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La stagione calda della bici è ormai entrata nel vivo… anche quella delle vacanze. 

Sono sempre di più le persone che scelgono di viaggiare in bicicletta. Come si evince 

dalla continua crescita del cicloturismo nel nostro paese. Non più una sensazione o una 

presunta tendenza, ma un’evoluzione chiara e suffragata da dati e statistiche. Che pun-

tualmente vi presentiamo in questo numero in un approfondimento alle pagine 12-13. 

Un fenomeno che finalmente non riguarda più solo gli stranieri, ma coinvolge un numero 

crescente di italiani. 

Ecco perché è bene che tutte le realtà coinvolte, tra cui albergatori, apt e gli altri at-

tori del turismo attivo, si rendano conto che il settore in Italia ha un grande potenziale 

ancora inespresso. Prendendo magari spunto da case history emblematiche e virtuose. 

Come quella della Val di Sole. Un territorio che già da anni ha investito molto sulla bici, 

ospitando eventi di caratura mondiale e con ricadute economiche notevoli. Ne parlia-

mo - tra le altre cose - con Patrizia Daldoss, responsabile Grandi Eventi Val di Sole (vedi 

pagine 32-33).

Certo non mancano altre località modello che hanno investito nel mondo delle due 

ruote generando un indotto “sano” ed ecologico. Come quello dei bike park, presi d’as-

salto nei mesi estivi dagli amanti delle discipline gravity. Disciplina alla quale peraltro è 

dedicato il nostro focus alle pagine 24-30. Che culmina con la bella intervista alla cam-

pionessa Veronika Widmann. Perché il mondo delle ruote grasse - e in generale della 

bici - parla sempre più spesso la voce delle donne. 

Anche sul fronte dell’industria. Non sono infatti più un caso isolato le figure femminili ai 

vertici delle aziende italiane attive nella bike industry. Alcune di loro hanno già trovato 

spazio sulle pagine di Bike4trade, altre le ospiteremo sui prossimi numeri. Nel nostro con-

tinuo filo diretto con il mercato che anche questo mese ci vede riproporre una delle 

nostre seguitissime inchieste. In questo caso realizzata intervistando alle pagine 16-19 

sia le aziende produttrici che alcuni dei principali distributori italiani. Un ruolo, quello del 

distributore, che in altri segmenti sportivi ha un po’ perso la sua centralità. Ma che nel 

segmento bike rimane molto importante, con realtà ben solide e strutturate. In grado di 

mettere al servizio know how, competenza e una rete commerciale consolidata. Oltre 

che investimenti e rischi propri. In un’epoca in cui più nessuno vuole “fare magazzino”, 

non è cosa da poco. 

 

I l  b u s i n e s s  ( p u l i t o )
d e l  c i c l o t u r i s m o
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Avete mai provato a identificare le varie parti di cui è costituito il vostro giaccone inver-
nale? O dell’ultimo cappotto che avete comprato in occasione dei saldi? Certo che 
no, risponderete!  Scherzi a parte, ricordatevi che questi capi quando non saranno più 
di moda o semplicemente saranno usurati dall’utilizzo, non saranno certamente ricicla-
bili. Questo perché le varie parti che li compongono – dalla cucitura a all’imbottitura, 
dalla fodera interna al tessuto, dalle zip ai bottoni, sono tutte fatte di materiali diversi, 
difficilmente disassemblabili e quindi addio riciclabilità! RadiciGroup, che da anni ha 
sposato la strategia dell’economia circolare, offre una gamma prodotti (polimeri, tec-
nopolimeri e filati sintetici) completamente riciclabili. Ma questo non basta. È l’intera 
filiera che va coinvolta e che deve collaborare affinché ciò che arriva nelle mani del 
consumatore, a fine vita, possa essere riciclato. E in questa direzione va anche la diret-
tiva UE 2018/851 che, entro il 2025, prescrive agli Stati Membri la raccolta differenziata 
del tessile. Il gilet 100% nylon realizzato circa un anno fa proprio da RadiciGroup in 
collaborazione con alcuni partner, ha dimostrato che grazie all’eco design è possibile 
per davvero realizzare l’economia circolare! Ecco perché il Gruppo sta lanciando pro-
prio in queste ore un’altra sfida: realizzare un reggiseno monomateriale (donne, avete 
presente quante componenti trovate nella vostra lingerie?) che a fine utilizzo possa 
diventare nuova materia prima. Oggi come oggi, i reggiseni non più utilizzati sono de-
stinati a discarica o incenerimento (non esiste il mercato second hand di questi capi, 
per ovvie ragioni etiche): ma perché sprecare così tanto know-how e soprattutto così 
tante performance? Ecco che RadiciGroup lancia la sfida e cerca partner per concre-
tizzarla: un reggiseno 100% nylon, dal filato, al ferretto, alle varie particelle metalliche 
che, a fine vita, può essere macinato e riciclato “così com’è”, eliminando quindi costo-
se lavorazioni di rimozione di bottoni, cursori e non solo. RadiciGroup è pronta…. E tu?

Monomateriale e disassemblabile: 
gli ingredienti di un capo riciclabile

Nel contesto della 24H of Finale, gara endurance in mountain bike giunta alla ventunesima 
edizione, andata in scena dal 31 maggio al 2 giugno sull’Altopiano delle Manie (a Finale Li-
gure), è stato presentato ufficialmente il Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del 
Territorio Finalese. La conferenza stampa si è svolta nella giornata di sabato 1° giugno, con il 
Consiglio di Amministrazione - salito sul palco delle 24H - che in un clima di festa ha spiegato 
ai presenti i motivi per cui questo Consorzio è nato. Così come gli obiettivi. Su tutti, la neces-
sità di creare una sinergia di impegno fra le diverse parti attive sul territorio per partecipare 
tutti insieme alla sua tutela, promozione e valorizzazione. “Grazie alla crescita esponenziale 
ed inarrestabile del turismo outdoor, Finale Ligure è diventato un brand che è l’oggetto del 
nostro lavoro. Arriviamo da realtà già esistenti, come la Polisportiva dell’Outdoor, i Bike Hotel, 
le Associazioni del Territorio e vogliamo cercare una strada per cooperare insieme in una nuo-
va realtà territoriale”, ha dichiarato Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio. L’importanza 
della creazione di questo consorzio è stata testimoniata dalla presenza del primo cittadino di  
Finale Ligure, Ugo Frascherelli, e dei sindaci dei comuni limitrofi, che insieme formano il cosid-
detto Finalese e si impegnano a custodire, rispettare e valorizzare un grande patrimonio pae-
saggistico. Una volta terminata la conferenza - durante la quale si è sottolineata la necessità 
di preservare l’eccellenza del territorio attraverso una regolamentazione ed una gestione che 
possa dare sempre più valore alla qualità dei servizi - c’è stato il tempo per un giro sull’Alto-
piano delle Manie in eBike, impreziosito da un momento di degustazione enogastronomica.

È nato il nuovo Consorzio 
dell’outdoor del finalese

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

Carvico, azienda che produce tessuti tecnici elasticizzati in-
demagliabili, da sempre attenta all’ambiente, presenta il gilet 
in poliestere riciclato, che sarà disponibile in occasione del-
la prossima Maratona dles Dolomites. L’attenzione per l’am-
biente nasce da una considerazione: il nostro pianeta ha im-
piegato 5 miliardi e mezzo di anni per crearsi e l’uomo ne sta 
rapidamente compromettendo l’intero ecosistema. Il patron 
della Maratona dles Dolomites, Michil Costa, proprio parten-
do da questo dato, lancia il tema della 33° edizione della 
granfondo: “Domani”. Un argomento che porta con sé un 
messaggio forte e chiaro: (pre)occuparsi del futuro del nostro 
pianeta. Carvico, dunque, sceglie di sostenere il lato green 
della Maratona, in programma il 7 luglio 2019, con 10.100 gilet 
ecosostenibili, realizzati con il tessuto “special edition Marato-
na 2019” in poliestere, 100% riciclato dalle bottiglie di plastica. 
Per confezionare i 10.100 gilet destinati ai partecipanti e ai volontari della Maratona dles 
Dolomites sono state recuperate più di 72.000 bottiglie, evitando di emettere nell’atmo-
sfera 4.600 Kg di CO2, grazie al ciclo di produzione meno impegnativo dal punto di vista 
energetico e che utilizza fonti di energia rinnovabili. Con 48 bottiglie si crea 1 kg di filo 100% 
riciclato con il quale Carvico produce 4 metri di tessuto ecosostenibile. Il gilet ecosostenibile 
realizzato con tessuto Carvico, oltre a essere un accessorio utile per chi va in bicicletta, si 
rivela così anche uno strumento di tutela ambientale.

carvico.com

Carvico e Maratona dles Dolomites insieme 
per l’ambiente

Luca Sacchi, Claudio Chiappucci e Giorgio Calcaterra sono i tre leggendari atleti che il pros-
simo 19 ottobre comporranno il Dream Team della Borgo Egnazia Half Tri. Il primo a schierarsi 
sulla linea di partenza sarà Luca Sacchi, bronzo olimpico ai Giochi di Barcellona del 1992 nei 
400m misti e primatista mondiale, che percorrerà i 1900mt a nuoto lungo due giri di tracciato 
a triangolo nelle acque cristalline dell’incantevole Cala Masciola. Subito dopo sarà il turno 
di El Diablo, il ciclista Claudio Chiappucci, argento ai Mondiali di Ciclismo di Agrigento del 
1994, vincitore di una Milano-Sanremo, due Giri del Piemonte, tre tappe al Tour de France 
e una al Giro d’Italia, che percorrerà i 90 km di tracciato in sella tra i meravigliosi comuni di 
Ostuni, Fasano e Monopoli, costeggiando i caratteristici trulli pugliesi. Protagonista del tratto 
finale di 21 km di corsa sarà Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo nella 100 km 
di ultramaratona e vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del Passatore, che por-
terà a termine la prestazione del Dream Team fino a Cala Masciola. Una gara di alto livello 
lungo un tracciato di elevate qualità tecniche che anche le leggende dello sport vogliono 
provare in prima persona tra la natura incontaminata, gli ulivi secolari, il mare cristallino e il 
clima mite autunnale di una terra affascinante e ricca di tradizioni. Borgo Egnazia apre le 
proprie porte allo sport di alto prestigio, offrendo servizi su misura e di altissimo livello pensati 
per coccolare e premiare gli sportivi e tutti i loro supporters per il duro sforzo. L’iscrizione alla 
gara si unisce, inoltre, alla possibilità di vivere un’esperienza unica in una delle sistemazioni 
di Borgo Egnazia o in una delle altre realtà del Gruppo San Domenico per un’esperienza 
completa, immergendosi nella vera accoglienza pugliese. L’appuntamento, che coincide 
con la fine della stagione sportiva, è rivolto a tutti gli appassionati che vorranno competere 
a fianco di veri e propri campioni di sport di fama nazionale e internazionale.

triathlon.borgoegnazia.it 

Tre leggende al Borgo Egnazia Half Tri
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In 2.500 all’idroscalo 
per il Deejay Tri

Con 2.500 triatleti in gara nel weekend, in-
citati dal coinvolgente pubblico dell’Idro-
scalo di Milano, si conclude la terza edi-
zione di SEA Milano Deejay Tri. Successo 
confermato per l’immancabile appunta-
mento di tutti gli appassionati della triplice 
disciplina, dai bambini agli adulti di ogni 
fascia d’età, nato dalla collaborazione 
tra Comune di Milano, SEA Milan Airports, 
Radio Deejay e TriO Events. Dopo un sa-
bato rovente, con le vittorie nell’Olimpico 
Silver di Michele Sarzilla (Raschiani TRI Pa-
vese) e Ilaria Zane (DDS Triathlon Team) 
e nel Super Sprint di Davide Cerizza (CUS 
Pro Patria Milano) e Eugenia Introini (JCT 
Vigevano), sono Massimo De Ponti (C.S. 
Carabinieri) in 53’27’’ e Giorgia Priarone 
(707) in 58’55’’ ad aggiudicarsi lo Sprint 
Silver (750m – 20km – 5km). A completare 
i podi, tra gli uomini, Dario Chitti (Sportlife 
Project Ultraman) in 53’33’’ e Marco Cor-
rà (Sportlife Project Ultraman) in 53’39’’. Al 
femminile, torna sul podio Luisa Iogna-Prat 
(DDS) in 59’36’’, seguita da Alessia Orla 
(DDS) in 59’54’’. In gara, come test per la 
Coppa del Mondo di Besançon, anche il 
campione di partriathlon Federico Sicura 
con la sua guida Ivan Risti e il campione di 
nuoto Massimiliano Rosolino. Il weekend, 
organizzato con la partnership della Re-
gione Lombardia, della Città metropo-
litana di Milano, della Città di Segrate e 
di Peschiera Borromeo, è proseguito con 
le gare Kids, solo per tesserati FITRI delle 
categorie Minicuccioli (6-7 anni), Cuccioli 
(8-9 anni), Esordienti (10-11 anni), Ragazzi 
(12-13 anni). Infine la Super Sprint Youth 
(400m – 10km – 2.5km), riservata ai tesse-
rati FITRI delle categorie Youth A (14-15 
anni) e Youth B (16-17anni) e ai giovani 
con tesseramento giornaliero.

deejaytri.com

Ancora non si è svolta l’edizione 2019, nemmeno il consueto e (secondo noi) sottovalutato spin 
off che passa sotto il nome di Media Days, che già si pensa all’edizione 2020. Un annuncio delle 
date anticipato, che forse vuole sancire la volontà di Messe Friedrichshafen di continuare a 
investire sul prodotto bike anche per gli anni a venire. Ci sembra quasi di intuire la necessità di 
tenere duro per esserci anche nei prossimi anni, nonostante l’emorragia di marchi sembri pro-
prio non avere fine. Eurobike 2020 è aperto esclusivamente agli operatori i primi tre giorni e poi 
apre le porte a tutti gli appassionati di bici per lo spettacolo del Festival Day il quarto giorno (5 
settembre). “Siamo lieti di aver già fissato le date per il 2020. È nell’interesse di tutti i partner fissarle 

con largo anticipo per una migliore pianificazione a lungo termine. L’ampiezza dell’offerta sul 
Lago di Costanza è unica al mondo. Lo spettacolo riflette le nuove tendenze e gli sviluppi nei 
settori classici di bici ed eBike. Gli eventi multimediali mantengono le stesse fasce di calendario. 
Di conseguenza, le date per i Media Day  e per i successivi Media Day della mobilità urba-
na rimangono a giugno e luglio”. Eurobike 2019 comprende tre giorni lavorativi aperti solo agli 
operatori professionali (dal 4 al 6 settembre), mentre sabato 7 settembre 2019 è il Festival Day e 
ancora una volta celebrerà l’entusiasmo dei consumatori per le biciclette e la mobilità.

eurobike-show.com

Eurobike scommette sul futuro e fissa le date per il 2020

VALORIZZA LA TUA
VECCHIA SELLA.

Prologo ti offre la possibilità di sostituire la tua sella usata (di qualsiasi marchio o 
modello) con una sella nuova più confortevole e performante, 

facendoti risparmiare fino a 70€*
Vai dal tuo negozio di fiducia e chiedi come approfittare di questa vantaggiosa opportunità.

*PROMO VALIDA da 1 Giugno al 31 Luglio 2019
Maggiori info su prologotouch.com

DISTRIBUITO DA: Beltrami TSA S.r.l. - www.beltramitsa.it - RMS S.p.a. - www.rms.it



Bike4Trade • numero 5 / 20198

NEWS

Il nuovo quartier generale di Scott Sports è operativo. In questa nuova sede è stato ri-
unito sotto un unico tetto il portafoglio marchi dell’azienda, centralizzando le strutture 
all’interno di un unico edificio a Givisiez in Svizzera. Nell’aprile 2019, dopo una fase di 
costruzione di tre anni, Scott Sports ha messo in funzione il suo nuovo quartier generale. 
La nuova sede globale ospita ora tutte le divisioni di Scott tra cui: bike, winter, moto e 
running. Inoltre, fungerà da centro organizzativo per altri marchi di proprietà del brand: 
Syncros, Bergamont, Bold Cycles, Avanti, Malvern Star, Dolomite, Powderhorn, Bach, Li-
zard e Outdoor Research. Scott Sports è nota per essere tra i leader dell’innovazione nel 
settore dello sport. La mission della società si trova al centro di ogni prodotto. Questo è 
un punto di riferimento che è stato applicato anche al nuovo edificio che ospita il suo 
quartier generale. Tecnologia all’avanguardia, integrazione e una forte attenzione per 
l’uso sostenibile delle risorse, funzionalmente avvolti in un design eccezionale, promuo-
vono la missione di Scott nel suo nucleo. Come risultato della collaborazione con azien-
de leader come Kvadrat DK e Price Industries, l’edificio è il primo in Europa a lavorare 
con un sistema per il controllo del riscaldamento, della ventilazione e dell’acustica allo 
stesso tempo. Fornitura di energia sostenibile e riscaldamento a basso consumo grazie 
alla geotermia, alla tecnologia solare e al teleriscaldamento sottolineano il carattere 
sostenibile dell’intero concetto. Incorniciato da un’architettura chiara e una combina-
zione di materiali senza tempo come legno, cemento, vetro e metallo, il nuovo HQ of-
fre il palcoscenico perfetto per il portafoglio di prodotti Scott e un’ulteriore crescita nel 
prossimo decennio. Progettato per ospitare fino a 600 persone su sette piani, 50 sale 
riunioni all’avanguardia e ulteriori spazi per riunioni informali, garage per biciclette, sale 
fitness e armadietti accessibili ai dipendenti. Il nuovo quartier generale di Scott mostra un 
investimento pionieristico della società per garantire la propria crescita futura e quella 
dei suoi dipendenti. Il nuovo edificio di IttenBrechbühl Architects and General Planners 
trasmette una forte identità. L’ampia area della luce del giorno accentua le doghe 
in legno strutturate verticalmente e il pavimento in cemento grezzo, mentre le tonalità 
naturali e naturali sottolineano la tranquillità dello spazio ufficio stesso.    

 scott-sports.com

Come tutte le forme di ciclismo, anche la mountain bike ha la sua massima espressione nel con-
durci alla scoperta di nuovi terreni e differenti territori: è nei cromosomi della disciplina quella di 
pedalare su sentieri mai toccati in precedenza. Ed è così che è nata la Hero. Prima ancora che 
una gara, la Hero è stata la voglia di esplorare le Dolomiti in un modo alternativo al tradizionale, 
seppur affascinante, escursionismo. L’approccio nativo della Hero ne ha decretato il successo 
e possiamo dire che abbia valicato i confini italiani tanto da raggiungere destinazioni extra-
europee interessate a ospitare una gara sotto l’egida della H rossa: "Ci contattano per capire 
se è possibile riproporre lo stesso format che ha reso famosa la marathon più dura al mondo 
anche in altre destinazioni" commenta Gerhard Vanzi, che della Hero è stato l’ideatore. E così, 
sull’onda di un contagioso entusiasmo BMW Hero Dolomites ha esteso il proprio raggio d’azione 
a due destinazioni esotiche e dall’alto fascino attrattivo, creando così Hero World Series 2020. 
I contatti con Dubai e la firma dell’accordo risalgono allo scorso anno, e ora gli organizzatori 
possono confermare che la destinazione araba è pronta per ospitare dal 6 all’8 febbraio 2020 
la prima edizione di Hero Dubai in un format originale che vedrà il palcoscenico di gara nella 
località di Hatta. Sede della riserva nazionale e area che consente uno sguardo sull’autentica 
cultura degli Emirati, il territorio di Hatta colpisce per le atmosfere che solo il deserto è in grado di 
trasmettere nella sua autenticità. È in questo contesto che la riserva naturale a 110 chilometri a 
est di Dubai punta a diventare destinazione di riferimento per l’ecoturismo, e la scelta di creare 
un mountain bike trail Centre permanente rappresenta la volontà di Hatta di posizionarsi sul 
mercato internazionale delle bici da fuoristrada. Due le prove previste, entrambe realizzate su 
un circuito da ripetere più volte: una marathon di 72 km con 2.240 metri di dislivello aperta a tutti, 
e una prova Cross Country in calendario UCI di 36 chilometri riservata ai tesserati. A fianco della 
proposta di Dubai, il circuito Hero World Series si estende ancor più a oriente con la terza tappa 
in Thailandia, e più precisamente nella località di Chiang Rai nel nord del paese che ospiterà 
l’evento dal 8 all’10 ottobre 2020. La cittadina è da anni luogo di destinazione turistica grazie a 
numerose attrazioni come i luoghi di culto buddista, dove spicca per fama e bellezza il Tempio 
Bianco di Wat Rong Khun: la struttura è diventata un’icona di Chiang Rai per il candore della 
struttura che esprime la purezza del Buddha. Ma sarà la natura del territorio a colpire i biker che 
pedaleranno la propria marathon nella foresta pluviale intorno all'area.

