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editoriale
#
di Benedetto Sironi

Alla fine dello scorso maggio a Milano si è svolto 
il 13esimo Netcomm Forum. Durante il quale sono 
stati resi noti gli ultimi dati relativi all’e-commerce 
italiano. Che continua la sua crescita nel 2018, ge-
nerando un fatturato di 27 miliardi (+15% rispetto 
al 2017). Sul totale l’abbigliamento incide per cir-
ca 3 miliardi (+21%). Cifre importanti e in aumen-
to. Ma ancora – nonostante tutto – minoritarie (tra il  
6/7%) rispetto al giro d’affari generato dai negozi 
fisici, che vale ancora oltre il 90% del mercato.
Nonostante questo, in Italia così come nei paesi più 
evoluti già da tempo si recita il “de profundis” per 
i retail fisici. È proprio così? Certo, sono state innu-
merevoli le chiusure dei punti vendita negli Usa e 
in molti altri paesi in questi ultimi anni. Ma se con-
sideriamo i recenti risultati della più grande catena 
al dettaglio del mondo, non mancano le sorprese. 
Stiamo parlando di Walmart, la cui ultima trimestra-
le rivela dati sorprendentemente positivi: ricavi in 
crescita del 4,2% a 123,2 miliardi di dollari, anche 
se con utili operativi in flessione (ma pur sempre a 
4,7 miliardi) dovuti a importanti investimenti. An-
che per rafforzare i propri servizi di e-commerce, in 
diretta concorrenza con Amazon. La soluzione vin-
cente pare infatti essere quella dell’omnicanalità, 
ossia un giusto mix tra vendite tradizionali e online. 
Segmento nel quale Walmart è cresciuto del 54%. 
Certo, piccolo particolare: Walmart è un colosso 

che può permettersi investimenti impressionanti. 
A differenza dei piccoli o medi esercenti. I quali 
andrebbero quindi aiutati con politiche che, anzi-
ché penalizzare, aiutino i negozi fisici, distribuiti 
in modo capillare in tutto il paese e ancora canale 
principale del settore sport. Siano essi di grandi, 
medie o piccole dimensioni. Ecco perché non pos-
siamo che criticare l’annunciato provvedimento del 
nuovo governo italiano sulla chiusura domenicale 
dei negozi. Per i quali la domenica è diventato il 
secondo giorno per incasso dopo il sabato, con 12 
milioni di italiani coinvolti. Con questa mossa, se-
condo alcune previsioni, sarebbero a rischio tra i 
30/40mila posti di lavoro. 
Non si tratta di un discorso pro o contro la grande 
distribuzione (peraltro dal 2012 i piccoli esercizi 
che hanno chiuso sono l’1,9%, secondo i dati di 
Federdistribuzione). Alcuni di essi pare gradisca-
no la proposta, facendo più fatica ad aprire la 
domenica. Ma nei centri storici delle grandi città 
o nelle località turistiche, anche per loro l’apertu-
ra domenicale spesso si rivela un’opportunità. E 
sinceramente una chiusura anche parziale degli 
esercizi sarebbe un passo indietro forse anacroni-
stico e peraltro inutile. Con un “nota bene” finale: 
ricordiamoci che l’e-commerce – vero e temibile 
competitor di tutti i punti vendita fisici - non chiude 
mai. Neppure di domenica.

L’e-commerce 
non chiude mai
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Erano in 70.000 ad acclamare i nuovi Campioni 
del Mondo dei tuffi dalle grandi altezze. E tutto nella 
meravigliosa cornice di Polignano a Mare, in Puglia, 
località che ha ospitato la 10° edizione della Red 
Bull Cliff Diving World Series. In questo modo la bel-
lissima località marittima si riconferma vera mecca 
europea della disciplina. La World Series assiste al 
ritorno sul gradino più alto del podio del recordman 
inglese Gary Hunt, che si laurea Campione Mondia-
le per la settima volta in carriera. Superato un inizio 
di stagione difficile, il “Brilliant Brit” ha recuperato in 
pieno la forma, inanellando quattro vittorie consecu-
tive che gli hanno permesso di tornare saldamente 
al comando della classifica e conquistare la vittoria 
nella Finale di Polignano targata Red Bull. Per la ca-
tegoria femminile, Rhiannan Iffland conquista il titolo 
mondiale per la terza volta consecutiva: l’australiana 
ha sollevato al cielo il trofeo della Women’s World 
Series dopo un testa a testa serrato con la messicana 
Adriana Jimenez, al secondo posto.

cliffdiving.redbull.com

Sarà il 14 ottobre la settima giornata nazionale de-
dicata al cammino. I camminatori di tutta Italia si 
incontreranno da nord a sud per sperimentare per-
corsi ed esperienze a piedi ed essere motore di un 
nuovo modo di concepire la mobilità. “Slow” (pro-
prio come la nostra rubrica mensile) sarà la parola 
d’ordine. Un evento, organizzato da FederTrek con 
la collaborazione di tante associazioni ed istituzioni, 
per diffondere la consapevolezza che camminare fa 
bene e va fatto sempre di più: per ridurre l’inquina-
mento in città, proteggere e scoprire i territori, essere 
viaggiatori più responsabili.

Un finale da 70.000 
per Red Bull Cliff Diving

La giornata nazionale 
del camminare

# newsevent
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I dati dicono che il settore dell’out-
door USA vale il 2,2% dell’intero 
prodotto interno lordo USA e cresce 
più del dato medio dell’economia 
americana. Giovedì scorso infatti il 
federal Bureau of Economic Analysis 
(BEA) ha pubblicato un report che 
certifica il valore dell’intero settore: 
412 miliardi di dollari, ovvero il 2,2% del PIL 2016 
americano. Il report finale mostra come l’industria 
ricreativa dell’outdoor contribuisca per più di 734 

miliardi al totale del valore dei beni 
e servizi prodotti nel paese (produ-
zione lorda). I grafici infatti posizio-
nano il settore sullo stesso livello di 
altri, se non più alto: è più rilevante 
di quello della attività estrattive di 
olio e gas (1,4%) e dell’agricoltura 
(1%). Lo studio è il risultato dell’ap-

provazione all’unanimità  dell’ Outdoor Recreation 
and Economic Impact Act of 2016, firmato dall’ex 
presidente Barack Obama.

Il titolo di Nike, dall’inizio 2018, è 
stato protagonista indiscusso avendo 
fatto registrare la miglior performance 
di Borsa sul Dow Jones. Le azioni del 
brand hanno guadagnato oltre 36 punti 
percentuali dall’inizio dell’anno, meglio 
di quanto fatto da altri giganti a stelle e strisce come 
Microsoft (+33,6%) e Visa Inc (+31,6%). Il gruppo 
dello sportswear ha messo a segno un nuovo record, 
con il titolo che ha toccato quota 86 dollari. Di certo 
un iter che non è stato semplicissimo quello di Nike, 

soprattutto negli ultimi mesi con i diversi 
episodi di discriminazione e sessismo 
seguiti dalle scuse pubbliche del CEO 
Mark Parker e all’adeguamento di sti-
pendio per circa 7.500 dipendenti. Nei 
tre mesi al 31 maggio 2018 il numero 

uno dello sportswear ha ritrovato il segno più in Nord 
America, suo mercato di riferimento, dove le vendite 
sono aumentate del 3 per cento. Nell’area Emea, il 
fatturato è cresciuto del 10%, mentre la Cina ha se-
gnato un balzo del 25%.

L’outdoor USA vale il 2,2% del PIL USA

Nike: best performance al Dow Jones

Breaking news: il gruppo finlan-
dese Amer Sports Corporation 
(2,685 miliardi di euro di fat-
turato nel 2017), proprietario 
di Arc’teryx, Salomon, Atomic, 
Peak Performance, Mavic, Suun-
to, Wilson e Precor, ha annuncia-
to di aver ricevuto una manifesta-

zione di interesse non vincolante da parte di un 
consorzio che include la società di abbigliamento 
sportivo cinese Anta e la società asiatica di priva-

te equity FountainVest Partners. Anta è uno dei co-
lossi asiatici dello sport e detiene i marchi Fila e 
Descente sul mercato cinese. A dimostrazione di 
tale forza, il fatturato dichiarato nel 2017: 16,69 
miliardi di yuan (che corrisponde a 2 miliardi di 
euro). FountainVest Partners, che appoggia Anta, 
è invece un fondo specializzato nello sviluppo di 
aziende cinesi. Gli offerenti sarebbero interessati 
a rilevare l’intero capitale di Amer con un’offerta 
che si aggira attorno ai 4,7 miliardi di euro.  

amersports.com

Amer Sports, i nuovi proprietari saranno cinesi?

# newsmarket
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Rudy Project è online con un nuovo sito, completa-
mente rinnovato e migliorato in ogni aspetto. Il nuovo 
portale è pensato per raccontare al meglio il mondo 
Rudy Project, a partire dalle novità della collezione 
2019. Struttura e grafica rendono più agevole la na-
vigazione, facilitando la ricerca di informazioni su 
occhiali, caschi e soluzioni vista-sport. 
Nel nuovo sito Rudy Project la user experience è resa 
ancor più coinvolgente grazie al design-responsive 
e al pratico menù dedicato a prodotti, tecnologie, 
atleti e news: in tal modo la consultazione da ogni 
tipo di device (desktop, tablet, smartphone o web 
tv) sarà semplice, veloce e divertente. Il sito italiano 
(rudyproject.it) presenta inoltre un’interfaccia rivolu-
zionata anche per quanto riguarda  l’e-commerce, a 
breve disponibile online, personalizzando e semplifi-
cando l’esperienza d’acquisto dell’utente.

rudyproject.it

Nuovo sito 
di Rudy Project

The North Face lancia una nuova campagna di co-
municazione globale per ispirare una generazione 
di nuovi esploratori. La campagna torna ad enfa-
tizzare il motto evergreen del brand, secondo cui 
l’esplorazione continua è fonte di ricerca, scoperta 
e cambiamento nella vita. 
Sino ad ora The North Face è stato promotore di 
questa filosofia attraverso l’innovazione dei suoi 
prodotti, le spedizioni di atleti che sponsorizza e i 
programmi filantropici che sostiene, come l’Explore 
Fund. Il concetto della nuova campagna intende in-
vece andare oltre lo spazio fisico per proporre l’es- 
plorazione come stato interiore. 
Per esprimere il concetto di esplorazione al centro 
di questa campagna, The North Face ha realizzato 
una serie di cortometraggi declinati in vari contesti, 
dalla montagna alla città. In Europa, The North Face 
organizzerà una serie di eventi locali gratuiti alla 
presenza di artisti che, in modo non convenzionale, 
incoraggeranno i partecipanti ad uscire dalla loro 
comfort zone ed esplorare il proprio ambiente in 
modi nuovi. 
A corredo di questa campagna, The North Face ha 
lanciato il nuovo account: 
Instagram @thenorthface_city

thenorthface.it

The North Face lancia 
l’Explore Fund

# newscommunication
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Assosport nella persona del suo 
presidente, Luca Businaro, pren-
de una posizione netta sulla que-
stione olimpiadi, che, nel nostro 
paese si sa, diventa spesso tea-
tro, tra gli esponenti politici, di 
battaglie più ideologiche che di 
contenuto. In particolare, in me-
rito alle Olimpiadi Invernali la 
posizione di Businaro è quella 
di far presente l’urgenza di spostare il dibattito da 
un piano di mera lotta tra fazioni politiche a quel-
lo di pianificazione di una strategia coordinata tra 

governo e aziende del settore 
verso questo grande obiettivo. 
“Le Olimpiadi – commenta Busi-
naro, presidente dell’associazio-
ne confindustriale delle aziende 
dello sportsystem – sono una 
grandissima opportunità per 
l’Italia, sia per lo sport che per 
l’economia. In questi giorni il 
dibattito si è concentrato più sul 

botta e risposta dei nostri politici che sulla condivi-
sione di un piano strutturato per la candidatura alle 
Olimpiadi invernali del 2026”.

Businaro: “Basta bagarre politiche sulle Olimpiadi”

Per celebrare la terza vittoria degli US Open di No-
vak Djokovic, il brand del coccodrillo ha realizzato 
un video che racconta la storia del giovane tenni-
sta serbo. René Lacoste e Novak Djokovic: due leg-
gende che condividono gli stessi valori di Fair-Play, 
tenacia ed eleganza. Nel 1933, il tennista René 
Lacoste, soprannominato il Coccodrillo per la sua 
tenacia in campo, rivoluziona il mondo dello spor-
tswear creando la Polo Lacoste L.12.12. Da allora 
è divenuta l’icona di un brand, simbolo di uno sti-

le senza tempo. Novak 
Djokovic è oggi amba-
sciatore Lacoste sui cam-
pi da tennis e nel tempo 
libero. La sua eleganza 
disinvolta si ritrova per-
fettamente nel dna del 
marchio francese e del-
le sue creazioni ispirate 
allo sport. 

Andrea Iannone è il vol-
to scelto da Piquadro per 
celebrare il suo ritorno al 
mondo dei motori. Il pi-
lota di MotoGP in forze 
al Team Suzuki Ecstar e 

dal prossimo anno atleta di punta di Aprilia, incar-
na alla perfezione lo stile del brand per il suo look 
sportivo anche fuori dal paddock. Come un brand di 
moda si affianchi a un personaggio sportivo come 

Iannone è presto detto: le caratteristiche che ren-
dono Piquadro riconoscibile e iscrivibile nell’elen-
co dei marchi top sono tecnologia e design aspetti 
che si sposano perfettamente al mondo dei motori e 
ai suoi valori di sfida e di ricerca incessante verso 
standard altissimi di qualità attraverso nuove tecno-
logie. Particolarmente innovativo è lo zaino porta 
computer Brief indossato da Andrea Iannone, dedi-
cato a chi viaggia per lavoro. La partnership è stata 
siglata grazie alla consulenza di LGS SportLab.

