inizio stagione. Ho cercato comunque sempre di tenermi attivo e
allenato, focalizzando la mia attenzione su allenamenti lunghi ma a bassa intensità,
per costruire la base che mi tornerà utile non appena la situazione generale migliorerà. L’ultima gara a cui ho partecipato è stata il Sanremo Ultra Trail 2021.
Quali prodotti usi e come ti trovi?
Ho un feeling particolare con ogni prodotto, dalle calze alle maglie intime invernali.
Sicuramente i capi che utilizzo maggiormente sono le calze Extra Dry, adoperate
più volte nei lunghi ultra trail di più di 20 ore o durante il record di dislivello, fornendomi
protezione ma al tempo stesso la giusta traspirabilità; mentre le nuove M1 con tecnologia Nanoglide anti-vescica che stanno arrivando ora per il pubblico sono davvero eccezionali. Per quanto riguarda il vestiario utilizzo la linea M1, dal pantaloncino
comodissimo e stabile con Skintech interno alla maglia personalizzata a maniche
corte estiva, fino alle maglie invernali, utilizzate moltissimo in questa fase dell’anno
durante i miei allenamenti sia a piedi che con gli sci.
Quale è il prodotto che preferisci?
Dopo tre anni che conosco Mico Sport direi senza dubbio le calze che, a seconda
della stagione o del tipo di sport praticato, ormai fanno parte del mio abbigliamento
abituale sia in allenamento che nella vita di tutti i giorni, fornendo quel piacere sottile
ma ormai divenuto indispensabile. Grazie a Mico ho capito l’importanza di pensare
prima di tutto alle calze, come il primo punto di contatto verso la performance.
Obiettivi per il 2021?
Per il 2021 siamo ancora tutti in attesa di momenti migliori, molte gare sono state annullate o posticipate, si continua quindi a guardare avanti cercando di mantenere la
motivazione e la condizione alta. In programma ci sono molte competizioni nazionali e internazionali davvero allettanti, tra queste: Ultra Trail Sierra Nevada in aprile,
la Lavaredo Ultra Trail, la 100 Miglia del Monviso, la Tds UTMB, Adamello Ultra Trail,
Cappadocia Ultra Trail e altre ancora. Stagione fitta e tutta da scoprire insomma.

Come hai conosciuto Mico e da quanto tempo sei ambassador?
Il primo incontro con Mico è avvenuto nel 2018, all’Adamello Ultra Trail da me vinto,
evento partner del brand negli ultimi anni. Qualche settimana dopo ho avuto modo
di conoscere l’azienda a Brescia e la sintonia è nata da subito.
Quale è il rapporto con il brand? Fai anche da tester e contribuisci allo sviluppo dei prodotti?
Sicuramente il punto cruciale della mia collaborazione è quello di tester: partecipando a competizioni di ultra endurance mi trovo a utilizzare ogni prodotto in condizioni critiche per molte ore, in presenza di molteplici condizioni ambientali e climatiche. Questo mi porta ad avere un occhio particolare verso quelle che potrebbero
essere le criticità dei prodotti non verificabili in condizioni normali. Non da meno, e
questo è il punto più importante, cercare di proporre idee e modifiche che potrebbero rendere i capi più performanti o innovativi. In secondo luogo svolgo la mia partnership di ambassador vestendo i capi Mico sia in allenamento che in gara, contribuendo alla loro diffusione.
Come ti ha supportato l’azienda negli anni?
Fornendomi tutti i capi per allenamenti e gare, sia invernali che estivi, con particolare
attenzione alle calze e all’intimo altamente tecnico. Mico inoltre ha affiancato diversi eventi da me organizzati lo scorso anno, dal record di dislivello alla gara Vertical
Race, alle varie serate tematiche da me presentate ad Aprica. Fornisce inoltre un
supporto fondamentale durante le mie stagioni agonistiche, ricche di competizioni
in Italia e nel mondo.
Come sono stati per te i mesi del Covid? Quale è l’ultima gara a cui sei riuscito
a partecipare?
Questi ultimi mesi non sono stati semplici. L’incertezza delle gare (come di molte altre cose assai più importanti) ha di certo minato un po’ la carica positiva che di solito
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ph: Carlos Díaz Recio

SPECIALE TRAIL - AMBASSADOR

MARCO GUBERT TRIONFA
ALLA TRANSGRANCANARIA WAA 360
L’atleta ambassador del team The North Face ha vinto la gara
correndo i 243 km del percorso con la nuova tecnologia Vectiv

I

l tempo impiegato dal trentino per coprire i 243 chilometri di una
delle gare più famose del panorama trail è stato di 46 ore, 28
minuti e 52 secondi. Sì, perché la Transgrancanaria è il sogno
di molti amanti delle ultradistanze. Molti partono, non tutti arrivano al termine ma solo uno può vantarsi di vincerla. E quest’anno il
migliore è stato Marco Gubert, ambassador The North Face che
con il suo zainetto bianco e le nuove Flight Vectiv ai piedi si è catapultato all’arrivo avendo la meglio sugli altri concorrenti. Il secondo classificato è arrivato al traguardo con due ore di distacco.
Paesaggi mozzafiato tra burroni e scogliere. La sfida è resa
ancor più complessa dal fatto che il percorso non è segnato e
richiede dunque notevoli capacità di orientamento, affidandosi a dispositivi GPS. Un’incredibile impresa quella compiuta gli
scorsi 4-6 marzo dall’ultrarunner che, partito alle 9.30 del mattino
dal caratteristico Faro di Anaga di Tenerife, ha corso i primi 30
chilometri raggiungendo l’imbarco del traghetto per Gran Canaria, dove ha compiuto un giro completo dell’isola toccando
Teror, Valsequillo, Santa Lucia e Mogan, fino al traguardo di Maspalomas, nel sud del territorio. Dal caldo estremo al freddo, le
condizioni non sono state semplici.

It’s

“NON HO MAI DOVUTO
TOGLIERE
LE SCARPE IN DUE
GIORNI DI GARA”
Gubert commenta con grande soddisfazione l’esperienza
con la nuova tecnologia appena lanciata da The North Face per il mondo trail

“

Avere avuto al mio fianco una realtà come The North Face, che ha una lunga esperienza nel
mondo trail, mi ha offerto l’occasione di sfruttare al meglio le prestazioni della nuova scarpa
Flight Vectiv, ottenendo il massimo della reattività senza compromessi in termini di comfort e
calzata. Non ho mai dovuto togliere le scarpe in due giorni di gara, l’unico momento è stato un
breve cambio calzini e per togliere della sabbia e i miei piedi all’arrivo erano davvero bin ottimo
stato, un risultato davvero eccellente, mai sperimentato prima, nemmeno su distanze minori

Con queste parole l’atleta ha raccontato la sua “avventura” con la nuova calzatura lanciata
dal brand per la PE21 e descritta a pagina 31.
The North Face, in occasione del lancio del prodotto, ha anche attivato una collaborazione con alcuni
ambassador che, con una serie di punti vendita sul territorio italiano, hanno il compito di promuovere
la tecnologia Vectiv. Gubert per esempio fa parte del programma di local ambassador con il negozio
Mud and Snow di Marano sul Panaro (MO). Sarà anche possibile prenotare la scarpa, ritirarla presso
lo shop, testarla per 48 ore e renderla. Di queste iniziative parleremo ampiamente nei prossimi numeri.

MORE
than just a run.

It’s finding your way.

follow us
#CMPitsMore
www.cmpsport.com

in partnership with
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SPECIALE TRAIL
TECNOLOGIE

SENZA
COMPROMESSI
Vibram Litebase, grazie alla riduzione
del fondo gomma, rende la suola
molto leggera. Mantenendo
inalterata la disposizione
e la forma dei tasselli,
garantisce anche alte prestazioni

Q

uando parliamo di calzature tecniche il peso della scarpa è sempre un aspetto importante e ovviamente anche
la suola può contribuire in maniera significativa. Quella
Vibram, destinata a uso tecnico, deve necessariamente rispettare i
parametri di resistenza all’usura, durata e stabilità, che normalmente
richiedono spessori del fondo gomma di almeno 1.7 mm. L’innovativa
tecnologia Vibram Litebase permette di ridurre significativamente
il peso complessivo della suola, intervenendo drasticamente sugli
spessori del fondo gomma.