Herodolomites.com

Volvo sta collaborando con il principa-
le marchio svedese di sport e sicurezza, 
POC, per una serie di crash test sui caschi 
da bici in rapporto agli impatti contro le 
auto. Il progetto fa parte di un nuovo pro-
gramma di ricerca che mira a protegge-
re ulteriormente i ciclisti. Il rilevamento del 
ciclista con frenata automatica completa 
utilizza le telecamere e i radar dell’auto per 
rilevare i ciclisti, avvisare il conducente di 
una collisione imminente e intervenire sul 
comportamento dell’auto. Lo sviluppo dei 
sistemi di frenata automatica di emergen-
za e di rilevamento pedoni di Volvo Cars è 
in linea con la sua visione della sicurezza. 
Il progetto di ricerca Volvo-POC consiste 
in una serie di crash test appositamente 
progettati presso gli impianti di ricerca sulla 
sicurezza di Volvo Cars a Göteborg, in Svezia, e fa parte di un più ampio progetto di ricerca 
per comprendere i tipi di lesioni a lungo termine sostenute dai ciclisti. Durante questi test, i 
caschi per bici POC vengono indossati da teste di dummy crash montate su un banco di 
prova, da dove vengono lanciati verso diverse aree del cofano di una vettura statica Volvo, 
a diverse velocità e angoli per varie misurazioni. I test si basano su procedure esistenti per 
la protezione della testa dei pedoni. Ciò consente a Volvo Cars e POC di fare un confronto 
diretto tra indossare un casco e non indossare un casco. In una precedente collaborazione, 
Volvo Cars e POC hanno lavorato a un progetto pilota per connettere i caschi con le auto 
al fine di evitare incidenti.

pocsports.com

Il nuovo headquarter Scott Sports 
avveniristico ed ecosostenibile

Nasce la Hero World Series

POC e Volvo collaborano al primo crash 
test per i ciclisti
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GF Stelvio Santini: 
il tris di Enrico Zen

NEWS

Le selle che celebrano Sportful Dolomiti Race e Hero Dolomites

La Granfondo Stelvio Santini 2019 ha ri-
chiamato a Bormio oltre 3.000 amatori 
che hanno dato vita a una competizio-
ne combattuta e, come sempre, emo-
zionante. Al via numerosi iscritti stranieri, 
quasi 2.000, provenienti da tutto il mon-
do: sono state ben 49 le nazioni straniere 
rappresentate. La modifica della parte 
finale del percorso ha portato i parte-
cipanti a deviare verso la salita ai laghi 
di Cancano. L’edizione 2019 ha confer-
mato il format di classifiche introdotto 
nel 2017 che premia i migliori grimpeur, 
ovvero i King of the Mountain per gli uo-
mini e le corrispondenti Queen of the 
Mountain Granfondo Stelvio Santini tra le 
donne. Enrico Zen del team Terenzi Trek 
Gist si è aggiudicato la maglia come re 
della montagna. Il suo alter ego fem-
minile è stata Chiara Doni del Team Pri-
vee. La maglia come miglior scalatore 
del Mortirolo, brandizzata Trek, è anda-
ta sulle spalle di Enrico Zen, vicentino di 
Bassano del Grappa con due anni da 
professionista su strada tra 2009 e 2010, 
che ha percorso i 1.200 metri di dislivello 
in 48:03:60, Mortirolo conquistato anche 
dalla tedesca Paulina Wörz del team RSC 
Kempten, tra le donne, con il tempo di 
58:35:00. Sulla terza e ultima salita, quel-
la di Cancano, fa il tris con il tempo di 
26:15.10, mentre la regina è stata Chia-
ra Doni, capace di far segnare il tempo 
di 30:50:30; entrambi hanno ricevuto un 
completo speciale firmato Santini. Da tre 
edizioni la Granfondo Stelvio Santini ha 
introdotto il format che prevede gradua-
torie finali basate sulla somma dei crono 
delle tre salite. Una scelta che mette in 
luce le qualità da grimpeur tipiche del ci-
clista, anche amatoriale.

granfondostelviosantini.com

Selle Italia ha dedicato due selle in edizione limitata e altrettanti contest in occasione della Hero 
Dolomites del 15 giugno e della Sportful Dolomiti Race del 16 giugno. Anche quest’anno Selle 
Italia è stata al fianco di queste prestigiose endurance e dei suoi eroi: l’azienda veneta è stata 
sponsor della Hero Dolomites e della Sportful Dolomiti Race. A celebrare lo spirito competitivo di 
entrambe le gare, due limited edition già destinate a diventare oggetto da collezione non solo 
tra i partecipanti di questi apuntamenti: l’iconica sella SP-01 Boost per la Dolomiti Race e la XL-R 
per la Hero, entrambe proposte in una versione inedita e customizzata per l’evento. Selle Italia 
ha pensato alla limited edition SP-01 Boost Sportful Dolomiti Race. La sella, prodotta in 25 pezzi, 

reca sulla copertura il lupo della granfondo e sul naso la scritta “25 l’anno del Giro”, a ricordare 
non solo l’edizione della granfondo ma anche il trait d’union il con il Giro d’Italia, nell’anno in cui 
ha effettuato lo stesso percorso della granfondo. Il modello scelto per la realizzazione dell’edizio-
ne limitata non poteva che essere quello della SP-01 Boost. Per la Hero Dolomites, Selle Italia ha 
invece concepito una X-LR Hero Kit Carbonio Superflow limited edition. Prodotta in soli 10 pezzi, 
per celebrare appunto il decimo anniversario della competizione, la sella reca sulla copertura il 
logo della gara, celebre tra i biker che amano sfidare i propri limiti. 

selleitalia.com

BASELAYER ACTIVE 
EXTREME 2.0

craftsportswear.com
craft@newwave.it

Baselayer per attività ad alta 
intensità a basse e medie 
temperature. Realizzato in fibra 
CoolMax®Air a 6 micro canaline 
a contatto con la pelle per la 
gestione della temperatura 
corporea. Inserti in mesh 
superlight. Disponibile in 
versione Tshirt e manica lunga.

Enjoy the 
hard work

COOLMAX® AIR



Bike4Trade • numero 5 / 20191010

Tutto pronto per le agognate vacanze. Ultima valigia sistemata nel bagagliaio dell’auto, 
playlist appena aggiornata con le hit dell’estate, la situazione del traffico si preannuncia 
scorrevole. Non resta altro che partire. Accendendo l’auto però succede qualcosa di 
inaspettato: un segnalatore acustico dirotta lo sguardo verso il cruscotto; la spia del car-
burante si illumina, poi quella dell’olio, accompagnata dalla spia della batteria. Risulta 
subito chiaro che qualcosa non va, tutto indica che lo stato di salute della propria auto è 
in piena emergenza. 

La misura dello stato di salute del negozio
Come per l’auto, esistono anche degli indicatori dello stato di salute dei negozi, che in 
maniera facile e intuitiva aiutano a guidare in maniera efficace ogni business. Questi si 
chiamano KPI (Key Performance Index). Forniscono una chiave di lettura oggettiva per 
gestire il presente e pianificare lo sviluppo futuro dell’attività del negozio in maniera per-
tinente e specifica. Come per l’auto, ignorare o non conoscere questi indicatori o il loro 
significato, equivale a guidare il punto vendita in maniera del tutto casuale. È quindi im-
portante: capire quali sono i KPI focus del proprio punto vendita, saper interpretare il loro 
significato e di conseguenza saper creare piani di azione coerenti. I KPI imprescindibili da 
conoscere per guidare in maniera mirata il proprio negozio sono:
- Il bacino di utenza: ovvero quanti potenziali clienti sono nel raggio di ragionevole attra-
zione del negozio (ad esempio entro mezz’ora di auto o entro 5 km); la presenza sui canali 
digital ed e-commerce amplia questi confini
- I passaggi, quante persone passano fisicamente davanti alle vetrine dello shop. Rappre-
senta  la misura della visibilità potenziale del negozio
- Gli ingressi, quante persone (potenziali clienti) entrano in un determinato lasso di tempo
- Scontrini. Di tutti gli ingressi, quanti sono stati trasformati in vendite effettive e quindi di-
venuti clienti
- Il fatturato, che rappresenta il totale degli scontrini. Può essere diviso in fatturato bici e 
fatturato servizi (es. manutenzioni, riparazioni, etc.)
- I pezzi, ovvero la quantità di bici o accessori venduti. Questo dato sarà più utile se suddi-
viso in ulteriori sottocategorie (numero mtb, numero city bike, numero eBike…)
I KPI  per diventare dati che suggeriscono riflessioni, occorre che abbiano due caratteri-
stiche: il tempo e la comparabilità. Permettendo quindi di poterli confrontare in maniera 
omogenea con il passato, valutando così le performance in maniera omogenea con il 
passato. Ciò mette in chiara evidenza incrementi o decrementi in quantità percentuale.

Dai dati sulla carta alle strategie di azione
Confrontando tra loro i dati, si ottengono degli indicatori di azione, che suggeriscono in 

maniera semplificata le azioni da intraprendere per rendere mirata la gestione del nego-
zio. 
Tasso di conversione: misura la capacità di saper concretizzare una vendita 
- Come si calcola: numero “scontrini” emessi / numero “ingressi” nel negozio
- Come migliorare il dato? Allenare le capacità di concludere la vendita e la leadership 
commerciale
 
Scontrino medio: misura la capacità di saper concretizzare una vendita di qualità
- Come si calcola: fatturato / numero di scontrini emessi 
- Come migliorare il dato? Allenare le capacità di storytelling emozionale, di valorizzare i 
prodotti alto di gamma, saper esplorare efficacemente le esigenze del cliente
 
Pezzi per scontrino: misura la capacità di saper abbinare prodotti coerenti al prodotto 
protagonista 
- Come si calcola: numero pezzi venduti / numero di scontrini emessi 
- Come migliorare il dato? Allenare le capacità di proposta integrata al cliente, identifi-
cando i  prodotti adiacenti in base all’esigenza del cliente (es bici + lucchetto + casco) 
 
Efficienza dello spazio espositivo: fatturato /mq di vendita (quanto rende ogni mq del mio 
negozio) e l’efficienza del tempo: fatturato / numero di ore lavorate (quanto rende ogni 
singola ora lavorata)
 
Esistono software che, agganciati al sistema di cassa, forniscono in maniera già precodi-
ficata i KPI, con codici colori verde o rosso per indicare un incremento o un decremento 
rispetto al passato dei vari indicatori. Sarà poi l’abilità di chi gestisce il business che, par-
tendo dalla lettura dei dati, identifica e sviluppa i piani di azione più coerenti, che unita 
alla straordinaria passione del retailer nel mondo bici, non può che generare successi. 

vincenzo.abatematteo@cavalieriretail.com 

Vincenzo Abatematteo di Cavalieri Retail spiega come interpretare 
al meglio queste variabili. La mappa di un territorio serve 

a capire l’identità del punto vendita per decidere la strategia migliore

G l i  i n d i c a t o r i  d i  p e r f o r m a n c e 
d e l l o  s t o r e  f i s i c o

CONSIGLI UTILI

Vincenzo Abatematteo 
di Cavalieri Retail

BiciAcademy non si è 
conclusa in aula.
Ancma e Bike4Trade ti 
danno la possibilità di 

accedere agli aggiornamenti sulla pagina 
Facebook: facebook.com/biciacademy.



OFFICINA
DI LORENZO OLDRATI

N o n  c h i a m a t e l e 
“ b a c c h e t t e  d i  f e r r o ”

Il sistema bici è una macchina semplice, ma allo stesso tempo complessa. 
È costruita con logica minimalista, a significare che ogni elemento è funzionale e ha 

uno scopo ben preciso. Andiamo a vedere quale è quello dei raggi

Continuiamo con il nostro viaggio nei segreti dei sistemi ruota. Abbiamo analizzato i 
cerchi, i nipples ed ora tocca ai raggi. Essi sono, nella maggior parte dei casi, composti 
da una bacchetta di acciaio con due estremità. Sempre nella maggior parte dei casi 
le due estremità sono differenti e su una troviamo un filetto, sull’altra invece quella che 
viene definita come la testa del raggio, ossia una sorta di uncino che permette di fer-
mare lo stesso sul mozzo. Non esistendo uno standard universale per tali componenti, 
ogni produttore ha scelto un passo e una dimensione del filetto in maniera autonoma e 
indipendente, questo ha prodotto a cascata l’esigenza di accoppiare il proprio nipples 
(e quindi la sede dove avvitare il proprio raggio con il proprio filetto) ai propri raggi e 
conseguentemente è andato a generare una possibile incompatibilità con 
raggi e nipples di altri produttori. Il consiglio pertanto è quello di acqui-
stare sempre nipples e raggi del medesimo produttore.

La dimensione del raggio influenza il peso della ruota
Poteva essere così semplice? Ovviamente no, esistono diversi 
tipi di diametro e quindi di filetto per ogni produttore, raggi 
da 1,8 mm, 2,0 mm, 2,3 mm e numerosi altri diametri. Il dia-
metro del raggio influenza direttamente il peso della ruota 
e la rigidità laterale della stessa. Il peso a sua volta non è 
importante tanto quanto quello dei cerchi e dei nipples, ma 
consideriamo che sempre di componenti in rotazione stiamo 
parlando e quindi soggetti ad effetto giroscopio (vedi primo 
articolo pubblicato). Più un raggio è sottile e più la ruota ten-
derà a flettersi se soggetta a forze laterali, quindi sarà meno 
precisa e reattiva. I raggi poi, lungo il loro percorso dal mozzo 
al cerchio, “incontrano” altri raggi e quando due di questi si 
toccano si crea una struttura di irrigidimento della ruota. 

L’incrocio dei raggi, un fattore fondamentale
Una ruota si dice incrociata in prima, seconda, terza o quarta a 
seconda di quanti raggi un qualsiasi raggio incontra nel suo percorso 
dal mozzo al cerchio. Se non incontra alcun altro raggio si dice che 
la ruota è radiale. Ma nel punto di contatto (che solitamente è l’ultimo 
incrocio tra due raggi) due raggi tondi se sollecitati tenderanno a “rotolare” 
uno sull’altro, se invece tale punto avesse due superfici piatte, cosa che avviene 

con alcuni tipi particolari di raggi, allora dovrebbero scivolare uno sopra l’altro. Detto 
questo, immaginatevi di spingere una sfera di 100 Kg. Difficile, ma poi rotola. Fate lo 
stesso con una scatola di 100 Kg, e quella difficilmente si muoverà. Quindi avere i raggi a 
sezione piatta implica che nel punto di contatto essi dovranno scivolare e non rotolare, 
e faranno più fatica a farlo. Questo creerà una ruota molto più rigida lateralmente e 
quindi più precisa e scattante. Per tale motivo le ruote di alta gamma o di alte prestazio-
ni hanno spesso raggi piatti e non tondi, perché incrementano le performance del siste-
ma. Infine, i raggi piatti hanno un risparmio di peso se confrontati con i tondi in quanto 
nella loro forma hanno la parte piatta che è larga ma poco “profonda” permettendo di 
risparmiare materiale e quindi peso.

Questione di testa
Veniamo alla testa del raggio, essa presenta un diametro maggiore rispetto al rag-

gio stesso che permette di non oltrepassare il foro del mozzo dove verrà inserita. 
Le teste dei raggi possono essere dritte (comunemente dette straightpull) op-

pure piegate (comunemente dette j-bend). La tipologia di testa da utilizzare 
dipende dal tipo di mozzo scelto e dalle caratteristiche che si vogliono dare 

al sistema ruota. Un raggio j-bend ha la caratteristica di poter ruotare all’in-
terno del foro del mozzo e quindi avere maggiore mobilità, ma al tempo 
stesso questo suo vincolo crea un punto di irrigidimento della struttura ri-
spetto alle ruote con raggi straightpull. Infatti, questi ultimi possono muo-
versi liberamente lungo la sede del mozzo quando vengono compressi 
e questo implica una minore rigidità laterale del sistema. Il vantaggio in 
termini di cicli di vita dei raggi stessi, però, è a vantaggio dei testa dritta 
in quanto, non avendo la piegatura presentano un possibile punto di 
rottura in meno. Infine, una domanda: come mai alcuni raggi si rom-
pono vicino alla testa ed altri vicino al filetto del nipples? Le risposte a 
questo quesito le rimandiamo al prossimo articolo. Di nuovo, anche par-

lando di raggi, è stato possibile notare quanto una “bacchetta di ferro” 
possa essere complessa e importante in un sistema più ampio come la 

ruota di una bicicletta.

Dal prossimo ottobre, saranno disponibili anche in Italia i corsi di formazione BBI, l’isti-
tuto di formazione e certificazione americano con una manualistica indipendente 
di più di 14.000 pagine. 

I.B.S. svolge esami di certificazione dei meccanici per 
l’accesso al registro internazionale dei meccanici pro-
fessionisti sulla base di un formato attivo negli Stati Uniti 
da oltre 30 anni. Ha inoltre attivo un corso specifico per 
la formazione inerente la teoria e il montaggio dei si-
stemi ruota. 

Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com
Raggio J-Bend 
con testa piegata DT Swiss

Raggi straightpull DT Swiss 
con testa dritta

Non tutte le raggiature sono uguali, Campagnolo ha infatti sviluppato la tecnologia 
G3, utilizzata in alcuni prodotti come la Bora Ultra, vincitrice del Giro D'Italia 2019 

con Richard Carapaz
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DATI E STATISTICHE
DI SERGIO VIGANÒ

B o o m  c i c l o t u r i s m o : 
i l  m e r c a t o  è  i n  v o l a t a

Sulle nostre pagine abbiamo dato più volte spazio all’Ecosostenibilità. Il tema del rispetto per 
l’ambiente è particolarmente sentito dalla nostra redazione e ci fa piacere dedicare queste 
pagine alla tendenza positiva che sta investendo il settore del cicloturismo. Quello delle va-
canze attive è un trend in forte crescita a livello globale, si stima che il volume di affari che 
orbita attorno al turismo sportivo si attesti intorno agli 800 miliardi di dollari, circa il 10% della 
spesa turistica globale. Un segnale positivo che identifica una scelta da parte del consuma-
tore legata a un divertimento consapevole e funzionale, in grado di coniugare svago, salute 
e rispetto per l’ambiente. In questo universo in espansione le due ruote sembrano essere le 
indiscusse protagoniste: quasi la metà delle entrate delle agenzie che si occupano di turi-
smo d’avventura deriva dalle vendite di viaggi in bicicletta o dai relativi servizi di viaggio. 
Questo dato è ben evidenziato da quanto fatto registrare a livello europeo, infatti i turisti 
amanti dei pedali muovono un volume d’affari pari a 44 miliardi di euro. Germania, Francia, 
Austria e Danimarca, sono i paesi in cui il cicloturismo è più diffuso e dove si concentrano 
gli oltre due milioni di viaggi e i 20 milioni di pernottamenti fatti registrare negli ultimi anni. Il 
Bel Paese non ha ancora fornito dati così precisi legati al turismo a due ruote, quello che è 
certo è che il numero di ciclisti è sensibilmente aumentato nello scorso decennio, in partico-
lar modo nelle fasce di età più avanzate. Oggi nello stivale 12 sportivi su 100 dichiarano di 
praticare ciclismo, inteso come attività sportiva non agonistica, percentuale che si traduce 
in un'utenza pari a circa 2,4 milioni di persone. 

Le persone al centro del mercato
Tuttavia questi non sono valori astratti messi nero su bianco, ma sono il ritratto accurato di 
un'ampia fetta di popolazione, che sta progressivamente cambiando il modo d’intendere 
la vacanza e portando nuova linfa all’interno di un mercato turistico che negli ultimi anni 
ha dovuto reinventarsi, trovando nuove strade per incontrare le esigenze del consumatore. 
I turisti sportivi prediligono una modalità di vacanza attiva. La possibilità di praticare sport 
e la qualità di questo servizio sono le principali motivazioni che inducono questa tipologia 
d’utente a scegliere la destinazione delle proprie vacanze. Isnart e Legambiente hanno vo-
luto creare una partizione all’interno dei turisti sportivi che amano le biciclette. Questi ciclisti 
sono stati ripartiti in turisti con bicicletta, ovvero quei turisti per i quali l’escursione in bicicletta 
è una parte della vacanza, ma non è la principale componente, e turisti in bicicletta, la 
cui principale motivazione della vacanza è il viaggio in bicicletta, utilizzata quale mezzo di 
trasporto e di conoscenza dei territori attraversati. 

Il settore conferma l’interesse del consumatore 
verso una scelta sostenibile e funzionale. 
Facendo registrare una continua crescita 

che porta nuova linfa nel mercato

Consumi turistici in Italia per tipologia di turista

Presenze connesse al turismo attivo



L’identikit del cicloturista
Il cicloturista “ in bicicletta” mostra caratteristiche relativamente più spiccate rispetto agli 
altri utenti. Tra i cicloturisti la presenza maschile è generalmente più ampia, tuttavia il divario 
tra i generi tende ad assottigliarsi sensibilmente tra i cicloturisti “puri”, la classe demografica 
più rappresentata è compresa tra i 21 e i 40 anni; anche se tra i cicloturisti l’età media è 
più avanzata per la significativa presenza di ultra sessantenni ( 19% in totale, 13% nelle altre 
tipologie). 

I numeri del cicloturismo in italia
Il turismo attivo in Italia è un fenomeno crescente, in dieci anni il movimento turistico globale è 
passato dal 15% al 18%, facendo registrare nel 2018 presenze  per circa 165,4 milioni di utenti, 
consumatori in grado di muovere ben 17,8 miliardi di euro, pari a ben il 21% della spesa turi-
stica globale. Interessante vedere la crescita ben più marcata fatta registrare da parte dei 
cicloturisti stranieri che scelgono l’Italia come meta delle loro tappe, indice che la bellezza dei 
nostri paesaggi e la qualità dei nostri cibi restano un punto di forte attrattiva. Una stima del 
2018 identifica nel Bel Paese una presenza di cicloturisti pari a 77,6 milioni, ovvero circa l’8,4% 
dell’intero movimento turistico in Italia. I turisti in bicicletta sono stimati in circa 1,9 milioni e ge-
nerano quasi 22 milioni di presenze. Rispetto al 2013 le presenze legate al turismo a due ruote 
sono cresciute del +41%, quasi quattro volte in più rispetto alla media nazionale, soprattutto 
grazie alla notevole espansione dei turisti con bicicletta (+ 50,8%; triangolino in alto a destra). 
L’impatto economico del cicloturismo è rilevante, circa 7,7 miliardi di euro sono stati spesi nel 
2018, pari al 9,1% dell’intera spesa turistica, ben il 43% della spesa legata alla vacanza attiva. 
La quota si spesa sostenuta dai turisti in bicicletta è stimata in poco più di 2 miliardi di euro (il 
2,5% del totale). La struttura della spesa è differenziata, il dato più interessante è fatto registra-
re dal turista in bicicletta che, mediamente, affronta costi più elevati per il viaggio ma spente 
relativamente meno giornalmente. I numeri dei turisti provenienti dall’estero invece conferma-
no la Germania come nazione maggiormente interessata al nostro territorio. Comprendo ben 
il 32% delle presenze straniere, è il principale mercato estero per quanto concerne l’afflusso di 
turisti in bicicletta, seguita dagli Stati Uniti (15%) e la Francia (12%).
Fonte isnart.it

Presenze in Italia per tipologia di turista

Principali mercati di provenienza

Spesa media pro capite

Presenze per tipologia turistica
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GSGCyclingWear

ABBIGLIAMENTO DA CICLISMO 
PERSONALIZZATO 

PER TEAM
Technical  Sponsor

BIKE HOTEL GUIDE
DI PAOLA BRAZIOLI

Un modello di sviluppo e di accoglienza. Un territorio capace 
di soddisfare molteplici approcci alla bici. Non a caso la Val di Sole è teatro di grandi 

eventi internazionali, come la prossima tappa di Coppa del Mondo di mtb

I l  s o l e  s p l e n d e
s u l l e  d u e  r u o t e

L’analisi e i numeri del 1° rapporto sul cicloturismo in Italia, presentato lo scorso marzo dall’I-
stituto Nazionale Ricerche Turistiche ISNART e da Legambiente in occasione del BikeSummit 
2019, ci dicono che il cicloturismo unisce l’Italia e che la bicicletta si conferma uno straor-
dinario strumento per rivitalizzare i territori, il commercio e la cultura. C’è infatti una crescita 
esponenziale di chi sceglie di trascorrere le vacanze pedalando nel nostro paese: i dati 
parlano di oltre 6 milioni di persone che hanno trascorso una o più notti di vacanza utilizzan-
do la bicicletta. I cicloturisti sono aumentati del 41% dal 2013 al 2018 nell’ambito del turismo 
attivo e oggi generano un valore economico pari a 7,6 miliardi di euro all’anno. I territori che 
investono in infrastrutture al servizio delle due ruote attirano, dunque, su di sé, un ritorno eco-
nomico invidiabile. Favoriscono inoltre un turismo più sostenibile con un impatto ambientale 
decisamente inferiore rispetto a quello basato sull’auto.

La direzione della Val di Sole sembra essere quella giusta
Le scelte fatte anno dopo anno dalla Val di Sole sposano in pieno la filosofia e le analisi con-
tenute nel rapporto Isnart-Legambiente: una rete di ciclovie, piste ciclabili, bike park, sentieri 
per mountain bike e downhill. “Tutto quello che serve per soddisfare ogni tipo di approc-
cio alle due ruote, dal più soft al più impegnativo” spiega Fabio Sacco, direttore generale 
dell’Apt Val di Sole. Ma chi pensa che tracciati, sentieri e piste ciclabili siano sufficienti ad 
attirare i cicloturisti, sbaglia. Serve infatti tutta una serie di servizi per rendere la vacanza dei 
cicloturisti piacevole. “La Val di Sole in questo senso ha molti punti a suo favore” prosegue 
Fabio Sacco. “Un treno che, partendo da Trento, attraversa tutta la valle ed è fruibile con la 
bici. Un’efficiente rete di bus per raggiungere le valli laterali di Pejo e Rabbi e per collegare 
l’alta Val di Sole che arriva fino al Passo del Tonale. Una card unica, la Val di Sole Opportuni-
ty, che consente l’accesso in bici a molte delle funivie aperte d’estate”. Questi servizi hanno 
ovviamente stimolato l’imprenditoria locale a fare il resto: decine di hotel bike friendly, ne-
gozio-officine presenti in ogni borgo della valle e centri bike per affinare la propria tecnica.
In più la Val di Sole non è isolata in questa sua scelta virtuosa, ma è inserita in una grande 
bike area che dalle Dolomiti di Brenta (Patrimonio dell’Umanità Unesco) e dai ghiacciai 
dell’Adamello e della Presanella arriva fino al Lago di Garda: 80 chilometri di estensione 
territoriale, 4mila metri di dislivello in discesa, 100 chilometri di piste ciclabili e mille per la 
mountain bike. “Fare sistema e attivare sinergie in questo caso è più cruciale che mai. Il 
cicloturismo è molto sviluppato in Nord Europa e, per vincere la concorrenza mitteleuropea 
attirando i loro turisti qui da noi, con il relativo beneficio in termini di indotto, possiamo solo 
convincerli con la qualità. Non ci sono scorciatoie possibili” conclude Fabio Sacco. Un terri-
torio virtuoso dal punto di vista delle due ruote, non a caso teatro di appuntamenti interna-
zionali importanti. II consiglio direttivo dell’UCI ha infatti assegnato alla Val di Sole due prove 
di Coppa del Mondo Mtb (tra cui quella in programma il prossimo agosto), i Campionati del 
Mondo Mtb 2021 e i Mondiali Four Cross per gli anni 2019, 2020 e 2021.