Djokovic sul campo degli US Open con Lacoste

Andrea Iannone e Piquadro insieme

# newspeople
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Cifra, l’azienda specializzata nella produzione di tes-
suti a maglia tubolari ha rivelato che ha certificato 
e brevettato la sua  tecnologia Warp Knit Seamless 
(WKS) a livello internazionale per salvaguardare la 
sua esclusività. Allo stesso tempo, l’azienda con sede 
in Brianza, sta lanciando la sua prima collezione di 
capi informali che racconta essere il frutto di un lungo 
e meticoloso processo di sviluppo. Per questa collezio-
ne il brand si è focalizzato nel creare prodotti nello 
stile che oggi viene definito “futurist urban casual”. 
Cifra ha utilizzato il suo sistema WKS per creare su 
questi capi areo ventilate secondo l’approccio del bo-
dymapping, che, dichiara l’azienda, porta una “pia-
cevole sensazione di freschezza insieme a un impatto 
estetico innovativo”. L’azienda sta lavorando su una 
collezione di capi che verrà presentata alla fiera di 
Ispo 2019. Ha inoltre rivelato che questi prodotti sono 
stati progettati pensando alla FIFA World Cup 2022. 
La temperatura infatti si svolgerà nelle calde tempera-
ture del Qatar e i nuovi prodotti Cifra sono stati creati 
per combattere gli effetti di queste condizioni difficili.

wks-cifra.com

A Première Vision, svoltasi a Parigi dal 19 al 21 
settembre, Eurojersey ha presentato la nuova colle-
zione autunno-inverno 2019/20 Sensitive Fabrics. 
Tessuti versatili e poliedrici, tecnici e innovativi, pen-
sati sia per outfit casual/sportivi sia per look più for-
mali, sposando così il trend di un guardaroba fatto 
di capi multifunzione. Senza dimenticare le caratte-
ristiche imprescindibile dei tessuti Sensitive Fabrics: 
grande vestibilità, facilità di lavaggio, traspirazione 
e capacità di accompagnare chi li indossa in tutto 
l’arco della giornata. L’intera collezione è valoriz-
zata dalla stampa digitale, che si fa interprete di 
effetti texture dalla resa tridimensionale grazie all’in-
novativa 3D Print e di particolari riproduzioni di tinto 
in filo e stampa délavé. Per quest’ultima tecnologia, 
ispirandosi ai progetti di Massimo Osti, padre della 
technofashion contemporanea per le sperimentazio-
ni di trattamenti tessili innovativi, Eurojersey propone 
la tecnica della tintura in capo e del lavaggio a fred-
do sui tessuti Sensitive Fabrics.

sensitivefabrics.it

Nuovo brevetto per Cifra, 
che si ispira a FIFA 2022 

Eurojersey presenta 
Sensitive Fabrics a Parigi

# newstextile
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Oltre 25mila partecipanti, 196 brand 
presenti, 250 negozi in visita, migliaia 
di test effettuati e svariate iniziative 
collaterali. L’evento di Rimini chiude una 
prima edizione da record

di Gabriele Vazzola

# event
Italian Bike Festival: 
the place to be
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Può un evento appena nato es-
sere già un punto di riferimento? 
Evidentemente sì. Bastava essere 
presenti il primo week end di set-
tembre a Rimini per rendersene 
conto. Certo non è stata un’orga-
nizzazione improvvisata quella 
dell’Italian Bike Festival e i padri 
di tutto ciò non hanno fatto tut-
to da soli. Fondamentale è stato 
l’apporto delle aziende e del co-
mune di Rimini, che fin da subito 
hanno creduto in questo ambizio-

so progetto. Inutile dire che se ne 
sentisse il bisogno, soprattutto in 
un mercato grande come l’Italia. 
Con le fiere di settore alla deriva, 
Eicma che latita e pensa solo alle 
eBike, Cosmo Bike che purtroppo 
non ha saputo incanalare le ri-
chieste e le esigenze di pubblico 
ed espositori, Eurobike che sem-
bra essere sempre meno il punto 
di riferimento, tanto da dimostra-
re una debolezza inaspettata con 
il suo “balletto delle date”, forse 

IBF era proprio ciò che serviva e 
che in Italia nessuno aveva mai 
osato pensare.

Nuovi format 
per un nuovo mercato
Partendo dall’oggettiva constata-
zione che il mercato è cambiato, 
ne deriva che lo sono anche i con-
sumatori e non si poteva pretende-
re di conservare in eterno lo status 
quo di manifestazioni dal carat-
tere ormai obsoleto. I riferimenti 
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Il taglio del nastro, 
alla presenza 
degli organizzatori, 
di Francesco Caliari 
direttore generale  
Ancma, Piero Nigrelli 
direttore settore ciclo 
Ancma, del sindaco di 
Rimini Andrea Gnassi,  
dell’assessore Gian Luca 
Brasini e del presidente 
dell’APT Emilia 
Romagna Davide 
Cassani. Presente 
anche l’assessore 
alla mobilità 
del comune di Rimini 
Roberta Frisoni

sono altri e pare proprio che in 
Romagna si sia centrato l’obietti-
vo. Parlando con gli addetti ai la-
vori infatti sono state numerose le 
reazione entusiaste: “Bellissimo. 
Sembra quasi di essere alla Roc 

D’Azur!”. Peccato che in Francia 
questo evento sia cresciuto negli 
anni (siamo quest’anno alla 35° 
edizione), mentre l’IBF è appena 
nata. Addirittura la si potrebbe 
considerare un’edizione zero, al 

# event

Criterium - Podio uomini
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Criterium - Podio donne

banco di prova superato a pieni 
voti. Un tale accostamento può 
solo lusingare Taking-Off, la so-
cietà organizzatrice, che in realtà 
non ha il merito di aver inventato 
nulla, ma di aver preso ispirazio-
ne da modelli che funzionano da 
anni, come la Sea Otter oppure 
il Bike Festival di Riva del Garda 
e di calarlo sul suolo romagnolo, 
nei giusti modi e trovando la giu-
sta location. Ciò ha permesso a 

tutti di partecipare, abbattendo 
quelli che sono i costi canonici di 
una fiera, sia per le aziende espo-
sitrici (grandi e piccole) che per il 
consumer o i dealer. L’evento era 
accessibile gratuitamente a tutti, 
che sono infatti accorsi in massa, 
creando in parte anche il giusto 
mix tra b2b e b2c. Tutto ciò in 
una location che ha permesso una 
grandissima ricettività turistica, 
portano anche tanti curiosi acco-
statisi al mondo della bici, forse, 
per la prima volta. Tutto il pubbli-
co è stato accolto a braccia aper-
te sul lungomare di Rimini: in rivie-
ra, infatti, a fine agosto sono molti 
i vacanzieri e i cicloturisti. I bike 
hotel sono strapieni per gli ultimi 
sprazzi d’estate e la voglia di bici 
è ai massimi livelli visto l’imminen-
te arrivo della stagione fredda. 

Percorsi test per tutti i gusti
I percorsi di prova sono letteral-
mente stati assaltati per una serie 
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infinita di test ride, gratificando 
tutti i palati. Il semplice curioso, 
che non aveva mai provato que-
sto o quel tipo di bici, ha potuto 
farsi un’idea dei prodotti grazie 
al percorso mtb al centro della 
rotonda, reso comunque impe-
gnativo grazie ad ostacoli artifi-
ciali. Il rider esperto o colui che 
desiderava effettuare un test per 
finalizzare l’acquisto invece ha 
avuto a disposizione percorsi 
più lunghi in cui potersi rendere 
effettivamente conto delle poten-
zialità di un mezzo specifico. Al 
di là di ogni aspettativa anche il 
successo della pump trak Evolve, 
una chicca che, contestualizzata 

nel modo corretto, ha suscitato la 
curiosità di tutti e su cui giovani 
e non hanno pututo cimentarsi 
e apprendere nuove tecniche di 
guida della bici.

I nomi illustri 
dal ciclismo e dai media
Presenti alla manifestazione an-
che alcuni nomi importanti del 
ciclismo internazionale, a partire 
da Davide Cassani, che si è pre-
sentato nel ruolo, inedito, di pre-
sidente dell’APT Emilia Romagna 
e lo si vedeva scorazzare in bici 
in giacca e cravatta tra gli stand. 
Ha fatto la sua apparizione an-
che il grande Mario Cipollini, la 

I NUMERI 
DELL’IBF  

3 i giorni della 
manifestazione
25mila le presenze
196 i brand
250 i negozi presenti
1048 le bici test
3600mq area test 
offroad
1150m il tracciato 
del GP Amarcord
60 gli atleti partecipanti

Alex Barbero

Ballan e Cassani

Mario Cipollini

Paolo Bettini

# event



# 17

cui azienda era tra 
gli espositori e con lui 
altri grandi protago-
nisti del ciclismo del 
passato, Alessandro 
Ballan e Paolo Betti-
ni, ambassador Titici, 
felice di trovare final-
mente in patria una 
manifestazione di li-
vello internazionale 
come Italian Bike Fe-
stival è stata. Parte at-
tiva dell’evento è sta-
to invece il campione 
di bmx Alex Barbero, 
che si è esibito in va-
rie session dimostra-

tive nell’area appo-
sitamente dedicata. 
Ovviamente parteci-
pazione massiva da 
parte di tutti i media 
e influencer di settore. 
A riprova del succes-
so anche l’attenzione 
dedicata dai media 
nazionali generalisti, 
infatti non sono molte 
le kermesse dedicate 
al mondo della bici 
che hanno fatto così 
bella presenza su: 
Rai, Mediaset, radio 
Deejay hanno dedi-
cato ampio spazio 

Bosch

Scott

Giant

Selle Italia

Shimano

Vibram
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alla tre giorni di Rimini. Importante è stato an-
che l’apporto del comune che ha portato la 
sua piena collaborazione. 

Una fiera? No, un festival!
Venerdì pomeriggio i piccoli atleti hanno dato 
spettacolo con una mini sfida molto partecipa-
ta. L’evento clou per il 2018 era però previsto 
per la serata del sabato, quando lungo un trac-
ciato di 1150 metri, 60 atleti provenienti da 
tutta Europa si sono dati battaglia per aggiu-
dicarsi la prima edizione del Criterium “Gran 
Premio Amarcord” di scatto fisso, organizzata 
da Pedale Riminese ASD e ASD Frecce Rosse. 
Nemmeno la pioggia, caduta nelle ore prece-
denti lungo il tracciato ha fermato gli atleti che 
hanno deciso di correre comunque per la gioia 
del pubblico lungo le transenne del percorso 
allestito sul lungomare di Rimini. 

italianbikefestival.net

Percorso interno

Pedalata 110 anni Grand Hotel

Pump Track

Shimano Track

Pasqualo

# event
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L’evento si è 
concluso con la 
prestigiosa tappa 
di Catania. In 
concomitanza 
con le finali 
dei Campionati 
Italiani di Beach 
Volley, di cui il 
brand è technical 
sponsor 

# event
Il gran finale 
di EA7 
Summer Tour

Partiti da Lecce l’8 giugno e con-
tinuati toccando Bibione, Milano, 
Cervia, Casal Velino e Caorle, i 
Campionati hanno saputo regala-
re a tutti gli appassionati di questo 
sport estivo una serie di sfide ap-
passionanti fra i migliori giocatori 
italiani. 
Una qualità confermata anche in 
terra siciliana, con tre giorni di 
partite e di sfide ad alto livello fra 
64 squadre, che hanno visto alla 

fine del torneo primeggiare Marco 
Carminati e Enrico Rossi in campo 
maschile e la coppia femminile for-
mata da Marta Menegatti e Vikto-
ria Orsi Toth. 
Gli atleti nel turno delle qualifica-
zioni si sono sfidati sul campo 2, 
una cornice resa ancora più presti-
giosa dall’allestimento interamente 
brandizzato EA7 (gonfiabile bor-
do campo, rete e pali).
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Durante tre di queste tappe, nello 
specifico quelle di Milano, Cervia 
e appunto quella di Catania, oltre 
all’evento sportivo si è svolto anche 
il Summer Tour di EA7. Posiziona-
to direttamente sulla spiaggia, l’e-
legante stand bianco di EA7 per 
tutte le tre giornate ha funto d’ag-
gregatore per tutti gli appassionati 
di sport e per i semplici amanti del 
bel mare. 
Catania, la città il cui centro sto-

IL TOUR IN NUMERI:  

3 tappe
9 giornate di attività

TAPPA CATANIA

15 sup brandizzati EA7, 
di cui 2 XXL
1 margherita EA7
3 istruttori coinvolti
146 accrediti
186 attività PWS svolte 
(42 yoga, 65 sup 
cruising, 79 sup XXL)
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# event

rico, uno stupendo concentrato di 
architetture barocche dichiarato 
Patrimonio UNESCO dell’Umani-
tà, si è confermata una location 
perfetta per mostrare al pubblico 
le collezioni summer 2018 del 
brand, ma anche un palcosceni-
co ideale per praticare attività 
sportive all’aperto o per rilassarsi 
nell’area chill, allestita con pouff e 
sedute brandizzate. 

Per i più attivi e intraprendenti, sulla 
battigia sono state attivate diverse 
attività di Performing With Style: 
sup cruising, sup XXL e supyoga, 
perfette per rilassarsi e praticare 
fitness in modo esclusivo.  La spiag-

gia è infatti un luogo dove riposare, 
ma anche dove distinguersi: i pro-
dotti del brand sportivo EA7 si sono 
dimostrati l’accessorio perfetto per 
provare, seguiti da un istruttore, a 
cimentarsi con diverse attività svolte 
sul pelo dell’acqua. 
Ad attirare l’attenzione sono stati 
sicuramente i sup (Stand Up Pad-
dle): molti hanno avuto modo di 
provare per la prima volta l’emo-
zione di pagaiare stando in pie-
di su una tavola, grazie anche 
a un programma che prevedeva 
tre distinte fasi: una prima di di-
dattica teorica, una di prova del-
la tecnica rimanendo a terra e 
infine l’entrata in acqua, sempre 
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seguiti da un istruttore e il tutto 
in sicurezza grazie ai salvagen-
te di EA7. 

La novità 2018 sono stati i sup XXL, 
una experience di gruppo (le tavo-
le extralarge permettono di ospita-
re un team composto da ben sei 
persone!) divertente e appagante, 
che ha permesso a molti di con-
frontarsi in gare a colpi di pagaia! 
Per coloro che erano più interessati 
a sfruttare il relax, che solo il mare 
siciliano sa dare, la “margherita” 
EA7 ha infine permesso di trasfor-
mare un gruppo di otto sup in una 
stabile piattaforma su cui praticare 
yoga, cullati dalle leggere onde 

mediterranee e guidati da un’istrut-
trice di yoga&fitness.

A conclusione delle experience, 
ai partecipanti è stato offerto un 
centrifugato rinfrescante all’Healty 
Bar, allestito sempre all’interno del-
lo stand EA7. 

La tappa di Catania è riuscita dun-
que a chiudere in bellezza il tour 
estivo di EA7. Lo spettacolo è stato 
assicurato, così come la massiccia 
presenza di pubblico, attirato dai 
nomi degli atleti presenti, dalla bel-
lezza delle partite e dalla qualità 
delle attività offerte. 
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Parlare di sostenibilità implica un 
impegno in due direzioni: un’atten-
zione all’ambiente con una scelta 
consapevole dei materiali, della 
filiera produttiva e dello smalti-
mento, ma anche una responsabi-
lità sociale che riguarda la salute 
e la condizione di lavoro dei di-
pendenti e del mercato di settore. 
Nonostante forse oggi ci sia un’at-
tenzione orientata di più verso un 
discorso “eco”, i pionieri della so-
stenibilità nel settore dell’abbiglia-
mento di Patagonia fanno un pas-

so avanti per far crescere e dare 
importanza anche all’altro aspetto 
considerato. Per questo il certi-
ficato Fair Trade, che già è stato 
applicato ai lavoratori del settore 
outdoor del brand, ora viene este-
so anche al settore del surf. Questa 
decisione rappresenta il naturale 
proseguimento del percorso intra-
preso qualche anno fa con la crea-
zione delle prime mute da surf sen-
za neoprene, realizzate, nell’au-
tunno 2016, con gomma naturale 
Yulex, proveniente da fonti Forest 

Stewardship Council certificate da 
Rainforest Alliance. Il nuovo impe-
gno dell’azienda si traduce nella 
volontà di rendere l’intera linea di 
mute Fair Trade Certified. Investen-
do nella certificazione Fair Trade 
della Sheico, la più grande fabbri-
ca di mute, Patagonia ha facilitato 
alle altre aziende l’iter per aderire 
all’iniziativa e sostenere i collabo-
ratori che lavorano alla realizza-
zione dei prodotti.
Il risultato finale è un’offerta di 
mute da surf tra le più rispettose 

Il brand 
californiano 
allarga il suo 
impegno sociale 
anche all’ambito 
del surf