INNOVAZIONE /

grazie a un processo unico
di vulcanizzazione, si può ottenere
una riduzione di circa il 40-50% dello
spessore della suola, da 1.7 mm
a 0.5/0.9 mm a seconda della tipologia,
che corrisponde a una diminuzione
del peso del battistrada del 25-30%.
Il tutto mantenendo inalterata
la disposizione e la forma dei tasselli
in gomma

ARC’TERYX
Norvan Sl 2
Shoe Women’s

BENEFIT /

un battistrada più leggero del 30% rispetto a quello
tradizionale. Performance inalterate in termini di trazione,
resistenza all’usura e durata

UTILIZZO /

soluzione ideale per trail running, approach e trekking

G I O R DA N O D E V E C C H I , T E S T E R T E A M M A N AG E R
Vibram Litebase non è un compromesso
tra leggerezza e performance. Com’è stato
possibile garantire entrambi? Al contrario,
avete dovuto sacrificare qualche aspetto?
Corretto, Vibram Litebase non è un
compromesso, lo dice anche il claim di
tutte le nostre campagne: “Performance
without compromise”. Quando parliamo di
performance ci riferiamo a un insieme di
ingredienti nei quali rientra, oltre a trazione, grip
e durabilità, anche la leggerezza.
Abbiamo ottenuto una tecnologia di
questo tipo alla fine di un importante
processo di analisi legato a cosa
potesse essere eliminato e ridotto
drasticamente dalle nostre suole,
senza compromettere quelli che
per noi sono appunto gli ingredienti
imprescindibili. Tutte le suole che
proponiamo sono state da noi
studiate nei dettagli e pensare di
togliere qualcosa è stato un grande
ostacolo da superare. Siamo dovuti
intervenire su struttura, processi e
linee guida. Il risultato finale è ottimo
proprio perché non abbiamo dovuto
sacrificare nulla.
Quali categorie di calzature sono più adatte
a questa suola? Nello specifico, quali benefici
apporta alle calzature da trail running?
La tendenza di ridurre i pesi è trasversale a più
settori. Le categorie di applicazione di Vibram
Litebase sono principalmente trail running,
alpinismo e approch, tutti mondi nei quali la
riduzione di peso apporta importanti benefici
e nei quali è il consumatore finale a richiedere
sempre più questa caratteristica. In realtà in
qualsiasi settore un prodotto leggero potrebbe
aiutare il praticante della disciplina, ma ce ne
sono alcuni più di altri in cui, anche da parte
dei brand, vi è una “corsa” all’ottimizzazione del
peso, come appunto nel caso del trail running.
Ci sono esempi in questo settore dove, al fine di
proporre sul mercato un prodotto molto leggero,
vengono sacrificati altri aspetti come la tomaia
o vengono utilizzate suole non in gomma: nel
primo caso si perde sicuramente in termine di
stabilità e nel secondo di tenuta con Litebase
invece non rinunciamo a niente.
La richiesta di Litebase da parte dei brand è
per tutte le categorie di prodotto (da quelle per
principianti a quelle per atleti professionisti)?
Litebase viene interpretata come una tecnologia
premium e quindi trova più facile applicazione
in prodotti di alta e altissima gamma, anche
per questione di costi. In realtà il peso ridotto
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potrebbe agevolare anche il neofita nello
svolgimento della pratica sportiva, ma la
leggerezza non sembra essere la loro richiesta
o esigenza principale. Utilizzare Litebase
anche in queste categorie di prodotto potrebbe
permettere di dedicare il peso risparmiato a
un’altra componente, per esempio a una tomaia
più contenitiva.
Su quali percorsi e terreni offre il meglio?
E combinata a quale tipo di mescola?
Partendo dal presupposto che le suole Vibram
offrono il meglio in termini di trazione e grip
ovunque, non sacrificando nulla, con Litebase
possiamo dire lo stesso. Nel caso del trail la
combinata perfetta è con Megagrip, ma si sposa
anche con altre mescole che vengono scelte
in base alle esigenze della disciplina praticata.
Litebase e Megagrip funzionano bene su terreni
bagnati ma anche su quelli più impervi come
sabbia, fango e neve.
Litebase verrà utilizzato nel nuovo Sole System,
il sistema integrato di suola e intersuola?
Qual è il concept di questa proposta?
La volontà di Vibram con questo sistema è di far
lavorare al meglio materiali e tecnologie che
propone. Di solito collaboriamo con il brand che
ci propone la struttura della calzatura (compresa
l’intersuola), ci sottopone le sue esigenze e noi
cerchiamo di progettare e sviluppare la miglior
suola per il suo prodotto. A volte la combinazione
non è però la soluzione ottimale per ottenere il
meglio dalla nostra tecnologia, pertanto la mossa
Vibram è quella di proporre pacchetti completi
prodotti interamente da noi, per ottimizzare tutte
le componenti.
La sostenibilità è uno degli aspetti che più
interessano a Vibram e questo significa
realizzare prodotti durevoli. La riduzione dello
spessore della suola aumenta il rischio di usura
o avete lavorato anche sulla sua resistenza?
Nell’epoca pre Litebase, il metodo per
ridurre peso della suola era abbassare lo
spessore o eliminare parte dei chiodi, in
modo da esserci meno materiale nella parte
che si consuma. Se mediamente una suola
ha tacchetti da 8 mm e per ridurre peso
diventano di 5 mm, il prodotto farà meno
strada. Con Litebase questo problema non si
presenta perché la parte che è stata ridotta
non lavora mai ed è l’ultima che tocca terra.
Una testimonianza concreta di quanto la
durabilità per Vibram rappresenta da sempre
un fattore fondamentale e una delle nostre
priorità, per garantire sicurezza e performance
prolungate.

INFO:
Vibram SpA - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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A protective
grip, to run
carefree
anywhere.

#SunriseMind

S P E C I A L E T R A I L - C A L Z AT U R E

A PROVA DI FUORICLASSE
Sviluppata da Kilian Jornet, la nuova Salomon S/LAB Pulsar è stata messa a punto
per corse off-road performanti. Perfetta con i capi della collezione Salomon S/LAB NSO

N

on a caso questo modello è stato utilizzato dallo
stesso campione di trail running per aggiudicarsi
la famosa gara svizzera Sierre-Zinal nel 2019, dove
ha stabilito il record tuttora imbattuto. Grazie all’intersuola
Salomon più leggera in produzione e alla tomaia anch’essa dal peso “piuma” abbinata a tecnologie avanzate, è
possibile provare l’ebbrezza della velocità con meno di 170
grammi. Il giusto livello di ammortizzazione è presente nei
punti strategici, per garantire una falcata agile nei percorsi trail non estremamente tecnici. Con un fit simile a quello
che può generare una calza e con la rete traspirante Matryx
rinforzata con fibre aramidiche, la scarpa avvolge il piede
con grandissima omogeneità, praticamente come fosse un
guanto. La schiuma leggera e reattiva è creata dal mix ottenuto con EVA e copolimero olefinico a blocchi (OBC), il tutto
per offrire un’ammortizzazione a lunga durata e una restituzione dell’energia con un efficace effetto rimbalzo.

TECNOLOGIE
• RETE ANTIDETRITI: aderente,
che impedisce ai piccoli detriti del
terreno di rimanere intrappolati tra il
piede e il plantare.
• MATRYX: questa tomaia con
tecnologia brevettata è tessuta con
fibra aramidica, offrendo sostegno
del piede e fornendo
un comfort efficace.

che offre protezione dalle rocce
e dalle superfici appuntite,
ottimizzando quindi il comfort
ma anche la stabilità della stessa
scarpa.
• TOMAIA SALDATA: la costruzione
senza cuciture offre un fit e una
sensazione al tatto liscia, come
fosse un guanto.

• CONTAGRIP MA MIXED
ADHESION:
si aggrappa e aderisce a tutti i tipi
di terreno, bagnati o asciutti, per
garantire un assoluto controllo.
La geometria dei tasselli, poi, è
studiata per un rapido scarico della
propulsione a terra.
• PROFEEL FILM: è una pellicola

• QUICKLACE: stringa sottile
e robusta per un’allacciatura onepull. A livello pratico semplifica la
calzata, velocizza la chiusura e lo
sfilamento del piede dalla scarpa.
•SOTTOPIEDE IN EVA:
semplice ma efficace, per una
grande ammortizzazione
e comfort immediato.

S / L A B N S O, L’ A B B I G L I A M E N TO D E L T E A M S A L O M O N I TA L I A

Riduzione della fatica, asciugatura rapida, leggerezza. I tre capisaldi
dell’innovativa collezione utilizzata anche dal capitano Davide Magnini
Si ispira alla cultura giapponese dello Zen, che ricerca
il miglior equilibrio tra corpo, spirito e ambiente.
La collezione Salomon S/LAB NSO è stata, non
a caso, scelta dai migliori atleti internazionali
Salomon in vista della stagione SS 21.
Come funziona? Il cerchio NSO, ben visibile sui
prodotti, è posizionato in corrispondenza dei
trigger point. Questo è composto da una preziosa
polvere di minerale di ossido, in grado di riflettere
e auto-attivare il flusso d’energia del corpo, per
potenziare il tono muscolare, migliorare l’equilibrio
cellulare e favorire il recupero anche durante la
stessa attività fisica.