I 35 chilometri che animano la valle
La pista ciclabile della Val di Sole si sviluppa per 35 chilometri, quasi per intero lungo il per-
corso del Fiume Noce, da Cogolo di Peio fino a Mostizzolo, ricalcando il tracciato di antiche 
strade di collegamento o di strade arginali e di campagna. Un’opportunità per scoprire il 
territorio in modo slow e alla portata di tutti: il percorso infatti non è impegnativo (il dislivel-
lo complessivo è di 565 metri) ed è reso estremamente agevole dalla presenza del treno 
Dolomiti Express e dei Bici Bus, sui quali è possibile caricare le biciclette. Ciò permette ai 

cicloturisti di scegliere il percorso preferito e più adatto alle proprie capacità, sapendo di 
poter integrare i propri itinerari con i mezzi di trasporto o risalire dal fondo-valle. A supporto i 
numerosi centri di noleggio biciclette presenti in tutte le località.

Downhill. la discesa libera estiva in Val di Sole Bikeland
Chi è in cerca di adrenalina e, magari, durante l’inverno si diverte a tutta velocità sulle 
piste da sci, non potrà che apprezzare questa disciplina della mountain bike che si svolge 
completamente in discesa su trails ad alto tasso adrenalinico, tra pendii anche molto ripidi 
e con ostacoli naturali o artificiali: salti, gradoni, rocce e radici. Fra i più giovani è già un 
must. “Forza fisica e preparazione atletica per resistere alle sollecitazioni sono senza dubbio 
fondamentali ma, a meno di non volersi buttare giù da un monte in totale libertà, in Val di 
Sole esistono percorsi predefiniti e studiati per i diversi livelli di abilità” spiega Sergio Battistini, 
direttore del Centro Bike Val di Sole. Agli appassionati la Val di Sole offre numerosi, apprez-
zatissimi tracciati, teatro di gare internazionali, come i Campionati Mondiali 2008 e 2016. ll 
Bike Park Val di Sole realizzato a Daolasa – Commezzadura è costituito da quattro percorsi 
di diversa difficoltà, tutti serviti dalla comoda e veloce telecabina “Daolasa Val Mastellina”. 
Oltre al celeberrimo percorso World Cup su cui ogni anno si sfidano i migliori bikers al mondo, 
gli appassionati possono cimentarsi sui tracciati di nuova realizzazione e concept. Potranno 
“mollare” i freni lungo il trail Golden Eagle, rimesso completamente a nuovo nelle linee, 
oppure lungo il tracciato Wild Grizzly di media difficoltà, mentre medio-facile è il percorso 
White Wolf. Tra north shore, jumps, doppi, curve mozzafiato e rock gardens non manca nulla 
per una discesa indimenticabile.  Il bike park a valle finisce poi con una pista di four cross, 
tra gobbe, paraboliche e rocce. A completare l’offerta gravity della Val di Sole c’è anche il 
Bike Park Pontedilegno – Tonale, il primo bike park family del Trentino. Con otto trail differenti 
su cui divertirsi si sviluppa fino a Temù ed è caratterizzato da un terreno molto scorrevole con 
un buon grip, che permette a tutti di sperimentare in sicurezza ed esibirsi in salti, appoggi e 
trick di ogni tipo. Una rapida seggiovia porta in pochi minuti bici e riders all’inizio dei traccia-
ti, a quota 2.200 metri, presso la Malga Valbiolo, rifugio alpino aperto anche d’estate. A di-
sposizione del pubblico non mancano le originali passerelle in legno north-shore, le parabo-
liche e un terreno “flow” decisamente scorrevole, indicato anche ai neofiti della disciplina.

… e inoltre per gli incontentabili
Una mountain bike come compagna per studiare la storia divertendosi. L’opportunità è 
offerta dal “Tour dei Forti”, che con una ventina di chilometri di percorso unisce il passo 
Tonale, al confine tra la Val di Sole e la Lombardia, con il borgo di Ossana. Lungo la strada 
si incontrano le strutture che costituivano la cintura difensiva dell’Impero asburgico utilizza-
ta nella 1ª Guerra Mondiale: cannoni, mortai e mitragliatrici. Chi percorre il tour in discesa 
incontra per primo il Forte Mero a 1.841 metri. Più avanti nel percorso c’è il bivio per risalire 
fino al Forte Zaccarana (2.026 metri) posto in posizione dominante sulle pendici del monte 
Tonale Orientale. Tappa successiva è il Forte Strino, interamente restaurato e visitabile. Pro-
seguendo verso Vermiglio, l’itinerario scende fino a Fucine, per poi risalire a Passo Tonale dal 
versante opposto.

ALTRI NUMEROSI APPROFONDIMENTI SULLE MIGLIORI LOCALITÀ E STRUTTURE BIKE FRIENDLY 

SUL PORTALE BIKE HOTEL GUIDE E I RELATIVI SOCIAL
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INCHIESTA
DI GABRIELE VAZZOLA

L a  r i s p o s t a  d e l l e  a z i e n d e 
( s e c o n d a  p a r t e )

- LE DOMANDE -
La nostra esclusiva inchiesta “Carica dei 101” pubblicata nei numeri 
precedenti di Bike4Trade ha fatto emergere sempre più vivo lo 
spauracchio degli acquisti online. Spesso i negozi specializzati faticano 
a correre ai ripari a causa anche delle politiche di “sconto selvaggio” 
applicate da alcuni siti (e anche da alcuni negozi). Qual'è la posizione 
della tua azienda a riguardo? Come le due realtà possono convivere?

1

Molti shop lamentano il fatto che alcune aziende obbligano i negozianti 
ad acquistare una certa quantità di prodotto, che spesso rimane 
invenduto, sottolineando che questa politica è particolarmente 
applicata dai marchi più grandi e conosciuti, mentre i più piccoli sono più 
flessibili a riguardo. Cosa ne pensi?

2

Le nostre domande hanno fatto emergere una 
grande disparità nella penisola per quanto riguarda la 
diffusione delle eBike, soprattutto al sud sembra che 
fatichi a prendere piede. La vostra azienda come si 
sta muovendo per far conoscere a tutti questa nuova 
tipologia di prodotto?

Quali sono le modalità e le iniziative con cui supportate 
i vostri punti vendita specializzati? Come andate 
incontro alle loro difficoltà?

                                    Thok
1 La nostra è una politica commerciale ibrida: si basa 
sia sulla vendita online che su quella diretta tramite 
negozio. Crediamo nella vendita online, perchè per-
mette di tenere sotto controllo i prezzi ed assicura un 
miglior servizio al cliente finale che, in questo modo, 
può decidere di ricevere la bicicletta ovunque desi-
deri, anche direttamente a casa (in caso per esempio 
abitasse lontano da un qualsiasi negozio di biciclette) 
nel giro di un paio di giorni. Siamo però anche con-
sapevoli che non tutti sono ancora avvezzi a questo 
tipo di acquisto, e che in molti preferiscano ancora un 

rapporto diretto con un punto vendita. Abbiamo attivato per questo i “Thok Point”, negozi dis-
seminati sul territorio nazionale presso i quali il cliente può acquistare direttamente la bike. Oltre 
a collaborare con noi nella divulgazione/promozione del marchio, assicurano l’assistenza nel 
post vendita. L’assistenza, infatti, è uno dei principali timori del cliente che acquista online, 
che in questo modo è rassicurato. Un qualunque Thoker (possessore di Thok) può rivolgersi per 
l’assistenza ad un qualunque Thok Point, indipendentemente dal tipo di acquisto scelto.

2 È vero. Il negoziante è normalmente costretto dalle grandi aziende ad avere un magazzino, 
che significa impegnarsi con un grande investimento, 20/30 bici a volte non sono sufficienti. 
Quando poi arriva il cliente, molto spesso non si ha la taglia giusta o il modello richiesto, il 
colore. A fine stagione poi è la giungla: per svuotare i magazzini si cominciano a “sbragare” 
i prezzi, ed i negozi più grandi con più potere di acquisto (e che sicuramente, acquistando 
molto, hanno ottenuto prezzi migliori) possono applicare scontistiche che di fatto schiacciano 
non solo il negozio più piccolo, ma l’intero mercato. Il risultato è: tutti scontenti.  Il negoziante 
perchè, di fatto, il guadagno reale diventa irrisorio; l’acquirente finale perchè, molto spesso, 
compra la bici, e dopo uno/due mesi la trova molto più scontata in un negozio non troppo 
lontano da quello presso il quale ha acquistato, vedendo così deprezzare il suo mezzo nell’im-
mediato. Con noi l’investimento iniziale è minimo: non chiediamo di creare un magazzino, 
ma di collaborare promuovendo e divulgando il marchio, aiutando l’acquirente nella scelta 
della giusta taglia e con l’acquisto diretto oppure online. Così, risparmiata la contrattazione 
sul prezzo ed assicurata la disponibilità della bicicletta, nel modello e nella taglia richiesti, in 
pronta consegna. In pratica, siamo per il negoziante un magazzino dislocato al quale poter 
accedere, con tutto a disposizione. In due giorni dal pagamento i nostri clienti ricevono la bici.

3 Al sud  la cultura della bicicletta è effettivamente meno diffusa, penso sia dovuto prima di 
tutto ad una questione climatica: con il sole e le temperature elevate che si raggiungono 
durante la bella stagione, si è sicuramente più propensi ad avviciarsi alle magnifiche coste 
per trovare refrigerio e a fare sport che abbiano a che fare con la cultura del mare, piuttosto 
che con quella dell’esplorazione del territorio interno (anche se altrettanto magnifico), dove 
il caldo può essere torrido, ed una pedalata non così sostenibile. Inoltre, la maggior parte 
delle aziende che orbitano intorno al mondo della bicicletta si trovano al nord, la distanza 
nei collegamenti non aiuta. La pedalata assistita potrebbe invertire la tendenza, ma penso 
ci vorrà ancora un pò di tempo, ed il lavoro deciso di qualcuno sul territorio che promuova 

il movimento e creda nel progetto. Sono sicuro serva qualcuno sensibilizzato in loco. Quello 
che cerchiamo di fare noi è prendere parte ad eventi ed organizzare test bike anche in 
centro Italia, raggiungibile più facilmente dagli interessati che vivono al sud.

4 In passato ho avuto anche io un negozio, e conosco bene le difficoltà di questo tipo di 
imprenditori. Oltre alla nostra politica commerciale, rivolta anche ad alleggerire la posizione 
dei Thok Point, cerchiamo di andare loro incontro con alcune iniziative di formazione e altre 
che promuovano il nostro marchio e che spingano l’utente finale presso il loro punto vendi-
ta. Le nostre attività sono diverse: per tenere aggiornati i Thok Point organizziamo i “Clinic”, 
giornate di formazione tecnica e commerciale in collaborazione con i nostri partner, Shima-
no in primis; appoggiamo coloro che intendono organizzare “Test Days” supportandoli con 
la nostra struttura, col nostro parco bici e quasi sempre con la nostra presenza. Da quest’an-
no abbiamo inserito la “Thok Experience”, il nostro test bike di qualità, che sta riscuotendo 
grande successo. In pratica, durante le fiere ed i festival più importanti del settore, accom-
pagniamo i tester durante le uscite, settando su misura le biciclette in prova e mostrando le 
vere potenzialità non solo del motore, ma anche della scelta delle geometrie. Questo, infat-
ti, è uno dei punti dolenti degli eBikers: sono tutti molto concentrati sulla scelta del motore: 
Shimano piuttosto che Bosch o Brose, anche online, sui vari forum, sono tutti a discutere sul 
motore più performante. Passa in secondo piano la ciclistica della bicicletta, il feeling che ti 
dà lo stare in sella, le possibilità che ti offrono l’avere un carro posteriore di una certa misura 
e un baricentro in una determinata posizione. Con l’Experience cerchiamo di dare alcune 
indicazioni anche da questo punto di vista. Sempre quest’anno, abbiamo dato la possibilità, 
ai nostri Thok Points interessati, di co-organizzare la “E-Academy powered by Thok”. Una 
scuola di tecnica di guida eBike di due giorni, seguita da me e dal mio amico Stefano Rota 
(pluricampione italiano di mtb enduro) aperta a tutti gli eBikers, non solo possessori del nostro 
marchio. In questo modo aiutiamo i negozianti ad incrementare il movimento e l’attenzione 
intorno al proprio punto vendita. Supportiamo i nostri Thok Point anche nel  post vendita e 
nell’assistenza,  organizzando eventi che coinvolgano e in qualche modo premiano l’utente 
finale che ha deciso di investire su Thok.  Il “Thok Tribe”, il grande raduno annuale dei Thoker, 
riscuotendo un grande successo. Vogliamo che sappiano che ad ognuno di loro è asso-
ciata una faccia, non solo una vendita. Il raduno dura un weekend intero. Ci appoggiamo 
ad uno dei nostri Thok Points volenterosi per affiancarci nell’organizzazione. Il primo è stato 
l’anno scorso a Fanano, sull’appennino modenese, al quale hanno partecipato una 70ina 
di Thokers. Quest’anno siamo stati a metà giugno a Salice Terme e, ad un mese dall’evento, 
ci sono già più di 100 iscritti. Un’iniziativa del genere, che muove un così grande numero di 
persone, serve a promuovere il Thok Point, il territorio e tutta la comunità e l’indotto (alber-
gatori per fare un esempio), e sicuramente a creare un legame tra noi di Thok ed il cliente 
finale che va oltre il business. Pedalare insieme e condividere del buon tempo crea senso 
di appartenenza e con molti dei nostri acquirenti si è creato un rapporto di amicizia. È la 
grande famiglia Thok della quale facciamo parte tutti: noi dello staff, Thok Points, Thok Ren-
tals, Thokers. Queste le iniziative per sostenere i negozianti che scelgono di collaborare con 
noi.  Sono inoltre fiero di poter affermare che tutto il nostro staff pratica la cultura della gen-
tilezza e della disponibilità, caratteristiche non così comuni e scontate di questi tempi e che 
mi rendono orgoglioso di loro.

Stefano Migliorini
fondatore del marchio Thok

3

4
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De Rosa

1 La vendita online può essere un’opportunità se 
ben gestita, le aziende devono dare alle società che 
gestiscono i siti una forma di tutela e di controllo e 
stabilire un prezzo di vendita. Non è giusto però clas-
sificarli tutti come dei fautori dello sconto selvaggio, 
perché questo spesso avvieane anche nei negozi. 
Come De Rosa abbiamo una forma di rispetto per 
la qualità e apprezziamo e supportiamo chi segue le 
nostre indicazioni. Non mi piace quando i negozian-
ti danno la colpa sempre allo shop online, quando 
capita invece che siano loro a peccare di carenze 
strutturali, non è giusto contrapporre due canali che 
possono e devono convivere. Va gestito e monitora-
to al meglio ogni canale di vendita. 

2 Oggi il canale distributivo classico ha grosse difficoltà, ha un costo elevato nella gestio-
ne e si trova a combattere anche contro degli investimenti esorbitanti per aderire alle 
azioni commerciali di alcune aziende. Secondo noi è fuori dall’attualità questa logica 
dei “pacchetti” e comporta che un negozio si precluda così altre tipologie di business. In 
questo modo potrebbe non soddisfare il cliente che poi va a cercare il prodotto online. 
Se fossi un negoziante non sottostarrei mai a una logica di questo tipo, non ci si può per-
mettere di programmare in questo modo. Da anni che noi non proponiamo obblighi, ma 

opportunità per obiettivi ben definiti. Curiamo una proposta in virtù delle esigenze dei de-
aler. Cerchiamo partner cui cuciamo addosso una specifica attività di compravendita. I 
negozianti dovrebbero cambiare un po’ atteggiamento: se si fanno sottomettere, sono i 
primi che creano questa situazione.

3 Io personalmente sto correndo l’E-Giro di Italia e mi sto togliendo molte soddisfazioni. La 
disparità tra nord e sud è un dato di fatto, oggi sto facendo un’azione personale e ma-
niacale. Quando si parla di eBike si apre un ventaglio di possibilità, e c’è ancora un po’ 
di ignoranza. La bici assiste la pedalata e occorre quindi pedalare, fare attività e stan-
carsi indipendentemente dalla potenza. Cerco di dare la giusta cultura nello spiegare il 
prodotto, l’eBike può portare più persone in bicicletta. Occorre però dare il prodotto giu-
sto alla persona giusta, cerchiamo di diffondere la cultura del prodotto. Come aziende 
abbiamo l’opportunità e la responsabilità di comunicare nel modo corretto il prodotto, 
importante è anche la formazione dei dealer. Passo ore a spiegare cosa è la pedalata 
assistita a chi mi chiede di cosa si tratta. 

4 De Rosa oggi non classifica più i dealer, lavora con persone che possono essere parte 
dell’azienda, a ognuno di questi operatori cuciamo addosso il prodotto che possiamo 
vendergli sostenendolo. Questo per qualsiasi persona si presenti, ci dia delle indicazioni 
precise e sia in grado di rappresentarci; noi ci poniamo come partner, per soddisfare i 
cambiamenti del mercato. Non possiamo e non vogliamo spremere i dealer. Dobbia-
mo essere tutti uniti e andare nella stessa direzione. 

Cristiano De Rosa, 
amministratore delegato 

De Rosa

                           Wilier Triestina
1 La strategia commerciale di Wilier Triestina è di ven-
dere le nostre biciclette solamente tramite la nostra 
rete vendita tradizionale sparsa sul territorio. Producia-
mo modelli di alta gamma, complessi, oggettivamen-
te evoluti  e crediamo che la funzione di un dealer 
specializzato sia necessaria se vogliamo spiegare al 
meglio i nostri prodotti e dare supporto al consuma-
tore nel pre e nel post vendita. Ad ogni modo, moni-
toriamo continuamente i prezzi relativi ai prodotti Wi-
lier Triestina esposti sul web, cercando di tenere sotto 

controllo i prezzi al fine di tutelare la politica distributiva del nostro marchio e dare quindi 
garanzie di serietà e affidabilità al consumatore.

2 Wilier Triestina sta dalla parte del negoziante: i nostri pacchetti prestagionali sono di im-
porto non eccessivo e non mettono pressione finanziaria alla nostra rete vendita. Ad inizio 
della nostra stagione commerciale (luglio di ogni anno) offriamo ai dealer la possibilità di 

avere i prodotti più rappresentativi della gamma con agevolazioni sui prezzi e sui paga-
menti, così da offrire ai consumatori la possibilità di vedere le bici nei negozi, cercando di 
generare delle successive vendite.  

3 La nostra azienda si sta impegnando per la promozione e diffusione della e-road, bici 
da corsa a pedalata assistita, segmento nel quale Wilier Triestina è leader. Probabilmente 
questo ritardo è questione di sensibilità verso le novità "a motore". Vediamo che l'ondata 
dell'elettrico partita dal nord Europa sta travolgendo tutti, perciò siamo confidenti che arri-
vi anche nei paesi meridionali. Al di là della bicicletta sportiva, forse nel sud Italia la cultura 
della mobilità sostenibile fa ancora fatica ad attecchire, anche per politiche miopi delle 
amministrazioni pubbliche, sia nazionali che locali.

4 A livello marketing, l’azienda si sta adoperando in operazioni "pull", cercando di attirare i 
consumatori in negozio per vedere e toccare con mano i nostri prodotti. Nel corso dell’an-
no vengono organizzati alcuni event test in collaborazione con i dealer per far conoscere 
maggiormente i nostri articoli.

Andrea Gastaldello, 
amministratore delegato

                                 Brinke
1 Sono convinto che competere con le “ven-
dite selvagge” su internet non sia possibile, va 
inoltre considerato che il fenomeno delle vendi-
te on line è in costante crescita in tutti i settori, 
dobbiamo per tanto imparare a far convivere i 
canali tradizionali con quelli digitali. Tuttavia i ne-
gozi “fisici” hanno un grande vantaggio rispetto 
ai venditori online, ossia la possibilità di offrire un 
servizio, non limitandosi a vendere un prodotto 
bensì  proponendo soluzioni ed esprimendo così 

vicinanza ai propri clienti, non solo fisica. Questo valore aggiunto per un prodotto come la 
bici e ancor più come la bici elettrica, è assolutamente fondamentale”.

2 La richiesta di programmi di acquisto è purtroppo inevitabile al fine di avere una pro-
grammazione il più possibile realistica, perché la produzione richiede tempi molto lunghi 
(talvolta anche oltre i sei mesi). Tuttavia, noi di Brinke proponiamo programmi assoluta-
mente sostenibili, garantendo ottime marginalità e prevedendo comunque sempre uno 
stock extra per garantire le forniture nel periodo di picco stagionale delle vendite.

3 In Brinke anche per il 2019 abbiamo attuato un piano di comunicazione, su base na-

zionale che fonda sull’uso integrato di strumenti differenti, quali ufficio stampa, attività 
social, SEO, Adwords, test bike, partnership con atleti e/o blogger e partnership con strut-
ture turistiche etc. Ne discende che l’attività di comunicazione Brinke, volta non solo a far 
conoscere i vantaggi derivanti dallo scegliere le nostre eBike ma anche a sensibilizzare 
sulla mobilità elettrica e su uno stile di vita green, viene sviluppata indifferentemente su 
tutta la penisola.

4 Riserviamo grande attenzione ai nostri rivenditori, garantendo sempre a ciascuno ri-
sposte tempestive, oltre a sviluppare un vero rapporto di partnership. In termini di sup-
porto garantiamo un servizio di assistenza e affiancamento, reputiamo fondamentale 
mettere a loro disposizione lo strumento della formazione, sia attraverso la nostra rete 
vendita, sia attraverso l’organizzazione di corsi tecnici con Shimano. Inoltre forniamo 
visibilità nazionale e sosteniamo eventi o iniziative organizzate dal singolo negozio (test 
bike, partecipazione e manifestazioni locali etc...) sia attraverso attività di comunica-
zione social, infine attraverso l’affiancamento da parte dei nostri venditori agli eventi. 
Sosteniamo la visibilità di ogni nostro punto vendita anche attraverso la corretta indiciz-
zazione del nostro sito internet che ha una pagina interamente dedicata ai rivenditori, 
costantemente aggiornata, e attraverso i comunicati stampa di prodotto, nei quali 
vengono sempre richiamati. Infine, forniamo ogni anno materiale pop aggiornato per 
ciascun negozio”. 

Andrea auf Dem Brinke, 
ceo di Brinke Bikes
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DI GABRIELE VAZZOLA

Chi sia l’uno o chi sia l’altro non è dato da sapersi, intendiamo il martello 

e l’incudine del titolo ovviamente. Sta di fatto che il ruolo dei distributori 

è quello centrale di tutta la filiera. Riceve dalle aziende e redistribuisce 

sul territorio ai dealer specializzati. Come per la posizione del negozian-

te, anche quella di questo fondamentale operatore del settore è in 

continua evoluzione, e per restare al passo con i tempi le aziende che 

operano in questo settore devono organizzarsi e inseguire quelli che 

sono i trend del mercato, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, non 

solo in uno specifico settore merceologico, ma in tutto lo spettro delle 

discipline e dei vari mondi che costituiscono il mercato della bici. Allora 

ben vengano corsi di aggiornamento per i negozianti, i magazzini ultra-

tecnologici (che permettono spedizioni “just-in-time” e una selezione 

oculata dei brand, per porsi non più solo come un distributore di merci, 

ma come un vero e proprio partner commerciale, un moltiplicatore di 

valore in grado di aggiungere un “quid” in più a ogni prodotto del pro-

prio catalogo.