# green
Patagonia certifica 
Fair Trade anche 
le sue mute
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dell’ambiente al mondo, ma an-
che quelle che vantano maggio-
re responsabilità sociale. Questa 
certificazione infatti consentirà, 
alle persone che lavorano alla re-

alizzazione dei prodotti di essere 
trattate con il rispetto che merita-
no. Per ciascuna muta prodotta, i 
lavoratori ricevono un premio che 
può essere utilizzato come investi-
mento sociale per la collettività o 
per migliorare il loro standard di 
vita. La certificazione garantisce 
anche che la fabbrica osservi gli 
standard di Fair Trade USA in ma-
teria di condizioni di lavoro sicure. 
Già nella primavera 2017 l’intera 
linea di short da mare e bikini Pa-
tagonia era Fair Trade Certified: 
attualmente, infatti, l’azienda van-
ta il maggior numero di articoli 
con questa certificazione rispetto a 
qualsiasi altro marchio.
In un concetto più ampio di soste-

nibilità, importante è anche l’atten-
zione che viene data per evitare 
gli sprechi. Nasce da qui un’altra 
iniziativa del marchio, che è il pro-
getto Worn Wear, che consiste nel-
la riparazione dei capi. L’idea na-
sce dall’intuizione di Keith e Lau-
ren Malloy di considerare un capo 
d’abbigliamento come un conteni-
tore di storie. Ogni singolo capo 
ha una sua storia da raccontare, 
delle esperienze, così come delle 
emozioni. Per questo ripararlo in-
vece che buttarlo via è una scelta 
non solo etica, ma anche emotiva. 
Furgoncini attrezzati di macchine 
da cucire e sarti esperti in ripara-
zioni hanno girato l’Europa per in-
segnare a prendersi cura dei pro-
pri capi d’abbigliamento.
Oltre a creare mute da surf di alta 
qualità, realizzate per durare nel 
tempo, il team di Patagonia Worn 
Wear è in viaggio verso Newquay 
e Hossegor per riparare mute e at-
trezzature da surf di ogni marchio 
dando vita al Surf Worn Wear Tour 
che ha portato l’idea in alcuni de-
gli spot più importanti in questo 
settore, dove la cultura dell’onda è 
protagonista.

patagonia.com
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# nuove aperture
 Al servizio 
di partner e 
consumatori 

Vibram ha inaugurato un 
nuovo spazio a Montebelluna. 
Aperto al pubblico ma anche 
luogo d’incontro e scambio 
per le aziende che utilizzano, 
per i loro prodotti, la gomma 
dell’ottagono giallo

Tre piani nel cuore di Montebellu-
na, il distretto calzaturiero italiano 
per eccellenza, di cui uno adibito 
a show room e un’area office per 
incontrare le aziende. 
Famosa e riconosciuta in tutto il 
mondo per le sue suole tecniche de-
stinate ai settori dell’outdoor, del li-
festyle e della sicurezza sul lavoro, 
Vibram rinforza la sua presenza 
nell’area del Montebellunese, con 
l’obiettivo di supportare i partner 
del distretto della calzatura grazie 
a questa nuova sede dedicata e più 
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vicina a livello geografico rispetto 
all’headquarter nel varesotto. 
All’inaugurazione, avvenuta il 7 
settembre, hanno preso parte il 
sindaco di Montebelluna, Marzio 
Favero, e diversi ospiti in rappre-
sentanza di aziende dell’outdoor 
e dello sport.  Immancabile Pao-
lo Manuzzi, general manager 
dell’azienda.
“Siamo molto felici di aver final-
mente aperto uno spazio Vibram 
nel cuore del distretto della calza-
tura. Il montebellunese è un’area 
strategica per Vibram, alla quale 
siamo legati da un rapporto storico 
che risale proprio alle origini del-
la nostra azienda, ma anche dalla 
comune passione per la montagna 
e per la continua ricerca di quali-
tà e innovazione” ha dichiarato. 
“Abbiamo fortemente voluto che 
questo spazio racchiudesse tutte le 
anime della nostra azienda e che 
potesse rivolgersi ai consumatori 

finali, come ai nostri partner”. 
Il nuovo spazio sarà, infatti, a 
disposizione dei partner Vibram, 
come di nuovi potenziali inter-
locutori del mondo footwear e 
non solo, e sarà presieduto dalle 
funzioni sales, marketing e R&D. 
Inoltre, sarà aperto al pubblico 
che potrà acquistare i prodotti a 
marchio Vibram, tra cui le Vibram 
FiveFingers, la celebre scarpa a 
cinque dita pensata per il fitness 
e le attività outdoor, le Vibram 
Furoshiki The Wrapping Sole, 
la prima “suola avvolgente”, la 
scarpa di ispirazione giappone-
se perfetta per il tempo libero e i 
viaggi, e le calzature più innova-
tive dei footwear brand partner. 
Non solo prodotti, ma anche tec-
nologie, che sarà possibile testare 
dal vivo presso il nuovo spazio. 
Una scelta strategica, quindi, per 
dare nuovo slancio al legame sto-
rico tra Vibram e Montebelluna.

“Il nostro obiettivo è quello di of-
frire un servizio sempre più pron-
to e veloce al cliente, di portare 
sul mercato prodotti accattivanti 
e performanti per gli utilizzatori, 
di rafforzare la relazione e il con-
fronto con i nostri partner, in modo 
da diventare insieme sempre più 
competitivi sul mercato”.

Da sinistra, Marco Bramani (presidente 
Vibram), Giovanni Ostani (agente distributore 
Vibram Montebelluna), Marzio Favero 
(Sindaco di Montebelluna) e Paolo Manuzzi 
(general manager Vibram)

Paola Manuzzi
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Compleanno da grandi occa-
sioni quello che compie Skipass 
quest’anno. Dove vi hanno portato 
questi 25 anni?
Ci hanno portato alla consape-
volezza di aver creato un evento 
riconosciuto nel settore del “bian-
co” sia a livello di sport che di turi-
smo ed essere diventati il punto di 
riferimento e calcio d’inizio della 

stagione invernale. Siamo anche 
un appuntamento fisso per tutto 
il mondo FISI con l’organizzazio-
ne di riunioni federali anche per 
quanto riguarda il settore tecnico. 

Con che spirito arrivate quindi?
Lo spirito è come quello dei ragaz-
zini curiosi e degli sportivi capaci 
di esaltarsi. 
Come si dice, 25 e non sentirli! La 
scelta fatta quest’anno di affianca-
re a Skipass la Coppa del Mondo 
di snowboard e freestyle determi-
na la volontà e l’interesse di con-
servare questo evento a un livello 
molto alto senza snaturarlo, man-
tenendo il focus sul mondo monta-
gna a 360 gradi. 

Quello del big air è come una per-
fetta ciliegina sulla torta.
 
Che tipo di pubblico vi aspettate di 
coinvolgere con questo evento?
Dovrebbe riportare tutto quel 
pubblico che anno dopo anno si 
avvicinava a Skipass per la serie 
di appuntamenti emozionanti e 
competitivi. Ma anche aprirsi a 
un utente nuovo che voglia vivere 
la montagna in un modo diverso, 
prendendo l’aspetto più spetta-
colare del mondo bianco anche 
senza essere necessariamente un 
utente sportivo. 

Come è cambiato il settore del Turi-
smo e degli Sport Invernali in que-

Dall’1 al 4 
novembre torna il 
Salone del Turismo 
e degli Sport 
Invernali. Un evento 
che si appresta 
a spegnere le 
candeline del 
25° compleanno. 
Intervista con Paolo 
Fantuzzi, direttore 
di ModenaFiere

# trade show
A Skipass
la montagna 
è di casa 
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sti anni?
Per fortuna è un settore in continuo 
cambiamento che segue delle ten-
denze. C’è stato il periodo in cui 
la montagna bianca veniva vissuta 
solo come performance sportiva. 
Poi è arrivato il momento degli 
action sport, della spettacolarità e 
del vero e proprio lifestyle. Oggi 
parlare di montagna vuol dire inta-
volare un discorso molto più com-
plesso che coinvolge sport, relax, 
experience, buon cibo, turismo, 
wellness e momento di aggrega-
zione. 

E la fiera è riuscita a stare al passo 
con queste trasformazioni?
Penso sia stato questo il nostro pun-

to forte: essere capaci di creare un 
evento che sa seguire le evoluzio-
ni del mercato. È fondamentale 
riconoscere e adeguarsi ai trend 
per non soccombere. Se segui i 
cambiamenti ne sei una vetrina, 
se vuoi imporre la tua visione soc-
combi. Devi attenerti alle regole 
del mercato. 

Pubblico finale, ma anche molti ap-
puntamenti per gli addetti ai lavori 
in questa edizione.
Come detto, siamo davvero il pun-
to di riferimento della montagna 
invernale ed è importante creare 
le migliori condizioni anche per 
gli addetti ai lavori. Abbiamo lan-
ciato anche l’Osservatorio del Turi-

smo Bianco, una realtà che potrà 
davvero essere importante per far-
si un’idea del settore e raccogliere 
dati empirici. Sarà presentato pro-
prio in occasione dell’evento.

Qualche anticipazione? Come sta il 
mercato della montagna?
Arriviamo da una stagione straor-
dinaria e gli operatori sono tutti 
carichi e motivati. Il mercato ha 
preso davvero una grande bocca-
ta d’ossigeno soprattutto per quan-
to riguarda le località sciistiche. 
Parliamo di dati a doppia cifra 
soprattutto per quelle strutture che 
sono state in grado di adeguarsi ai 
cambiamenti.
skipass.it

Paolo Fantuzzi
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Una due giorni a Riva del Garda 
dedicata interamente al mondo delle 
attività all’aria aperta  per gli addetti 
ai lavori. Tra test, presentazioni e 
networking        di Sara Canali

foto di Klaus Dell’orto

# event
Outdoor Business 
Days: conferme 
e novità

Per i più, l’evento era conosciu-
to come Outdoor Shop Test e da 
anni raccoglieva l’approvazione 
di aziende e negozianti. 
Quest’anno l’evento di riferimen-
to del mondo b2b ha cambiato 
nome, location e veste grafica, ma 
non il suo animo autentico, quel-
lo outdoor che riesce a risponde-
re molto bene alle esigenze degli 
operatori del settore. 
La nuova location di Riva del Gar-
da si è dimostrata all’altezza delle 

aspettative e gli Outdoor Business 
Days si sono tramutati velocemen-
te nell’evento di riferimento del 
mercato outdoor italiano, basato 
sul giusto mix tra test materiali, 
presentazioni, networking e pos-
sibilità di effettuare ordini diretta-

mente con le aziende. La località 
regina del lago di Garda ben si 
presta a ospitare eventi dedicati 
alle attività all’aria aperta e nel 
week end del 15 e 16 luglio, ha 
accolto oltre 70 brand e più di 
200 dealer in rappresentanza di 
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oltre 100 retailer specializzati in 
sport e outdoor provenienti da tut-
ta Italia. Tra gli obiettivi della due 
giorni, quello di testare le novità 
della prossima stagione: sono stati 
infatti oltre 1.700 i test effettuati in 
falesia e nei trail studiati apposita-
mente dall’organizzazione, sottoli-
neando ancora una volta quanto 
sia importante poter provare ogni 
prodotto per poterne apprezzare 
a pieno le performance. Tra i per-
corsi proposti dall’organizzazione 
anche lo scenografico hiking trail 
Bastione sponsorizzato da CMP 
e Masters. Una collaborazione, 
quella tra i due brand, che si rin-
noverà anche in occasione del 
CMP Trail di Bassano del Grap-
pa il prossimo 7 ottobre. Lungo il 
trail i tester hanno avuto modo di 
provare i migliori modelli di cal-

zature CMP da trekking, hiking e 
running, e i bastoni da trekking e 
nordic walking di Masters.

Attività e meeting
Non solo attività per questo week 
end ricco di iniziative, visto che 

tanti sono stati i momenti di appro-
fondimento che si sono susseguiti 
sul palco allestito per l’occasione. 
Molto apprezzata dal pubblico 
la presentazione di OutDoor by 
ISPO. Come più volte anticipato 
sulle nostre testate, per la prima 
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# event

volta dopo 25 anni la manifesta-
zione non si svolgerà sulle rive 
del lago di Costanza. Messe Mun-
chen ha infatti vinto la gara lancia-
ta dall’European Outdoor Group 
(EOG), aggiudicandosi l’organiz-
zazione dell’evento. 
L’appuntamento è fissato dal 30 
giugno al 3 luglio 2019, e duran-
te Outdoor Business Days sono 
state svelate al pubblico le carat-
teristiche principali della nuova 
fiera. Iniziativa che ha confermato 
la volontà di cambiare un evento 
fondamentale nel calendario degli 
addetti ai lavori e di scegliere gli 
OBD per parlarne in anteprima. 
Non sono mancati poi ospiti illu-
stri, una su tutti Tamara Lunger, 
protagonista della serata orga-
nizzata con The North Face che 
ha emozionato e conquistato tutti 

con i suoi racconti e il suo carat-
tere regalando una parentesi di 
grande racconto di montagna.  

Business side
Molto apprezzata e in crescita an-
che la parte business dell’evento: 
cinque aziende hanno prenotato 
una propria saletta per showro-
om, ordini e presentazioni, tutte 
sold out. 
Tra queste da segnalare la Dolo-
mite Outdoor Experience, terzo 
e conclusivo evento del tour mee-
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La prova sul campo
Non sono mancate anche le attivi-
tà test sul campo: Hoka One One, 
innovativo brand di scarpe da 
running e trail running, ha scelto 
Outdoor Business Days per sve-
lare il suo primo Running Camp, 
posizionato proprio tra Torbole e 
Riva del Garda presso i centri Surf 
Segnana, che offre allenamenti, 
uscite collettive, corsi e stage di 
running.  Da segnalare la crescita 
proprio della parte running, con 
la presenza di importanti negozi 
specializzati, nonché l’esordio più 
che positivo dei water sport, con 
i test di kayak, canoe e SUP gra-
zie ai marchi Fanatic, Oru Kayak 
e Zray per un’esperienza Outdoor 
davvero a 360 gradi.

ting di presentazione delle novità 
2019 firmate dal brand del grup-
po Scott Sports. Anche Climbing 
Technology ha avuto un ruolo da 
protagonista con la presentazio-

ne e i test & feel in falesia di Cli-
ck-Up+. Presente a Riva del Garda 
anche Alberto Benchimol di Spor-
tfund che ha raccontato ai presenti 
il progetto “Climb For Inclusion”.
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Trasmettere valori positivi, diventare il vol-
to di un certo lifestyle, veicolare informa-
zioni credibili e diventare un personaggio 
di fiducia: in una sola parola, essere In-
fluencer. Definire in modo univoco questa 
figura professionale non è cosa semplice 
visto che il fenomeno è esploso solo negli 
ultimi anni comportando una serie di ri-
forme e manovre importanti dal punto di 
vista del riconoscimento di questa figura 
professionale. Che se ne dica, l’impor-
tanza del mondo degli influencer cresce 

di anno in anno. Secondo una ricerca di 
Nielsen Sports, uno dei principali fornitori 
di analisi e insight nel settore dello sport, 
nel 2017 la presenza di queste figure su 
Instagram fa registrare un incremento del 
+198% rispetto al 2016, con 1,5 milio-
ni di post totali. Nello specifico l’83,9% 
dei post con hashtag #ad sono postati da 
donne che rappresentano il 58% degli 
utenti su Instagram.
Un’evoluzione che continua senza sosta e 
cambia di continuo gli algoritmi dei social 

# dati
Influencer e sport, 
un fenomeno 
in crescita

* Fonte: the state of influencer marketing, klear. Gennaio 2018
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Atlete più o meno famose e testimonial: chi rappresenta 
il migliore investimento per il settore? Risponde una ricerca 
di Nielsen Sports

al punto di creare delle classificazioni in-
terne nel settore influencer dove, a secon-
da della fanbase, si possono considerare 
testimonial, influencer o micro-influencer. 
Quello che però oggi conta non è solo 
il numero di follower che è sì importante, 
ma relativo: le persone seguono soggetti 
influenti, ma anche in grado di veicolare 
contenuti credibili e valori positivi. Si pas-
sa da Influencer a Wokefluencer, come nel 
caso di Yusra Mardini per Under Armour, 
la nuotatrice siriana che salvò molti rifu-

giati prima di partecipare alle Olimpiadi 
con la Squadra Olimpica dei Rifugiati.