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

Il team Italia on e off-road - guidato dal team
manager Andrea Callera - è rimasto invariato
rispetto allo scorso anno: Davide Magnini,
Alberto Vender, Andrea Rota, Riccardo Borgialli,
Camilla Magliano, Davide Cheraz, Federico Presa,
Giulia Compagnoni, Giuliano Cavallo, Giulio Ornati,
Luca Carrara, Marco Filosi, Mattia Bertoncini,
Pablo Barnes, Riccardo Montani, Riccardo Scalet,
Simona Morbelli, Sonia Locatelli e Virginia Olivieri.

Oltre all’esclusiva tecnologia Salomon NSO (in
fase di brevetto), i capi Salomon S/LAB NSO hanno altre importanti
peculiarità, come per esempio 37.5 Technology, in grado di termoregolare
la temperatura interna del corpo per favorire performance migliori e
più durature. Non solo. Realizzati con materiali naturali, i nuovi tessuti
solo leggerissimi e si asciugano fino a cinque volte più rapidamente
rispetto a quelli “standard”, non irritano la pelle e non perdono le proprie
caratteristiche con il lavaggio.
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INFO:
Amer Sp orts – 0422.5291 – amersports-italy@amersports.com

S P E C I A L E T R A I L - C A L Z AT U R E

CMP

BROOKS

Pensata e concepita per soddisfare gli atleti di trail running, questa scarpa firmata CMP unisce al design di tendenza le caratteristiche necessarie per affrontare al meglio allenamenti e gare su medio-brevi distanze.
Grazie al tessuto stampato, la tomaia non costringe il piede che resta libero di trovare il proprio equilibrio; i rinforzi
laterali iniettati in TPU, invece, hanno il compito di garantire il giusto e corretto sostegno del piede stesso.
La gomma CMP FullOnGrip compone la suola che, oltre
ad assicurare una buona ammortizzazione, grazie al design del fondo
è capace di dare grip e trazione soprattutto su terreni pesanti e umidi.
L’intersuola invece è in EVA.

Per andare più veloci ma anche
più lontano. Intersuola in mescola DNA flash su tutta la lunghezza
per garantire leggerezza, energia e
performance sia in salita che in discesa.
La piastra Ballistic Rock Shield segmentata su avampiede e mesopiede assicura allo stesso tempo protezione e flessibilità. La
suola in Trailtack garantisce grip su terreni irregolari e bagnati.
Infine, la tomaia in Warpknit mesh ha un bordo protettivo Mud
Guard, termosaldato a 360°. Dispone di un attacco posteriore per
la ghetta nelle escursioni invernali.

Thiaky

Catamount

Per un comfort ancora maggiore la linguetta è dotata di un taschino superiore all’interno del quale è possibile inserire i lacci una volta legati.

Cascadia 15

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cascadia 15 offre una maggiore
trazione grazie al TrailTack e al
disegno del battistrada a tasselli
multidirezionali. La mescola BioMoGo DNA con stabilizzatori Pivot
Post e la piastra protettiva Ballistic
Rock Shield nell’avampiede offrono una corsa fluida e in totale
sicurezza. Con tomaia in mesh ingegnerizzato con rinforzi e protezioni stampate e termosaldate in 3D fit.

TOMAIA: Mesh 100%PL+TPU
FODERA: 100% PL
SOTTOPIEDE: Poliestere+EVA
INTERSUOLA: EVA
SUOLA: Gomma CMP FullOnGRIP
PESO: 320 g

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

INFO:
CMP - cmpsport.com

EVOLUZIONE
NEL MOUNTAIN RUNNING
C yklon di L a Sportiva è la combinazione ideale
tra performance e calzata grazie al sistema di chiusura

BOA Fit System. Per una corsa stabile e precisa

Cyklon è la nuova scarpa da mountain running con cui La Sportiva soddisfa la sua missione
di creare prodotti in grado di coniugare la performance al comfort della calzata. La seconda, dopo quella molto specifica per le vertical race, dotata di BOA Fit System. Frutto del
lavoro combinato di ricerca e sviluppo tra i laboratori R&D di La Sportiva e di BOA, questa
calzatura è pensata per skyraces e corse off-road su terreni tecnici a media distanza.

PANNELLO LATERALE /

in multistrato termoadesivo, fornisce
struttura e protezione

CHIUSURA /

SPYRAL TONGUE EVO /

linguetta che avvolge in modo confortevole
con ghetta del tallone integrata.
Garantisce una calzata precisa e assenza di spazi
aperti intorno alla caviglia

sistema Dynamic Cage con BOA Fit
System integrato che lavora in sinergia
con tre diversi elementi della tomaia.
Garantisce perfetta fasciatura del
piede e una corsa precisa e stabile

ALLACCIATURA /

Sistema con fascia interna Dynamic Flap
che avvolge la calzatura e
permette la regolazione
dinamica della
tensione agendo
direttamente sul BOA
Fit System con un
movimento one-hand

INTERSUOLA /

in EVA con inserto stabilizer,
contribuisce alla stabilità generale
della calzatura e contiene il peso

B OA
Questo sistema offre soluzioni di
chiusura e di regolazione progettate
per garantire le massime
prestazioni. Si compone di tre
parti integrali: una micro rotella
aggiustabile, dei lacci leggeri extraforti e una guida a bassa frizione.
Ogni configurazione è progettata
per garantire precisione e una
calzatura confortevole, veloce,
su misura e che dura nel tempo.
Massima resistenza agli urti e
facile regolazione durante l’attività.

VERSIONI COLORE /

BATTISTRADA MUD-GROUND /

ideale per utilizzo su terreni morbidi
e fangosi, realizzato in mescola
La Sportiva FriXion White ultra aderente
con possibilità di integrazione
di chiodi AT Grip Spike in caso di utilizzi
su terreni ghiacciati

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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SCOTT

On

Sono un must per le gare ultra e i lunghi allenamenti tra le montagne più
alte. La combinazione della suola
Hybrid Traction di Scott, che offre un
trasferimento di potenza in linea retta su piste artificiali, dell’ammortizzazione reattiva dell’intersuola in gommapiuma Kinetic che restituisce il 14% di
energia in più e della piastra protettiva, dà vita a una scarpa perfetta per le
maratone ultra sui trail.

Scarpa leggera da trail running che offre ammortizzazione e aderenza grazie
alla suola Missiongrip che si adatta a
ogni terreno (coniugando il giusto grip su terreni lisci, sentieri sterrati o rocce)
e l’inconfondibile ammortizzazione CloudTec che attutisce l’impatto in pendenza. Altra tecnologia da menzionare è la super schiuma Helion: reattiva
ma protettiva, garantisce massima energia resistendo anche alle variazioni
di temperatura. Nella nuova Cloudultra la schiuma è addirittura raddoppiata.
L’intersuola presenta due strati di Clouds che lavorano “in tandem” per offrire massima ammortizzazione
e comfort a lungo termine. La tomaia è in mesh traforato resistente e traspirante rinforzato con TPU leggero; la costruzione a calza adattabile garantisce un
comfort superiore e una vestibilità ottimale.

Kinabalu Ultra RC

Cloudultra

CARATTERISTICHE: tecnologia Hybrid Traction, gommapiuma Kinetic e intersuola eRide. Ultra Mesh ad alta tecnologia per la tomaia, piastra protettiva
per una maggiore resistenza su terreni accidentati, intersuola Racing a garanzia di maggiori prestazioni, gabbia di supporto in poliuretano termoplastico,
puntale e linguetta ad alta tecnologia.

INFO:
Sport Alliance International - 0471.208300 - info@sportalliance.it

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

SUOLA / scanalata in gomma
ASICSGRIP incorpora un pattern
ad alette verso l’alto e verso il basso posizionate sulla parte laterale
e mediale della scarpa per fornire una trazione e un’aderenza
senza pari su superfici asciutte e
bagnate. Ideata per avere un contatto totale con il terreno e garantire stabilità su diverse superfici.

ASICS

GEL-Trabuco 9
Completamente riprogettata per affermarsi come pioniera su ogni tipo di percorso e poter correre agevolmente attraverso i sentieri, con una trazione avanzata sia in salita che in discesa.
TOMAIA / flessibile ma robusta, ideale per il trail e più leggera di circa 30 g
rispetto al modello precedente.