T r a  l ’ i n c u d i n e 
e  i l  m a r t e l l o

Dopo aver chiesto ai negozianti 
e alle aziende produttrici di bici, 
è ora il momento di interpellare 

il mondo della distribuzione. 
Un anello fondamentale della filiera. 

Sentiamo il loro punto di vista

- LE DOMANDE -
La nostra esclusiva inchiesta “Carica dei 101” pubblicata nei numeri 
precedenti di Bike4Trade, ha fatto emergere sempre più vivo lo spauracchio 
degli acquisti online. Spesso i negozi specializzati faticano a correre ai ripari a 
causa anche delle politiche di “sconto selvaggio” applicato da alcuni siti (e 
anche da alcuni negozi). Quale è la posizione della tua azienda a riguardo? 
Come le due realtà possono convivere?

1

Il ruolo del distributore è in continua evoluzione, come il mercato della bici. 
Quali sono le strategie che la vostra azienda ha in atto per adattarsi alla 
nuova realtà commerciale?

2

Una problematica fondamentale è quella della velocità di 
approvvigionamento e smaltimento degli ordini, che permette al negoziante 
di essere rifornito e ridurre le giacenze di magazzino. In un periodo in cui si 
tende a non fare più magazzino, lavorando sempre più sul “just in time”, 
come si comporta un distributore che deve invece fare programmazione 
di ordini e arrivi ai propri fornitori (spesso internazionali), come si deve 
comportare?

3

Quali sono le modalità e le iniziative con cui supportate i punti vendita 
specializzati? Come andate incontro alle loro difficoltà?4

Nel 2019, sono i distributori che scelgono i brand oppure i brand che 
scelgono i distributori?5

                                 Athena
 1 L’online è certamente un’opportunità per far 
conoscere nuove tecnologie e nuovi marchi. Al 
contempo mette di fronte i distributori ed i brand a 
scelte selettive, in termini di rete vendita o gamma 
prodotti.
Sempre di più vedremo reti vendita regolate da 
contratti di distribuzione selettiva.
Sempre di più vedremo prodotti destinati solo 
all’online o offline.

2 Allo stato attuale copriamo bene l’accessorio per 
il rider. 
È nostra intenzione muoverci anche verso i ricam-
bi tecnici, che abbiamo già nel ns DNA grazie alla 
nostra divisione Motorparts, al momento sempre in 
ambito off-road.

Vogliamo investire per potenziare la nostra rete vendita integrando entro i prossimi 2 anni la 
figura del tech-rep, una persona del nostro staff che sia dedicato al 100% alla formazione 
dei nostri dealer direttamente a casa loro.

3 Se non si ha la merce non si vende, un distributore può far crescere un marchio solo 
se prende i propri rischi e accorcia il GAP tra dealer che lavorano al pronto e Vendor 
che chiedono programmazioni a 6-12 mesi.
Il rischio dell’obsolescenza è enorme, qui lavorare bene con alcuni clienti e-commer-
ce può dare una grande supporto

4 Sui nostri top dealer stiamo applicando un rebate a fine anno che li tuteli dall’obsole-
scenza stock. Funziona piuttosto bene perché dà un sostanziale supporto per smaltire la 
collezione vecchia e libera risorse per ordinare la nuova.

5 A meno che un distributor non si ponga in una posizione di dominanza, e non è il nostro 
caso, sono ancora i brand che scelgono il distributor.

Michele Mancassola
coo di Athena
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Beltrami TSA
 1 Da circa 5 anni ormai organizziamo 
Seminari Tecnici con i nostri rivenditori e 
corsi di formazione “customizzata” che 
hanno un duplice obiettivo: avere un 
momento di confronto e informare sulle 
ultime novità e sulle tecnologie dei pro-
dotti da noi distribuiti. Questo perché a 
tutti i livelli, sia esso il negoziante o il distri-
butore, crediamo che la preparazione 
e la specializzazione siano fondamentali 
per potere competere e soprattutto ri-
cavarsi uno spazio in un mondo in cui la 
vendita online è parte integrante delle 
abitudini di acquisto di tutti noi. Credia-
mo fermamente che professionalità, 
servizio, specializzazione, capacità di 
problem solving siano le uniche vie per 
dare del valore aggiunto e che siano 
l’unica via per fare la differenza in futu-
ro. Non crediamo in una “guerra” tra il 
canale online e quello fisico quando in 

una convivenza in cui però ruoli e capacità devono essere ben distinte per fare sì che 
entrambi i canali siano piuttosto complementari.

2 Parte della risposta è nel punto precedente…specializzarsi, differenziarsi e cercare di 
portare del valore aggiunto nella catena di valori. Un distributore non compra e riven-
de, ma compra, aggiunge del del suo e ripropone il prodotto sul mercato con un valore 
aggiuntivo che può essere espresso su tanti fronti: la consulenza, il post vendita, i servizi 
accessori al prodotto stesso etc. Non crediamo nel distributore “vecchia maniera” che 
a nostro avviso è più un grossista, il distributore come cerchiamo di interpretarlo noi fa 
tutta una serie di attività pre e post vendita, idonee a creare il valore di cui ho parlato 

prima. Non perdendo ovviamente di vista il servizio inteso come disponibilità, rapida 
dell’approvvigionamento dei prodotti e possibilità di essere competitivi nella proposta 
commerciale. Noi non siamo e non vogliamo essere quelli del prezzo o dello sconto.

3 Il distributore è l’anello “compresso” della catena perché deve “assorbire” le ne-
cessità del fornitore (budgeting e obiettivi… assenza di magazzini al pronto) e del 
cliente negozio che stocca sempre meno. Fare questo richiede:grande capacità or-
ganizzativa e di pianificazione, capacità finanziarie spesso al di sopra di quella che è 
la reale opportunità di business e capacità di gestire il credito: su questo fronte infatti 
c’è sempre uno sbilanciamento importante, che è tutto a carico del distributore, sulle 
condizioni in acquisto e quelle a cui il prodotto viene di fatto ricollocato sul mercato. 
La pressione è altissima e non a caso le realtà capaci oggi di fare questo “mestiere” in 
modo continuativo e strutturato sono un numero sempre inferiore.

4 I nostri clienti sanno che hanno a fianco un partner e non un semplice fornitore. Le 
modalità possono essere più disparate ma di certo: credibilità, correttezza e affidabili-
tà sono dei capi saldi oggi che fanno la differenza tra la scelta di un’azienda piuttosto 
che un’altra. I nostri clienti sono un patrimonio. La nostra mentalità non è la vendita 
spot ma un approccio continuativo e di lungo termine.

5 Nel nostro caso e senza sembrare troppo borioso siamo noi. Questo principalmente 
per due motivi: coerenza nella proposta commerciale e completezza dell’offerta. Un 
prodotto per essere distribuito oltre che essere interessante commercialmente deve 
essere in linea con il nostro DNA. Non è il primo caso di prodotti che scegliamo sono 
totalmente sconosciuti. L’inizio è faticoso ma poi i risultati, se si crede veramente nelle 
cose e si lavora duro, arrivano. Molte aziende, vista la forte contrazione del mercato 
non sono contente dei loro partner attuali e ci cercano per capire la possibilità di 
collaborare insieme; questo ci lusinga e ci fa capire che tutto sommato in questi anni 
qualcosa di buono è stata fatta. Poi però ci piace sempre stare con i piedi belli ag-
ganciati al terreno e se scegliamo un brand è sempre e comunque perché rispetta 
quanto ho scritto sopra.

Salvatore Miceli Sales manager di 
Beltrami TSA

Bonin

1 Non sono solo i negozi a temere 
gli e-commerce (soprattutto quelli 
che operano con le politiche più 
aggressive) ma anche noi distribu-
tori che molto spesso ci scontriamo 
con prezzi al pubblico che sono 
simili a quelli che proponiamo noi 
nei nostri listini al rivenditore, ac-
contentandoci spesso di un mar-
gine minimo in quanto costo pro-
dotto + costi struttura + tasse + piu’ 
altre variabili - mangiano tutto il 
profitto. Quello che noi cerchiamo 
di fare, a salvaguardia nostra e dei 
ns clienti è di monitorare i prezzi del 
web, segnalare eventuali anoma-
lie e trattare costantemente con i 
brand al fine di poterci trovare tutti 
nella condizione di poter garantire 
gli stessi RRP.

Ultimo ma non ultimo: puntiamo sul servizio e stimoliamo il negoziante a fare altrettan-
to, l’apporto personale ed umano o comunque del non automatizzato, riesce ancora 
a fare la differenza in questa giungla dove tutti cercano la sopravvivenza più che la 
ricchezza.

2 Sicuramente dare un’offerta più ampia possibile e consegnare rapidamente rimane 
sempre una carta vincente per quanto riguarda il lavoro del distributore.
Noi puntiamo su vasta gamma, ampia offerta di marchi, prodotti e prezzi, magazzino 
sempre rifornito e personale specializzato in tutti i dipartimenti in modo tale da garantire 
al cliente un’experience di qualità.

3 La programmazione è importante sia per essere certi di essere sempre approvvigionati 

ma anche perché garantisce il mantenimento del potere d’acquisto del distributore che 
a sua volta può offrire condizioni commerciali interessanti al negoziante. Solo pochi eletti 
riescono ancora a lavorare con planning acquisti e preordini da parte dei punti vendita, 
per tutti gli altri bisogna lavorare sullo storico, sui budget delle previsioni e su una certa 
dose di ottimismo. 
Non meno importante è adottare una politica commerciale atta a trarre profitti ma an-
che far si che la rotazione dei prodotti a magazzino sia fluida per evitare colli di bottiglia 
che rischiano di intasare il sistema e generare perdite. Non è sicuramente un compito 
facile il nostro, dobbiamo spesso acquistare alla cieca, vendere senza rimetterci e far si di 
arrivare a fine stagione con i magazzini scarichi, un vero rebus.

4 Cerchiamo di supportare i nostri clienti in modo mirato, in base alle necessità; 
ad esempio chi da noi punta sui brand distribuiti può contare sulle condizioni com-
merciali più interessanti che a nostra volta riusciamo ad ottenere dalle case madri, 
chi invece tratta i nostri marchi di proprietà è sicuramente supportato da attività 
di marketing e comunicazione che aiutano il negoziante a veicolare i brand ed i 
relativi concept ed in questo caso, avendo libero arbitrio, tendiamo a concordare 
la strategia direttamente col punto vendita in base a tempi, budget, proposte, spazi 
ed aree geografiche. Contiamo su una forza vendite capace e perfettamente in 
grado di cogliere la necessità del cliente e di mediare con noi le soluzioni più ottimali 
per il punto vendita, da una fascia sconti su volumi a pagamenti agevolati in bassa 
stagione. Di sicuro non abbiamo una strategia pre-confezionata ma operiamo diret-
tamente sul bisogno ogni qualvolta si presenta.

5 Ad oggi sono più i brand a scegliere i distributori, sono finiti i tempi in cui era il 
cliente a dettar le regole, i marchi blasonati lavorano molto spesso con accordi di 
distribuzione blindati e con vincoli stretti, va da se che siano loro a condurre il gio-
co e tu, distributore, puoi trattare, sì,  ma spesso non puoi fare altro che una “swot 
analysis” per capire se finanziariamente sei in grado di creare e mantenere il ma-
gazzino prodotti, valutare le potenzialità del mercato assieme alla forza vendite e 
scegliere la strategia commerciale più idonea al brand in questione ma anche più 
proficua per l’azienda.

Gloria Carpi, sales 
e brand manager Cicli Bonin



Bike4Trade • numero 5 / 201920

EVENTI
DI PAOLA BRAZIOLI

L a  R e g i n a  d o m i n a 
a n c h e  i l  m a l t e m p o

Si è svolta domenica 19 maggio la 49esima edizione della Nove Colli, la granfondo di cicli-
smo su strada più antica al mondo, quella che ogni anno fa registrare numeri da record in 
quanto a partecipazione, soprannominata non a caso la Regina delle Granfondo. Ancora 
una volta Cesenatico ha fatto da sfondo a questo appuntamento internazionale, che ogni 
anno chiama a sé migliaia di ciclisti e appassionati per una tre giorni di festa e sport. La 
Nove Colli infatti non è solo gara, ma anche eventi e iniziative che fanno da vetrina agli 
sponsor coinvolti e alle aziende del settore. Un’edizione, quella appena passata, che ha 
confermato il prestigio di questo evento, nonostante il maltempo non abbia lasciato molta 
tregua durante tutto il weekend.

Numeri importanti anche per questa edizione
Per motivi di sicurezza e logistici il tetto massimo di partecipanti alla gara per questa 49esima 

edizione era fissato a 12.000. Numero subito raggiunto e iscrizioni sold out in poco tempo, 
come succede ormai da diversi anni. 
Dalla prima edizione del 1971 ne è passato di tempo e di numeri. Era il 19 maggio del 1971 
quando i pionieri della Nove Colli partirono alle cinque del mattino per creare il “Brevetto 
Appenninico”, cercando di emulare quello Alpino svizzero. Erano solamente in 17 e parti-
rono dallo storico bar del Corso presso il porto Leonardesco di Cesenatico, sede allora del 
gruppo cicloturistico “Fausto Coppi”. Ora i partenti sono più di diecimila e, consultando i 
numeri diffusi dall’organizzazione, scopriamo che tra gli iscritti di questa edizione 817 erano 
donne, 1.304 gli stranieri e 53 le nazioni rappresentate, con in testa la Germania (337 iscritti), 
per un impatto totale della manifestazione tra i 13 e i 21 milioni di euro (dati analizzati dall’U-
niversità di Bologna). La Nove Colli si attesta dunque come l’evento di maggio più impor-
tante di tutta la Riviera Romagnola ed è la manifestazione che a Cesenatico e dintorni dà 
il via alla stagione turistica. In alternativa al percorso classico di 205 chilometri, che rende la 
Nove Colli così spettacolare, i partecipanti avevano a disposizione anche il percorso medio 
di 130 chilometri, che comprendeva quattro colli (anziché nove) tra cui il Barbotto che è 
riconosciuto essere il più duro tra quelli previsti.

Nove Colli E-Power, la prima volta delle eBike in una granfondo
Questa edizione della Nove Colli sarà anche ricordata per la prima partecipazione ufficiale 
delle eBike nel mondo granfondo, dopo l’edizione zero dello scorso anno. Con un logo de-
dicato, la Nove Colli E-Power prevedeva una griglia di partenza esclusiva per le biciclette a 
pedalata assistita, con il via fissato dieci minuti dopo quello della griglia verde. Un percorso 
dedicato e 96 chilometri da percorrere, la Nove Colli E-Power era aperta a tutte le tipologie 
di velocipedi assistiti con motori da 250 watt massimo e batterie dai 300 ai 750 kwh.

Nove Colli #BeGreen
“Be Green” è tra i motti che hanno accompagnato la 49esima edizione della Nove Colli. 
Grande attenzione, infatti, da parte degli organizzatori all’impatto ecologico con la crea-
zione di apposite ecozone: isole verdi lungo il percorso nelle quali i partecipanti potevano 
gettare i propri rifiuti durante la gara. La Nove Colli inoltre ha fatto propria la lotta conto la 
plastica, cercando di eliminarla il più possibile: posate e stoviglie dei ristori e del pasta party 
compostabili, grazie alla biodegradabilità dei materiali.

Fiera Internazionale Ciclo & Vento
Venerdì 17 l’apertura della fiera Internazionale Ciclo & Vento in Viale Carducci, zona cen-
trale di Cesenatico, ha dato il via al lungo weekend della Nove Colli. Presenti diverse azien-

Archiviata l’ultima edizione, la Nove Colli si conferma evento di spicco del ciclismo 
amatoriale su strada. Con un approccio sempre più green e attento alle novità. Prima tra tutte 

la partecipazione delle biciclette a pedalata assistita. E già ci si prepara al 2020

Nove Colli 2019 in sintesi

10.214 partenti su 12.000 iscritti 

817 donne iscritte 

1.304 stranieri iscritti 

53 nazioni rappresentate 

3.840 m. dislivello del percorso di 205 chilometri  

1.871 m. dislivello del percorso di 130 chilometri

Vincitori della 130 chilometri: 

Andrea Pontalto, Jessica Leonardi
Vincitori della 205 chilometri: 

Federico Colone, Simona Parente
Società organizzatrice: 

A.S.D. G.C. Fausto Coppi di Cesenatico



de del settore coi propri stand. Tra questi i partner e gli sponsor della manifestazione. Una 
bella occasione di incontro tra aziende e appassionati. Nonostante le condizioni meteo non 
ottimali, caratterizzate da un continuo alternarsi di rovesci e sprazzi di sole, l’affluenza è stata 
comunque positiva.
Il presidente Alessandro Spada ha espresso la sua soddisfazione per questa edizione del-
la Nove Colli: “Una bellissima edizione nonostante il tempo un po’ capriccioso. Quella di 
quest’anno è stata la partenza più emozionante di sempre, ma la cosa più importante è 
stato lo svolgimento regolare della manifestazione. Un grazie alle istituzioni per lo sforzo fatto 
recentemente per rifare una parte dei manti stradali. C’è ancora molto da fare ma questa 
è la strada giusta. Dalla prossima settimana inizieremo a lavorare sulla 50esima edizione: 
sarà qualcosa di indimenticabile“. 
La 50esima edizione si terrà domenica 24 maggio 2020.

N o v e  C o l l i  4  C h i l d r e n

Sono stati dieci i campioni dello sport selezionati da Sportful e dall’organizzazione della Nove 
Colli per portare a termine una sfida: almeno quattro dei componenti della squadra dove-
vano terminare il percorso medio in meno di quattro ore. Il drappello di pedalatori, chia-
mato per l’occasione “Dream Team”, ha affrontato il Barbotto di slancio, per concretizzare 

un sogno. Quello di donare la cifra di 20 mila euro allo IOR. No, non stiamo parlando della 
Banca Vaticana ovviamente, ma dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Sfida accettata dal-
lo squadrone messo insieme da Sportful, e vinta, grazie alla caparbietà di Marta Bastianelli e 
Rocco Cattaneo, che hanno pedalato il medio abbondantemente al di sotto delle quattro 
ore. Rodriguez, Paolini e Cassani hanno invece completato l’opera con una prestazione 
di tutto rispetto. Onore anche al “Maestro” Pippo Pozzato e a Christian Zorzi che hanno 
fatto registrare un tempo di poco superiore alle famigerate quattro ore. La missione è stata 
comunque compiuta e l’organizzazione della Nove Colli e Sportful sono stati ben contenti 
di staccare gli assegni per un’iniziativa tanto lodevole. Sarebbe bello vedere sempre più 
spesso iniziative di questo genere, soprattutto per le manifestazioni e gli sponsor di maggiore 
successo. La nostra speranza è che anche altri raccolgano l’esempio e si lancino in iniziative 
benefiche di questo genere. 

sportful.com
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Sono stati 10 i ciclisti squalificati 
dall’organizzazione della granfon-
do Nove Colli per aver gettato rifiuti 
fuori dalle ecozone prestabilite. In-
dividuati grazie alle segnalazioni ri-
cevute da parte delle guardie eco-
logiche e alle rilevazioni dei sistemi 
di video sorveglianza, non potranno 
prendere parte all’edizione 2020 
oltre ad essere stati squalificati per 
l’edizione 2019, come vuole il rego-
lamento di gara. “Abbiamo analiz-
zato con cura i video a disposizione 
e abbiamo squalificato quelli che 
hanno volontariamente gettato ri-
fiuti fuori della ecozone” dice il presi-
dente Alessandro Spada. “Devo dire 
che mi aspettavo molta più gente 
colta in flagrante; evidentemente le 
segnalazioni prima e durante la manifestazione hanno avuto il loro peso. Mi piace 
anche pensare che l’educazione civica dei ciclisti stia migliorando. In qualsiasi 
caso noi continueremo la nostra lotta, fino ad arrivare ad avere una Nove Colli 
completamente green”.

Nove Colli #BeGreen: 
sono 10 gli squalificati

Sportful, insieme all’organizzazione della granfondo, pensa anche a un’iniziativa charity. 
Una squadra composta da campioni dello sport, ai nastri di partenza per i bambini meno fortunati

I COMPONENTI  DEL “DREAM TEAM”
Davide Cassani • Rocco Cattaneo • Filippo Pozzato

Luca Paolini • Joaquim Rodriguez • Cristian Zorzi • Juri Chechi 
 Edita Pucinskaite • Massimiliano Lelli • Marta Bastianelli

L'arrivo di Rodriguez, Paolini e Cassani 
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EVENTI
DI KAREN POZZI

Protagonista la bici a Predazzo durante il primo weekend di giugno. Protagonista la Mar-
cialonga Cycling, la granfondo di ciclismo tra le imponenti Dolomiti delle valli di Fiemme 
e Fassa. Giunto alla tredicesima edizione, l’evento ciclistico firmato Marcialonga fa parte 
del circuito italiano ACSI Zero Wind Show e da quest’anno è diventato anche tappa del 
noto circuito “Prestigio” insieme alle granfondo del panorama amatoriale più rinomate di 
Italia. Due i percorsi che hanno unito salite epiche e panorami mozzafiato: uno medio di 
80 km e 2.488 metri di dislivello e uno lungo di 135 km e 3.900 metri di dislivello, con la par-
ticolarità di poter scegliere durante la gara quale portare a termine e in quale delle due 
classifiche comparire. Ben quattro i passi dolomitici da scalare (due nel percorso medio) e 
un tracciato reso ancor più dolomitico rispetto a quello delle edizioni passate. Da segna-
lare il passaggio a lato del Lago di Carezza con la scalata alle pendici della catena del 
Latemar che porta al Passo Pampeago, più volte palcoscenico del Giro d’Italia, nonché il 
passaggio sui passi San Pellegrino e Valles, con vista sulle Pale di San Martino.
L’esperienza dei partecipanti della Marcialonga Craft, quest’anno è stata ancora più 
emozionante grazie al passaggio della 20° tappa del Giro d’Italia da Feltre a Croce d’Au-
ne, che ha toccato alcune delle strade trentine in parte percorse anche dalla Marcialon-
ga stessa. 
La carovana rosa e i campioni hanno sfilato nel centro di Predazzo per poi proseguire in 
direzione del Passo Rolle. Ad attenderli un grande pubblico di ciclisti appassionati, molti 
dei quali impegnati nella gara del giorno successivo e non solo. L’organizzazione ha al-
lestito all’Expo della Marcialonga un maxi schermo che ha mostrato gli highlights della 
corsa rosa. In programma vi era anche l’ultima tappa del cosiddetto Giro E, ovvero il tour 
in eBike che segue il percorso del Giro d’Italia.

La domenica mattina in partenza vi erano 2.022 persone totali per i due percorsi, +32% 
rispetto all’anno scorso. Allo sparo, una sfilata di bici e di atleti pronti a guadagnarsi il tra-
guardo. Tra loro una buona presenza femminile che, seppur ancora in netta minoranza, 
ha avuto una crescita del +47% rispetto all’edizione 2018. A giocare un ruolo importante è 
stato sicuramente Marcialongirl, il progetto di Marcialonga il cui obiettivo è quello di coin-
volgere una maggior quota rosa nella partecipazione dei tre eventi per i quali sono state 
scelte tre ambassador come ispirazione per tutte le altre donne. Sicuramente l’inserimento 
nel Circuito Prestigio ha avuto un ruolo importante, ma anche il passaggio del Giro d’Italia. 
L’impegno continuo dell’organizzazione nel migliorarsi per offrire una gara sempre più di 
qualità hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita numerica dei partecipanti.