In Italia
Anche nel nostro Paese questa figura pro-
fessionale sta acquisendo sempre più im-
portanza e le stesse atlete possono essere 
utilizzate per questa causa con la differen-
ziazione che abbiamo indicato prima. Ci 
sono personaggi come Federica Pellegri-
ni, Bebe Vio e Sofia Goggia che hanno 
un potenziale importante di seguito per 
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# dati

essere qualificate come testimonial. Da 
non sottovalutare però le atlete e stelle 
emergenti che hanno un elevato poten-
ziale di generare engagement in quanto 
sono più vicine ai loro follower e mostra-
no interessi altamente specifici. Il fatto di 
rispondere ai propri follower, creare con 
loro interazione e quindi uno scambio 
continuo rappresenta uno strumento inte-
rattivo e di costante interesse per le parti, 
in un dinamismo che garantisce ai brand 
un ritorno di immagine più duraturo dei 
mezzi tradizionali. 

Come scegliere l’influencer 
Per selezionare le influencer più adegua-
te Nielsen Sports & Entertainment ha pre-

so in considerazione 4 aree chiave che 
comprendono specifici KPI: le 4 R*. In 
questo modo si costruisce una scorecard 
che identifica il profilo completo e i punti 
di forza delle influencer, favorendo una 
scelta ponderata e basata su obiettivi 
specifici. Ogni “R” ha uno score da 1 a 
5. Tutti I KPI che compongono la rispetti-
va “R” hanno lo stesso peso.
Reach = Following (0.33) + Quality 
(0.33) + Reachability (0.33)
Relevance = Target Affinity (1)
Resonance = Engagement (0.50) + 
Buzz & Sentiment (0.50)
Return = Media Value (1)

Nielsensports.com
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# focus on
Shop Around:
La cooperazione 
porta lontano

Federico Zaccagna, 
co-titolare di 
Outdoor Srl di 
Roma, lavora 
nel mondo 
dell’outdoor da 15 
anni. Recentemente 
ha lanciato un 
progetto molto 
interessante, frutto 
dei cambiamenti 
che vive il mondo 
del retail

Ciao Federico, cos’è Shop Around?
Shop Around è un portale aperto 
esclusivamente a negozi e forni-
tori, dove è possibile cercare ed 
acquistare prodotti non più dispo-
nibili nel proprio magazzino e ven-
dere articoli in eccedenza. Inoltre 
è possibile scambiarsi dati sull’an-
damento del mercato. 
 
Come nasce l’idea 
di questo portale?
L’idea nasce dalla mia esperien-
za personale nel settore outdoor 
da diversi anni. Ogni giorno mi 
confronto con le esigenze che un 
negozio ha nella sua quotidianità: 
migliorare le vendite, alleggerire e 
far ruotare il magazzino, conosce-
re l’andamento del mercato, cen-
trare gli investimenti… Non sempre 
si riesce a prevedere con largo an-

ticipo l’andamento delle vendite,  
potremmo aver necessità di dover 
reperire gli articoli usciti bene dal 
negozio e dover invece alleggerire 
il magazzino da quegli articoli che 
non sono andati secondo le aspet-
tative. Inoltre potrei aver necessità, 
per esempio per concludere una 
fornitura, di un prodotto che non 
ho mai lavorato, posso quindi av-
viare una ricerca sulla piattaforma, 
per trovarlo in qualche negozio ita-
liano.   
Secondo punto fondamentale 
di Shop Around è lo scambio co-
struttivo di dati. Ad ogni operatore 
iscritto verranno richiesti dati sta-
tistici sull’andamento del merca-
to, che una volta raccolti saranno 
consultabili da tutti gli aderenti. Lo 
scambio di dati è sempre utile, per-
ché da la possibilità di conoscere 
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ancor meglio il proprio settore e 
centrare gli investimenti futuri. C’è 
poi una sezione “forum” dedicata 
allo scambio di opinioni o alla ri-
chiesta di informazioni.        
 
Shop Around è uno strumento 
solo per i piccoli negozianti 
o anche per un multistore o una 
catena di prodotti sportivi?
La piattaforma è utile a tutti, ovvia-
mente il negozio singolo di piccole 
e medie dimensioni sarà il primo 
ad avvantaggiarsi della piattafor-
ma. Attualmente sono registrate 
sia piccole realtà che grandi ne-
gozi, ma anche agenzie di rap-
presentanza e distributori. Anche 
le aziende possono aderire e sfrut-
tare in tutto o in parte le risorse 

del portale. Pensiamo per esempio 
allo studio dei dati statistici che de-
scriveranno la situazione reale del 
mercato.         
 
Chi volesse aderire cosa deve fare?
Basta andare sul sito, registrarsi, 
scegliere i settori lavorati ed il pia-
no di abbonamento. Si riceverà 
una mail con la password, l’ammi-
nistrazione una volta verificata la 
correttezza dei dati inseriti, prov-
vederà ad abilitare l’account e da 
quel momento si potrà iniziare a 
sfruttare tutte le potenzialità del 
portale. Ad ogni iscritto verrà asse-
gnato un identificativo, unico dato 
visibile sul portale, quindi ogni 
operazione sarà in completo ano-
nimato: sul portale non comparirà 

mai il nome o la ragione sociale 
dell’operatore. Questa riservatez-
za ha il solo scopo di non intacca-
re, con nessun pregiudizio, il fine 
comune del portale: le operazioni 
di vendita ed acquisto verranno 
concluse anche se provenienti da 
concorrenti diretti. Anche i dati sta-
tistici saranno anonimi.  Per ade-
rire a Shop Around viene chiesto 
solo un abbonamento, senza nes-
sun altro costo/commissione. Si 
può optare per un abbonamento 
mensile di 20 euro o annuale di 
200 euro. È previsto un periodo 
di prova gratuito di 4 mesi. I costi 
contenuti danno  la possibilità a 
tutti di aderire.   
 
È un portale dedicato solo 
all’outdoor o anche ad altri 
mondi?
Shop Around non ha limiti di setto-
re. Per ora abbiamo attivato cate-
gorie affini al mondo dello sport, 
ma crediamo che uno sviluppo 
di questo portale sia utile a tutti i 
settori. Shop Around è un portale 
pensato per essere non statico ma 
dinamico, seguendo le esigenze 
che emergeranno. Nello staff c’è 
anche uno dei programmatori che 
l’ha realizzato, perché dobbiamo 
essere in grado di migliorare il 
progetto sempre e in tempi brevi. 
Questo è un progetto nuovo, inno-
vativo e per certi versi rivoluzio-
nario, il cui motto ne racchiude la 
mission: “Se vuoi andare veloce, 
vai da solo. Se vuoi andare lonta-
no, vai insieme agli altri.”  

Per maggiori informazioni:
Federico Zaccagna
info@shop-around.it
3475846220 - shop-around.it
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Se pensiamo allo skateboard, il 
ruolo della donna è sempre stato 
piuttosto marginale. Ovvio, ci sono 
stati esempi di grandi campionesse 
e skaters di altissimo livello, basti 
pensare che il primo skateboarder 
a portare la tavola nella casa di 
milioni di famiglie fu una donna. 
Parliamo di Patti McGee, ritratta in 
una rolling handstand su una co-
pertina del 1965 della rivista LIFE. 
Mosche bianche se si pensa che la 
società di nome Girl Skateboards 
sta per compiere 25 anni senza 
mai sponsorizzare un’atleta. Ora 
i tempi stanno cambiando, anche 
in seguito all’inclusione dello ska-
teboard tra le discipline olimpiche 
di Tokyo 2020 e anche per quanto 
riguarda il settore femminile i trand 
di mercato prevedono una cresci-
ta importante che vede le donne 
come protagoniste. La responsa-
bile marketing di Arbor Skatebo-
ards, Nate Shute, ha dichiarato di 
aver notato un aumento delle ven-
dite rosa e per questo ha iniziato 
a creare delle forme specifiche per 
le donne. “Stimiamo che il 35% 
delle tavole di Arbor Skateboards 

siano venduti a donne. Quel nume-
ro aumenta al 45% nel nostro flag- 
ship store a Venezia. Basandoci 
sul successo di Arbor con le don-
ne, abbiamo iniziato a sviluppare 
skateboard specificamente per le 
donne”. La grande differenza ri-

guarda anche l’immagine. Sempre 
attraverso le parole di Nate Shute 
si intuisce come i social giochino 
un ruolo importante nel far cresce-
re l’immaginario e la popolarità di 
uno sport. “Il 50% dei nostri post 
più popolari su Instagram sono 

# women
Donne e skate, 
un mercato 
con potenziale
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rappresentati da donne che skei-
tano e la nostra campagna per 
la primavera 2018 si è incentrata 
sulla talentuosa atleta Elise Crigar 
e continuiamo a collaborare con 
artisti, atleti e influenzatori ogni 
stagione.”

Social
Sicuramente l’era digitale ha reso 
più facile per le ragazze trovare 
altre donne con cui connettersi, 
guardare e imparare. 
Inoltre si sono sviluppati sempre 
più programmi legati al mondo 

delle tavole, eventi rivolti al mon-
do femminile, lezioni dedicate alle 
donne ed experience pensate ad 
hoc per avvicinarle sempre di più 
a questa attività creando intorno 
un corollario di altre iniziative che 
si compensano tra loro. Con le 

La tavola si tinge di rosa. E si prevede 
una crescita importante in questo settore. 
Dove il mondo femminile è sempre più protagonista  

di Sara Canali

Dora Varella.
Photo by @ianloganphoto 
at Vans Continental Championships 
in Huntington Beach
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# women

Olimpiadi all’orizzonte, la previsione è 
quella che vede il numero di partecipanti 
femminili crescere a livello globale anche 
perché un numero uguale di skater di ses-
so maschile e femminile parteciperanno 
alla manifestazione a cinque cerchi. 
Nonostante le polemiche legate all’inclu-
sione dello skate tra le discipline olimpi-
che, è ormai indubbio che il risvolto me-
diatico sia assolutmanete da considerarsi 
positivo. In tal senso, rientra anche una 
percezione “sociale” di accettazione 
maggiore di questo sport da tavola, da 
sempre legato a una sorta di nicchia e 
lifestyle. 
“I feedback di alcuni dei nostri rivenditori 
hanno visto una crescita delle vendite alle 
skater femminili che stanno iniziando a 

girare sulla tavola fin dall’età di 6 anni”, 
ha dichiarato Jamie Smith, Brand Mana-
ger di Enuff Skateboards.

Attività
Tra i vari esempi, uno dei più emblema-
tici è quello di Vans che quest’anno ospi-
terà più di 100 clinics di skateboard per 
ragazze nelle principali città come Bro-
oklyn, Chicago, Londra, San Pietrobur-
go, Shanghai, Bangalore, San Paolo e 
Città del Messico attraverso la campagna 
“This Is Off The Wall”. “Come marchio, 
vogliamo assicurarci di far crescere la 
partecipazione dello skateboard in tutto 
il mondo e sostenere la cultura creativa 
che ne consegue. 
Questo per coinvolgere le comunità emer-

Vans GirlsSkateIndia Armanto
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genti dello skateboard femminile di 
tutto il mondo attraverso la campa-
gna, per fornire scarpe da skate-
board con prestazioni eccezionali 
per le donne e l’espansione della 
stagione Vans Park Series 2018 Pro 
Tour con l’aggiunta di altri due even-
ti qualificanti per il Campionato del 
Mondo femminile in Brasile e Fran-
cia “, ha dichiarato Laura Doherty, 
Global Public Relations di Vans.

Strategie di vendita
Interrogando diversi brand, quello 
che emerge sono tre strategie di 
vendita al dettaglio come suggeri-
mento per i negozianti. 
1. Dedicare un’area specifica al 
segmento femminile all’interno del 
negozio dove i capi siano esposti 
con una certa attenzione. Anche 
la presenza di camerini separati 
uomo/donna può aiutare a incenti-
vare il pubblico femminile ad avvi-
cinarsi al punto vendita.
2. Essere social. Per cominciare, si 
può attingere a una grande quan-
tità di contenuti sui social media e 
anche imparare molto su questo 
argomento che è caldo e di ten-
denza nello skateboard femminile. 
Segui account come @girlsshred, 
@girlsskatenetwork, @theskatewi-
tches, @skatelikeagirl, @girlisnota-
4letterword, @meowskateboards 
e usare hashtag come #skatelike-
agirl, #girlskater e #ladiesofshred 
per i post. 
3. Oltre a creare un’atmosfera ac-
cogliente nel negozio, importante 
sarebbe considerare la sponsoriz-

zazione di skater ed eventi femmi-
nili. Se un negozio ha una squadra 
con uomini e donne, può organiz-
zare degli eventi atti a far skeita-
re con il team al fine di mostrare 
quanto questo sport possa essere 
inclusivo. 

Gli esperti del settore sono fiducio-
si sul futuro delle donne nello skate-
boarding, tra cui Romy Bertrand di 

Element: “Il tempo lo dirà. C’è un 
aspetto più alla moda dello skate-
board nel suo complesso in questi 
giorni, ma potrebbe rimanere sta-
zionario visto che la mente di tut-
ti sembra più aperta di prima. Le 
femmine nello skateboard sono un 
mercato in crescita, che, se coltiva-
to correttamente, potrebbe essere 
ancora più grande a vantaggio 
dell’intero settore skate.

Dusters-X-
Girlisnota4letterword
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Mettete insieme tre donne. Aggiun-
gete che sono amiche, unite dal-
la passione per la montagna, un 
lavoro come maestre di sci e tre 
diversità che insieme si compensa-
no. Diversamente uguali e per que-
sto in grado di supportarsi nella 
creazione di un progetto, di un’i-
dea. Nasce così il primo Girls Do-
lomites Basecamp, un’esperienza 
al femminile con focus sulle attività 
outdoor ma al contempo dedicato 
al benessere a 360 gradi e pensa-

to nell’incantevole cornice dell’Al-
ta Badia. A crederci fortemente e 
a organizzarne i dettagli sono sta-
te Ilaria, Irene e Alia che si sono 
divise i compiti a seconda delle 
proprie caratteristiche personali e 
inclinazioni. Sono loro che hanno 
dato vita a questa avventura spinte 
dalla motivazione del “volli, sem-
pre volli e fortissimamente volli” e 
seguite a ruota da una decina di 
donne che, per tre giorni, hanno 
vissuto un’esperienza a 360 gradi 

# experience
Avventura 
in rosa
ad alta quota 
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Salewa, Women2Women di Tecnica Group 
e Smith Optics sono stati gli sponsor del primo 
Girls Dolomite Basecamp, per un’esperienza outdoor 
tutta al femminile       

 di Sara Canali

di ciò che vuol dire montagna e 
vita all’aria aperta. A San Cassia-
no, presso il camping Sass Dlacia, 
è stato allestito il camp con tende, 
sacchi a pelo e attrezzatura messi 
a disposizione da Salewa che ha 
anche vestito le ragazze con una 
giacca per ognuna. Anche noi di 
Sport Press abbiamo partecipato, 
con l’entusiasmo che cerchiamo 
quotidianamento di comunicare 
verso un mondo, quello dell’Out-
door, in cui crediamo fortemente. 
La nostra presenza nel settore ci 
permette di essere protagonisti 
da dentro di questo universo e 
poterne capire evoluzioni e cam-
biamenti. E il Girls Dolomites Base-
camp è in linea con quello che sta 
succedendo soprattutto per quanto 
riguarda l’universo femminile che 
guarda alla montagna con un’i-
dea più ampliata della semplice 
performance sportiva, ma in cui 
rientra anche il benessere, il buon 
cibo e, perché no, il buon vino.