AMMORTIZZAZIONE A TECNOLOGIA GEL /
PESO / 320 g - 280 g
DIFFERENZIALE / 8 mm
TACCO E PUNTA / 20-12 19-11

INTERSUOLA / con tecnologia Duomax per un pieno contatto col terreno e una
corsa confortevole. Progettata per controllare l’eccessiva rotazione del piede verso l’interno, la scarpa garantisce una falcata più fluida e dinamica perché l’inclinazione interna della sezione spugnosa controbilancia il piede. Inoltre i materiali a
doppia densità di cui è composta, che riducono l’affaticamento del piede causato
dall’iperpronazione, assicurano maggiore stabilità e sostegno.

Disponibile anche
in membrana Gore-Tex,
che garantisce un movimento
naturale della calzata,
una flessibilità pari a una
scarpa “normale” ed è più
leggera del 20%

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

CALZATA /

ALL’INFINITO

la sua forma e i differenti materiali della tomaia combinano stabilità
e libertà di movimento delle dita del piede. Calzata precisa e confortevole,
grazie al sistema costruttivo interno Sock- Fit LW by SCARPA
che evita punti di compressione

Spin Infinity è il modello di scarpa
dedicato alla lunga distanza .

Per tutti gli atleti alla ricerca di stabilità,
ammortizzamento e controllo
Questa scarpa combina una forma precisa e avvolgente che consente
maggior libertà nell’area dell’avampiede, una tomaia leggera e traspirante,
una suola a doppia densità che garantisce il giusto ammortizzamento
ed elevato controllo del piede oltre a un battistrada ad alta aderenza grazie
alla tecnologia Vibram MegaGrip. Caratteristiche che rendono questo
prodotto molto trasversale, ma anche un alleato sicuro per le competizioni
e l’allenamento su distanze importanti.

TOMAIA /

sostegno laterale e aderenza al piede nelle aree del tallone e del collo
grazie all’EXO interno di sostegno e alla gabbia tridimensionale esterna in
TPU film termosaldato. Protezione nelle aree sensibili grazie a collarino e
linguetta (integrata) realizzati in mesh 3D anti pressione e anti urto

INTERSUOLA /

doppia densità con sistema Foot Stabilizer Control per maggior stabilità
e controllo e Adaptive Cushoning System per ammortizzamento
equilibrato, reattivo e dinamico nel tallone e nell’avampiede

SUOLA /

intersuola in EVA a doppia densità. Con sistema Foot Stabilizer Control
per maggior stabilità e controllo e Adaptive Cushioning System
(per ammortizzamento nel tallone e avampiede), un sistema di geometrie
e materiali che lavora in sinergia con elevata aderenza
grazie al battistrada Vibram MegaGrip

Marco De Gasperi ed Elisa Desco

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

––
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WAVE DAICHI 6

ESPLORARE SENZA LIMITI

Ben bilanciata e versatile, è la scarpa ideale per correre lungo i sentieri outdoor.
Caratterizzata dalla suola in gomma Michelin per un grip impareggiabile e un sistema
di calzata ergonomica che garantisce una maggiore stabilità del piede durante la corsa.
MIZUNO ITALIA

@MIZUNO.IT

MIZUNO.COM

S P E C I A L E T R A I L - C A L Z AT U R E

MILLET

SAUCONY

Pensata per il fast hiking e
quindi ultraleggera, la Light
Rush M di Millet è la soluzione ideale per i trail runner che
cercano alte prestazioni, anche sulle pendenze più impervie. Presenta una tomaia bassa in Matryx, tessuto derivato
dall’unione tra il nylon e il kevlar, che garantisce una calzata
aderente e salda, traspirazione e la mobilità della caviglia a
360°. Il sistema di allacciatura è rapido e semplice nell’atto
della calzata, l’intersuola in EVA invece rende la Light Rush M
una calzatura comoda, leggerissima e dinamica. La suola
Michelin Reattiva resiste alla deformazione anche sui terreni
più difficili e garantisce rapidità, leggerezza ed elevata aderenza. Il differenziale è di 6 mm.

Chi ama esplorare sentieri off-road in tutta sicurezza amerà il modello Peregrine 11, una scarpa da trail-running versatile,
protettiva e dall’ottimo grip con un’ammortizzazione di assoluto livello: reattiva in salita e docile in
discesa. La suola in gomma PWRTRAC e l’ammortizzamento PWRRUN assicurano una corsa nel
contempo aggressiva e reattiva. E, grazie a una tomaia ancora più robusta, si può davvero correre ovunque. Gli intagli profondi artigliano il terreno e assicurano massima aderenza su un’ampia varietà di superfici, mentre il sistema di ammortizzamento è reattivo e protettivo, per salite e
discese in totale sicurezza. La piattaforma rock plate aggiunge protezione extra. Il nuovo strato
ultraleggero sulla tomaia rende Peregrine 11 ancora più resistente e confortevole.
La calzatura fa parte della Pregrine Collection, che include anche Pregrine 11 GXT, capace di
tenere il piede sempre asciutto grazie alla membrana leggera e protettiva in Gore-Tex; e Peregrine 11 ST che dà il meglio di sé su terreni più morbidi, grazie ai profondi e distanziati intagli. La
tomaia rinforzata protegge da polvere e detriti.

Light Rush M

Peregrine 11

INFO:
L.M.O. - 035.335667 – service-client@millet.fr

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

REATTIVA SU OGNI TERRENO
L a terza versione della Mafate Speed di HOKA ONE ONE presenta un’ammortizzazione eccellente.
E grazie al mesh in tessuto riciclato è anche amica dell’ambiente

L

a terza versione del modello da trail di HOKA con più tecnologia è la scelta ottimale
per gli sterrati, perfetta anche sui terreni tecnici. Offre, infatti, un’ammortizzazione reattiva
su qualsiasi tipo di suolo, dimostrando tutta la sua abilità nel gestire e adattarsi a qualsiasi
conformazione o evento naturale.

CARATTERISTICHE DI BASE /
FIT /

con linguetta dinamica e in tessuto
per un comfort elastico e avvolgente.
Presenta anche una sezione
traspirante e perforata e una struttura
ad H rinforzata per una calzata
personalizzata

PESO /
316 g (uomo)
268 g (donna)

TACCO E PUNTA /
33 mm e 29 mm
(uomo)
31 mm e 27 mm
(donna)

TAGLIE (US) /
7-14 (uomo)
5-11 (donna)

TOMAIA /

in multistrato termoadesivo, fornisce
struttura e protezione

STRATI SUPERIORI /

in KPU sagomati, che assicurano
supporto e protezione

LINGUETTA /

tassellata e dinamica, non si sposta
lungo il collo del piede e riduce
la penetrazione di detriti

donna

INTERSUOLA /

leggera e a doppia densità, costituita
da schiuma e mescola EVA
per il massimo comfort

SUOLA /

composita in Vibram Megagrip ad alta
trazione e tacchetti da 5 mm

––
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INFO:
Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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THE NORTH FACE

Flight Vectiv

stente grazie ai tessuti in Kevlar, poliammide e
Matryx, e al puntale rinforzato per le dita. La tomaia a maglie è traspirante e di sostegno.

Vectiv è la nuova linea footwear che porta la suola in fibra di carbonio nel mondo del trail. Una
struttura composta da una piastra 3D Vectiv a
contatto diretto con la suola stessa SurfaceCTRL, un’intersuola rocker Vectiv. Questa costruzione, unica nel suo genere, offre una stabilità,
un grip e un assorbimento degli urti eccezionali,
senza compromettere il ritorno energetico. Il modello premium di questa nuova linea è la Flight
Vectiv, che secondo alcuni studi riduce del 10%
l’impatto tibiale in discesa, consentendo ai runner di coprire più chilometri senza ripercussioni
negative. Realizzate per le ultra distanze, è resi-

“Per correre 20 ore devi avere tutto sotto controllo, il fisico, la mente, l’assistenza delle persone,
l’abbigliamento e le scarpe. La mia preparazione è stata completamente con le Flight VECTIV.
È diventata molto velocemente la mia scarpa
da gara preferita. Coniuga velocità e stabilità a
un ottimo grip in discesa, e quelli sono i momenti
che fanno la differenza”, Pau Capell, ultra runner
e ambassador del brand.

INFO:
The North Face Italia - 0423.683100 - thenorthface.it

DYNAFIT

Alpine Dna

INFO:
Oberalp - 0471.242900

BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

Fiore all’occhiello della nuova collezione
DNA, questa scarpa è leggera e ideale
per le distanze medio-lunghe. Mantiene i
punti di forza e i pregi della Dynafit Alpine
Pro, la bestseller da cui prende spunto e
alla quale gli sviluppatori hanno apportato miglioramenti alle caratteristiche
tecniche, per renderla molto più leggera
e performante rispetto alla precedente. Con un peso di soli 240 grammi (200
grammi nella versione da donna), è stata
creata appositamente per i trail veloci
e tecnici. La Alpine DNA ha una calzata
più aderente e ancora più precisa grazie al nuovo plantare e al DNA Volume
Reducers, che consentono alla scarpa
di diventare ancora più reattiva e sfruttare al meglio la potenza delle gambe.
Il drop dinamico è di 6 millimetri. La costruzione “Alpine Rocker” consente una
rullata fluida e armonica dal tallone alla
punta delle dita, diminuendo la necessità di energia richiesta. La tomaia in mesh
è molto leggera e traspirante. Il sistema
di allacciatura tradizionale, insieme alla
particolare costruzione della linguetta,
consente alla scarpa di adattarsi perfettamente al piede. I lacci, inoltre, sono
coperti da una fascetta elastica. Il battistrada Vibram Megagrip promette una
presa ottimale sui suoli alpini, sia sul bagnato che sull’asciutto.