Una partnership solida
Craft Sportswear, brand svedese che sviluppa dal 1977 abbigliamento innovativo alta-
mente performante per sport di resistenza, è diventato negli anni un partner di rilievo di 
Marcialonga. Oltre ad essere il main sponsor della Marcialonga Cycling, ha creduto forte-
mente nella Combinata Punto3 Craft che appunto prende il suo nome. Nata per gli atleti 
polivalenti, si tratta di una singola classifica data dalla somma dei tempi registrati nelle 
tre sfide. “Enjoy the hard work” è il motto scelto da Craft, ma anche un esplicito invito a 
mettersi in gioco e ad accettare le sfide, come l’allenarsi duramente e partecipare alla 
Combinata. Nell’edizione 2018, 85 sportivi hanno tentato l’impresa: 44 sono gli uomini che 
hanno portato a termine le tre prove, otto le donne e cinque i campioni over 65.

Un successo previsto quello della tredicesima 
Marcialonga Cycling. Numeri in crescita 

per la granfondo trentina. 
Arricchita dal passaggio del Giro d’Italia 

e dall’inserimento nel noto circuito. Ancora 
una volta Craft title sponsor dell’evento

Un’edizione 
di  Prest ig io

A CURA DELLA REDAZIONE

COSA CI È PIACIUTO: nel ruolo di pubblico abbiamo 
riscontrato, come in tutti gli eventi Marcialonga, la volontà 
di coinvolgere anche gli accompagnatori degli atleti con 
un programma dedicato. In questo modo, anche per chi 
arriva da più lontano, vi è un pretesto per trascorrere un 

weekend di condivisione con famiglia e amici.

COSA SI PUÒ MIGLIORARE: niente da segnalare. 
Marcialonga è un marchio di garanzia.
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EVENTI

Da quanti anni siete sponsor della Marcialon-
ga Cycling?
Siamo sponsor da otto anni e abbiamo in es-
sere un contratto triennale su tutte le manife-
stazioni a brand Marcialonga, non solo sulla 
cycling.
 
Quali valori e obiettivi condividete con questa 
gara?
Organizzazione perfetta e rispetto dei tempi e 
dei programmi, un po’ come la nostra filosofia 
aziendale.
 

Quali sono stati i feedback della “vostra” Marcialonga Craft 2019? 
Ottimi, la combinata con il passaggio del Giro d’Italia ha generato un grande even-
to. Vi è stata molta affluenza non solo di atleti, ma anche di persone, famiglie e 
bambini, semplicemente interessante allo spettacolo della bici sulle dolomiti.
 
Quanto è importante per Craft il mondo del ciclismo in Italia? 
Il ciclismo è uno dei focus aziendali insieme a sci e running. Da molti anni, oltre 20, la-
voriamo accanto ai professionisti (attualmente la Sunweb) per poter fornire prodotti 
performanti a tutti i praticanti, che in Italia sono molti e davvero appassionati della 
disciplina che svolgono. 

Quali sono le caratteristiche distintive del prodotto bike di Craft?
Tutti i prodotti Craft sono studiati, progettati e realizzati per essere confortevoli du-
rante la pratica delle varie discipline. La corretta temperatura corporea mantenuta 
durante l’esercizio genera una migliore performance, questo è l’obiettivo principale 
del prodotto bike.

Intervista a Dante Luisetti, country manager di Crafts Sportswear

Dante Luisetti

Scheda evento

NOME EVENTO: Marcialonga Cycling Craft

CITTÀ: Predazzo (TN) – percorso in provincia di Trento, Bolzano e Belluno

TIPOLOGIA GARA: Ciclismo su strada

N. PERCORSI: due (Mediofondo da 80 km e Granfondo da 135 km)

ENTE ORGANIZZATORE: Marcialonga

EDIZIONE N.: 13

N. ISCRITTI TOTALI: 2.022

N. ISCRITTI UOMINI: 1.858

N. ISCRITTI DONNE: 164

CRESCITA IN % DEGLI ISCRITTI TOTALI (rispetto edizione 2018): +32%

CRESCITA IN % DEGLI ISCRITTI UOMINI (rispetto edizione 2018): +30%

CRESCITA IN % DEGLI ISCRITTI DONNE (rispetto edizione 2018): +47%

NAZIONI PARTECIPANTI: 21 tra cui (in ordine di percentuali iscritti) Italia, Repubblica 

Ceca, Germania, Olanda, Slovacchia, Australia, Inghilterra, Polonia e Svizzera.

NOVITÀ RISPETTO ALL’EDIZIONE 2018: ingresso nel circuito “Prestigio” di Cicloturismo. 
Cambio di percorso, che prevede le ascese dei passi Costalunga, Pampeago, S. Pel-
legrino e Valles per un totale di 2.448 mt. di dislivello per il percorso medio e 3.900 mt. 
di dislivello per il percorso lungo.
 
MAIN SPONSOR: Craft (title sponsor) affiancato da sei sponsor collegati alla Coopera-
zione Trentina: Cavit, Melinda, Trentingrana, Casse Rurali, Itas e Coop. 
 
SPONSOR TECNICO: Craft 
 
ALTRI SPONSOR: Sorgenia, Enervit, Felicetti, Loacker, Forst e Dorigoni
 
MEDIA PARTNER: Sky, Rai, Odeon TV
 
GEMELLAGGI/ALTRE PARTNERSHIP: oltre al circuito “Prestigio” di Cicloturismo, Marcia-
longa Craft è tappa fissa del challenge “Zero Wind Show”. L’ingresso nel mondo delle 
Granfondo italiane d’élite ha permesso l’inizio di un’ottima collaborazione con ACSI 
Ciclismo.

• SITO WEB: WWW.MARCIALONGA.IT/MARCIALONGA_CYCLING 

• PAGINE SOCIAL: (@MARCIALONGA), (@MARCIALONGA), (@MARCIALONGA)
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Erano gli anni ‘70, quando un drappello di hippy si divertiva a scorrazzare per le colline del-
la California con delle bici un po’ improvvisate, adattate per l’occasione alla pratica del 
fuoristrada, inventando di fatto la mtb. Non staremo qui a tracciare una storia di questo 
sport, peraltro ben nota a tutti gli appassionati. Sta di fatto che da quegli esordi pionie-
ristici, all’organizzazione di veri e propri campionati mondiali, il passo è stato veramente 
breve, parliamo di un lasso di tempo che forse non supera nemmeno i dieci anni. Fin da 
subito le discipline sono state principalmente due, il cross country, su circuiti con salite e 
discese, dove si correva tutti insieme e dove era necessario pedalare forte anche in sali-

ta; e la downhill, dove occorreva realizzare il miglior tempo di tutti in discesa. Spesso agli 
albori molti si cimentavano in entrambe le categorie, ad esempio grandi campioni come 
il mitico John Tomac. La pratica della mtb in discesa era quindi relegata a un discorso 
prettamente agonistico, e nei primi anni avevano un certo successo internazionale anche 
alcuni esponenti della dh italiana. Il nostro ricordo va, ad esempio, al compianto Corrado 
Heren, con cui abbiamo avuto il piacere di “ridare” a Pila (AO) e che è recentemente 
scomparso. 

All’inizio fu il “freeride”
Verso la fine degli anni ’90, le cose cambiarono però drasticamente, e ciò avvenne anche 
grazie a una bici e ad alcuni personaggi. Parliamo di un modello presentato da Cannon-
dale che portava proprio il nome di Super V Freeride, e dei Froriders, dei ragazzacci ca-
nadesi che cambiarono il modo di intendere la mtb di quegli anni. Con i loro primi video 
venne alla ribalta globale un mondo sommerso sconosciuto ai più, ma inconsapevolmen-
te già nella testa di molti. Questo, in parte, trovava le proprie radici nella downhill e nelle 
primigenie scorribande dei precursori citati a inizio articolo; in parte riprendeva la filosofia 
“fun” propria di altri action sport, come lo snowboard. Parliamo del cosiddetto freeride 
che irruppe come una bomba nel mondo mtb.  Ai tempi si parlava di una nuova filosofia 
che andava a riprendere lo spirito dei precursori e l’adattava al boom che in quegli anni 
ha avuto il mondo degli sport estremi e il freestyle. Si trattava di approcciare le discese e i 
sentieri in un modo nuovo, lasciando da parte il cronometro e pensando a sfidare passag-
gi tecnici, salti e linee fino ad allora impensabili. 

Dalle prime piste dh ai Bike Park moderni
Fu così che nacquero i primi bike park dedicati, partendo magari da luoghi dove già 
esistevano piste da downhill con impianti di risalita (spesso comprensori sciistici riconvertiti 
durante la stagione estiva) e la cosa prese piede. Con il passare degli anni e l’innalzamen-
to del livello tecnico delle bici e dei rider, la differenza tra le discipline si è notevolmente 
affievolita, tanto che il concetto iniziale di freeride è venuto in pratica del tutto a morire. 
Non però la gran quantità di appassionati che affolla i bike park per tutta l’estate. Ora i 

SPECIALE
DI GABRIELE VAZZOLA

Sono ormai distribuiti su tutto il territorio nazionale e di anno in anno raccolgono 
sempre più appassionati, soprattutto tra i più giovani. Si tratta dei bike park, che sono diventate 

delle realtà locali in grado di rivitalizzare il turismo e l’indotto di interi territori

G r a v i t y  w a r r i o r s
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I BIKE PARK IN ITALIA

Queste sono solo alcune delle possibilità che offre il nostro territorio, 
per motivi di spazio non possiamo metterle tutte. Il consiglio è quel-
lo di effettuare una piccola ricerca online, oppure di scriverci per 
avere consigli sui percorsi più vicini alla propria zona. Alcune aree, 
come il territorio ligure o l’Alto Garda, offrono servizi navetta, spesso 
legati a negozi a organizzazioni della zona, e che sfruttano una rete 
di sentieri varia e perfettamente manutenuta, spesso sfruttabile tutto 
l’anno.

Bike Park Mottolino - Livigno, SO – mottolino.com
Servito da una cabinovia, offre 12 tracciati, un’ area jump per 20 km 
di discese e numerosi servizi, un riferimento anche a livello europeo
Bike Park Val di Sole - Commezzadura, TN – valdisolebikeland.com
La casa della mitica Black Snake, la pista dove ogni anno si affronta-
no i campioni della dh wc. Quattro linee servite da una telecabina.
Madebike Park - Madesimo, SO – madeforfunmadesimo.com
Una veloce ovovia porta i riders lungo  i sei differenti tracciati per 
tutti i livelli, si passa dalla divertente Made for Fun, fino ai rock garden 
della Valle delle streghe.

Bike Stadium – Pila, AO – pila.it
Luogo di una storica pista dh, offre percorsi per tutti i gusti e una 
delle discese più belle e lunghe in Italia, il rientro freeride fino alla 
telecabina di Aosta.
Cimone Bike Park – Sestola, MO – cimonebikepark.com
Il riferimento per gli amanti del centro-nord Italia, con percorsi per tutti 
i livelli di difficoltà. Servito da tre seggiovie, offre ben 70 km di tracciati.
Swup Bike Park – Campo Felice (AQ) – campofelice.it
Tante tracce, tutte differenti, questo park offre percorsi con salti e pa-
raboliche, ma anche linee freeride e un tracciato dh permanente. 

La mecca europea
Portes du Soleil (Alta Savoia, Francia e Svizzera) – portesdusoleil.com
Non lontano dal confine, facilmente raggiungibile da tutto il nord 
Italia, è una tappa imprescindibile per tutti gli invasati. Qui si trovano 
ben 12 stazioni tutte collegate tra di loro per una serie infinita di trac-
ciati diversi, le località più famose sono Morzine e Les Gets, ma tutte 
offrono particolarità e percorsi adatti a tutti. Merita una visita di più 
giorni per apprezzare al meglio tutto ciò che ha da offrire.

tracciati si sono fatti più disegnati e meno tecnici, e spesso più diversificati, tanto che le più 
evolute di queste strutture offrono numerose piste per gli amanti di ogni genere: quelle più 
naturali, ancora spesso identificate con il termine freeride, quelle più costruite con salti e 
paraboliche e vere piste da dh, che vengono usate anche per le competizioni. Il popolo 
dei bike park è ora quindi tra i più variegati, e si va dall’amante della dh agonistica che 
qui viene ad allenarsi, all’endurista che vuole migliorare la propria tecnica in discesa, a un 
substrato di semplici amanti del divertimento. Va da sé che le bici utilizzate a tale scopo 
siano anch’esse abbastanza differenti. Sparite, come detto, le bici da freeride, alcuni pre-
diligono le dh bike, altri i modelli da enduro più spinti, ma non è così raro vedere aggirarsi 
sulle piste più facili anche personaggi con trail bike o bici all mountain. L’evoluzione tecni-
ca e gli ultimi ritrovati in fatto di geometrie, infatti, permettono anche a costoro di divertirsi 
nei park e iniziare a muovere i primi passi nel mondo del gravity. Il concetto di park si è 
sviluppato fin dall’inizio in due direzioni distinte: dove già erano presenti impianti di risalita 
meccanizzati, le piste si sono sviluppate intorno a questi, in Italia abbiamo ad esempio il 
Bike Park Mottolino a Livigno (SO), o Pila (AO). In altri casi invece si è sfruttato un territorio 
che offriva una rete di sentieri e una recettività particolare, anche in mancanza di una se-
rie di impianti di risalita, ad esempio l’entroterra di Finale Ligure (SV), oppure l’Alto Garda; 
qui vengono offerti appositi servizi navetta che portano i rider all’imbocco dei sentieri con 
furgoni e carrelli portabici. In entrambi i casi, pagando un biglietto giornaliero che spesso 
costa meno della metà di quello pagato d’inverno per la pratica di sci e snowboard, si 
può passare un’intera giornata a scorrazzare per i sentieri spesso seguiti anche da una 
guida locale. 

Servizi e indotto, con un occhio alla sicurezza
In quasi tutti i bike park è presente infatti anche un servizio di guide e maestri e non ultimo 
il noleggio di mezzi adatti allo scopo. Questo anche per migliorare la sicurezza di uno 
sport che di per sé presenta una certa dose di pericolo, comunque minore di quello che 

si possa pensare. Negli ultimi anni, infatti, la qualità dei tracciati è migliorata nettamente 
e salti e passaggi impegnativi sono segnalati in modo da essere affrontati nella maniera 
corretta. Il consiglio è comunque quello di approcciarsi al mondo gravity con qualcuno 
di esperto, e soprattutto di avere l’attrezzatura giusta. D’obbligo infatti, oltre che una bici 
adatta, anche una minima dotazione di protezioni. 

Vietato improvvisare, servono i materiali giusti
Partiamo ovviamente dalla testa, per proteggere la quale è necessario un casco integra-
le, ne esistono di appositi, più leggeri e meno “impegnativi” di quelli da motocross, ma 
che offrono comunque un ottimo livello di protezione. Fondamentale è tenere al riparo 
da traumi anche la schiena, per la quale esistono protezioni di vario genere. D’obbligo 
anche delle ginocchiere, che possono o meno proteggere anche gli stinchi. Oltre a que-
sta dotazione di base, per chi vuole sentirsi più al sicuro, vi sono delle pettorine complete 
che proteggono anche braccia e spalle, o pantaloncini con protezioni sulle anche e i fa-
mosi “neck brace” per proteggere le sovra rotazioni della colonna vertebrale. Per quanto 
riguarda le calzature invece la scelta è molto personale: i “racer” più esperti che arrivano 
nei park dalle competizioni enduro o downhill, spesso prediligono i pedali spd (a sgancio 
rapido), mentre chi vede la disciplina in un’ottica più rilassata, spesso preferisce la libertà 
e la sicurezza dei cosiddetti pedali “flat”, che non hanno agganci ma dei grani o pin, che 
lavorano molto bene in aderenza con le suole di nuova generazione. Entrambe le scelte 
comunque vanno nella direzione di scarpe con un’ampia superficie d’appoggio, con cui 
è possibile anche camminare, con una buona dose di protezione nella suola e magari 
anche in prossimità delle dita. Infatti, non è raro che sassi vaganti o colpi su radici o spor-
genze possano finire proprio lì, causando infortuni anche senza incorrere in cadute. Come 
avviene oramai di consueto per i nostri speciali, anche qui di seguito una serie di bici e 
prodotti dedicati, selezionati e proposti dalle aziende. E una serie di Bike Park dove poter 
approcciare e praticare le discipline gravity in tutta sicurezza.  
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Giant – Reign SX1

Dal Bike Park alle piste da enduro fino alla ripida singletrack shredding. Il telaio leggero 
e rigido in alluminio è lungo e basso, e la sua sospensione Maestro aiuta a galleggiare 
sullo sterrato. Questa versione potenziata della macchina enduro e all mountain di Reign 
è fatta per i ciclisti che gravitano verso discese ripide, accidentate e aggressive. Offre 
una forcella da 180 mm con escursione più lunga e componenti robusti che lo rendono 
adatto a terreni impervi. Il telaio in alluminio ALUXX SL super resistente e rigido presenta 
una geometria aggiornata con un cockpit più lungo, progettato per ottimizzare le sue 
ruote da 27.5. Il sistema di sospensione posteriore Maestro con montaggio a sbalzo offre 
160 mm di corsa fluida e attiva ed è sostenuto dal nuovo bilanciere avanzato Advanced 
Forged Composite, più leggero e resistente del precedente. 

giant-bicycles.com

Scott – Ransom 900 Tuned

La Ransom ha 170 mm di escursione per sessioni sui trail e salite fulminee che rendono 
questo mezzo una scelta versatile e poliedrica per la pratica della mountain bike. La 
versione Tuned è equipaggiata con il sistema di sospensione TwinLoc, un gruppo Sram 
Eagle e componenti Syncros d’alta gamma per offrire un valido supporto a tutte le 
tipologie di rider, dal meno esperto al più smaliziato. La geometria più aggressiva, oltre 
a renderla reattiva e maneggevole, strizza l’occhio a un estetica accattivante che fa 
intuire la velocità e competitività di questo mezzo.

scott-sports.com

Santa Cruz – V10.7

La nuova V10 ha un reach più lungo, un miglior sistema ammortizzante,  miglior telaio 
e migliore protezione dei cavi. Tutte e tre le taglie del telaio (e le ruote Reserve dh in 
carbonio) sono state progettate e realizzate per implementare ulteriormente le presta-
zioni di questa macchina da dh. I test sono andati avanti per tutta la stagione 2018, 
in particolare per settare il link e per mettere a punto l’ammortizzatore, alterando in 
modo minimo le geometrie. Questa versione da 27.5" affianca la sorella maggiore da 
29", offrendo una bici più intuitiva a chi cerca un'anima corsaiola, ma non disdegna 
un intuitività e una versatilità del mezzo più accessibili anche a chi vuole mettersi alla 
prova in discesa o nei Bike Park su un mezzo meno aggressivo, ma super competitivo. 

focusitaliagroup.it

GT Bikes – Sanction Elite

La soluzione enduro di GT Bikes offre la sua versatilità agli amanti del mondo gravity, 
regalando una buona dose di guidabilità e divertimento  a chi ama la discesa su ruote 
tassellate ma predilige geometrie meno estreme rispetto alle più aggressive dh. Il leg-
gero telaio in alluminio dona una guidabilità fluida e reattiva, mentre l’impianto frenan-
te firmato Sram consente al rider di avere una frenata efficace e modubilità su diversi 
tipi di terreno. L’intuitività di guida di questa bici ne fa una delle migliori candidate per 
chi è un amante o si sta approcciando al mondo dei Bike Park, infatti è possibile anche 
trovarla come scelta d’elezione per il noleggio in alcuni resort, che cercano di fornire 
alla loro clientela un mezzo sicuro e intuitivo.

gtbicycles.com

SCHEDA TECNICA

Telaio: ALUXX SL-Grade Aluminum 160 
Maestro Suspension
Forcella: DVO custom-tuned Onyx SC, 
180 mm
Mono: DVO custom-tuned Jade Coil

Gruppo: Sram NX Eagle
Freni: Sram Code 200/180
Sella: Giant Contact
Coperture: Maxxis Minion DHF 27.5x2.5 
WT

SCHEDA TECNICA

Telaio: carbonio HMX Ransom
Forcella: Fox 36 Float Factory Air
Mono: Fox Nude TR EVOL
Gruppo: Sram x01

Freni: Sram Code 200/180
Sella: Syncros Tofino
Coperture: Maxxis Minion

SCHEDA TECNICA

Telaio: Carbon CC 27.5” 215 mm
Forcella: Fox 40 Performance Elite, 
203mm
Mono: Fox DHX2 Performance Elite Coil 
450

Gruppo: Sram GX
Freni: Sram Code
Sella: Ergon SMD20 Comp
Coperture: Maxxis Assegai 27.5x2.5

SCHEDA TECNICA

Telaio: Alluminio 6069-T6 27.5, 160 mm
Forcella: RockShox Yari RC, 180 mm
Mono: Fox Van RC Coil, 8.5”x2.5”
Gruppo: Sram GX

Freni: Sram TBA
Sella: WTB Silverado Sport
Coperture: Schwalbe Magic Mary Bike 
Park, 27.5 x 2.35”

PRODOTTO
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Cannondale – Habit 4

Questa bici da trail è ottimale per affrontare la montagna sotto diverse declinazioni. 
È una bici che presenta una buona maneggevolezza affiancata a un peso leggero.
Queste caratteristiche le consentono di essere un ottimo strumento di divertimento in 
montagna, nonostante l’escursione un po’ ridotta rispetto al convenzionale. La Habit 
presenta grande equilibrio e consente al rider di poter vivere un esperienza a 360 gradi, 
pur avendo un ottima guidabilità in discesa. Si dimostra anche efficace nei trasferimenti 
e in alcune salite, caratteristica che permette all’utente di vivere anche un'esperienza  
svincolata dagli impianti di risalita. 

cannondale.com

Mondraker – Summum

Sorella minore della bici che compete nelle tappe di Coppa del Mondo dh, la Sum-
mum presenta un pedigree di alta gamma. Nel progetto di questa bici con un'anima 
da discesista, si è voluto portare quanto imparato dalle competizioni, rendendolo fru-
ibile al grande pubblico. Le geometrie sono pressochè identiche alla dh più corsaiola 
con telaio in carbonio, ma i materiali impiegati e le soluzioni tecniche, come le ruote 
da 27,5”, la rendono più docile e permissiva senza togliere nulla al divertimento. Una 
bici reattiva che spazia dalla discesa pura al park, offrendo all’utente un'esperienza di 
guida completa.

mondraker.com

Trek – Session 8

Session 8 è la mountain bike dh basata su una geometria orientata al park che brilla 
anche nelle acrobazie più impegnative. È costruita con un robusto telaio in alluminio, 
sospensione Rock Shox anteriore e posteriore da 200 mm/210 mm e componenti Sram 
GX DH scelti per resistere alle linee più dure. Session 8 ha il cuore di un monster truck: 
supera qualsiasi ostacolo, garantisce la padronanza necessaria per percorrere i trail 
più sconnessi e salva il rider quando non prende la linea giusta. La sospensione Rock 
Shox abbinata al disegno ABP del telaio garantiranno sempre il massimo controllo. La 
robusta trasmissione a sette velocità specifica per il dh semplifica le cose consentendo 
di concentrarsi sul trail per guidare sempre al massimo.

trekbikes.com

Kona – Operator

L’esperienza pluriennale di Kona nel DH al servizio dei rider, prende forma nella Opera-
tor. Telaio in alluminio e ruote da 27,5” rendono questa bici un valido alleato per affron-
tare con decisione e sicurezza le molteplici discese presenti nei Bike Park. L’alluminio 
conferisce buone proprietà elastiche senza però rinunciare a un'ottima capacità di as-
sorbimento delle vibrazioni, in questo modo il rider può calvalcare un mezzo aggressivo 
ma allo stesso tempo permissivo. Le ruote da 27,5”, pur presentando qualche difficoltà 
in più nel passare gli ostacoli rispetto alle sorelle maggiori da 29”, donano al mezzo una 
manovrabilità superiore che facilità i cambi di direzione e l’inserimento in curva. L’im-
pianto frenante Sram si occupa di conferire una frenata modulabile e decisa in grado 
di migliorare la fluidità di guida e la capacità di far fronte agli imprevisti.

konaworld.com

SCHEDA TECNICA

Telaio: All-New Habit, 130 mm travel, 
SmartForm Alluminio C1
Forcella: Fox Float Rhythm 34, 130 mm
Mono: Fox Float Performance DPS 
EVOL, 130 mm

Gruppo: Sram GXP
Freni: Sram Guide T 180/180
Sella: Fabric Scoop Shallow Sport
Coperture: Maxxis Minion DHF 29 x 2.5”

SCHEDA TECNICA

Telaio: Summum 27´5 Alluminio 6061 
Stealth Evo
Forcella: Rockshox Boxxer Charger RC 
27´5, 200 mm
Mono: Fox Van RC Performance, 
222x70 mm

Gruppo: Sram X
Freni: Sram Code R 200/200
Sella: SDG I-Fly 2.0 I-Beam
Coperture: Maxxis Minion DHR II 
27’5x2.4

SCHEDA TECNICA

Telaio: Alluminio Alpha Platinum, 
escursione 210 mm
Forcella: RockShox BoXXer RC Air 
200 mm
Mono: Fox Performance VAN

Gruppo:  Sram GX
Freni: Sram guide R
Sella: Bontrager Arvada
Coperture: Bontrager G4 Team Issue, 
27.5x2.35”

SCHEDA TECNICA

Telaio: Kona DH 6061 Aluminum 
Butted 200 mm
Forcella: RockShox Boxxer RC Air 
200 mm
Mono: RockShox Super Deluxe Coil R 

Trunnion
Gruppo: Sram
Freni: Sram Centerline 200/200
Sella: Kona DH
Coperture: Maxxis Minion 27,5”

PRODOTTO
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Troy Lee Designs  - Sprint
La linea specifica per downhill e freeride di TLD è stata recentemente rinnovata con tante e nuove caratteristiche. 
Il marchio americano continua a essere uno dei riferimenti del settore, accompagnando i rider di tutto il mondo, 
ma anche gli atleti della World Cup nelle loro discese più estreme. Un connubio di tecnologia, design e stile con 
un occhio particolare all’anatomia dei capi, per garantire il massimo della mobilità durante i movimenti.