Il camp
Nonostante le previsioni non fos-
sero delle migliori, non ci siamo 
fatte scoraggiare e abbiamo rag-
giunto l’Alta Badia dove ad atten-
derci c’erano le tre ragazze e un 
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kit regalo offerto dagli sponsor, 
tra cui Women2Women di Tecnica 
Group e Smith Optics con t-shirt, 
occhiali e il casco per l’uscita in 
e-bike, Pedon per la parte di ali-
mentazione, Ferro13 per un wine 
tasting speciale e Reyna con i suoi 
cosmetici per la cura della pelle 
totalmente naturali. Esattamente la 
trasformazione in oggetto di que-
sta visione in rosa dell’avventura 
all’aria aperta. La cena in una 
malga con formaggi d’alpeggio 
e l’immancabile polenta, un brin-
disi di benvenuto e i racconti che 
si intrecciano tra persone che si 
raccontanto l’una all’altra per la 
prima volta. La prima giornata 
vera e propria, quella di sabato, 
è dedicata all’eBike. Un’escursio-
ne in altura accompagnate da una 
guida specializzata che si è con-
clusa a metà mattina con un pic 

# experience
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nic a base dei prodotti di altissi-
ma qualità di Pedon. Un rientro al 
camp, una sessione di terme e del 
sano relax prima di una sessione 
di wine tasting in una delle can-
tine più importanti e interessanti 
d’Italia, l’enoteca del ristorante La 
Siriola. A seguire, abbiamo avuto 
la fortuna di poter assaggiare una 
cacio e pepe cucinata dallo chef 
due stelle Michelin Matteo Metul-
lio, il più giovane di questo livel-
lo. Il terzo giorno invece spazio al 
trekking, con partenza dal camp 
e sotto un cielo tinto di un azzurro 
raro, di quelli che solo la monta-
gna sa regalare. Una colazione 
abbondante arricchita da chiac-
chere libere e quel sentimento di 
sana sorellanza che appartiene a 
donne che sanno riconoscersi an-
che in mezzo a tante differenze. 
Esiste una sorta di chimica che 

prescinde dalle parole e che si 
basa sulla natura stessa degli es-
seri umani e in quel momento, in 
mezzo a quelle cime, è stato pale-
se e chiaro. Esisteva ed era forte. 
La salita al rifugio Scotoni è impe-
gnativa, ma non per questo meno 
divertente e qualche coraggiosa 
ha proseguito il suo cammino fino 
al piccolo lago di montagna che 
chiedeva altri 20 minuti di cammi-
no. Una bagno veloce a ritempra-
re gambe e spirito per poi tornare 
all’aspetto godereccio con il buon 
cibo alto atesino.

L’edizione
“Girls Dolomites Basecamp nasce 
prima di tutto da una nostra sana 
esigenza di divertirci e condivide-
re con chi ci somiglia la ricchezza 
e la bellezza di questi luoghi che 
oggi chiamiamo casa”, raccon-

tano le tre ragazze. “Innamorate 
delle Dolomiti abbiamo deciso di 
organizzare questo basecamp per 
riunire ragazze come noi: attive, 
amanti della natura, forse wor-
kaholic, sicuramente bisognose 
ogni tanto di staccare la spina e 
sfogarsi”. L’idea è quella di creare 
un’edizione per ogni stagione, per 
imparare a vivere la Montagna e 
conoscere le Dolomiti da un punto 
di vista diverso dove può entrare 
anche un discorso di lusso. Già 
uscite le date della prossima edi-
zione che invece questa volta si 
sposterà sulla neve. Dal 25 al 27 
gennaio 2019 avrà luogo la se-
conda edizione che vedrà le Dolo-
miti in versione invernale.

Per info: 
girlsdolomitesbasecamp.com



# 48

Dalla coesione allo 
spirito di squadra. 
Abbiamo chiesto 
a uno dei volti più 
celebri della pallavolo 
di parlarci di questa 
Nazionale e non solo 

di Sara Canali

L’avventura degli Azzurri ai Mon-
diali di volley 2018 è stata una 
favola che ha portato con sé alte 
aspettative. Basti solo fare due cal-
coli per realizzare che l’ultimo tito-
lo iridato in uno sport di squadra 
risale al 2011 quando a salire sul 

gradino più alto del podio è stato il 
Settebello della pallanuoto maschile 
guidato da Sandro Campagna e 
prima ancora la Nazionale di cal-
cio nel 2006 quando Lippi ci portò 
sul tetto del mondo. La squadra di 
Chicco Blengini annovera nel ro-
ster nomi importanti del panorama 
pallavolistico mondiale. Tra i volti 
simbolo della squadra azzurra c’è 
quello di Filippo Lanza, schiaccia-
tore classe 1991, che quest’anno 
scenderà in campo con la maglia 
della Sir Safety Perugia. Un passato 
da rugbysta e poi il mondo Sottore-
te che lo ha avvicinato al pubblico 
che oggi lo riconosce e lo supporta, 
partita dopo partita. Pippo Lanza 
veste la maglia azzurra dal 2013 
e questo è per lui il secondo Mon-
diale (il primo in Polonia nel 2014), 
forse il più sentito visto che si tratta 
di un campionato casalingo che si è 
disputo in alcuni dei palazzetti più 
belli e spettacolari d’Italia. 

Cosa vuol dire giocare in “casa” per 
voi?
I Mondiali casalinghi rappresenta-
no una bellissima e grande occa-

sione per portare il nostro pubblico  
a sostenerci. È bellissimo vedere 
come tutte le partite siano state sold 
out e come il pubblico italiano ha 
risposto bene e con entusiasmo. An-
che se la formula ha visto l’evento 
suddiviso in due Paesi, questo non 
ha tolto attrattiva.

Com’è questa Nazionale?
Diciamo che esiste un pre argento 
olimpico (Rio 2016) e un post. Pri-
ma di questo risultato, la nostra era 
una squadra che aveva tanto va-
lore sulla carta, ma in campo era 
diverso. Forse ci mancava un po’ 
di consapevolezza. Ora invece sia-
mo una squadra che ha imparato a 
conoscersi, ha un feeling più stret-
to con l’allenatore che al tempo di 
Rio era agli esordi con noi. Siamo 
più ingranati e crediamo di più in 
noi stessi. Dopo Rio ci siamo trovati 
gli occhi puntati addosso e questo, 
anche se da una parte spaventa, 
dall’altra ci dà un sacco di carica.

Lo sentite ancora questo argento?
Forse lo sente di più la gente che 
noi. Quando si è atleta, ogni ma-

# mondiali
In campo con 
Filippo Lanza 
per parlare 
di volley
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nifestazione ha la sua vita. Restano 
dei ricordi bellissimi, ma si deve 
sempre ricominciare da capo. È un 
po’ come un’onda che bisogna im-
parare a prendere bene per surfare 
alla grande. C’era tanta voglia di af-
frontare anche questa nuova avven-
tura nel migliore dei modi e portarla 
fino in fondo.

La prima volta che hai vestito la ma-
glia della Nazionale era il 2013. 
Com’eri allora e come sei oggi?
Quando sono arrivato in Naziona-
le ho preso tutto molto seriamente, 
con una prospettiva di lavoro e con 
la voglia di conoscere e scoprire 
l’ambiente. La volontà era quella di 
prendere tutto quello che potevo dai 
miei compagni, soprattutto da quelli 
con maggiore esperienza. Oggi mi 
sento “vissuto”, capace di risponde-
re alle belle e alla brutte facce della 
stessa medaglia. Non mi faccio ab-
battere dalle sconfitte e cerco di ra-
gionarla da un punto di vista esterno 
e con più razionalità. In tutti i casi.

Oggi la squadra è fatta da singoli fe-
nomeni o da una sinergia collettiva?
Nessuno di noi è protagonista da 
solo. La pallavolo è uno di quegli 

sport che non ti permettono di esi-
stere senza l’altro. Non puoi fare i 
tre tocchi da solo e il gioco si co-
struisce insieme. Unico sport in cui 
è obbligatorio la presenza di utti e 
la capacità di tutti. È un gioco di 
squadra davvero a 360 gradi e non 
si tramuterà mai in un “uno contro 
tutti”. Ovvio che c’è chi ha capacità 
e talento di spuntare sugli altri, ma 
è una questione di visione. Uno può 
vedere quello che fa 30 punti, ma 
non potrebbe farli se dietro non ci 
fosse chi costruisce il gioco.

La pallavolo è uno degli sport con 

più tesserati in Italia, ma la maggior 
parte sono ragazze anche se il cam-
pionato maschile è seguito allo stes-
so modo. Come si fa per invogliare 
un ragazzo a giocare a pallavolo? 
Sulla carta il volley è uno sport che 
al ragazzo giovane può sembrare 
strano. Manca il contatto fisico, tutto 
è più controllato e si deve passare 
da una componente tecnica impor-
tante e imprescindibile. Noi gioca-
tori siamo i primi veri promotori di 
questo sport e molto dipende da noi 
e da come ci esponiamo al nostro 
pubblico. Bisogna insegnare che si 
gioca insieme, che non si è soli e 
che ci vuole pazienza. Noi ci pre-
stiamo molto per essere in prima li-
nea anche come formatori.

Anche quest’anno Shiseido in col-
laborazione con LGS SportLab ha 
messo in campo la sua squadra 
di Brand Ambassador per parlare 
di Beauty & Sport e ha coinvolto 
6 leggende, partners nel mondo 
dello sport e, in alcuni casi, anche 
nella vita. Filippo Lanza è uno dei 
Power Partners del Team Shiseido 
2018, ambassador della linea Shi-
seido Men.
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Leader dentro e fuori dal campo, 
quella di Filippo Lanza è una na-
tura imprenditoriale capace di cre-
are e dare vita a sinergie nuove 
tra le persone e nelle cose. Sua 
l’idea di rispondere alle esigenze 
di una fascia di consumatori che 
non era rappresentata da nessun 
altro marchio, quella del pallavo-
lista nel tempo libero. Nell’indagi-
ne di mercato, alla base di questa 
avventura, quello che è emerso è 
che in Italia il numero di appassio-

nati di pallavolo si aggira attorno 
ai due milioni con più di 400 mila 
tesserati e un campionato tra i più 
spettacolari e difficili al mondo. 
Nasce così ninesquared, da un’in-
tuizione e dalla volontà di creare 
non solo un brand, ma un vero 
e proprio movimento capace di 
coinvolgere tantissimi volti noti 
della pallavolo e del beach volley. 
In questo modo si è data vita a 
un’alternativa per vestire il palla-
volista nel tempo libero. Un punto 

di forza per il brand, che unisce 
un design innovativo a materiali 
tecnici per raggiungere un’alta 
qualità e si appoggia su un piano 
di marketing ben strutturato e un 
team giovane e motivato, che uni-
sce diverse competenze.

Il piano per il 2018
Durante l’anno in corso, sono di-
verse le strategie pianificate per 
avvicinare a ninesquared un pub-
blico più allargato di appassiona-

# volley
ninesquared: come 
vestire un “movimento”
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ti a partire dalla sponsorship con 
Trentino Volley, che garantisce una 
visibilità all’interno del palazzetto 
che conta una media di 4000 spet-
tatori a match, uno spazio sul sito 
ufficiale e in occasione delle comu-
nicazioni ufficiali della società. I 
giocatori vestono inoltre manicotti 
e sottomaglie con i loghi di nine-
squared. Il movimento ha coinvolto 
nel tempo un numero sempre più 
ampio di giocatori che costituisco-
no anche gli influencer al centro 
dell’attenzione sportiva italiana, 
soprattutto durante i campionati 

Mondiali di pallavolo che si sono 
giocati tra Italia e Bulgaria. 

Da Filippo Lanza 
a Luca Vettori
Altro appuntamento che mette nine-
squared alla portata degli appas-
sionati è quello di Bibione dove due 
volte all’anno prende vita l’appun-
tamento di beach volley più impor-
tante d’Europa con più di 10.000 
appassionati ogni anno. Per quanto 
riguarda l’agonismo invece, l’impe-
gno di ninesquared nel mondo del 
volley si lega al Trofeo delle Regio-

ni per il quale, nell’edizione 2018, 
è stato sponsor tecnico. Infine, la 
distribuzione che era iniziata due 
anni fa con la collaborazione con 
alcuni punti vendita di settore e si 
è allargata oggi a più di 50 punti 
vendita in Italia.

La linea
Anche nella ideazione della col-
lezione ninesquared si pone in 
prima linea. Il brand può infatti 
contare sulla ricerca dei migliori 
materiali e artigianalità dove ogni 
fase di ideazione e realizzazione 
è seguita dal personale per non 
perdere niente a livello di dettagli. 

ninesquared.it

Nasce dall’intuizione di Filippo Lanza 
il brand che vuole rappresentare il 
pallavolista nel suo tempo libero. Materiali 
ricercati, design accattivante e un piano 
marketing ambizioso  

di Sara Canali
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Lo abbiamo visto in campo con la 
maglia azzurra e con al collo me-
daglie di metalli importanti. Un 
argento olimpico, due ori Europei, 
un argento e un bronzo nella Wor-
ld League, vestendo alcune delle 
maglie più prestigiose del massimo 
campionato di pallavolo maschile 
italiano. Paolo Cozzi oggi non ha 
smesso con la sfide e, anche se 
non più sottorete, ha sempre quel-
la voglia di vivere in attacco. Non 
stupisce quindi che il post carriera 

del giocatore di pallavolo azzurro 
abbia avuto una svolta imprendito-
riale con al centro sempre la gran-
de passione. “Come tutti i giocatori 
professionisti arriva un momento 
in cui ti accorgi che il corpo ti sta 
dicendo basta”, ci racconta Paolo 
Cozzi. “La testa invece comincia a 
pensare al dopo. Sapevo già che 
tra le intenzioni non c’era quella 
di fare l’allenatore, ma sicuramen-
te volevo restare nell’ambiente che 
conoscevo meglio, proprio quello 

della pallavolo. Finché un giorno 
l’amico ed ex compagno di giova-
nili Danilo Bellini mi parlò della sua 
idea di aprire un negozio. Voleva 
che lo facessimo insieme e mi ha 
contattato per sviluppare questo 
progetto seguendo un corso di sei 
mesi in Camera di Commercio di 
Milano”. 
Da qui inizia il percorso che por-
terà i due, nell’agosto 2015, a 
inaugurare il negozio Primo Tem-
po, in via Piero della Francesca a 

# focus shop
Primo Tempo, 
la boutique 
del volley 
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Nell’agosto 2015 l’ex giocatore della nazionale azzurra 
di pallavolo Paolo Cozzi apre il suo negozio a Milano. 
Un omaggio alla sua carriera e alla sua passione     di Sara Canali

Milano, in zona centrale. Uno spazio in-
teramente dedicato al mondo del volley 
diventato negli anni anche un punto di ri-
ferimento per tutto quel che ruota intorno 
a questo sport. “Chiamarlo ‘Primo Tempo’ 
è stato come fare un omaggio alla mia 
carriera da centrale, è un termine che fa 
parte del mio ruolo”, continua. “Mi sono 
sempre sentito un centrale d’attacco più 
che di muro e il primo tempo è proprio un 
colpo offensivo. Anche il logo con la palla 
che rimbalza è caratteristica del punto”. 