UNPACK
YOUR STORY

––
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DAGLI ATLETI
PER GLI ATLETI
dal 1995 i primi
nello skyrunning

Dall’esperienza nelle gare del campione Fabio Meraldi e da quella nella creazione di capi tecnici di Valeria C olturi,
nascono ogni anno prodotti più specifici e performanti. Sempre in linea con la filosofia Fast&Light

C

razy è stato il primo marchio che nel 1995, insieme alla
collaborazione con i migliori atleti di quel periodo come
Fabio Meraldi (10 volte vincitore della Pierra Menta), ha
inventato il primo completo skyrunning in perfetto stile Fast&Light.
Creato dagli atleti per gli atleti. Da quel giorno ha sempre spinto
per trovare le migliori innovazioni tecniche per favorire comfort e
performance. Fabio fu il primo ad approcciare la montagna in un
modo diverso nella stagione estiva: poiché intuì che la si poteva
affrontare in velocità e leggerezza non solo sulle brevi distanze, ma
anche su percorsi lunghi e su terreni molto complessi e accidentati.
Numerose erano le nuove esigenze legate a questo sport: i percorsi si
sviluppavano ad altitudini molto varie e quindi a temperature piuttosto
differenti, inoltre la lunghezza dei tragitti richiedeva spazi in cui riporre
piccoli oggetti e barrette con cui alimentarsi.

UNA COLLABORAZIONE IMPORTANTE
Per affrontare al meglio le tante difficoltà specifiche di questo sport,
Fabio chiese a Valeria, fondatrice di Crazy, di studiare nuovi prodotti
che avessero soluzioni specifiche per le sue esigenze: da lì nacque
la prima collezione skyrunning sul mercato, con alcuni tra i prodotti
più iconici che si sono conservati quasi inalterati fino a oggi. Grazie
a queste soluzioni e al suo talento, Fabio riuscì a vincere moltissime
delle gare più dure che nacquero in quegli anni e a stabilirne il record.
Da lì a poco tempo, i due unirono nuovamente le loro forze per creare
la miglior collezione per skyrunning: questo è lo scopo per cui è stata
disegnata la collezione “The Legend”. Da profondi conoscitori della
disciplina hanno lavorato per offrire agli atleti di oggi il meglio, grazie a
una scelta attenta dei materiali e a una minuziosa ricerca del comfort
e delle soluzioni tecniche che meglio rispondono ai loro bisogni.

VO LTAG E - C O M P L E TO S K Y R U N N I N G DA D O N N A

F L A S H - C O M P L E TO S K Y R U N N I N G DA U O M O

T-SHIRT - Questo modello racchiude

T-SHIRT - Nata a metà degli Anni ‘90, successive

tutto il know-how nella modellistica
e l’esperienza nella tecnologia della
stampa digitale. Destrutturando il capo,
Crazy ha realizzato un body mapping
con buchi laserati seguendo l’esigenza
delle diverse zone di ventilazione.
La grafica è stata personalizzata sulle
laserature creando un effetto inedito.
È prodotta in microfibra leggera con
trattamento HeiQ antiodore e a rapida
asciugatura. Fondo e fine manica sono
tagliate laser e incollate.

modifiche e perfezionamenti hanno fatto diventare questa
t-shirt un must dello sky e del trail. Fin dalle origini, Crazy
ha creduto che la zip frontale dovesse essere leggera,
invisibile e molto più lunga, così da permettere la massima
performance in salita quando serve aria fresca. Il collo
più alto della media, grazie al tessuto frontale a trama
compatta, offre una protezione efficace contro il vento, che
permette di rimanere più coperti quando inevitabilmente
il clima in quota si fa più rigido. Le tasche invece che sulla
schiena sono laterali così che, sfruttando la vestibilità
aderente, il comfort durante la corsa è maggiore perché gli
oggetti non “ballano”.

• Zip lunga per migliore areazione in salita
• Tessuto davanti con leggero trattamento Windblock
• Quattro tasche laterali

• Tessuto in microfibra a rapida asciugatura
• Body mapping a laseratura differenziata
• Cuciture piatte in contrasto di colore

SHORT - Solo piccole modifiche dividono lo Short Flash

SKORT - Questo capo è il più

• Interno in Revolutional Slim
• Migliora la
microcircolazione
aumentando lo smaltimento
dell’acido lattico
• Aree ad areazione
differenziata Laser Cut
• Tre tasche sulla fascia
in vita di cui una con zip
• Orlo incollato

rappresentativo della collezione, un vero
must have per le atlete che si cimentano
nella sky race o nei lunghi trail. Il
pantaloncino interno a mezza gamba
con leggero effetto contenitivo è prodotto
in tessuto italiano Revolutional Slim,
il cui effetto micromassaggio migliora
sensibilmente lo smaltimento dell’acido
lattico. La gonna è in leggerissimo
tessuto Light Stretch layer, con micro
Laser Cut ad areazione differenziata.
Fascia in vita con baschina multitasche
e orlo incollato.

• Tessuto esterno microforato,
idrorepellente
• Slip con sostegno elevato in
microfibra con cuciture esterne
• Baschina completa con cinque tasche

––
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dal modello originale presentato nel 1995, quando il
mercato sky non esisteva ancora, motivo per cui è definito
da Crazy come il “padre” dei capi studiati per la corsa in
montagna. Viene prodotto con una leggera e performante
microfibra esterna, con trattamento a rapida asciugatura
e idrorepellenza. Lo slip interno è fresco e sostenitivo,
con cuciture al contrario per evitare qualsiasi tipo di
sfregamento. La baschina è la più completa: ben cinque
tasche per ottimizzare la gestione di gel, antivento e tutto
quello che serve per la corsa su lunghe distanze. Il tessuto
esterno ha l’orlo incollato e traforato a laser.

INFO:
Crazy - 0342.706371 - welcome@crazy.it
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ROCK EXPERIENCE

KARPOS

Pensata per essere indossata nelle
giornate più calde e afose, la t-shirt
Brison di Rock Experience vanta
una traspirazione di assoluto livello,
grazie agli inserti in mesh. Ad arricchirla
anche il sistema Clima Tech, che favorisce
l’evaporazione del sudore e garantisce al
contempo una rapida asciugatura. Brison
risulta essere un capo dal tessuto morbido
ed elastico, reso ancora più performante
da inserti riflettenti che migliorano la visibilità di chi la indossa anche in caso di uscite serali o all’alba.

Giacca tecnica per le medie temperature e l’attività aerobica.
Ideale per atleti che praticano running o trekking impegnativi
perché riesce a garantire protezione termica, dal vento e massima traspirabilità. La sua costruzione ibrida offre protezione
nella parte anteriore e traspirazione in quella posteriore. Il tessuto antivento con trattamento DWR è posto nella parte alta
delle maniche e sui fianchi, il tessuto Sensitive Plus 117 grammi è invece posizionato nel fondo busto, nella parte centrale
posteriore e nel cappuccio. Imbottitura in Polartec Alpha 50
g/m2 per termicità. Fodera interna per offrire la dispersione
dell’umidità e togliere la sensazione di bagnato sulla pelle.

T-Shirt Brison

Lavaredo Jacket

INFO:
7 TO 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it

INFO:
Manifattura Valcismon - 0439.5711 - service@karpos-outdoor.com

OXYBURN

MONTURA

Una maglia di soli 80 g realizzata in tessuto ultraleggero e sviluppata, grazie
anche allo strato interno antibatterico e
anallergico in Dryarn, per mantenere il
perfetto microclima corporeo. Anche la
struttura a microrete autoventilante supporta queste specificità, accelerando la
dispersione del sudore lasciando la pelle sempre asciutta anche nelle attività
più intense.

Realizzato in tessuto jersey stretch a elevata protezione dai raggi
UV, questo pantalone corto da uomo è il capo ideale per running,
trail running oltre ad altre varie attività aerobiche. Con una tasca
dietro con zip e tasche aperte sui fianchi, presenta la vita chiusa
con l’elastico.