Distribuito in Italia da: athena.eu - troyleedesigns.com

Leatt - DBX
Il brand sudafricano è sempre più sul pezzo. Tutto cominciò con il Leatt Brace, il primo collare che evita lesioni alla spina 
dorsale in caso di cadude rovinose. Poi la gamma si è ampliata fino a coprire un vasto ventaglio di prodotti dedicati 
al mondo mtb e gravity. Forti del know how sviluppato nel mondo del motocros, i capi Leatt sono un concentrato di 
tecnologia con un occhio di riguardo al design, pulito e minimale, che piacerà sicuramente agli amanti del freeride e 
dell’enduro.

Distribuito in Italia da: athena.eu - leatt.com

K i t  g r a v i t y  e  p r o t e z i o n i

1 Sprint Jersey
- Poliestere 100% ultra traspirante, certificato 
Bluesign
- Studiata per offrire massimo comfort e libertà 
di movimento
- Design leggermente allungato per tenere 
la maglia in posizione
- Taglio del polsino speciale per impedire 
la rotazione delle maniche

2 Sprint Pant
- Vestibilità studiata per offrire massima libertà di 
movimento durante la pedalata 

- Compatibile con l’utilizzo di ginocchiere 
e protezioni
- Innovativo tessuto stretch che resiste 
maggiormente all’abrasione in caso di cadute
- Inserti in mesh per aumentare la traspirabilità 
e la ventilazione
- Regolatori in velcro all’altezza della vita, 
con chiusura a bottone automatico 

3 Sprint Gloves
- Tessuto speciale sul dorso per offrire massima 
traspirabilità
- Inserti in silicone sul dorso per maggior grip
- Compatibile con l’utilizzo dello smartphone.

1 DBX 4.0 Ultraweld Jersey
- Maglia a maniche lunghe con inserti Brush Guard
nelle aree critiche
- Vestibilità stretch, ideale per le competizioni
- Dotata di inserti elastici traspiranti e prese d’aria per 
maggior ventilazione

2 DBX 4.0 Shorts
- Tessuto soft-shell traspirante e ultraleggero, resistente ad 
acqua, sporco e polvere

- Inserti in nylon nelle aree più esposte a cadute o scivolate 
- Vestibilità comoda, con design precurvato e studiato 
per indossare comodamente anche le ginocchiere 
- Inserti in silicone e strap laterali in vita per tenere maglia 
e pantaloni in posizione 

3 DBX 3.0 Lite Gloves
- Protezione sulle nocche preformata e integrata internamente 
- Palmo in NanoGrip, un tessuto speciale 
che rende il palmo resistente e traspirante 
- Grip elevato sia in condizioni asciutte che bagnate 

1

1

2

2

3

3

Para schiena Actifit Plus

- Utilizzo per tutte le condizioni
- Certification Level EN1621-2 Livello 1
- Piastra D3O Plus - Costruzione con 
cintura integrata
- Morbida protezione posteriore 
innovativa 
- Dotata del design Actifit Plus, con 
bretelle e cintura integrate
- Bretelle regolabili con chiusura sullo 
sterno 

- Cintura regolabile con chiusura a velcro 
integrata e protezione posteriore

- Tecnologia D30 Impact Protection

Ginocchiere Soldier 2

- Utilizzo Downhill, Freeride, Enduro
- Certification Level EN1621-1 Livello 1
- Materiale D3O, Cinghia elastica 
regolabile

- Imbottiture D3O ergonomiche e flessibili 
specificamente progettate da Scott 

- Imbottitura laterale 
- Pannello anteriore resistente alle abrasioni 
con stampa di rinforzo 
- Neoprene perforato con parte posteriore 
in rete elastica 

- Cinghia in posizione ergonomica
- Tecnologia D30 Impact Protection

Pantaloncini Soft Protector Shorts

- Utilizzo Downhill, Freeride, Enduro
- Gommapiuma EVA

- Rete elasticizzata e 
traspirante
- Imbottiture in EVA sagomate 
ergonomicamente
- Protezione fianchi, cosce, 
coccige
- Vestibilità avvolgente e 

struttura flessibile
- Vestibilità slim

- Parte principale in tessuti a rete 
aperta ed elasticizzata

LE PROPOSTE DI SCOTT  PER LA SICUREZZA               SCOTT-SPORTS.COM



numero 5 / 2019 • Bike4Trade 29

PRODOTTO
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Flat o compatibili spd, le scarpe gravity devono avere comunque una serie di caratteristiche 
fondamentali. In primo luogo una suola piatta per una maggiore superficie di contatto con 
il pedale, con una mescola della gomma appositamente studiata per il massimo del grip, 
come lo sono i prodotti Vibram e Five Ten dedicati. La scarpa deve facilitare la pedalata, 
ma non ostacolare la fase di camminata e di trasferimento del rider. Inoltre, la tomaia deve 
essere impermeabile, di facile asciugatura e dotata di punti di rinforzo su punta e tallone. 
Ecco alcuni esempi tra i più apprezzati del mercato.

Bell - Super Air Pro

L’azienda americana, forte della nuova distribuzione italiana, propone questo nuovo casco 
con mentoniera removibile. Bell è stata tra i pionieri di questa tecnologia, che rende lo stesso 
prodotto adatto a vari utilizzi, dall’enduro al park. Super Air R alza l’asticella delle prestazioni 
e della versatitlità con la tecnologia Flex Spherical abbinata alla calotta interna Mips, che 
riduce le conseguenze degli impatti rotatori alla calotta cranica; un nuovo livello di prote-
zione per il rider. Un grande lavoro è stato fatto anche in termini di riduzione di peso, infatti 

questo casco è 144 grammi più leggero del modello precedente con un’areazione an-
cora migliorata. Il tutto incrementando il livello di protezione grazie anche 

agli strati a densità progressiva: EPS rigido contro il guscio ed EPP 
meno denso a contatto con la testa.

Distribuito in Italia da: boninbike.com
bellhelmets.com

Scheda tecnica
Certificazioni: CPSC Bicycle, CE EN1078
Ventilazione: Overbrow Ventilation 
Costruzione: In-Mold con calotta esterna in plicarbonato 

“progressive layering”
Fit system: Float Fit

Attacco Action Cam

TLD - D3 Composite
Questo casco di Troy Lee Design non solo ha collezionato una serie impressionante di vittorie 
nei campi di gara dh mondiali, ma è una vera e propria icona del genere. Un casco full face 
da downhill che è anche un po’ il punto di riferimento del settore. Qui nella versione “affor-
dable” in materiale composito che offre la prestazione D3 a tutti i riders. È infatti dotato di 
tutte le caratteristiche del modello Carbon, tra cui il sistema di ventilazione a flusso elevato, 
la viteria in titanio e la fodera interna removibile e lavabile. I guanciali 3D sagomati assicura-

no il top della calzata.
Distribuito in Italia da: athena.eu

troyleedesigns.com

Certificazioni: CPSC 1203, CE EN 1077 E 1078, ASTM F1952-
DH e F2032-BMX
Ventilazione: 20 prese di aspirazione e 6 di scarico

Aerodinamica: sviluppata in galleria del vento
Fodera: Coolmax e Dri-Lex removibile

Vestibilità: guanciali sagomati 3D

Giro - Switchblade
Costruito espressamente per la discesa, che sia downhill, freeride o enduro. Anche questo 
casco ha la mentoniera staccabile e le doti di assorbimento degli impatti notevolmente 
implementate dalla tecnologia Mips. Switchblade ha superato molti test e si è aggiudicato 
una nutrita schiera di certificazioni (CPSC, EN-1078 e ASTM-1952-DH), oltre che di estimatori. 
La chiusura è dotata dell’esclusivo Roc Loc, con un sistema che evita l’apertura in caso 
di contatto con lo zaino o il paracollo (neck brace). La mentoniera è removibile in pochi 
secondi e garantisce grandi livelli di protezione dagli impatti. Le stile è aggressivo, grazie an-

che alla sapiente distribuzione dei canali di ventilazione, compresi 
quelli denominati “Wind Tunnel”, disposti sul retro dei guanciali, 

che offrono un potere aggiuntivo di raffrescamento.
Distribuito in Italia da: boninbike.com

giro.com
Scheda Tecnica
Certificazioni: CPSC, EN-1078, ASTM-1952-DH
Costruzione: In Mold

Ventilazione: 20 prese con canali interni e Wind Tunnel
Imbottitura interna: Hydrophilic X-Static antimicrobico

Attacco Action Cam

Shimano SH-AM701 
• Tomaia in materiale 
sintetico forato con 
tessuto mesh
• Puntale anatomico di 
protezione
• Collare in tessuto mesh
• La sezione cava 
della suola garantisce 
aderenza anche a pedale 
sganciato
• Suola in gomma ad alta aderenza scolpita per migliorare la camminata
• Rapida asciugatura 

bike.shimano.com

Adidas Five Ten Freerider Pro
• Tomaia sintetica con asciugatura rapida
• Fodera in tessuto con suola in gomma 
Stealth S1 per il massimo del grip
• Intersuola sagomata in EVA a media 
flessibilità con soletta Ortholite
• Protezione in punta Poron resistente agli 
urti
• Chiusura con lacci
• Disponibile in quattro colori

adidas.it

Giro Chamber II
• Costruzione in microfibra traspirante 
impermeabile
• Chiusura con lacci e velcro
• Punta e tallone rinforzati in gomma
• Attacco compatibile SPD con 10 mm di 
seatback
• Suola Vibram Megagrip 
• Intersuola in EVA (feeling pedale e 
ammortizzazione migliorati)
• Zona flessibile nell’avampiede per una 
camminata facilitata
• Plantare specifico DH in EVA con supporto 
all’arco plantare

Distribuito in Italia da: boninbike.com
giro.com
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BIKE4WOMEN
DI PAOLA BRAZIOLI

Rischiamo di ripeterci, è vero, ma anche 
nelle discipline gravity legate alla bici, 
il numero di donne che in modo più o 
meno frequente decidono di salire in 
sella, sta gradualmente aumentan-
do. Allargando lo sguardo e metten-
do a fuoco la situazione, in generale 
downhill, enduro e freeride da qualche 
anno trovano un riscontro sempre più 
ampio, anche grazie alla presenza di 
diversi bike park che, oltre a crescere in 
numero, stanno allargando l’offerta, nel 
tentativo spesso premiato,di avvicina-
re un pubblico più variegato. Non solo 
specialisti, dunque, sulle piste e i trail dei 
bike park, ma anche rider occasionali 

che vogliono provare l’emozione di una discesa adrenalinica oppure migliorare le proprie 
abilità in bici. La possibilità, che queste strutture offrono, di noleggiare per l’occasione il mez-
zo più adatto e il set completo di protezioni, ha sicuramente fatto molto in questo senso. Al-
tro elemento che ha avvicinato un pubblico sempre più ampio al gravity, donne comprese, 
è la costruzione di tracciati con diversi livelli di difficoltà. Non più solo salti e paraboliche, ma 
anche sentieri flow, da percorrere con una bici da enduro o in qualche caso anche con una 
biammortizzata da marathon. Il Natural Trail del Mottolino Bike Park di Livigno in provincia di 
Sondrio è un esempio: cinque chilometri di sentiero tra i boschi che scendono a valle, un 
tracciato che per caratteristiche è indicato a chi muove i primi passi nel mondo del downhill. 
Oppure i facili trails del Bike Park Ponte di Legno-Tonale, tra la provincia di Brescia e Trento, 
considerato un family bike park: le loro linee molto scorrevoli sono particolarmente adatte 
ai principianti. Ancora, sempre in provincia di Sondrio, la pista Balloon del Madebike Park 
di Madesimo in Valchiavenna, contrassegnata come pista blu, quindi ideale per prendere 
confidenza prima di dedicarsi a discese più impegnative. 

Perché lo stile è importante
Viste le premesse non sorprende dunque un aumento delle donne che decidono di pra-
ticare discipline come il downhill o l’enduro. Come conseguenza anche in questo settore 
c’è un’attenzione crescente da parte delle aziende verso il target femminile. La varietà di 
prodotti specifici non è ancora paragonabile a quella che il mercato offre nell’ambito del 
ciclismo su strada o in quello del settore fuoristrada nelle specialità cross country e mara-
thon. Dalle biciclette con geometrie specifiche all’abbigliamento dedicato, possiamo dire 
che si intravede qualcosa. Un segnale comunque del fatto che sempre più donne amano 
praticare i cosiddetti action sport. Soprattutto nell’abbigliamento tecnico e negli accessori, 
diversi brand di settore come Fox, O’Neal e TLD hanno a catalogo una linea femminile di 
prodotti che incontra il gusto e lo stile delle biker. Colori e features che mitigano aspetto e 
linee maschili, senza penalizzare il comfort e le performance. Uno stile inconfondibile, quello 
delle rider, che piace molto nell’era dei social. Basti guardare il profilo Instagram dell’inglese 
Tahnee Seagrave, rider professionista di downhill, per farsene un’idea. Con i suoi 242mila 
follower è anche un’icona di stile oltre che atleta. Oppure ancora della nostra Veronika 
Widmann, tra le migliori rider al mondo, a cui abbiamo rivolto alcune domande (nel box a 
seguire la nostra intervista esclusiva). Non dimentichiamo che il gravity forse non ha ancora 
un alto numero di praticanti come altre discipline ciclistiche, ma ha un seguito mediatico im-
portante. E non potrebbe essere altrimenti: discese adrenaliniche, trail mozzafiato, evoluzioni 
che tolgono il fiato e prove spettacolari da sport estremo, sono tutti elementi che attirano lo 
spettatore garantendo un alto tasso di visibilità alla disciplina.  

Dopo gli approfondimenti su granfondo 
e mountain bike marathon, approdiamo 
ora al gravity. Numeri in aumento anche 

in questo settore. Grazie ai bike park e allo 
stile da rider che piace sempre più alle donne

S e m p r e  p i ù  c o o l

Parla la campionessa Veronika Widmann

Qualche domanda a Veronika Widmann, una delle più forti 
discesiste nell’attuale panorama mondiale downhill

Sei una delle discesiste più forti in Italia, ma parliamo pur sempre del downhill come di 
una disciplina di nicchia. Potresti, quindi, presentarti ai lettori di Bike4Trade?
Ciao, sono Veronika Widmann, abito in Alto Adige e sono una professionista di 
downhill, una disciplina gravity che rientra tra quelle che partecipano alla Coppa del 
Mondo UCI, come anche il cross country. Al momento occupo la quinta posizione nel 
ranking generale di Coppa del Mondo.

Quali sono secondo te le donne più influenti nel mondo gravity?
Nel gravity ha sicuramente molta voce in capitolo Rachel Atherton, che negli ultimi 
anni è l’atleta con più successi. Una donna da prendere come esempio: professioni-
sta, determinata, oltre ad essere forte. Poi sicuramente Casey Brown, per il suo stare 
in bici e il modo di vivere; Veronique Sandler per il suo stile e per i trick che sa eseguire 
e Vali Höll, ragazza giovanissima che va già forte e che ci farà vedere sicuramente 
belle cose in futuro. 

Quali sono i tuoi personali consigli alle ragazze che vogliono avvicinarsi al mondo gra-
vity e mountain bike in generale?
La bici diventa in tanti casi una passione, è uno sport che tutti possono fare ed è molto 
vario. Io consiglierei prima di tutto di divertirsi. Iniziare step by step e non scoraggiarsi 
dopo una caduta, ma al contrario rialzarsi e riprovare di nuovo. Con la perseveranza 
si avranno tante soddisfazioni. La bici inoltre è ottima per tenersi in forma e consente 
di allenarsi ma divertirsi allo stesso tempo.

Come è lo stato di salute del “movimento” femminile in Italia? E all’estero? Quali sono 
le principali differenze?
Il movimento femminile sta crescendo. Attualmente non penso ci siano grandi dif-
ferenze tra ciò che succede in Italia e la situazione all’estero. Grazie ai canali social 
come Instagram o Facebook è molto facile connettersi col mondo e imparare cose 
nuove. 

Perché credi che sia ancora poco sviluppato il mondo degli “action sport” tra il pub-
blico femminile?
Forse i numeri non sono paragonabili a quelli che si riscontrano in ambito maschile, ma 
negli ultimi anni ho visto sempre più ragazze praticare questo tipo di discipline, con la 
bici in particolare. Il fatto che il movimento femminile stia crescendo è provato, inoltre, 
dal fatto che sempre più aziende propongono prodotti specifici, come le biciclette 
con geometrie adatte alla fisiologia delle donne. Secondo me si tratta di passi impor-
tanti che sicuramente aiutano ad avvicinare sempre più ragazze a discipline come il 
downhill. Sì, c’è ancora tanto da fare ma siamo sulla strada giusta.

" U n a  p a s s i o n e 
c h e  m i  d i v e r t e "
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Patrizia Daldoss, responsabile Grandi Eventi Val di Sole, ci parla 
dei prossimi appuntamenti UCI di mountain bike. Un calendario fitto

che impegnerà il territorio solandro fino al 2021. Un’attività 
portata avanti con dedizione, tra conferme e novità

U n ' o r g a n i z z a z i o n e
M o n d i a l e

I Campionati del Mondo del 2008 e quelli del 2016, così come varie prove di Coppa del 
Mondo di mountain bike, hanno portato la Val di Sole ai vertici del ciclismo internazionale. 
La recente assegnazione da parte dell’UCI di eventi mondiali è la meritata conferma di una 
capacità organizzativa eccellente che si traduce in un fittissimo calendario di appuntamen-
ti fino al 2021. I primi in ordine cronologico saranno la tappa Mercedes-Benz UCI Mountain 
Bike World Cup di Cross Country e Downhill e i Campionati del Mondo di 4Cross che si ter-
ranno dal 2 al 4 agosto a Daolasa di Commezzadura, casa delle ruote grasse. Dietro questi 

eventi un team guidato sapientemente da Patrizia Daldoss, che ci parla dei prossimi appun-
tamenti in Val di Sole e dei progetti futuri, con novità interessanti nel settore eBike e gravity.

Responsabile grandi eventi Val di Sole: cosa l’ha portata a ricoprire questo ruolo e cosa 
trova particolarmente stimolante?
Sono entrata nel mondo della Val di Sole Bikeland come collaboratrice dell’Azienda per il 
Turismo. Mi occupavo in particolare di promozione, marketing e organizzazione eventi ter-
ritoriali. Dal 2014 sono nel team di Coppa del Mondo, dove nel tempo ho iniziato ad avere 
sempre più responsabilità fino al 2017, anno in cui mi è stato assegnato il ruolo di responsa-
bile Grandi Eventi Val di Sole. Ricoprire questo incarico è in primo luogo un piacere, perché 
mi dà modo di toccare vari ambiti con la giusta dose di dinamismo. In secondo luogo è una 
sfida, perché richiede un costante miglioramento e un livello di organizzazione sempre più 
alto con una Coppa del Mondo che registra un seguito sempre più ampio.

L’UCI vi ha assegnato prove di Coppa del Mondo e Campionati del Mondo per i prossimi tre 
anni. Come si arriva a un riconoscimento così importante? 
Lavoro, lavoro e tanto lavoro. La preparazione di un evento internazionale come la Coppa 
del Mondo o i Campionati di mountain bike, senza dimenticare la Coppa del Mondo di 
Trials, passa attraverso una pianificazione che inizia almeno un anno prima. Ci sono migliaia 
di cose a cui pensare e standard da rispettare, perché parliamo di eventi seguiti in tutto il 
mondo.  Basti pensare che abbiamo 400 volontari da coordinare, 1.000 accreditati tra biker 
e addetti ai lavori e dei tracciati da rendere sempre più spettacolari e sicuri. Il premio di mi-
glior evento downhill del 2018 e l’assegnazione da parte dell’UCI di eventi mondiali anche 
per il prossimo triennio sono il miglior premio per tanti sacrifici e impegno. Ci tengo a sottoli-
neare che tutto questo è possibile grazie ad un quotidiano lavoro in team, in particolare con 
la collega di Val di Sole Bikeland, Luana Callegari. 

Eventi internazionali così importanti hanno senz’altro un impatto sul territorio in termini eco-
nomici e di valorizzazione.
Un evento come la Coppa del Mondo di mountain bike, e in generale ogni grande even-
to internazionale che organizziamo in Val di Sole, ha ripercussioni a 360 gradi sul territorio, 
dal punto di vista economico e mediatico. Solo per dare alcuni numeri, i più significativi, si 
registrano circa 20.000 spettatori nel weekend di gare, 150 i media internazionali coinvolti e 
15 milioni di spettatori tra diretta e repliche. Risulta chiaro come questi eventi garantiscano 
alla Val di Sole una pubblicità durante tutto l’anno, una vetrina unica per far conoscere i 
prodotti e le qualità del territorio solandro. Da anni siamo infatti l’unica tappa italiana della 
Coppa del Mondo e non stupisce che molte persone appassionate di mountain bike all’e-
stero associno l’Italia alla Val Sole.