Gli spazi
Il negozio nasce in un locale di 25 mq 
dove sono esposti scarpe e capi. Presenta 
anche un grande magazzino dove invece 
viene stockato tutto il materiale. Un spazio 
che lo stesso Paolo Cozzi ama definire la 
“boutique del volley”. A questo si aggiun-
ge anche un laboratorio dove vengono 
personalizzati i capi per le società e per le 
diverse squadre. “Oggi l’unico modo per 
resistere è specializzarsi, offrendo qualco-
sa di veramente unico accompagnato da 
un’assistenza ad hoc. Per me la scarpa era 
uno strumento di lavoro e per questo mi 
sento di conoscere bene la materia di cui 
tratto sui miei scaffali per consigliare nel 
migliore dei modi”. Nei progetti, quello di 
allargare lo spazio espositivo fino a rag-
giungere i novanta metri quadrati. Al mo-
mento Primo Tempo veste due delle società 
più storiche di Milano, quali Gonzaga e 
Vittorio Veneto. “Quello che mi piace di 
questo lavoro è che si è creato qualcosa di 
unico. I genitori vengono qui e ci si parla. 
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# focus shop

Mi sento di coprire quasi il ruolo di 
direttore sportivo delle squadre di 
Milano: tantissimi vengono a chie-
dermi consiglio. Passo il tempo a 
spiegare che la motivazione deve 
arrivare dai ragazzi. Abbiamo cre-
ato una sorta di bar sport da cui pas-
sano anche giocatori di serie A”. 

La filosofia
I brand principali del mondo della 
pallavolo si trovano sugli scaffali di 
Primo Tempo. Una delle peculiarità 
dell’attività è quella di fornire ab-
bigliamento tecnico alle squadre. 
“Quando le società mi chiedono 
consiglio, io propongo due o tre 
brand al cliente, mettendo in luce 
pregi e difetti di ognuno di loro. 

Una volta scelto, procediamo con 
la personalizzazione. A volte ci 
troviamo anche a fare consulenza 
estetica sugli accostamenti in modo 
da poter far risaltare tutti gli elemen-
ti, dagli sponsor, ai nomi, ai colori 
sociali. Le personalizzazioni le fac-
ciamo noi: prepariamo il rendering 
e facciamo vedere come verrebbe 
la maglia. Una volta approvata pro-
cediamo con la stampa”. Intanto so-
gna in grande Paolo. E guarda al 
prossimo futuro, quando lo spazio 
a disposizione sarà molto di più e 
ci sarà la possibilità di trasformare 
la boutique del volley in un vero e 
proprio shop sul mondo sottorete a 
360 gradi, con anche presentazio-
ni, speach e incontri. 

“Amo questo sport e credo che 
abbia un potenziale gigantesco. 
Parliamo del secondo sport in Italia 
dove solo in Lombardia si contanto 
70000 tesserati. C’è una disparità 
tra uomini e donne visto che tra i 
praticanti la percenutale è rispet-
tivamente dell’80% e del 20%. I 
Mondiali in Italia hanno un compito 
molto importante da svolgere: quel-
lo di fare recruiting di nuove leve 
facendo appassionare a questo 
sport e ai suoi protagonisti. Abbia-
mo una squadra composta da per-
sonaggi positivi e comunicativi che 
sanno coinvolgere e invogliare a 
giocare. C’è bisogno di nuove leve 
per tutto il settore”.
primotemposport.it

Nome negozio / Primo Tempo
Indirizzo / Via Piero Della 
Francesca 58, 20154 Milano
Numero di telefono - fax / 
0239433320

E-mail / info@primotemposport.it
Sito / primotemposport.it
Pagina Facebook / Primo tempo
Gestione del magazzino /  Manuale

Numero sedi / 1
Titolare/i / 2
Anno di nascita negozio /2015 
Numero vetrine / 1
Numero del personale / 2

Metri quadrati totali / 24
Metri quadrati dedicati alle 
calzature /20 
Metri quadrati dedicati 
all’abbigliamento /4

Discipline trattate / Volley

scheda tecnica

Davide Mazzanti, coach della nazionale 
femminile di pallavolo e la giocatrice 
Serena Ortolani in visita al negozio
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Speedo rimette l’accento sul 
movimento in acqua visto 
come il più completo per ogni 
età. Ridisegna supporti per 
l’allenamento e lancia due costumi 
altamente innovativi

di Sara Canali

A indossare la novità di 
casa Speedo è stata Clau-
dia, ex nuotatrice della 
rappresentativa lombarda. 
“Ho indossato la tutina 
Speedo per una sessione 
di nuoto di circa 2 km. La 
sensazione provata è stata 
quella di una buona vestibi-
lità, soprattutto per quanto 
riguarda la parte inferiore. 
Gli inserti in neoprene han-
no effettivamente reso più 

# speciale nuoto
Quando 
l’acqua 
è benessere

SOTTO              LA LENTE

Un nuovo modo di intendere 
il nuoto, visto come uno sport 
completo, ma anche un mez-
zo per raggiungere un diffuso 
benessere mentale. Insomma, 
la perfetta combinazione tra 
corpo e mente che dà vita a 
una visione olistica che sta 
alla base della campagna 
Mind Body Swim lanciata da 
Speedo nel 2018 e che inte-
gra la visione della filosofia 
Speedo Fit.
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Perché corpo e mente possano tro-
vare il giusto equilibrio, è importan-
te che a guidare la pratica e a svi-
luppare il concetto siano un team 
di esperti che mette a disposizione 
una conoscenza reale e scientifica 
dello svolgere questa attività. Per 
questo nella campagna si parla di 
acqua, ma anche di allenamento, 
alimentazione e importanza del 
recupero del sonno. Tutti elementi 
fondamentali per migliorare il pro-
prio rendimento in vasca. 
Obiettivo: raggiungere un genera-
le stato di benessere. Nell’autun-
no/inverno 2018/2019 verranno 
lanciati nuovi contenuti di coaching 
dedicati a tutti gli amanti del nuo-
to, dal livello Foundation a quello 
Advanced, nuovi plan nutrizionali 
e consigli per il recupero.

La campagna di Speedo passa an-
che e soprattutto dai suoi prodotti 
per la piscina. 
Parliamo di due costumi, uno per 
lei e uno per lui, pensati per gli al-
lenamenti.

Speedo Hydro Raise
Perfetta per gli allenamenti in pisci-
na, la tutina Speedo Hydro Raise 
presenta inserti in neoprene per 
favorire il galleggiamento delle 
gambe e inserti in mesh per dare 
maggiore stabilità al tronco. 
Realizzata con una comoda zip 
sul retro per facilitare il fitting e in 
tessuto Powerflex+ con alta resi-
stenza all’usura da cloro. Il tessuto 
garantisce inoltre un’asciugatura 
rapida e una protezione 50+ dai 
raggi UV.

semplice e immediato il galleggiamento, e la compressione 
mi è sembrata molto buona per tenere il quadricipite nella 
giusta tensione. La parte superiore mi stava leggermente lar-
ga, nonostante ciò, non mi ha fatto sentire compressa e ha 
lasciato quel senso di libertà importante in acqua. Ho apprez-
zato tantissimo le pinnette fitness fin. Il fatto di avere libero il 
tallone ha aiutato molto a rendere più efficace la nuotata e 
la spinta. Ho provato una sensazione di grande libertà del 
piede. Grazie alla riduzione al minimo della scapetta, a lavo-
rare è soprattutto la parte anteriore del piede che poi è quella 
che effettivamente lavora nella fase di spinta. Oltre a non 
costringere, si sente come il polpaccio lavori bene e riesca 
davvero a dare una spinta propulsiva”.

SOTTO              LA LENTE
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# speciale nuoto

Hydro Raise Legskin (uomo)

I legskin Hydro Raise 
sono il partner ideale 
per ogni tipo di allena-
mento, sia in piscina che 
in acque libere. 
Dal fitting comodo e per-
formante, gli Hydro Rai-
se sono realizzati con 

particolari inserti in ne-
oprene che favoriscono 
il galleggiamento delle 
gambe.
In tessuto Powerflex+ 
resistente al cloro e con 
protezione 50+ dai rag-
gi UV.

A indossare il costume di Speedo è stato Michele, 
atleta della squadra master della società In Sport 
di Cesano Maderno (MB).
“Il mio test costume è durato circa due ore, e ha 
accompagnato uno dei miei allenamenti con la 
squadra Master di cui faccio parte. Era la prima 
volta che affrontavo un allenamento con un costu-
me che copre tutta la gamba e mi ha piacevolmen-
te stupito la vestibilità del capo. Il legskin di Spe-
edo ha esercitato nel corso di tutto l’allenamento 
una compressione evidente che mi ha trasmesso 
una chiara sensazione di galleggiabilità e di mi-
glior scivolamento sull’acqua. 
Ha inoltre rappresentato, anche involontariamen-

SOTTO              LA LENTE



# 59

te, uno strumento di potenzia-
mento visto che ha aggiunto 
materiale e, seppure in misura 
quasi impercettibile, peso alla 
mia nuotata. Ho provato anche 
le piccole palette pensate per le 
dita, che al contempo lasciano 
libero il resto della mano per 
una migliore percezione dell’ac-
qua e uno sforzo inferiore a li-
vello delle spalle. Una novità 
mai sperimentata a cui bisogna 
fare un po’ di abitudine prima di 
sentirne i benefici”.

SOTTO              LA LENTE

# supporti per l’allenamento
Per l’autunno/inverno 2018/19, 
Speedo propone una linea di sup-
porti per l’allenamento realizzati 
in due nuovi accostamenti croma-
tici: turchese e verde lime, grigio 
ossidiana e verde lime. La gamma 
di training aids per il nuoto fa già 
parte delle collezioni Speedo; nuo-
ve sono le due colorazioni che por-
tano vivacità e grinta in piscina e 
che identificano i training aids non 
più solo come supporti per rende-
re più performanti gli allenamenti, 
ma anche come completamenti di 
un total look da nuoto, per uno stile 
unico anche in vasca. Nel turche-
se e lime sono disponibili quattro 
dispositivi: le palette per le mani, 
le pinne corte, leggere e versatili, 
la tavoletta e il pullbuoy, entrambi 
con una fantasia camouflage.

Speedo.it

Fitness fin
Le nuove pinne Fitness Speedo sono 
corte e leggere, perfette per rinforzare 
i muscoli delle gambe. Realizzate con 
tecnologia Biofuse per un comfort e un 
fit ottimali, permettono di aumentare la 
spinta propulsiva e, lasciando più libera 
l’area delle caviglie, fanno sì che queste si 
estendano durante la calciata. 
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Biofuse training fin
Speciali pinne corte progettate per 
adattarsi perfettamente al corpo al fine 
di migliorare gli allenamenti in piscina 
e rinforzare i muscoli delle gambe. 
Comfort totale e perfetta vestibilità per 
queste pinne realizzate con la tecnologia 
Biofuse, che permettono di aumentare 
la velocità della nuotata e migliorare la 
forza delle gambe e la flessibilità delle 
anche. In grigio ossidiana con tallone e 
logo Speedo in verde lime.

Biofuse power paddle
Palette per le mani firmate Speedo e 
progettate per lavorare in modo sinergico 
con il corpo, per creare maggiore resistenza 
in acqua al fine di migliorare la tecnica e 
allenare maggiormente i muscoli delle braccia, 
schiena e spalle. Questa è l’ispirazione dietro 
la tecnologia Biofuse, per la realizzazione 

di prodotti in armonia con il corpo, 
progettati per aiutare ad ottenere il massimo 
dall’allenamento in piscina. 

Biofuse finger paddle
Palette per le dita che lasciano libero il resto 
della mano per una migliore percezione 
dell’acqua e uno sforzo inferiore a livello delle 
spalle. Aiutano a mantenere la posizione 
corretta delle mani durante la bracciata e 
aumentano l’intensità dell’allenamento delle 
braccia. La qualità della tecnologia Biofuse 
si mixa allo stile vibrante 
dei colori scelti: grigio 
ossidiana con dettagli 
verde lime.

# speciale nuoto
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# supporti per l’allenamento

Pullkick
Supporto dal doppio utilizzo: funziona 
sia come pullbuoy sia come tavoletta, 
per incrementare il generale livello 
di allenamento della parte alta e bassa 
del corpo. Disegnato in un acceso color 
verde lime che darà uno sprint a ogni 
sessione in vasca.

Tech Paddle
 
Le nuove palette per 
le mani aiutano a 
migliorare la tecnica e 
permettono di allenare 
maggiormente i muscoli 
delle braccia, schiena 
e spalle. Dal design a 
lamina, perfettamente 
idrodinamico, per 
facilitare l’ingresso della 
mano in acqua e dai colori vitaminici, 
per aggiungere sprint agli allenamenti.

    Teamster rucksack
Disponibile in un ampio range di colori e 
fantasie, lo zaino Teamster firmato Speedo è 
perfetto per portare con sé tutto il necessario 
per la piscina. Molto spazioso, grazie alla 
sua capienza di 35 litri, vari scomparti interni 
e ampie tasche esterne. Teamster è realizzato 
in un tessuto esterno resistente alle abrasioni e 
presenta un fondo water-resistant e una sacca 
per i capi umidi o sporchi rimovibile. È dotato 

inoltre di un’ampia zip che corre nella parte 
alta dello schienale e che contiene un tappetino 
da mettere a terra per appoggiare i piedi 
mentre ci si cambia.
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# speciale nuoto
Una collezione 
allargata per MP

Progettato con l’esclusiva tecnologia Exo-Core di Aqua Sphere, 
una combinazione di due diversi materiali Exo Foil e Aqua Core. 
La sinergia tra le proprietà straordinarie di questi due tessuti rap-
presenta il non plus ultra delle tecnologie da gara.

Costume da competizione Xpresso 

Dettagli tecnici
• Il tessuto idrodinamico limita 
l’assorbimento di acqua
• Le cuciture termosaldate 
riducono l’attrito e assicurano 
un miglior sostegno e una 
maggiore stabilità  del corpo
• Le fasce interne in silicone 
assicurano una perfetta 
vestibilità sulle gambe

Che sia competizione,allenamento 
intensivo o semplice nuoto, il brand 
del pluripremiato campione americano 
risponde a tutte le esigenze

Era il 2015, un anno prima delle 
Olimpiadi di Rio, quando il pluri-
premiato nuotatore Michael Phelps 
strinse una partnership con Aqua-
sphere dando vita al brand MP. Un 
marchio che ha indossato proprio 
in occasione della manifestazione 
a cinque cerchi, portando le due 
iniziali sul tetto del mondo con 
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Ispirata al vibrante mondo che ci 
circonda, la Collezione Elite è per-
vasa da trame ricche e vibrazioni 
artistiche. I vivaci colori di Vintage, 
Vital e Fusion evocano audacia, 
creatività e divertimento.

Costume da competizione Xpresso Costumi Elite

Dettagli tecnici
• Le stampe dei costumi sono state personalmente 

selezionate da Michael Phelps

• Tessuto Aqua Infinity – tecnologicamente avanzato, 

traspirante, 100% poliestere altamente resistente al 

cloro, ad asciugatura rapida e con protezione UV50+

• L’elasticità del tessuto rimane invariata anche dopo 

oltre 200 ore di allenamento in acqua clorata

• Estremamente resistente al sudore e alle creme solari

• La spalline in silicone offrono una perfetta vestibilità

• Tessuto realizzato in Italia

performance da vero e proprio fe-
nomeno del nuoto e dello sport in 
generale. Da allora, il marchio è 
cresciuto, si è affermato nel mon-
do dell’acqua clorata e in quattro 
anni ha apportato sempre più mi-
gliorie. Si tratta, infatti, di prodotti 
tecnologicamente avanzati. L’in-
grediente segreto sono le intuizioni 

di Michael Phelps e del suo coach 
Bob Bowman che, massimi esperti 
della performance ad alto livello, 
hanno unito la loro consocenza 
del mondo “piscina” con quella 
del brand genovese offrendo pro-
dotti dalle caratteristiche innovati-
ve che lavorano congiuntamente 
alle naturali meccaniche del corpo 

umano, permettendo ai nuotatori 
agonisti di raggiungere i massimi 
livelli di performance.Per il 2019 
MP amplia la sua collezione e inse-
riesce diverse novità prodotto an-
dando a rispondere alle esigenze 
di tutti i nuotatori.