T-Shirt Wire

Massimo comfort assicurato dall’assenza di cuciture e dalle finiture a taglio vivo
che rendono Wire un primo strato protettivo e anatomico. Inoltre è ridotto ogni
possibile attrito grazie alla trama caratterizzata dalla capacità di contrastare gli
effetti dell’abrasione e dell’usura, anche
dopo un quotidiano utilizzo.

Run Beat Ciclista

LA CARATTERISTICA PRINCIPE
È IL TESSUTO DA CUI È COMPOSTO /

COMPOSIZIONE /
44% PA - 44% PP - 12% EA
PESO /
extralight intimo
funzionale
RANGE DI UTILIZZO /
10°C • 40°C

• jersey stretch da 170 g/mq
con elastomero Creora
• estremamente morbido e compatto
• compressione controllata nei capi
tecnici ed efficace azione di sostegno
• elevato comfort e freschezza
a contatto diretto con la pelle
• costruzione high-density in finezza
“Gauge 50”

INFO:
Montura - 0445.318911 - montura@montura.it

INFO:
ZERO3 SRL - 030.9030144 - info@oxyburn.it

MIZUNO

• rapida evaporazione del sudore
verso l’esterno
• elevata protezione dai raggi
UV (UPF50+)
• easy-care
• anti-pilling
• peso: 0.14 kg

Waterproof 20k ER Jacket

Solarcut Tee

Giacca impermeabile (20k) e
traspirante (25K) per una protezione
maggiore durante gli allenamenti
in condizioni atmosferiche
estreme. Tessuto elasticizzato
estremamente leggero per
garantire libertà di movimento e massimo comfort. Cappuccio regolabile, tasche
e ampie cerniere frontali
con zip impermeabili per
riporre gli oggetti. Cuciture
piatte termosaldate per
ridurre al minimo lo sfregamento durante l’attività.
TAGLIE: S - XXL
TESSUTO: Nylon 100%

Sviluppata con tecnologia Solarcut che aiuta a mantenere il corpo sempre fresco anche in condizioni di caldo
estremo. Dettagli riflettenti sul capo per una migliore visibilità durante gli allenamenti serali. Pannelli laterali in mesh
leggero per fornire maggiore traspirabilità.
TAGLIE: S - XXL – TESSUTO: Poliestere 98%, Polipropilene 2%

ER 5.5 2in1 Short
Pantaloncini 2in1 sviluppati per l’attività sportiva. Tessuto elasticizzato interno disegnato per ridurre l’attrito durante l’attività sportiva e per garantire maggior liberà e comfort nel
movimento. Sei tasche aperte nella parte posteriore e due
nell’imbottitura interna del pantaloncino perfette per conservare gli oggetti durante l’allenamento. Dettagli riflettenti
per una maggior visibilità durante gli allenamenti serali.
TAGLIE: S - XXL – TESSUTO: Poliestere 86%, Elastam 14%
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INFO:
Mizuno Italia Srl - 011.3494811 - info@mizuno.it
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REWOOLUTION

Cocoon

CARATTERISTICHE TECNICHE /
• linee caratterizzate
da design minimale body-fit

Un base layer di nuova concezione che, come tutti i capi firmati
Rewoolution, è naturale e sostenibile. Il tessuto di cui si compone,
il Reda Active Pure Merino Mesh, è interamente tracciabile: dalle fattorie in Nuova Zelanda, dove sono allevate le pecore da cui
proviene la lana, agli stabilimenti Reda, in cui la materia prima
viene lavorata utilizzando energie rinnovabili e processi virtuosi
di riciclo e riduzione delle emissioni. La lana Merino purissima,
certificata “ZQ”, viene filata con l’esclusivo sistema CompACT3
che contribuisce ad esaltarne le caratteristiche naturali. Questa
maglia girocollo con maniche lunghe possiede una texture 3D
leggera, più elastica del 30% rispetto a un capo tradizionale, resistente, morbida ma soprattutto traspirante, il che la rende ideale
per essere sfruttata anche in condizioni atmosferiche estreme.

• cuciture piatte
• patch logotipo gommato a rilievo
• certificati: ZQ fibre naturali
RISPETTO ALLA LANA MERINO
TRADIZIONALE
• +15% di resistenza
• +30% di elasticità
• +20% di morbidezza

INFO:
Rewoolution - 015.7049111 - customercare@rewoolution.it

DRYARN PER CMP

Marco Olmo T-shirt

da trail running

Maglia ispirata a Marco Olmo, grande campione italiano specializzato nelle ultra maratone e realizzata in collaborazione con CMP.
Ricerca tecnologica e innovazione: le caratteristiche di due realtà
italiane che si uniscono per dare vita a capi altamente performanti
e confortevoli dai tagli semplici, essenziali ed estremamente tecnici. Realizzata grazie ai preziosi consigli di Marco Olmo, si tratta
di una maglia specifica per il trail running
ideale anche per gli atleti più esigenti. In grigio con scritte blu è la replica
della famosa t-shirt che ha accompagnato l’ultra runner in tutte le sue
vittorie. È composta dalla microfibra più leggera al mondo, il Dryarn,
è traspirante e confortevole tanto da garantire una rapida asciugatura, e non necessita di essere stirata. Ideale sia per l’allenamento che per la gara, lascia l’atleta
libero di muoversi durante la performance
sportiva.

“

Ottime le performance della
termoregolazione che
permettono di percepire una
temperatura sul corpo
assolutamente inferiore in una
situazione di attività fisica molto
intensa. Dryarn possiede una
capacità di isolamento eccezionale
che mantiene inalterata la
temperatura corporea. Uso la t-shirt,
in particolare, che è per me un alleato
vincente. Il sudore non trattenuto
dalla maglietta evapora velocemente
e la maglia resta perfettamente
asciutta, subito pronta per affrontare
la tappa successiva della gara.
Nelle tante competizioni che ho
disputato ho testato anche la
resistenza ai cattivi odori

INFO:
dryarn.com

POLARTEC PER MILLET

Trilogy Fragment

La maglia tecnica Trilogy Fragment di Millet è formata dal
leggerissimo tessuto Polartec Delta che, grazie alla sua
specifica costruzione, mantiene la pelle asciutta e fresca
al tatto. Non solo: offre una forte capacità drenante e una
minore aderenza alla pelle del materiale bagnato. La speciale
lavorazione a maglia di Delta, infatti, utilizza filati sia idrofobi
sia idrofili per un controllo più avanzato della dispersione
dell’umidità e una regolazione dei tempi di asciugatura. Queste
strutture radianti tessute a maglia si mantengono più fresche
alle temperature elevate, aumentando il flusso di aria per la
dispersione del calore: una composizione tanto innovativa
da essere in attesa di brevetto. Ma Polartec Delta è anche
antibatterico e antiodore, perché estremamente traspirante, e
l’asciugatura è controllata. In questo modo sfrutta al meglio il
sudore, naturale sistema di raffreddamento del nostro corpo.
La forma affusolata di Trilogy Fragment previene lo sfregamento,
mentre la mezza zip anteriore assicura una rapida ventilazione
durante le rapide salite. L’esclusivo design della collezione,
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inoltre, si arricchisce di cuciture ridotte al
minimo attraverso l’unione della parte
anteriore e posteriore del capo in un unico
pezzo.

INFO:
polartec.com

YOUR DYNAFIT RACE OUTFIT

SPECIALE TRAIL - ACCESSORI

GARMIN

ROSSIGNOL

Il primo sportwatch del
brand dedicato all’ultrarunning
pensato
per
soddisfare le esigenze
degli atleti di sport endurance su lunga distanza
e accompagnarli dalla partenza all’arrivo.
L’impiego della lente a ricarica solare Power
Glass, in grado di sfruttare l’energia della
luce solare, garantisce una durata della batteria più estesa: in modalità GPS permette
un uso continuo fino a 80 ore dalle 70 minime
garantite.
Massimo comfort grazie al cinturino UltraFit
di nylon elasticizzato, assicurato al polso da
una serie di chiusure a strappo regolabili.
Con cassa da 51 mm di diametro in fibra di
polimero rinforzato, è leggero e resistente.
Propone un sistema di ricezione multi-GNSS,
sensori ABC (altimetro, barometro e bussola), funzionalità di allenamento evolute con
monitoraggio delle prestazioni e analisi dei
dati per atleti Pro. In questo orologio si concentrano le funzioni che Garmin ha rivolto
fino a oggi al mondo dell’outdoor, ora più
specifiche per il trail: stima VO2 Max Trail
Running, ClimbPro Trail, Ultra Run App, opzioni mountain bike, recupero e allenamenti
giornalieri consigliati. Offre inoltre funzionalità innovative per il monitoraggio della salute
e del benessere quotidiano di chi lo indossa.
Enduro pensa anche alla sicurezza: è possibile associarlo al comunicatore satellitare bidirezionale Garmin inReach Mini per essere
sempre rintracciabili.