Non solo mountain bike ma anche ciclismo su strada. Lo scorso 29 maggio avete dato molto 
risalto alla diciassettesima tappa del Giro d’Italia che partiva da Commezzadura. 
Il fuoristrada è sicuramente la nostra principale offerta sportiva e turistica, ma non vogliamo 
limitarci a questo. Il recente passaggio del Giro d’Italia ha creato ancora una volta l’occa-
sione di portare il ciclismo su strada in Val di Sole. Il Giro è una vetrina di assoluto prestigio 
e, anche durante la tappa da Commezzadura ad Anterselva ospitata lo scorso maggio, 
ci siamo accorti del grande potenziale attrattivo che ha la Corsa Rosa su appassionati e 
semplici simpatizzanti. Grazie a questa tappa abbiamo portato il nome della nostra Bikeland 
nella casa degli Italiani e con piacere ci siamo resi conto che in molti già ci conoscevano.

Il coinvolgimento di giovani e giovanissimi negli eventi dedicati alle due ruote è per voi im-
portante. Da cosa nasce questa attenzione?
Il mondo della mtb, specialmente quello del downhill e del 4Cross, ha una grande capacità 
attrattiva sui giovani. Grazie ad interventi e realtà sportive presenti sul nostro territorio i più 
giovani possono avvicinarsi a questo sport sia come appassionati sia come praticanti. E i 

Patrizia Daldoss, responsabile 
Grandi Eventi Val di Sole

Bikeland - Una storia lunga 26 anni

26 Anni di esperienza nell’organizzazione di eventi bike in Val di Sole

54 Manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale organizzate

7 Tappe di Coppa del Mondo MTB di cui 3 finali

1 Campionato del Mondo Cross-country nel 2008

2 Campionati del Mondo DH nel 2008 e 2016

2 Campionati del Mondo Trials nel 2008 e 2016

5 Campionati del Mondo 4Cross nel 2008, 2015, 2016, 2017 e 2018

1 Campionato del Mondo Master Cross-country nel 2016

1 Coppa del Mondo Master DH nel 2016

1 Campionato europeo MTB nel 2006

7 Tappe del circuito 4Cross – Pro Tour

1 Coppa Europa MTB

10 Gare internazionali Cross-country

6 Edizioni della Val di Sole Marathon di cui 1 Campionato Italiano Marathon

1 Campionato Italiano Trials

2 Campionato Italiano 4Cross

6 Edizioni de “La Winter DH”
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numeri sono in crescita. Notiamo inoltre con piacere che molti di questi piccoli campioni 
in erba sono anche presenti nei giorni di gara per aiutarci e insieme sostenere da vicino le 
stelle del ciclismo internazionale.

Oltre ai grandi eventi internazionali, la Val di Sole come investe sul settore bike?
Investiamo sulla bicicletta in una duplice maniera: da una parte con tracciati e percorsi per 
tutti i gusti e livelli, dalla ciclabile ai single track, dal gravity alle grandi salite da percorre-
re su asfalto (tutti adeguatamente mappati e promossi), dall’altra con strutture specifiche 
come bike hotels, negozi attrezzati e soprattutto una fitta rete di trasporti per agevolare chi 

è alle prime armi. La perfetta collaborazione tra bike train, bike bus e impianti di risalita è in 
quest’ottica fondamentale ed è resa possibile grazie alla card Val di Sole Opportunity che 
consente l’utilizzo gratuito dei trasporti.

Quali sono i punti di forza della vostra offerta bike?
Sicuramente il fatto di essere varia e completa. La Val di Sole infatti offre opportunità per 
ogni tipo di cicloturista: la pista ciclabile, particolarmente adatta alle famiglie, due bike park 
con diversi livelli di difficoltà (dalla pista di downhill più difficile al mondo ai trails morbidi per 
principianti), 300 chilometri di sentieri adatti a mtb e eBike, due Grandi Salite del Trentino, 
Pejo e Tonale per il ciclismo su strada. Altro punto di forza sono la bellezza e ricchezza del ter-
ritorio. Si può pedalare all’interno di due parchi protetti, Adamello Brenta e Stelvio, e passare 
dalle pendici delle Dolomiti di Brenta fino all’Ortles Cevedale e all’Adamello. La Val di Sole è 
un territorio relativamente piccolo, che però offre all’appassionato di bici tutto il necessario 
per una vacanza a due ruote, sia in termini di discipline sia in termini di servizi.

Quali sono gli obiettivi futuri e i progetti in cantiere di Grandi Eventi Val di Sole?
L’assegnazione da parte di UCI di eventi mondiali per i prossimi tre anni rappresenta per noi 
l’impegno più importante che cercheremo di onorare al meglio. Si comincerà il prossimo 
agosto con la prova di Coppa del Mondo di cross country - downhill e i Campionati del 
Mondo di 4Cross. E si terminerà col Campionato del Mondo di mountain bike nel 2021.
Altro evento in programma e novità recentissima è la gara di eBike che si svolgerà come 
evento collaterale dopo la prova di downhill durante la prossima Coppa del Mondo. Si 
tratta di un’anteprima del mondiale eBike che si terrà in Canada, una sorta di test per l’UCI 
prima del debutto ufficiale. Il nostro team ama le novità, dunque abbiamo accolto questa 
opportunità con molto piacere. Altro evento in programma, infine, la prova di enduro in Val 
di Pejo, che si terrà nella seconda metà di giugno, al suo secondo anno.

Per quanto riguarda il pubblico femminile, qual è la tendenza sul vostro territorio? Prevedete 
strategie di marketing o servizi dedicati alle donne?
Il nostro ufficio è coordinato da due donne, prova del fatto che abbiamo sempre più un 
ruolo fondamentale. A livello territoriale la tendenza è di offrire servizi per tutti. Pensando in 
modo specifico alle donne, posso dire per esempio che lungo la pista ciclabile ci sono delle 
nursery protette, dove le mamme possono prendersi cura dei propri bambini.
Molte le donne inoltre che si stanno avvicinando alla mountain bike anche nella versione 
gravity grazie ai Bike Park.

Due parole sul settore gravity, che registra numeri sempre più importanti e si apre a un pub-
blico non necessariamente specialistico.
In una valle così piccola come la nostra il fatto di avere ben due Bike Park è segno dell’im-
portanza che diamo a questo settore. Pensiamo che il gravity debba divertire ma essere ac-
cessibile a tutti. Due Bike Park diversi per caratteristiche e difficoltà consentono di coprire un 
bacino di utenza molto ampio. A Daolasa abbiamo la pista Black Snake, la più tecnica del 
mondo, e altri tre tracciati che sanno esaltare le capacità dei biker esperti. Al Tonale invece 
abbiamo il primo family Bike Park d’Italia, adatto anche ai principianti. A Folgarida è inoltre in 
fase di progettazione un altro Bike Park. I lavori inizieranno il prossimo autunno e rappresenterà 
l’anello di congiunzione tra i tracciati più difficili di Daolasa e quelli più accessibili del Tonale. 

valdisolebikeland.com

GLI EVENTI IN NUMERI

3 Giorni di gara racchiusi in una settimana di eventi

4 Diverse discipline

44 Nazioni rappresentate

672 Atleti coinvolti

450 Volontari al lavoro per i tracciati e rendere grande l’evento

20.000 Spettatori sul territorio

120 Media internazionali accreditati

68 Siti web presenti

9 Photo agency

112:57:32 Ore di diretta televisiva

15,73 milioni di spettatori televisivi

710.000 Spettatori in streaming video su Redbull TV

400 Atleti sulle altre manifestazioni organizzate

200 Atleti sulla Trials World Cup
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Selle San Marco rinnova il suo impegno verso il pubblico femminile. 
Con due modelli dedicati alle cicliste che vanno alla ricerca 

della performance e dello stile, abbinate all’ergonomia e al comfort

U n  m i x  t r a  d e s i g n 
e  p r e s t a z i o n e

Aspide Supercomfort LadyShortfit Supercomfort Lady

Aspide Supercomfort Lady è stata espressamente sviluppata andando a lavorare sui 
componenti del prodotto che determinano il livello di comfort della sella stessa: imbotti-
tura, foro centrale e copertina.
1 L’imbottitura presenta l’accoppiamento tra uno strato di Biofoam ed uno strato sup-
plementare di Gel, abbinati con spessori variabili a seconda dell’area di appoggio per 
ottimizzare la zona di contatto con le ossa ischiatiche
2 Il foro centrale (Open-Fit) è stato ridisegnato andando a trovare il punto di incontro 
tra massimo scarico di materiale e ottimizzata resistenza strutturale della scocca. Questo 
particolare design evita lo schiacciamento e quindi l’indolenzimento delle parti molli del 
ciclista e risulta particolarmente indicato per il pubblico femminile.
3 La copertina utilizzata presenta una microforatura per faciltare e mantenere asciutte 
le superfici in contatto tra di loro.

Shortfit Supercomfort Lady è stata espressamente sviluppata andando a lavorare sui 
componenti del prodotto che determinano il livello di comfort:
1 L’imbottitura presenta l’accoppiamento tra uno strato di Biofoam e uno strato sup-
plementare di Gel. Questi sono abbinati con spessori variabili a seconda dell’area di 
appoggio per ottimizzare la zona di contatto con le ossa ischiatiche.
2 La copertina utilizzata presenta una microforatura per faciltare e mantenere asciut-
te le superfici in contatto tra di loro.
3 La sella presenta il profilo laterale della superficie di seduta identificabile con una 
linea curva avente una depressione centrale superiore a 5 mm ed è quindi classificata 
come Waved.

Ancora non si sono sopiti i rumori derivati dalla presentazione del modello Shortfit Supercomfort, 
che Selle San Marco si è subito rimessa al lavoro per presentare anche la declinazione di questo 
prodotto dedicata al pubblico femminile. Nasce così la nuovissima Shortfit Supercomfort Lady. 
Una sella che unisce le prestazioni allo stile, impreziosita da alcuni dettagli grafici e di colore che 
ne esaltano la femminilità. Inoltre, Selle San Marco conosce l’attenzione del gentil sesso verso 
l’aspetto della propria bici, e presenta anche un nastro manubrio dedicato, da abbinare alla 
sella. Questo prodotto è studiato per quelle atlete che durante la pedalata ruotano molto con 
il busto e tendono quindi a portarsi in posizione ravvicinata al manubrio: la particolare ergono-
mia a lunghezza ridotta garantisce infatti il corretto appoggio sull’ampia parte posteriore, unito 
alla migliore distribuzione delle pressioni all’anteriore. L’imbottitura maggiorata è in Biofoam, 
una struttura biodinamica che segue i movimenti del bacino durante la pedalata, garantisce 
comfort, peso ridotto, resistenza duratura e supporto ideale. La superficie a “cellule chiuse” 
assicura la totale repellenza dell’imbottitura all’acqua, mentre la scocca è Carbon Fiber Rein-
forced, nylon con alte proprietà, arricchito con un’alta percentuale di fibre lunghe di carbonio, 
per esaltarne le caratteristiche di rigidità e durata senza influenzare sul peso, che raggiunge per 
questo modello l’ottimo valore di 210 g.

Selle San Marco rimarca ulteriormente l’attenzione dedicata al pubblico femminile e l’impor-
tanza che ha per questa categoria di utilizzatori di avere il prodotto perfetto e adatto alle pro-
prie caratteristiche. Presenta quindi un ulteriore prodotto woman, basato su una delle selle di 
maggior successo della propria gamma. Parliamo della Aspide Supercomfort Lady, anch’essa 
impreziosita da dettagli di stile che ne aumentano la personalità. Inoltre è disponibile anche 
un nastro manubrio in abbinamento. Con questi due nuovi modelli, il brand vuole continuare a 
sostenere la passione di tutte quelle donne che si stanno avvicinando al mondo del ciclismo, e 
dotare anche le esperte pedalatrici di un prodotto dedicato con performance superiori. Aspi-
de è una sella dall’estetica ricercata e di sicuro effetto, con tanti contenuti tecnologici per sod-
disfare anche i palati più esigenti. Una sella leggera, confortevole e dalle prestazioni esclusive. 
L’Aspide è la scelta di quelle cicliste che pretendono il massimo da sé stessi e dai propri mezzi. 
La sua forma è essenziale e l’aspetto è racing, fin dalla sua nascita è sinonimo di leggerezza e 
comfort. La sua ergonomia è stata recentemente ridefinita da uno studio specifico per trovare 
il perfetto mix tra zone di scarico e zone di appoggio.

TARGET CONSUMER
• Chi trascorre poco tempo in bici. Se, nella media, la pedalata dura non più di 2 ore, si predilige l’utilizzo di un’imbottitura generosa, venendo in questo caso 

a mancare l’adattamento dei tessuti di sostegno sottocutanei determinato dalla pressione.

• Chi trascorre molto tempo in bici. Se l’appoggio sulla sella si protrae oltre le 5-6 ore, si necessita di un’imbottitura più spessa visti i tempi in gioco entro i quali 

le zone sottocutanee sono soggette a pressione.

• Chi predilige i terreni sconnessi e ama le gravel ride. La sella Supercomfort permette di assorbire meglio le vibrazioni causate dall’instabilità del terreno.

sellesanmarco.it

1
1

2

2

3
3
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ProAction non si ferma mai, proprio come Clemente Russo, il pugile scelto dal brand per 
rappresentare la propria immagine. Ed è davvero così, un sodalizio perfetto tra le parti. 
Clemente vuole arrivare a Tokyo per disputare la sua quarta Olimpiade ed essere così il 
primo atleta al mondo a riuscire nell’impresa. “La vita funziona per obiettivi, me li do sem-
pre anche io ed è ciò che mi dà sempre la forza”, racconta il pugile. Comincio a fare un 
progetto e quello che mi differenzia dagli altri atleti è che, mentre sto costruendo l’Olim-
piade del 2020, sto già pensando a cosa farò nel 2021. Forse rischio di perdermi l’attimo, 
ma oggi ho sviluppato una consapevolezza tale per cui so che se una cosa mi sta ruban-
do troppe energie la accantono”. 
Una figura forte, determinata  e d’immagine impattante per un brand che da anni si de-
dica all'integrazione come mezzo per migliorare performance e stile di vita. Alla kermesse 
di Rimini ProAction si è presentato con tre novità: Amino Essential, a base di aminoacidi 
essenziali, Protein Nutra Whey Hydro, il nuovo integratore proteico 
a base di proteine parzialmente idrolizzate direttamente da latte, 
con aggiunta di vitamina B6 e infine con Active Joints, un integra-
tore alimentare liquido con artiglio del diavolo e vitaminia C. Sulle 
nuove strategie di marketing invece è stato Luca della Regina, 
direttore marketing del brand, a farci una panoramica.

Su cosa si basa la collaborazione con Clemente Russo?
Clemente ha dimostrato di essere una persona forte dentro e fuo-
ri dal ring, quindi anche nella vita di tutti i giorni. La sua autorevo-
lezza come sportivo e personaggio pubblico fa vedere una bella 
immagine di una persona che è arrivata ed è riuscita a portare la 
sua irruenza positiva davanti a tutti. Ci piace per il segnale positi-
vo che dà, perché è un vincente, perché vuole sempre rimettersi 
in discussione e in gioco. 

È così anche ProAction?
Assolutamente sì. Stiamo facendo questo progetto con lui che 
parte da una sua frase: “Mi dicono che sono vecchio: forza gio-
vani, venite a farmi vedere che sono vecchio”. È un bel modo per 
avvicinare le persone e coloro che si mettono in sfida con sé stes-
si. Noi stessi come ProAction ci mettiamo in gioco tutti i giorni. Il 
nostro cliente deve essere osservato, seguito. Dobbiamo cercarlo 

noi e dare a lui quello che chiede in base alla sua preparazione, il suo sport. In un mercato 
così vasto, noi riusciamo anno dopo anno a chiudere con il segno più davanti. 

Qual è l’aspetto più difficile da comunicare per voi?
Viviamo in un mondo di tuttologi dove spesso la scientificità di un prodotto che arriva da 
due anni di ricerca fatto da più persone, viene messa in discussione. Siamo una delle po-
chissime aziende in Italia che hanno ricerca e sviluppo interna e questo è un investimento 
molto forte: vuol dire che ci sono nutrizionisti, medici, ricercatori, personal trainer che lavo-
rano in esclusiva per l’azienda. 

Come ripaga questo investimento?
Col fatto che usciamo sul mercato con formule innovative e non copia e incolla di un’altra 
azienda. C’è il rischio di non trovare subito risposta dal mercato perché magari qualcosa 
di diverso non viene capito subito. L’anno scorso abbiamo vinto un premio importantissi-
mo a Cosmofarma nella sezione “integratori alimentari generali”. È un premio riconosciuto 
da una giuria composta da farmacisti italiani. Hanno reputato la nostra formula importan-
te e vincente.  

Come sta cambiando la percezione del consumatore sull’integrazione?
Far recepire il ruolo dell’integrazione è la parte più difficile. Come dicevo, ci si muove per 
trend che spesso mettono anche in discussione la ricerca scientifica. Il nostro obiettivo è 
andare dalle persone per smentire le false convinzioni. 

E come?
Facciamo attività on field. Molti degli eventi che creiamo sono accompagnati da un nu-
trizionista, un biologo o uno dei nostri dottori impegnati nella ricerca e sviluppo allo stand 
o presso il punto in cui ci troviamo ad esporre. Oppure organizziamo delle Academy per 
unire la tecnicità dello sport a quella dell’integrazione

Lì arriva lo sportivo. Per i non sportivi?
Organizziamo delle serate informative in farmacia, sono degli eventi gratuiti aperti a tutti. 
Ora stiamo cominciando ad organizzare questi incontri in sale comunali o spazi più ampi 
perché non ci si stava più all’interno delle farmacie. Quest’anno abbiamo fatto serate 
anche in comuni molto piccoli con sale gremite di 300 persone interessate, da ragazzine 

di 13 anni accompagnate dai genitori a persone di 60/70 anni.

Di cosa si parla in questi incontri?
Parliamo di nutrizione, mettendo insieme alimentazione e integra-
zione. Non può esistere una senza l’altra. Prima bisogna spiegare 
cosa sono i carboidrati, le proteine, su come funziona il nostro cor-
po nell’arco di una giornata, sul consumo energetico e di calorie 
di una persona normale. Poi arriva la domanda “come ci si inte-
gra?”.

Qual è l’obiettivo?
La volontà è quella di arrivare a tutti e far capire che fare movi-
mento è importante. Vedere lo sport in chiave LifeStyle, ovvero un 
modo più legato allo stare bene che alla performance. 

Progetti per il 2020?
Vorremmo organizzare dei tour in farmacie e centri sportivi dove 
andare a coinvolgere le persone facendo capire loro come muo-
versi e come mangiare, dando una serie di consigli generali ed 
infarinature per tutti. Nel 2020 continueremo con queste serate, 
un’ora e mezza con un professionista che parla e un’ora e mezza 
di domande che ci fanno capire quanto ancora c’è da lavorare. 
proaction.it

In occasione di Rimini Wellness abbiamo visitato lo stand di ProAction e discusso 
con il direttore marketing Luca della Regina sulle strategie del brand. Presente 

anche il pugile Clemente Russo con il suo progetto da Guinness dei primati

N o n  c ’ è  i n t e g r a z i o n e 
s e n z a  n u t r i z i o n e

A sinistra Luca della Regina, direttore marketing di ProAction con Clemente Russo
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_  Ryder - Slug Plug
       Il kit riparazione tubless light&smart

Con il diffondersi della tecnologia tubeless per gli pneumatici, sta prendendo sempre più 
piede anche questo metodo per la riparazione pratico e veloce. È disponibile ora anche 
per il mercato italiano il kit RyderSlug Plug, che si propone come un prodotto semplice ed 
economico. Si tratta di un kit completo e precaricato che include anche delle ricariche in 
caso di forature multiple. L’impugnatura è in plastica dura sagomata ed ergonomica per 
un’azione più efficace anche con i guanti, la punta è in acciaio inossidabile. Quando non 
viene utilizzato è dotato di una capsula per una maggiore sicurezza durante il trasporto. Un 
prodotto progettato per rendere la riparazione della gomma rapida, facile e sicura. Slug 
Plug viene venduto nella sua configurazione completa che comprende lo strumento da 
inserire nella foratura, con la sua capsula di chiusura e un pacchetto di “vermicelli” diversi 
per dimensione, stretti da 1,5 mm e larghi da 3,5 mm, per chiudere buchi di diverse dimen-

sioni e conservati in apposite buste. La punta può essere facilmente precaricata per tenere 
il kit sempre pronto all’uso. Nel manico è inoltre presente un dispositivo di rimozione del 
nucleo della valvola, per rendere la manovra dell’aggiunta (all’occorrenza) del sigillante 
più semplice e veloce. Una volta posizionati sull’applicatore, i “vermicelli” risultano sempre 
più lunghi dell’ago, cosa che evita la possibilità di perderli nella gomma in caso di manovra 
errata. Due scanalature ai lati aiutano la spina a entrare in posizione. Nel QR Code, un video 
prodotto da Ryder che mostra il funzionamento di questo prodotto, divenuto oramai un 
must tra gli utilizzatori di pneumatici tubeless. 

rydercycling.co.za

SCHEDA TECNICA

• Capsula ultra compatta 
di sicurezza
• Dispositivo pre 
caricabile
• Sigilli per mantenere 
pulite le ricariche
• Foro per la rimozione 
del nucleo della valvola
• Ago in acciaio 
inossidabile
• Lunghezza dell’ago 
ottimizzata

CAPSULA DI SICUREZZA

previene gli infortuni

DESIGN COMPATTO

tascabile e pratico

ATTREZZO LEVA VALVOLA

per rimuovere il nucleo

PRECISO

evita di perdere la spina 

nello pneumatico

PESO PIUMA

dimensione 

ottimizzata

CHIUSURA SIGILLATA

isola dallo sporco

PRECARICABILE

per risparmiare tempo

c  Suomy - Casco Glider
       Aerodinamico, areato, racing 
Con questo casco il team di lavoro di Suomy si è posto un obbiettivo 
ambizioso quanto complesso da raggiungere: creare un casco aerodi-
namico, quindi chiuso e filante, ma che fosse sufficientemente areato 
da poter essere indossato tutto l’anno, quindi con delle prese d’aria 
che garantissero anche una corretta refrigerazione del capo. La pro-
gettazione di questo casco è partita proprio dall’idea insita del nome, 
“glider” significa infatti aliante, e questo prodotto riprende il concetto 
aeronautico che sta dietro al volo a vela. Il grande lavoro di Suomy è 
iniziato in galleria del vento e proprio da lì sono nate le forme sinuose 
e filanti di questo casco “racing oriented” adatto ai ciclisti che fanno 
della prestazione un marchio di fabbrica personale, e pretendono che i 
materiali che li accompagnano siano all’altezza, al top, per funzionalità 
e design. Le dimensioni sono ridotte per aumentarne anche la legge-
rezza, in testa risulta ben bilanciato e avvolgente, pur garantendo la 
massima sicurezza. Le aperture frontali permettono l’ingresso dell’aria 
e lavorano in combo con quelle al posteriore da cui esce l’aria calda, 
il che garantisce un miglior livello di refrigerazione, soprattutto nei mesi 
estivi, quando anche il caldo diventa una sfida da superare per i ciclisti 
più performanti. Il casco ha caratteristiche premium, non solo per ae-
rodinamica e areazione, ma anche nella sua qualità costruttiva, infatti 

all’interno, per l’imbottitura, sono stati utilizzati prodotti anallergici. Il fitting ot-
timale è garantito da un nuovo, esclusivo regolatore di taglia dagli ingombri 
ridotti con un morbido supporto sulle “farfalle” a contatto con la nuca e un 
particolare “devider” applicato su un morbido ed essenziale cinturino. Gran-
dissima la varietà di colori a disposizione, dai monocolore nero e bianco ai 
bicolore, la finitura superficiale si caratterizza anche per la particolare finitura 
a contrasto opaca e lucida, che lo rende un prodotto di alta gamma dall’as-
soluta personalità. Il casco scelto dal team pro Cofidis.

suomysport.com

SCHEDA TECNICA

Omologazioni: EN 1078 CE, CPSC, AS-NZS 2063 2008
Taglie: XS-M 54-58 cm, L-XXL 59-62 cm
Peso: 230 g (54-58 cm)
Costruzione: in EPS, con tecnologia In-Mold e calotta in policarbonato
Imbottitura: in tessuto antibatterico e antiodore removibile
Fitting: - regolatore di taglia biassiale  
            - sistema micrometrico di regolazione+verticale in quattro posizioni
Ventilazione: aerodinamica forzata (19 fori)
Accessori: kit imbottitura e inserto anti insetto

RYDER e SUOMY sono distribuiti da:
 Mandelli - 0362.1797888

ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net
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c  Tucano Urbano - Magic Day e Magic Spring

La giacca a tre quarti per tutte le stagioni, 
adatta a un pubblico femminile è un concen-
trato di tecnologia per tutte le ragazze che 
non rinunciano al proprio mezzo meccanico 
per il commuting urbano; nemmeno quando 
la giornata non sembra promettere troppo 
bene. Magic Spring, dona infatti la li-
bertà di pedalare anche sotto la pioggia, 
grazie alla sua possibilità di essere trasforma-
ta all’occorrenza in una mantellina con tanto 
di soffietti laterali invisibili, apribili con una 
semplice zip.