Elite fushion Elite vintage Elite vital
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# speciale nuoto

La collezione di costumi MP 
per l’allenamento è stata spe-
cificatamente sviluppata per 
venire incontro alle esigenze 
dei nuotatori che apprezza-
no un design classico con un 
tocco di fashion per accompa-
gnarli durante le loro sessioni 
di allenamento quotidiano. 

Costumi da allenamento 

Dettagli tecnici
• Tessuto adulti: Aqua Infinity, VITA
• Tessuto Junior: Aqua First
• Protezione UV50+
• Fodera nera sul fronte
• Elevata resistenza al cloro e asciugatura rapida
• Lunga durata al sudore e alle creme solari

michaelphelps.com/it
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Nel mondo della pallanuoto è uno 
dei brand di riferimento che può 
contare su una storia lunga circa 
cinquant’anni. Nasce in Spagna, 
ma nel 2000 inizia la sua distri-
buzione al di fuori dei confini 
nazionali, come in Italia dove a 
distribuirlo è Waterpolo5. Il sito 
nasce dall’idea di uno dei palla-
nuotisti più forti di sempre: Manuel 
Estiarte. Dall’incontro tra l’atleta e 
Ettore Lorenzi è nata una sinergia 
suggellata dall’impegno dei colla-
boratori di Ettore, Doris e Massi-
mo che hanno da subito creduto in 
questo prodotto di qualità. La sede 
di Waterpolo5 è in provincia di 
Bergamo, ma i prodotti sono distri-

buiti su tutto il territorio nazionale 
sia online che in punti vendita spe-
cializzati.

Ciò che caratterizza Turbo è la 
grande varietà di stampe presenti 
su costumi e abbigliamento, uniche 
nel loro genere, rinnovate collezio-
ne dopo collezione e personaliz-
zate anche per specifici gruppi 
sportivi. Non solo costumi per l’a-
zienda spagnola che nel tempo ha 
ampliato la sua offerta inserendo 
a catalogo anche cuffie, occhiali-
ni, borse, ciabatte e tutto ciò che 
nel tempo è stato richiesto da una 
clientela sempre più allargata ed 
entusiasta dei prodotti Turbo.

# speciale nuoto
Dalla Spagna 
con Turbo

Prima fu la pallanuoto, 
poi la piscina in senso più 
allargato e infine il triathlon. 
Il brand catalano arriva 
in Italia con un bagaglio 
d’esperienza e una tecnicità 
molto elevata
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Altro connubio vincente è 
quello tra il design unico che 
esce dagli uffici di Barcello-
na e che viene confeziona-
to con tessuti prettamente 
Made in Italy, garanzia che 
assicura massima resa a li-
vello di prestazioni.

Caratteristica tecnica che 
fa dei costumi Turbo una 
garanzia di performance e 
durabilità sono i tessuti in 
PBT (polibutilene tereftala-
to), una vera e propria no-
vità nel mercato dei costumi 
da nuoto che puntano al 
comfort grazie a un’elasti-
cità elevata e una resisten-
za alle proprietà usuranti 
del cloro e dei raggi UVA e 
UVB. La capacità del PBT di 
assorbire meno acqua con-
sente ai capi di asciugarsi 
più velocemente, peculiarità 
che lo rende tra i migliori 

in commercio nel segmento 
dell’acqua clorata.

Turbo si interfaccia diretta-
mente con le piscine per la 
vendita dei propri costumi 
da bagno nello store degli 
impianti, rispondendo alle 
esigenze di una clientela 
che riconosce l’importanza 
di un prodotto di qualità, 
come istruttori, bagnini e, 
ovviamente, atleti. La ricer-
ca di nuovi binomi vincenti 
è alla base dell’attività distri-
butiva del brand che si apre 
a punti vendita specializzati 
e di nicchia per un pubblico 
che richiede qualità e per-
formance.

waterpolo5.com
Referente per piscine 
e negozi: 
348-7791279 Massimo
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La storia di Aqua Sphere la co-
nosciamo. Nata nel 1998 a Ge-
nova, è stata lanciata da Aqua 
Lung, leader mondiale nel settore 
dell’attrezzatura per immersioni e 
snorkeling. 
Oggi, questo brand rappresenta 
uno dei principali produttori di 
attrezzature per il nuoto in am-
bito benessere, nuoto amatoria-
le, esercizi acquatici e triathlon. 

Nella sua continua storia di evo-
luzione, che lo ha portato a spe-
rimentare e innovare nel settore 
dell’acqua clorata, il 2019 rap-
presenterà un momento importan-
te per riprogettare l’intera gamma 
di prodotti in neoprene con l’idea 
di accontentare e servire triatleti 
professionisti, Ironman e nuotato-
ri di acque libere. 
Una collezione di mute altamente 

performanti, ideali per ogni sfida 
natatoria in cui ogni capo è sta-
to realizzato grazie ad anni di 
esperienza nella progettazione di 
prodotti per le attività acquatiche.

Tra le novità pensate per le acque 
libere c’è anche la mascherina Vi-
sta Pro con Lente Curva brevetta-
ta che assicura una visione priva 
di distorsioni grazie alla sua for-
ma avvolgente con una visibilità 
a 180°. La fibbia ha una regola-
zione rapida e intuitiva che si può 
modificare con un semplice tocco. 
L’Advanced Fit Technology (AFT) 
ne aumenta tenuta e comodità, mi-
gliorati anche dal supporto faccia-
le in silicone. Le lenti sono in Poli-
carbonato durevole con trattamen-
to antiappannante (tutte le lenti) e 
antigraffio (solo lenti specchiate) 
e garantiscono una protezione al 
100% dai raggi UVA/UVB.

Il brand genovese 
per il 2019 
rilancia il settore 
del triathlon 
e delle acque 
libere. Mute e una 
nuova maschera 
dall’alto contenuto 
tecnologico

# speciale nuoto
A tutta libertà 
con Aqua Sphere

# Vista Pro
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La collezione si divide in due, una 
dedicata alla performance (per-
formance wear) di cui fa parte la 
nuova Phantom Speedsuit e una 

dedicata specificamente al nuoto 
in acque libere, ovvero la linea 
Aqua Skin, che comprende anche 
la Aqua Skin Full Suit.

# mute

Progettata utilizzando l’esclusiva tecnologia 
bi-materiale Exo-Core di Aqua Sphere, una 
combinazione di Exo-Foil e Aqua Core in re-
lazione con Triathlon Wetsuit Core Power Sy-
stem. L’innovazione offre al triatleta d’élite una 
nuova e notevole sensazione di nuoto e ne pre-
serva la parte centrale della gamba e la mu-
scolatura posteriore, mantenendone intatta la 
libertà di movimento e consentendogli di espri-
mere il suo massimo potenziale. Le cuciture 
sono state termosaldate per garantire comfort 
e aiutare a prevenire i danni da sfregamento. 
La cerniera posizionata sul retro del body aiu-
ta a ridurre la resistenza allo scivolamento in 
acqua. Elementi antiscivolo interni aiutano a 
mantenere la muta in posizione.

Phantom Speedsuit

Dettagli tecnici
• La tecnologia Exo-Core combina due tipi 
di tessuto per compressione e libertà di 
movimenti
• I pannelli Aqua Core ad elevata 
compressione preservano i quadricipiti 
durante la nuotata
• Il sistema integrato Core Power migliora la 
postura e la stabilità del tronco
• Le cuciture termosaldate garantiscono 
idrodinamicità e comfort
• Trattamento idrorepellente per una 
maggiore scorrevolezza
• Chiusura con cerniera posteriore per 
ridurne l’attrito in acqua
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# speciale nuoto

Progettata per garantire un ottimo comfort termico du-
rante la sessione di nuoto, questa muta è realizzata in 
neoprene glideskin 1,5 mm per migliorare la velocità 
e la libertà di movimento in acqua, riducendo il coeffi-
ciente di resistenza. La tecnologia Thermo-Guard assi-
cura calore, massima flessibilità e un’ampia gamma di 
movimenti in zona spalle, gambe e busto.

Aqua Skin Full Suit 

Dettagli tecnici
• Realizzato a partire da uno strato di neoprene Glide 
Skin da 1,5 mm
• Assemblaggio con cuciture cieche e incollate
• 100% di protezione dai raggi UVA/UVB
• Colletto a doppia chiusura
• Pannelli speciali sotto le braccia e il pube per 
prevenire la frizione e offrire un comfort maggiore
• Cerniera di facile manovrabilità sul fondo della 
schiena per una facile vestibilità
• Neoprene super elasticizzato trattato con 
rivestimento superficiale “Dura Glide”
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Qual è il confine tra bianco e 
nero, bene e male, eroe e an-
tieroe? Gioca su questo confine 
labilissimo la nuova capsule col-
lection creata da Jaked in col-
laborazione con Warner Bros. 
Consumer Products per conto di 
DC Entertainment. I protagonisti 
della collezione sono infatti i ce-
lebri Super Antagonisti della DC, 
da Joker a Harley Quinn che si 
tramutano in eroi che salveranno 
il mondo. A vestire la collezio-
ne niente di meno che gli atleti 

# speciale nuoto
Jaked e 
Warner Bros 
per una 
collection 
“eroica”

Si ispira a Joker 
e Harley Quinn 
la nuova capsule 
lanciata dal 
brand italiano 
di sportswear 
e activewear. 
Oltre a costumi, 
anche felpe, 
zaini e t-shirt

di Sara Canali
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Jaked: Federica Pellegrini, 
Marco Orsi e Fabio Scozzo-
li, in prima linea perché fan 
e amanti dei personaggi che 
hanno affascinato e continua-
no a farlo per la loro natura 
così contorta. La capsule col-
lection Suicide Squad è stata 
presentata durante un evento 
di lancio esclusivo il giorno 
14 settembre nel flagship 
store Jaked presso City Life a 
Milano. La collezione dà luce 
a grafiche, simboli, immagi-

ni iconiche e frasi prese dal 
film, tra cui le carte da gioco 
e la risata iconica di Joker. 
Un salto nell’universo degli 
antieroi che diventano la 
speranza per il mondo. Così 
come gli sportivi, abituati a 
compiere imprese da supe-
ruomini e a seguire allena-
menti intensi, a sottostare a 
stress intensi e a pressioni co-
stanti dall’esterno così come 
da sé stessi. Perché ognuno 
può essere il proprio migliore 

Fabio Scozzoli, Federica Pellegrini e Marco Orsi 
ambassador del brand al lancio della collezione presso il  

Flagship Store Jaked al City Life Shopping Center di Milano
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amico e nemico. Sempre su quel 
confine mai ben demarcato, alla 
ricerca di un equilibrio costante.  

La capsule
Non solo piscina per la collezione 
visto che i look iconici di Harley 
Quinn saranno presenti su t-shirt, 
felpe bomber, leggings, top, shor-

ts e costumi da donna, nei celebri 
colori presi dal film, rosso, blu, 
nero e bianco. Il mondo di Joker, 
con le sue risate e le sue carte da 
gioco, è evocato nelle felpe, t-shirt, 
bermuda e costumi da uomo, così 
come negli accessori: come cuffia, 
telo mare e zainetto. 
jaked.com

# speciale nuoto

Specifichiamolo subito: nuota-
re con addosso un costume che 
richiama i simboli di Federica 
Pellegrini mette addosso già una 
certa energia. Il costume che ab-
biamo provato porta stampata la 
fenice, uno dei tatuaggi iconici 
di Fede nonché immagine che 
a lei si associa. Il capo fa parte 
della capsule collection dedicata 
alla Divina e della stessa porta la 
firma sul cartellino, sinonimo di 
approvazione da parte dell’at-
leta. Andando più sul tecnico, 
parliamo di un costume intero 
pensato per l’allenamento, realiz-
zato in tessuto riciclato Vita PL di 
Carvico, con spalline in contra-
sto che si incrociano sull’ampia 
scollatura posteriore che libera 
i movimenti di spalle e muscoli 
dorsali. Caratteristica che lo ren-
de adatto a lunghi allenamenti in acqua è la ve-
stibilità: la sgambatura resta molto alta per un fit 
piuttosto slim. La resistenza al cloro è un elemento 
fondamentale per chi passa in acqua molto tempo, 

per questo Jaked ha sviluppato la 
collezione in Tecno, il tessuto di 
Carvico dalle elevate prestazioni 
tecniche. Si tratta della versione 
in poliestere del bestseller Vita. 
Oltre alla tecnicità, la responsa-
bilità ambientale diventa prima-
ria, così non stupisce che la fibra 
utlizzata derivi da materiali di 
scarto, completamente rigenera-
ti e trasformati in nuova materia 
prima. Ultrasottile, ha un’ottima 
copertura ed è ultra resistente al 
cloro. Ideale per costumi da ba-
gno resistenti anche a creme ed 

oli solari ma soprattutto per capi sportivi che dura-
no a lungo nel tempo. Nonostante il fit aderente, 
la pelle non ha risentito di sfregature né ho mai 
percepito una sensazione di costrizione.

SOTTO LA LENTE
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Harley 
Quinn 

Zip Fleece
Per queste linee è stato 
inserito un range 
di taglie più ampio 
(xxs donna/ xs 
uomo) per vestire e 
raggiungere il target 
Teenager. Bomber con 
la stampa “Daddy’s lil 
monster”, realizzato 
in felpa con zip 
centrale e tasche 
laterali; colletto, fondo 
e polsini in maglia. 
Maxi stampa sul retro

Joker T-shirt
T-shirt girocollo in cotone con maxi 
stampa della risata di Joker sul davanti

Joker 
Shorts

Shorts realizzato in felpa 
con tasche laterali 
e tascone sul dietro.
Vita regolabile con 
coulisse. Stampa con 
la risata di Joker, in 
contrasto sul davanti

Harley Quinn Crop Top
Top fitness stampato, con inserto in tinta 
unita ed elastico sottoseno, ideale per attività 
sportive ad alto impatto. Tessuto super stretch e 
compatto

Harley Quinn 
Leggings

Leggings stampato con vita 
sagomata in tinta unita. Taschino 
interno per riporre piccoli oggetti 
o card. Tessuto super stretch e 
compatto, ideale per attività 
sportive ad alto impatto

# fuori dall’H2O
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Gli Europei di Glasgow hanno 
portato arena sul tetto del Vecchio 
Continente. 
Una carrellata di medaglie che 
ha celebrato gli atleti del brand 
riconoscendo un altissimo livello. 
Il medagliere vanta un totale di 
63 medaglie di cui 21 d’oro, 22 

d’argento e 20 di bronzo pari al 
49% del totale assegnato. Una 
media molto alta che ha dato am-
pia visibilità al brand leader inter-
nazionale nel waterwear. Prota-
gonista delle performance è stata 
l’Edizione Limitata del Powerskin 
Carbon Ultra, dedicata proprio 

ai Campionati Europei scozzesi, 
che dimostra l’impegno di arena 
nell’innalzare la tecnologia ad un 
livello ancora superiore.