La gamma Active di Rossignol Apparel propone capi e accessori pensati
e progettati per le attività all’aria aperta. Dedicati a tutti gli sport outdoor,
presentano caratteristiche altamente performanti che sfruttano materiali ad
alto contenuto tecnico. Poliestere riciclato, tessuti elasticizzati e impermeabili sono impiegati per ottenere prodotti versatili ideali per praticare trekking,
hiking e trail running. Nella gamma sono presenti t-shirt, short, giacche leggere sia per uomo, sia per donna e non mancano gli accessori come lo zaino
gilet, super leggero e progettato per trasportare comodamente le borracce
per l’idratazione durante la corsa in montagna. A completare l’offerta c’è la sneaker multi-attività RSC: ispirata al
trail running, è una scarpa ideale per sport e tempo libero. Dotata di una soletta innovativa con tre specifici punti di
pressione, è in grado di fornire un comfort immediato al piede e un supporto costante alla camminata.

Enduro

Gamma Active

INFO:
Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.it

COMPRESSPORT

Ultrarun S Pack

Questo zaino da ultra trail ricalca la forma di un gilet e si adatta
al corpo come una seconda pelle, essendo pensato per essere
estremamente comodo e per privilegiare la libertà di movimento
e la respirazione. Inoltre è intuitivo, dato che lo spazio è stabilito
in maniera da garantire un facile accesso agli oggetti in qualsiasi
momento, con ogni tasca studiata per un preciso equipaggiamento. Così il peso è distribuito in maniera
equa per mantenere un buon equilibrio durante la gara o l’allenamento e senza alcuno scuotimento durante
le discese più ripide. Nel complesso Ultrarun S Pack trasporta fino a 1,2 litri di oggetti (acqua, cibo, gel, vitamine, barrette e quant’altro) per appena 80 g totali, il che lo rende uno degli zaini più leggeri sul mercato. È
inoltre ergonomico (adattandosi anziché alla forma del corpo) e molto traspirante, grazie al tessuto di cui è
composto, che assicura la facile evacuazione del sudore e dell’umidità in modo da mantenere il runner fresco e asciutto lungo il sentiero. Tutte queste caratteristiche sono frutto della progettazione di Sébastien Chaigneau, leggenda del trail running, sotto la co-direzione di Compressport, e dell’esperienza di oltre 10 anni del
marchio nella disciplina. Competenze tecniche che hanno permesso di realizzare uno zaino da corsa professionale da 100 miglia completamente ottimizzato per trasportare tutto l’essenziale nell’ultra trail. Ultrarun S
Pack è venduto con due borracce da 500 ml incluse ed è disponibile in cinque taglie nel colore nero.

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

INFO:
G armin Italia - info@garmin.it

PERFORMANTI E BELLI
L’apice dell’innovazione di Mico alla ricerca della performance migliore, tanto in gara
quanto in allenamento. A ll’insegna della tecnologia e del design italiano
COLLEZIONE M1 TRAIL: COMPLETO DONNA
MAGLIA
Il busto è stato realizzato con la tecnologia Skintech Seamless utilizzando l’innovativa fibra Q-Nova. Questa è ecosostenibile, deriva da materia prima 100%
rigenerata e si caratterizza per leggerezza e traspirabilità superiori alla media.
La struttura body-mapping, inoltre, alterna zone di maggiore consistenza dove
serve protezione (addome) a zone alveolari ad alta ventilazione (schiena, sterno, ascelle). Garantisce inoltre un sostegno posturale grazie a una rete elastica
interna intra-scapolare. Le spalle, invece, sono costituite da tessuto nylon stretch
ad alta resistenza, che assicura comfort assoluto e vestibilità perfetta anche
con l’utilizzo dello zainetto. Le finiture con taglio laser al vivo senza bordi, invece,
sono pensate per ridurre al minimo le frizioni sulla pelle.
SKORT (gonna con pantaloncino interno)
Lo skort interno è stato realizzato con la stessa tecnologia Skintech Seamless della maglia. In questo caso, però, la struttura body-mapping è dotata di un modulo
elastico superiore a supporto dell’azione dei muscoli della gamba e dei glutei,
alternato a zone alveolari con inserti ad alta ventilazione. Il gonnellino esterno,
invece, è realizzato con tessuto leggerissimo, a elevata velocità di asciugatura e
alta resistenza alle abrasioni. Questo assicura comfort assoluto e vestibilità perfetta (peso 60 gr/mq). Lungo la cintura l’accesso facilitato alle multi tasche.
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CALZA
La calza, alta fino al polpaccio, è realizzata in maglia di nanoGlide a contatto
pelle, una fibra a tecnologia avanzata capace di controllare al massimo
l’abrasione azzerando la frizione (causa
di calore e vesciche), e di fibra Lycra
per una calzata stabilizzata e altamente confortevole. È dotata anche di una
struttura di protezione sui tendini interni
ed esterni del malleolo e di speciali fasce
bloccanti attorno al tallone, a protezione
degli impatti, nonché di una fascia
elastica anti torsione su tutto
l’avampiede. Oltre a essere
munita di micro canali ad alta
traspirazione sul collo del piede,
le cuciture sono piatte e anti frizione, per avere un controllo totale della
sensibilità nella zona dell’avampiede
attorno alle dita.

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

SPECIALE TRAIL - ACCESSORI

CAMELBAK

CAMP

Progettato per distanze lunghe, questo
zainetto (disponibile per uomo o donna) ha
una capacità totale di 12 litri. Grazie al body
mapping offre una ventilazione ottimale.
Il doppio strato in maglia 3D offre
leggerezza e traspirabilità e porta il peso
del gilet a soli 200 g. Questo materiale
ultraleggero è trattato con Polygiene antimicrobico per tenere a bada
i batteri durante le gare e le sessioni di allenamento. Zephyr offre il
massimo in termini di funzionalità e di sicurezza. Dispone di una tasca
zippata per il cellulare, il fischietto di sicurezza integrato e gli attacchi
per i bastoncini da trekking. Le doppie cinghie allo sterno permettono
una vasta gamma di regolazioni, per una calzata personalizzata e una
maggiore stabilità in corsa. L’idratazione è fornita dalle due fiaschette
morbide Quick Stow, situate nella parte anteriore del gilet e dallo spazio
per un eventuale serbatoio (non incluso).

Il Trail Force 10 presenta gli stessi dettagli tecnici del
Trail Force 5, da cui si differenzia per la maggiore
capacità di carico. Nella parte anteriore i due modelli
sono identici; posteriormente, invece, il Trail Vest 10
è caratterizzato da un più ampio vano principale e
dalla predisposizione per l’hydrobag. È quindi ideale
per le competizioni più lunghe, che richiedono una
maggiore quantità di materiale, e inoltre per tutte le uscite all’aria aperta di chi vuole uno
zaino estremamente comodo, che mette a immediata disposizione cibo, bevande e il
resto dell’equipaggiamento. Il Trail Force 10 è infatti studiato per garantire il massimo del
comfort e della funzionalità. Gli spallacci in rete 3D si adattano perfettamente al corpo in
movimento assicurando un’eccellente ventilazione, mentre le bordature in tessuto super
morbido impediscono abrasioni sulla pelle e sull’abbigliamento. L’innovativo sistema di
chiusura frontale è pratico e veloce, e insieme al sistema di regolazione laterale assicura
un fitting perfetto e la massima stabilizzazione del carico. Il porta bastoncini opzionale
(cod. 2638) è compatibile con tutta la linea Trail Force.

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

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

Trail Force 10

Zephyr Vest

BV SPORT

SILVA

Trail Ultra - Des Bosses Et Des Bulles

Trail Runner Free
L’iconica lampada frontale del brand. A contraddistinguere questo modello
è una nuova tecnologia in cui il cavo di alimentazione è integrato nella
fascia. Si tratta della prima soluzione seamless, concepita secondo le
esigenze del runner e quindi priva di cavi, leggera, confortevole e versatile.
Trail Runner Free garantisce più sicurezza ed è ideale sia per una breve corsa
in un parco o in città, che per un ultra trail. L’intesità della luce, raggiungibile
dopo 30 secondi dall’accensione, è regolabile in tre livelli. Trail Runner Free
è resistente all’acqua: sia la lampada frontale che la batteria soddisfano lo
standard IPX5. Peso: 119 grammi.