Caratteristiche tecniche
-giacca con taglio a 3/4 femminile
-In materiale antipioggia Hydroscud
-Poliestere a 3 strati e cinture nastrate
-Sistema di aerazione sulla schiena
-Occhielli per aerazione giromanica
-sistema di visibilità on demand
-Reflactive System (pols, schiena, cappuccino, 
soffietti laterali)
-Soffietti laterali invisibili
-Anelli elastici ancorabili
-Cappuccio ergonomico
-Tasca cycling sulla schiena
-Tasca interna con passaggio cavo

tucanourbano.com

Una giacca che fa della versatilità il suo punto di forza, infatti 
può essere utilizzata per gran parte dell’anno ma anche per 
molte diverse situazioni. Come vuole lo stile di Tucano Ur-
bano, infatti si tratta di un capo tecnico da utilizzare quando 
si viaggia in bici, ma non stona in ufficio oppure a una cena. 
Il taglio minimale, classico ma sportivo, unisce l’estetica del 
capo tecnico a una certa dose di eleganza minimale, che pia-
cerà di sicuro al ciclista urbano. Dalla sua ha inoltre la possi-
bilità di essere trasformata in mantella coprigambe, antivento 
e impermeabile, più una serie di aperture che favoriscono il 
ricambio dell’aria nei giorni più caldi. 

Caratteristiche tecniche
-In materiale antipioggia Hydroscud
-Poliestere a 3 strati e cinture nastrate
-Sistema di aerazione sulla schiena
-Occhielli per aerazione giromanica
-Reflactive System (polso, schiena, cappuccino, soffietti laterali)
-Soffietti laterali invisibili
-Anelli elastici ancorabili
-Cappuccio ergonomico
-Tasca cycling sulla schiena
-Tasca interna con passaggio cavo

Magic Day

Magic Spring
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L’epoca moderna del mondo delle bici è fatta di prodotti sempre più prestazionali, in 
grado di garantire il massimo della performance e della velocità su due ruote. Con-
temporaneamente anche tutti i prodotti correlati al mondo del ciclismo si evolvono e 
raggiungono livelli tecnologici impensabili. In alcuni casi diventano “smart” e inseguono 
anche l’integrazione con i devices. In questa parabola tecnologica, si inserisce anche 
una categoria di prodotti che mettono l’innovazione al servizio della sicurezza. Parliamo 
dei caschi, e in particolare dell’ultimo nato in casa Briko, il Cerebellum One. Con questo 
prodotto Briko punta ad alzare l’asticella in fatto di sicurezza e controllo dell’ambiente 
circostante al ciclista. L’evoluzione in fatto di sicurezza passiva va a braccetto con quel-
la attiva, nei passi alpini come nelle caotiche metropoli contemporanee. Sono sette le 
funzioni di protezione e assistenza per questo nuovo casco Briko. La complessa struttura 
hardware è stata progettata sotto la calotta del casco e sono presenti un microproces-
sore che integra un radar, due videocamere Full HD (anteriore e posteriore), un sensore 
GPS e un giroscopio. Questa dotazione controlla le sette funzioni che rendono 
Cerebellum One unico al mondo. Offre infatti: specchietto retrovisore, radar 
anti-investimento, crash alert via sms, scatola nera, luce di posizione a 
led, telecamere per foto e video in Full HD e avviso di disidratazione. 

Il tutto gestito via Bluetooth e Wi-Fi dalla Briko Cerebellum app disponibile per dispositivi 
iOS e Android. Un prodotto altamente tecnologico, e performante, destinato quindi a 
un ampio target di clientela: dal ciclista cittadino all’appassionato di hi-tech, dall’atleta 
professionista in allenamento allo sportivo amatore.

Specchietto retrovisore e radar posteriore
Funzione attivata dall’utente tramite il proprio smartphone: il video real time a bassa la-
tenza, riprodotto sul display del cellulare, permette di essere sempre informati su ciò che 
capita alle proprie spalle. Inoltre, pedalando in gruppo, lo specchietto potrà a breve 
essere condiviso sul cellulare di tutti i ciclisti presenti. Nel caso in cui non si desideri attivare 
lo specchietto retrovisore, il Cerebellum One integra la funzione radar, in questo caso il 
display del cellulare mostrerà l’avvicinarsi di veicoli motorizzati alle spalle del ciclista. Oltre 
all’avviso grafico ci si potrà avvalere anche di allarmi sonori per avere il massimo grado di 

attenzione, comunque spegnibili nel caso di elevato traffico urbano.

Sms crash alert e scatola nera
In caso di incidente con un veicolo o di caduta accidentale, Cere-
bellum One attiva la funzione crash alert via sms. Il sistema software 
del casco invia in automatico un sms geolocalizzato a un contatto 
selezionato dall’utente. Inoltre, nello stesso momento in cui il siste-

ma invia il messaggio la scatola nera integrata nel nuovo casco Briko 
archivierà in cloud le immagini dei due minuti precedenti e immedia-

tamente successivi dell’impatto fornendo le prove di quanto avvenuto. Lo 
spazio in cloud di archiviazione di immagini e video derivanti dalla scatola nera, e dalla 
registrazione dei contenuti video e fotografici ripresi dall’utente, sarà disponibile per gli 
utenti al momento della registrazione dell’account sull’app Briko Cerebellum.

Luce di posizione, avviso di disidratazione e registrazione del proprio divertimento
Il tasso di sicurezza di Briko Cerebellum One si completa con la luce led posizionata sul 
posteriore del casco, in modo da essere sempre visibili agli occhi degli automobilisti che 
sopraggiungono alle spalle del ciclista. L’alta definizione in 4K di immagini e video per-
mette di rivivere il percorso della giornata scaricando la registrazione sul proprio pc per 
poter produrre un video da condividere con gli amici. Quanto alle performance sportive, 
il nuovo casco Briko è in grado di rilevare, tramite appositi sensori installati al proprio in-
terno, la temperatura e la sudorazione del ciclista che, in caso di necessità, riceverà sullo 
smartphone un avviso per evitare problemi di disidratazione.

briko.com

c  Briko - Cerebellum One, il casco con l’intelligenza artificiale

Il maestro Pippo Pozzato (al centro con il casco in mano) e lo staff di Briko, alla 
presentazione del nuovo casco Cerebellum One, durante i lavori di Pitti Uomo

 Pro Action

Amino Essential Advanced Formula con Recormax  
Integratore in polvere (in pratiche bustine) a base di ami-

noacidi essenziali con aggiunta di Recormax. 
Il prodotto contribuisce al fab-
bisogno proteico-azotato ed 
è particolarmente indicato per 
integrare la dieta dello spor-
tivo. Recormax è una miscela 
di estratti secchi di melogra-
no, che grazie alla sua attività 
antiossidante è di supporto nel 
contrastare lo stress ossidativo, 
processo presente nei soggetti 
che praticano attività sportiva 
intensa, e di rodiola, che grazie al 

suo effetto tonico aiuta a supportare la stanchezza fisica e mentale. Il prodotto, senza 
glutine e senza lattosio, è rivolto agli sportivi che necessitano di un recupero ottimale 
dopo l’allenamento e alle persone attive che seguono una dieta finalizzata all’incre-
mento e mantenimento del tono muscolare.   

  Protein Nutra Whey Hydro 
Il nuovo esclusivo integratore proteico a base di proteine parzial-
mente idrolizzate direttamente da latte, con aggiunta di vitami-
na B6. Prodotto derivante da filiera estremamente controllata, 
con lavorazione ridotta per garantire una proteina di primissima 
qualità e dalle caratteristiche organolettiche superiori. Il prodot-
to – senza glutine- è rivolto agli sportivi che seguono una dieta 

finalizzata all’incremento e definizione della massa muscolare, 
per il recupero negli sport di lunga durata e alle persone attive che 

seguono una dieta finalizzata al mantenimento del tono muscolare.  
 
Active Joints 
Active Joints è un integratore alimentare liquido con artiglio del dia-
volo, pianta utile per la funzionalità articolare; con vitamina C, che 
contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale 
funzione delle cartilagini, e rame, necessario per il mantenimento di 
tessuti connettivi normali. Arricchito con Mobillee. 



numero 5 / 2019 • Bike4Trade

P R O D O T T I 
2019 Rc _

Santini Volo è la linea al femminile realizzata in colla-
borazione con Lizzie Deignan, la britannica campio-
nessa del mondo di ciclismo su strada 2015, che ha 
messo la sua esperienza nella creazione di questo 
kit. I capi sono realizzati con gli stessi tessuti e le 
stesse caratteristiche dei prodotti in dotazione ai team 
femminili World Tour Boels-Dolmans e Trek-Segafredo. La 
linea coniuga la tecnologia dei materiali con una ve-
stibilità che si adatta alle esigenze delle forme femmi-
nili. La maglia della collezione ha un peso di soli 100 
grammi, presenta fronte, fianchi e tasca posteriore in 
tessuto Rudy per garantire la corretta traspirabilità. Il 
taglio del collo è ispirato ai body velocità: la forma a 
petalo allevia il fastidio che può essere causato dalla zip che entra 

in contatto con il collo. La zip rovesciata è realizzata in contrasto 
colore. Dal punto di vista grafico, la maglia presenta un pat-
tern multicolore con puntini che sfumano dal chiaro nella parte 
alta, allo scuro nella parte bassa e un design a piume di pavo-
ne, scelto appositamente da Lizzie, per le maniche. I calzoncini 
in abbinamento alla maglia sono realizzati dallo staff di Santini 
Cycling Wear in Thunderbike Power, un tessuto che riduce lo 
stress muscolare grazie al suo leggero effetto compressivo e 
che, grazie alla trama molto fitta, mantiene nel tempo un’ot-
tima elasticità. I calzoncini Volo sono disegnati con un taglio 
aerodinamico e presentano fasce elastiche sagomate a fon-
do gamba con una trama a nido d’ape in silicone interno per 
assicurare vestibilità. Sono dotati di bretelle elastiche che si 
adattano perfettamente, mentre il design a farfalla tagliato 
a laser nell’inserto in rete sul retro li rende traspiranti. Utiliz-
zano il fondello C3Woman, realizzato con una tecnica che 
non richiede né cuciture né incollature. Questa tecnica 
permette di scavare uno strato di schiuma per creare volu-
mi differenziati, garantendo allo stesso tempo leggerezza 
e traspirazione e una vestibilità perfetta, perché aderisce 
al corpo lasciando la massima libertà di movimento, fino 
a sette ore di pedalata. 

santinisms.it 

c  Santini – Kit Volo

R  Ciclo Promo Components 
       Anima – Borsello Power Top Tube

Per il massimo della comodità in ogni condizione di utiliz-
zo. Che sia una granfondo oppure un IronMan, il borsello 
Power Top Tube di Anima è aerodinamico e superleggero, 
nonché resistente alle intemperie e ai maltrattamenti delle 
concitate fasi di gara. La tasca ha una apertura/chiusura 
rapida in silicone, che permette di prelevare e posizionare 
gel, barrette, ma anche oggetti vari di dimensioni ridotte. Il 
tutto con un semplice e veloce gesto della mano. Un gran-
de guadagno per la sicurezza, ma anche per le prestazio-
ni, perché solleva l’atleta dall’onere di dover ricorrere a 
strane manovre o sollevarsi dalla posizione aerodinamica. 

Anima è un brand: ciclopromo.com - animacycleparts.com
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 Liv – Avail Advanced

c  Craft - Hale XT Jacket W

Giacca da mountain bike leggera, antivento e idrorepel-
lente con trattamento DWR, progettata per le biker che 
si allenano più volte a settimana tutto l’anno. I pannelli 
elastici di ventilazione laterali garantiscono una gestione 
ottimale della temperatura corporea e la giusta libertà di 
movimento. La giacca è inoltre dotata di una tasca sul petto con zip con cerniera, stampe 
riflettenti sulle maniche e bordi elastici nella parte inferiore. La stampa in silicone sul bordo 
inferiore posteriore mantiene la giacca in posizione. Il tessuto in poliestere leggero con gram-
matura 40 g /m2 fa di questo capo un accessorio pratico e performante allo stesso tempo. 
Hale XT Jacket W si piega infatti facilmente e ci sta comodamente in una tasca della maglia. 

craftsportswear.com

Liv Cycling, il brand di Giant dedicato alle donne, ha presentato Avail Advanced, la nuova 
bici da strada dedicata all’endurance. Il design compatto del telaio permette una guida 
più leggera e fluida, ideale per le donne che percorrono lunghe distanze per tenersi in forma 
o per competizioni occasionali. 
“La Avail Advanced è una bici da strada incredibilmente versatile, leggera, progettata per 
essere reattiva in salita e per garantire il massimo controllo in discesa”, ha dichiarato So-
phia Shih, product development advanced engineer di Liv. “Questa bicicletta è ideale per 
le donne che ricercano comfort e maneggevolezza, insieme alla possibilità di affrontare 
lunghe uscite, talvolta per l›intera giornata”. 
Costruita secondo la filosofia 3F di Liv (Fit, Form, Function), la Avail Advanced è dotata di un 
telaio e una forcella composita Advanced-grade, dalla geometria leggera e con un layup 
in carbonio ottimizzato appositamente per le cicliste. Il sistema di progettazione Liv 3F Design 
incorpora i dati sull’anatomia femminile e sulle variazioni di taglia, così come sull’energia e la 
resa muscolare. I dati raccolti vengono, quindi, utilizzati per la progettazione del telaio e per 
sfruttare al meglio le potenzialità delle donne, offrendo una guida più equilibrata, efficiente 
e performante. La Liv Avail Advanced è stata progettata sulla base di una geometria endu-
rance, che permette una posizione di guida più alta per assicurare il massimo comfort nelle 
uscite più lunghe e impegnative. Una delle innovazioni dell’Avail Advanced è il passaggio 
cavi integrato, assieme a un telaio compatibile con il sistema RideSense, che consente alle 
cicliste di trasmettere i dati sulla velocità e sulla cadenza di pedalata a tutti i dispositivi ANT+ 
o Bluetooth. La stabilità e la leggerezza offerte dal design del telaio CompactRoad e dalla 
forcella in materiale composito, unite ai freni a disco, conferiscono alla Avail Advanced una 
forza frenante affidabile, uno sterzo ed un controllo precisi anche in condizioni climatiche av-
verse. Il tubo sterzo conico OverDrive 2 fornisce sull’anteriore rigidità e stabilità in curva, men-
tre il movimento centrale PowerCore offre efficienza e stabilità nella pedalata. Il reggisella 
D-Fuse SL attenua le vibrazioni stradali, rendendo più confortevoli le lunghe giornate in sella, 
mentre la compatibilità con ruote di dimensioni maggiori offre la possibilità di percorrere 
agevolmente anche le strade meno battute. Inoltre i nuovi manubri D-Fuse sono pensati per 
il fisico femminile, con una conformazione più stretta (da 36 a 42 cm a seconda della taglia) 
e con attacchi manubrio più corti (da 70 a 90 mm). Anche la lunghezza delle pedivelle è ri-
dotta: si va dai 165 mm delle taglie XXS e XS fino al 172,5 mm della misura L. La nuova Liv Avail 
Advanced sarà visibile in anteprima nazionale in occasione della Convention Giant2020, in 
programma i prossimi 14 e 15 luglio presso il Museo Alfa Romeo di Arese (MI). La consegna ai 
rivenditori dei primi modelli è prevista da settembre 2019. 

liv-cycling-com

SCHEDA TECNICA:

- Applicazione intuitiva, si 
adatta in modo conforme al 
tubo telaio e allo sterzo
- Elastici anti-caduta in 
gomma e viteria in dotazione

- In fibra di vetro, nylon, 
gomma e silicone
- Capacità: 260 cm³
- Peso: 155 g
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FOCUS SHOP
DI SERGIO VIGANÒ

Koala Bike, un nome fuori dal comune, quali sono le sue origini e 
qual è la vostra storia?
Facendo un passo indietro, l’origine del nome è da ricercarsi nel 
fatto che, in moto, stavamo sempre “appiccicati” l’uno sull’altro 
come i koala sull’albero di eucalipto.  Quando abbiamo aperto il 
negozio, senza dubbio e senza nemmeno discutere, il nome era 
già deciso: “Koala Bike”. Poi, col tempo, abbiamo realizzato che 
proprio perché fuori dal comune, il nome risulta facile da ricorda-
re ed entra subito nella testa delle persone che, digitando anche 
solo la parola “koala”, ci trovano praticamente subito.

Il segmento delle eBike è in forte espansione, come vi approccia-
te a questo nuovo mondo e in che modo lo proponete ai vostri 
clienti?
Per una città con molti saliscendi impegnativi come Trieste (sono 
presenti salite dal 17 al 23%, si pensi ad esempio a vie come la Via 
Commerciale, Scala Santa, Via del Veltro, Via Bonomea, Via Ros-
setti o anche Via Molino a Vento dove abbiamo il negozio) e che 
si sviluppa principalmente su falsopiani in salita, abbiamo visto 
una grande opportunità che consente anche a chi non è molto 
allenato, di pedalare liberamente grazie alla pedalata assistita.

La bici non è solo un mezzo, ma anche un’esperienza e un punto di aggregazione. Orga-
nizzate attività sui pedali?
Abbiamo tante idee esplosive per la testa, ma per metterle in pratica ci vorrà un po’ di 
tempo.

Avete da poco cambiato sede, come mai questa scelta e come avete pensato questo 
nuovo punto vendita?
Tutto è iniziato poco più di un anno fa in un giorno come tutti gli altri, all’ora di pranzo. Io e 
mio marito Francesco camminavamo per Viale d’Annunzio, in centro a Trieste. Ad un certo 
punto, arrivando, giriamo la testa e lo vediamo. Sì, quel locale che sembrava abbandona-
to a sè stesso, collocato però in una posizione veramente ottima. Lo stesso pomeriggio, na-
vigando in rete, per caso, leggemmo un annuncio: “Ma questo non è proprio quel locale?” 

Un pensiero fisso quindi, quei locali vuoti in centro
Da quando abbiamo visto che erano liberi, non passava giorno senza parlarne. Quel po-
sto era diventato un vero e proprio chiodo fisso. Contattammo quindi l’agenzia. Arrivato 
il giorno della visita fu una folgorazione, e poi il prezzo era molto interessante. Certo, ci 
sarebbero voluti un po’ di lavori ma, considerata la posizione, sembrava valerne davve-

ro la pena. Così iniziammo la realizzazione del nostro sogno che, 
alle volte, durante i lavori diventava un vero e proprio incubo. Tra 
ritardi e difficoltà, decidevamo una data di apertura e ogni volta 
succedeva sempre qualcosa che buttava all’aria i nostri piani, ma 
noi, come sempre, non abbiamo mollato.

Ora finalmente siete nella nuova sede
Fissammo la data definitiva. Ormai era deciso e facemmo di tutto 
per aprire quel giorno, a qualunque costo. Cominciammo con in-
tere serate dopo l’orario di chiusura passate a inscatolare l’intero 
vecchio negozio. Finalmente, sabato 1° giugno 2019 il sogno si 
è realizzato, abbiamo inauguriato il nuovo punto vendita. Ed è 
stata una grande festa, per il raggiungimento di un obiettivo che 
abbiamo voluto fortemente, per il quale abbiamo dato tutto. Sia-
mo ancora emozionati. È stata la nostra più grande soddisfazione. 
Un traguardo e, allo stesso tempo, un punto di partenza. Certo, la 
strada è ancora lunga, ma noi “pedaleremo” più forte trasmet-
tendo a tutti il nostro incontenibile entusiasmo per quello che, per 
noi, prima di tutto è una grande passione e non solamente un 
lavoro.

Raccontateci un po’ di voi, della vostra passione per le due ruote e di come questa passio-
ne si è fusa con l’attività lavorativa dando vita a Koala Bike
Mio marito Francesco coltivava sin da piccolo la passione per le bici mettendoci sempre 
sopra le mani e, fino a poco più di 20 anni fa, partecipava a gare amatoriali di dowhnill e 
crosscountry. Il “pallino” per la bici gli è sempre rimasto, solo che, per tutta una serie di mo-
tivi, ha dovuto lasciarlo da parte per molto tempo. Per quanto mi riguarda mi sono sempre 
occupata di tutt’altro, lavorando come impiegata in varie realtà. Certo, parlavamo spesso 
dell’intenzione di aprire qualcosa, ma mai avremmo pensato a un negozio di assistenza e 
vendita bici. Nel 2014, dopo tutta una serie di vicissitudini, l’occasione ci è arrivata pratica-
mente da sola tra le braccia e abbiamo rilevato una vecchia attività che ci accorgiamo 
da subito essere veramente disastrata e abbandonata a sè stessa. Francesco si intendeva 
abbastanza di bici, io potevo occuparmi della parte amministrativa. Ci rimboccammo le 
maniche lavorando duramente e, dalle ceneri di questa attività, nacque “Koala Bike”: In 
un primo momento nella vecchia sede, poi nel locale attiguo un po’ più grande e, final-
mente, anche qui dopo un lavoro veramente grandissimo, condito da forza di volontà, 
sacrificio e dedizione, il nostro sogno si è realizzato e siamo riusciti ad aprire la nuova sede 
in Via Molino a Vento 3. Proprio come volevamo noi, come avevamo sempre sognato. Non 
avremmo mai pensato di innamorarci così tanto di quello che facciamo, ma è successo e 
non possiamo essere più felici di così.

Non siamo nell’outback australiano, e il nome Koala non ha nulla a che fare con alcuna 
connotazione geografica. Bensì con un aneddoto che vede protagonisti i due proprietari, che 

hanno trovato in centro a Trieste il loro albero di Eucalipto

L’o cca s i o n e 
fa  i l  n egoz i o  g ra n d e

Nome negozio: Koala Bike
Proprietari: Sara Bencina e Francesco Poro-
pat, titolari e soci
Indirizzo: Via Molino a Vento 3, Trieste
Sito internet: koalabikeshop.it
Mail: koala.bike2014@gmail.com
Facebook: Koala Bike
Telefono: 040.2335448 / 349.6106419
Metri quadrati negozio e show room: 280
Metri quadrati officina: 20
Bici vendute: mtb, eMtb, ctb, eCtb, mtb ju-
nior, gravel, folding, eFold
Centro assistenza: Shimano Steps Premium 
Dealer, officina specializzata mtb
Noleggio: in fase di attuazione (ci vorrà an-
cora un po’ di tempo)
Test Bike: a richiesta
Numero vetrine: 7

Sara Bencina e Francesco Poropat, titolari e soci
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