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

MTBNESS

Donca & Razz
MTBness nasce dalla esperienza in preparazioni galeniche innovative e personalizzate della Farmacia Santini di Cesena. Filo conduttore
della linea è ottenere un miglioramento della
performance, nel breve ma soprattutto nel medio e lungo periodo, attraverso un completo
recupero energetico, muscolare e metabolico.
DONCA / Energia in forma immediata e a rilascio prolungato. Sfruttando
come fonte di carboidrati le maltodestrine estremamente fluide, anticipa i
momenti di crisi energetica e tampona la produzione di acido lattico, permettendo una migliore e prolungata efficienza. È stato formulato anche per
essere estremamente tollerato a livello gastrico e intestinale. L’assunzione
dovrebbe essere scaglionata ogni 60/90 minuti, meglio se accompagnata
da liquidi.
RAZZ / Un prodotto innovativo che permette di utilizzare, bruciandole a
scopo energetico, le scorte interne di grassi dell’organismo, trasportandole all’interno dei mitocondri ove vengono utilizzate a modo di carburante.
Grazie all’azione vasodilatante rende disponibile una maggiore quantità di
ossigeno a livello cellulare, per ottimizzare il “carburante” lipidi, oltre a consentire una più rapida eliminazione del materiale di scarto prodotto dall’organismo durante lo sforzo. Ottimale è l’azione sinergica con Donca, dal
momento che lavorano attraverso due vie metaboliche differenti.

MADE IN FRANCE - Le calze Trail Ultra fanno parte della collezione made in
France con la quale il brand raggiunge un importante traguardo in termini di
riduzione dell’impatto ambientale. Infatti, la fabbricazione della collezione,
dedicata a running, trail e ciclismo, è stata centralizzata presso l’unità produttiva di Saint-Étienne eliminando la fase di trasporto e logistica. Inoltre, è
caratterizzata da un packaging ecosostenibile.
DES BOSSES ET DES BULLES - In particolare, la linea DBDB nasce dalla
collaborazione con Matthieu Forichon, fumettista noto nel mondo trail che
ha giocato sulla sinergia tra tecnicità e divertimento creando una gamma di
sei modelli ad altezza medio alta dalle grafiche originali.
CARATTERISTICHE - Tecniche, comode, resistenti e rinforzate. Queste le
principali caratteristiche delle calze, dotate di rinforzi mirati nelle aree di riscaldamento o in punti strategici, fortemente sollecitati su terreni irregolari
(come malleoli, tendine d’Achille, punto di allacciatura, tallone e punta del
piede). La suola anatomica 3D ultra rinforzata migliora la stabilità del piede
e della caviglia e protegge dagli urti con il terreno, mantenendo un comfort
ottimale. La rete traspirante, allontana rapidamente il sudore per far rimanere il piede fresco e asciutto durante la pratica sportiva.

INFO:
mtbness.it

INFO:
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it
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BUFF

PETZL

Assolutamente indeformabile, la
visiera, realizzata in poliuretano, mantiene intatta la sua struttura anche se riposta in tasca o nello zaino. Si tratta di una fascia ultraleggera
realizzata in CoolNetUV+, microfibra di poliestere riciclato al
95%, ottenuto da bottiglie di plastica trasparente, elastico nelle quattro direzioni grazie all’inserimento di un 5% di Elastan.
L’accessorio, morbido e confortevole, provvede all’assorbimento e al rapido trasferimento del sudore verso l’esterno
mentre l’ampia visiera, protegge occhi e viso dai raggi solari.
Con trattamento antibatterico Polygiene agli ioni d’argento.
Disponibile in sette design.

Con una potenza di 900 lumen per un peso di soli 100
grammi, la Swift RL è la più potente delle lampade compatte Petzl. Sfrutta la tecnologia Reactive Lighting (un sensore
che valuta la luminosità ambientale e adatta automaticamente la potenza d’illuminazione alle esigenze dell’utilizzatore) ed è anche dotata
della comoda e maneggevole fascia elastica riflettente che permette
di essere visti anche al buio. Realizzata in due parti per garantire un’eccellente stabilità nelle attività dinamiche e impegnative come alpinismo, trail o sci, presenta un singolo pulsante che consente di accedere
facilmente a tutte le funzioni della lampada. Ricaricabile, dispone di
un indicatore di potenza a cinque livelli che permette di consultare con
precisione il livello della batteria.

Pack Run Visor

Swift RL

INFO:
Pe t z l - 0 1 1 . 2 7 3 2 5 0 0 - i n f o @ p e t z l . i t

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

JULBO PUNTA ALTO SUL TRAIL RUNNING
Q uello della corsa in montagna è per l’azienda francese un focus centrale per la stagione alle porte.
Parla Stefano Finazzi, commercial manager Italia
Qual è la strategia di marketing e comunicazione di Julbo per
la stagione 2021 nel mondo del trail running?
I nostri punti di forza sono la versatilità del prodotto e l’alta qualità delle lenti, in particolare di quelle fotocromatiche Reactiv.
La nostra strategia mira a fornire al consumatore tutte le informazioni che possano servire alla scelta d’acquisto più adatta.
Per il trail, grazie alla collaborazione con i molti atleti e ambassador che hanno scelto il nostro prodotto comunichiamo sia localmente, sia su larga scala sfruttando i social che sono diventati ormai da tempo un mezzo “veloce” per una comunicazione
mirata e a effetto.
Quanto conta nel mercato italiano questo settore per l’azienda?
Per noi il trail copre una buona parte dei mesi dell’anno e di conseguenza pesa molto sul mercato sviluppato in Italia. Se dovessi dare
una percentuale, potrei dire che fatto 100 il mercato relativo alle attività outdoor primavera ed estate, il trail e il running contano un buon
35%, il 50% resta a carico dell’alpinismo/escursionismo. Il restante
un 15% riguarda gli sport a due ruote e gli sport emergenti, se così
possiamo definirli per noi, come il parapendio, orienteering, sport
acquatici etc.

Quante novità presentate quest’anno?
Il prodotto nuovo si chiama Ultimate, presentato prima dell’inverno
e già disponibile nella stagione fredda. Ci ha dato ottimi risultati
come occhiale per gli sport nordici e lo scialpinismo: leggero, robusto, con un ottimo campo visivo, lenti sia fotocromatiche sia in
policarbonato; siamo sicuri che, per caratteristiche, sarà tra i protagonisti della stagione estiva e dell’attività trail.
Su quale particolare tecnologia avete deciso di puntare?
Tutta la nostra gamma di occhiali Fast&Light si basa su alcuni concetti semplici, ma molto funzionali e apprezzati dagli sportivi: in generale si tratta di montature pensate per sport endurance quindi
comode da portare per più ore e molto leggere. Sono tutte dotate
di Grip Nose e 3D Nose per una regolazione del nasello e dell’altezza dell’occhiale, oltre alla possibilità di montare clip ottiche interne. E poi, fiore all’occhiello della gamma Julbo, le lenti. Gli occhiali
Fast&Light offrono sia lenti in policarbonato, leggere e praticamente indistruttibili con una categoria protettiva 3 fissa, sia la possibilità
di 3 diverse lenti fotocromatiche Reactiv Performance, con gradi
di protezione che partono dalla categoria 0 fino alla categoria 3 e
con diversi colori base.

Parla Stefano
Finazzi,
commercial
manager Italia

O C C H I A L I U LT I M AT E - P R E C I S I E S TA B I L I
Un modello di occhiali pensato per corsa e trail running.
Leggerissimi, del peso di soli 27 grammi, sono dotati di lente
fotocromatica mono schermo per un ampio campo visivo
senza ostacoli. Presentano delle nuove aste CustomFIT per una
regolazione precisa, realizzate in un materiale che permette
una tenuta ottimale. Il grip è garantito anche dal nasello in 3D e
regolabile, che si adatta a tutti i tipi di naso e permette all’occhiale
di restare in posizione durante l’attività. Il modello è realizzato
con lenti fotocromatiche Reactiv Performance di categoria 1-3 e di
categoria 0-3.
Queste ultime sono ideate per l’utilizzo dalla mattina alla sera e in
condizioni di scarsa luce. Ultimate può essere realizzato con lenti
graduate, direttamente nei laboratori Julbo in Francia (RX Lab),
previa prescrizione dell’ottico di fiducia, o con clip ottica (RX Clip).

INFO:
Julbo - stefano@julbo.ch - julbo.com
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Avvolgente, stabile e precisa: Cyklon nasce per la corsa su terreni tecnici off-road.
Sviluppata in collaborazione con BOA®, la costruzione Dynamic Cage™ avvolge la
calzatura e permette la regolazione dinamica grazie all’allacciatura BOA® Fit System.
Studiata e testata in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti.

Cyklon: for your mountain.

MASSIMA CONNESSIONE
CON LA SUOLA
MAGGIORE STABILITÀ,
DURABILITÀ ED EFFICIENZA
REGOLAZIONE MICROMETRICA
ISTANTANEA

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