La linea
Nel 2012 arena ha rivoluzionato 
il design e la produzione dei co-

# speciale nuoto
Sul tetto 
d’Europa 
con arena
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stumi da competizione integrando 
una gabbia in fibra di carbonio nel 
tessuto, aggiungendo una nuova 
dimensione al concetto di compres-
sione, massimizzando il supporto e 
il controllo quando e dove è neces-
sario.
Questa nozione di Intelligent Com-
pression è la base su cui verte la li-
nea Powerskin Carbon. Ai blocchi 
di partenza a Glasgow, erano pre-
senti 3 modelli esclusivi della linea 
Powerskin Carbon: il Carbon Ultra 
Limited Edition, il Carbon Air Limi-
ted Edition ed il Carbon Flex VX.

Carbon Ultra Limited Edition
Ultimo ritrovato in termini tecno-
logici di costumi hi-tech, include 
tre caratteristiche essenziali: l’In-
finity-Loop, un tape che consente 
di mantenere l’assetto in acqua, 
l’ X-Pivot  un incrocio creato da 
tapes che collega e stabilizza le 
diverse aree muscolari per la mas-
sima efficienza, mentre i pannel-
li Ultra-Compression offrono una 
compressione intensa. Il tessuto 
esterno presenta una quantità di 
carbonio 3 volte superiore rispetto 
agli altri modelli e permette una di-
stribuzione uniforme della pressio-
ne, riduce la resistenza dell’acqua 
e migliora la forma idrodinamica. 

L’esclusivo tessuto presenta una 
elasticità che assicura una esten-
sione differenziata, orizzontale e 
verticale per un perfetto equilibrio 
tra compressione e movimento 
senza restrizioni. Disponibile in 

Agli Europei in vasca lunga di Scozia, 
il brand ha collezionato molti successi. 
Merito anche della limited edition 
pensata proprio per questi campionati
        di Sara Canali

Carbon Ultra Limited Edition
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# speciale nuoto

edizione limitata per Glasgow nel-
le colorazioni blue steel & silver e 
dark grey con fluo yellow.

Carbon Air Limited Edition
Si tratta di un costume da competi-
zione ad alte prestazioni realizzato 
in tessuto ultraleggero per dare la 
sensazione di sembrare una secon-
da pelle. Le bande di carbonio sono 
poste in orizzontale e si bloccano per 
fornire supporto laterale e controllo 
quando e dove è necessario, mentre 
tessuto e design sono pensati per of-
frire completa libertà di movimento 
e renderlo eccezionalmente facile da 
indossare. Edizione limitata per Gla-
sgow diamond white, è disponibile 
anche in plum & fluo yellow, dark 
green & fluo red, electric blue-tita-
nium blue e dark grey & black.

Carbon Flex VX
Il sistema brevettato V-flex di posi-
zionamento strategico delle cuciture 
garantisce una migliore flessione in 
fase di partenza, virata e gambate 
in totale libertà di movimento. Inol-
tre, le cuciture anteriori e posteriori 
formano un modello a X in grado 

Carbon Air Limited Edition
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di garantire bracciate e gambate 
ancora più efficienti. Disponibile 
in dark grey & fluo red, turquoise, 
dark grey & black e imperial blue.

Cobra Ultra Goggles
Si tratta degli occhialini arena di 
maggior successo e con ampia vi-
sibilità sui social network. Questo 
occhialino da gara rappresenta la 
soluzione definitiva per l’atleta che 
vuole esprimirsi al meglio. Lente a 
dimensione ridotta, idrodinamica, 
dalla vestibilità perfetta, la volon-
tà è quella di ridurre al minimo 
l’attrito. Occhialino a specchio e 
con lenti rigide colorate che pro-
teggono contro i raggi UV, offre 
un campo visivo più ampio e può 
essere indossato sia all’interno che 
all’esterno. Fornito di 5 ponti nasa-
li  intercambiabili, un doppio cintu-
rino in silicone, clip RFA posteriore 
e guarnizione sottile, garantito per 
essere aderente, sicuro e stabile, 
oltre che comodo.

Cobra Core Goggles
Questi occhialini sono dotati di 
lenti dure dalle performance ot-

timali per una visibilità limpida e 
di una speciale forma ergonomica 
che offre una visione panoramica. 
Sono Anti-appannamento, riduco-
no il deposito di gocce d’acqua, 
proteggono dai raggi UV. Inoltre,  
si regolano facilmente per adat-
tarsi ad ogni fisionomia grazie al 

doppio cordoncino in silicone e al 
nasello intercambiabile. consigliati 
per il triathlon. Proposti nella ver-
sione mirror nella variante silver-
red-black e nella versione classica 
nella variante claer-white-black.

arenawaterinstinct.com

100m rana maschile: Adam Peaty GBR nuotando il wr 
(record del mondo) in 57’’00.
100m farfalla femminile: Sarah Sjostrom SWE
50m stile femminile: Sarah Sjostrom SWE
200m stile femminile: Charlotte Bonnet FRA
100m stile femminile: Sarah Sjostrom SWE
50m rana maschili: Adam Peaty GBR
200m misti femminili: Katinka Hosszu HUN
50m farfalla femminile: Sarah Sjostrom SWE
Nuoto fondo femminile 5km: Sharon Van Rouwendaal
Nuoto fondo femminile 10 km Sharon Van
Rouwendaal NED
Nuoto fondo maschile 10km: Ferry Weertman NED

* Gregorio Paltrinieri conquista un argento negli 
800m sl ed un bronzo nei 1500m stile libero 

Tutti gli ori di arena a Glasgow

Carbon Flex VX Cobra Ultra Goggles Cobra Core Goggles
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Federico Turrini, capitano della na-
zione di Nuoto, scende in vasa con 
Aquarapid. Atelta e ambassador 
del brand, è proprio lui il testimo-
nial del nuovo costume da compe-
tizione Kronos - Master of Time, 
lanciato dal brand. Un costume 
che presenta numerose e accortis-
sime innovazioni a partire dalla 
sua vestibilità, garantita proprio da 

Aquarapid, che si avvale di termo-
saldature e di cuciture poste in posi-
zioni strategiche mentre i tape sono 
saldati a ultrasuoni per una struttura 
vigorosa che modella la silhouette 
del nuotatore, garantendo il giusto 
sostegno e una pressione ben cali-
brata riducendo la resistenza visco-
sa. La posizione del corpo e il man-
tenimento della giusta posizione in 

# speciale nuoto
A tutta tecnologia 
con Aquarapid
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acqua sono garantite dalla struttura 
a pannelli idrodinamici che riducono 
al contempo l’oscillazione dei musco-
li e la vibrazione della pelle. A que-
sti si aggiungono anche dei pannelli 
laterali aderenti e una struttura stra-
tificata che garantisce una migliore 
compressione media specifica nella 
zona dello slip e dei glutei per stabi-
lizzare la parte centrale e garantire 
un taglio idrodinamico.

Il tessuto  AQ K-Tech
Caratteristica principale di questo 
costume è il tessuto AQ K-Tech che si 

contraddistingue per quattro carat-
teristiche principali: compressione, 
leggerezza, idrofobia e densità che 
fanno di questo costume un alleato 
per l’atleta. L’acqua, infatti, scivo-
la sulla superficie, rimane asciutto 
mentre la compressione migliora la 
penetrazione nell’acqua. Il finissag-
gio con fluorocarboniche è diven-
tato il più importante trattamento ir-
do-repellente (e oleo repellente) gra-
zie alle loro capacità di respingere 
l’acqua. Le gocce “galleggiano” sul 
tessuto e scorrono su un piano leg-
germente inclinato.

Costumi innovativi e occhialini con struttura 
a “nido d’ape”: è ricca di novità la gamma del brand 
per una nuova stagione tra corsie e acque libere

di Sara Canali
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# speciale nuoto

Per lei
La versione femminile si presenta 
in due variabili: l’open e il Tee 
Back. La differenza sostanziale 
sta nel back che vede il primo 
presentare un’apertura circolare 
sulla schiena, l’oblò che genera 
minor pressione e sfregamento, 
mentre il secondo è pensato per 
ridurre l’attrito di superficie e aiu-
ta l’assetto e il ritorno ottimale 
degli arti. Altra caratteristica im-
portante è la presenza del tape 
elastico che permette una rico-
very superiore e una compressio-
ne differenziata a zone per un’a-
desione eccellente.

HoneyComb
Sono la novità in casa Aquarapid 
che presentano una tecnologia 
nuova che dà il nome agli occhiali-
ni stessi. La guarnizione in morbido 
TPR presenta struttura a nido d’ape 
brevettata che rappresenta un’inno-
vativa tecnologia che permette una 
compressione graduata e modula-
re sulla cavità orbitale riducendo 
i segni da utilizzo. La guarnizione 
“HoneyComb” garantisce un com-
pleto assorbimento della pressione 
esercitata dall’acqua in fase di tuffo 
e spinta, rendendo il prodotto adat-
to anche agli allenamenti intensivi.
aquarapid.com

Dettagli tecnici
• Pensato per piscina e acque libere
• Lenti infrangibili con rivestimento anti-fog e protezione dai raggi UV
• Lenti curve per un più ampio campo visivo
• Montatura monoblocco morbida e flessibile per una vestibilità 
confortevole e tenuta perfetta.
• Doppio elastico in silicone con clip posteriore regolabile
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Tremilaseicento atleti iscritti per 
oltre 60 nazioni rappresentate 
da ultra e trail runner di livello 
internazionale per l’unica tappa 
italiana del circuito Ultra Trail 
World Tour con la qualifica di 
gara “Series” dedicata alle sei 
gare ultra più prestigiose al mon-
do: immersa in uno degli scenari 
più spettacolari delle Dolomiti, la 
Lavaredo Ultra Trail è sen-
za dubbio il sogno di tutti i trail 
runner. Dodici le edizioni dispu-
tate sino ad oggi in un percorso 
di crescita costante in termini di 

iscritti, servizi offerti ai parteci-
panti e comunicazione: tre le gare 
che ne fanno parte ad oggi, con 
una quarta pronta ad affiancarsi 
nel 2019 alle ormai classiche Ul-
tra Trail (120 Km con partenza 
dal centro di Cortina d’Ampez-
zo), Cortina Trail (48 Km) e 
Skyrace (20 Km) oltre alla Cor-
tina Kids dedicata ai più piccoli.  
Percorso di crescita analogo, svi-
luppato in oltre novant’anni di 
storia, lo ha compiuto La Spor-
tiva, brand con sede produttiva 
e di ricerca situata proprio tra le 

Dolomiti patrimonio dell’Une-
sco, in Valle di Fiemme a pochi 
chilometri da Cortina d’Ampezzo, 
patria degli ultra trailer ai quali 
l’azienda sta dedicando partico-
lare attenzione attraverso prodotti 
sempre più focalizzati alle per-
formance su lunghe distanze. 
La storia dell’azienda nel settore 
del trail running è di lunga data 
e vede il lancio della prima cal-
zatura da Mountain Running 
già nei primi anni 2000: da quel 
momento in poi l’azienda si af-
ferma nel mercato delle calza-

# partnership
La Sportiva title 
sponsor della 
Lavaredo Ultra Trail
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Siglato l’accordo che vede l’azienda 
affiancare per i prossimi tre anni una delle gare 
più importanti e suggestive delle Dolomiti

ture, e in seguito abbigliamento, 
da trail running con particolare 
focus per discipline quali Sky e 
Vertical Races, prima di mostrare il 
suo interesse per le ultra distanze 
con prodotti specifici quali Unika, 
Ultra Raptor, Akasha ed Akyra e 
con la creazione del primo team 
di atleti dedicati alla disciplina. 
 
Percorsi convergenti, dunque, che 
culminano in un accordo di spon-
sorizzazione per i prossimi 3 anni: 
dal 2019 la LUT si farà chiamare 
La Sportiva Lavaredo Ul-
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tra Trail, un passaggio impor-
tante in termini di immagine che 
andrà a sottolineare ancora di 
più il carattere dolomitico e ter-
ritoriale della manifestazione.  
 
“Non abbiamo mai nascosto il 
nostro interesse per la LUT, una 
gara dal carattere internazionale 
e riconosciuta non solo per la spet-
tacolarità  del suo percorso e delle 
sue cime, ma anche per il livello 
di organizzazione e servizi offerti 
ai runner – commenta Lorenzo 
Delladio, CEO & President 
de La Sportiva - si tratta di una 
competizione di assoluta eccellen-
za, oltretutto a pochi km da casa 

nostra: sarà un’ottima occasione 
per comunicare l’appartenenza a 
questo territorio.”
“I prossimi 3 anni rappresentano 
un’ulteriore sfida per la LUT – af-
fermano Simone Brogioni e 
Cristina Murgia, ideatori ed 
organizzatori della manifestazio-
ne – l’intento è di continuare a cre-
scere aggiungendo anche un’al-
tra competizione su un percorso 
di 90 km che porterà il nome di 
UltraDolomites e garantendo 
i servizi e l’immagine che la La-
varedo si è costruita in questi 12 
anni di storia: La Sportiva è stata 
una scelta naturale in questo sen-
so, è un’azienda italiana che cre-

de nel nostro sport e da sempre 
si impegna per farlo crescere in 
interesse e partecipanti: la part-
nership per i prossimi 3 anni ci 
permette di programmare i pros-
simi passi con molta serenità.” 

Inizia quindi il countdown per 
La Sportiva Lavaredo Ultra 
Trail edizione 2019 che si terrà 
a Cortina d’Ampezzo con par-
tenza dal celebre Corso Italia, 
dal 27 al 30 giugno prossimo: le 
Tre Cime, le Cinque Torri, le To-
fane ed il Cristallo si tingeranno 
per la prima volta di giallo. 

lasportiva.com 

# partnership
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Tutto pronto per 
la terza edizione 
del CMP Trail 
Bassano del 
Grappa che si 
terrà il prossimo 
6-7 Ottobre. Sono 
previste diverse 
tipologie di percorso. 
Iscrizioni a gonfie 
vele! Atleti 
in arriva da tutta 
Europa e USA                

# event
Correre nella 
natura con 
i campioni del 
trail running

I colli di Bassano e Marostica sono 
pronti ad ospitare la terza edi-
zione del CMP Trail Bassano del 
Grappa, dopo il successo delle 
scorse edizioni che hanno posto 
la manifestazione nel panorama 
nazionale delle gare di trail. Villa 

Angarano Bianchi Michiel, patri-
monio dell’Unesco, sarà ancora 
protagonista e cornice di prestigio 
dell’evento, che nella precedente 
edizione contava oltre 3500 per-
sone, tra atleti, spettatori ed addet-
ti ai lavori. A conferma del valore 
della manifestazione, quest’anno 
CMP Trail sarà uno dei 14 even-
ti ufficiali di “Bassano Città Euro-
pa dello Sport 2018”. Pronta ad 
accogliere questa nuova sfida, lo 
fa proponendo varie tipologie di 
percorso, rendendo la giornata un 
vero e proprio evento sportivo di 
alto livello ma anche un momento 
di aggregazione e condivisione.

CMP LONG TRAIL
È la regina delle gare e fa da apri-
pista con una distanza di 43 km e 
2106 mt di dislivello. Nel 2017 
ha vantato ben 276 partecipanti, 
molti dei quali sono nomi di spicco 
come Gil Pintarelli, Raul Rota, Silvia 

Rampazzo e Chiara Bertino, che 
hanno dato vita ad una competizio-
ne avvincente e serrata. Una gara 
destinata a crescere, non solo nel 
numero dei partecipanti, ma anche 
nel livello tecnico degli atleti. Alcuni 
top atleti da annunciare: 
• francesca canepa - vincitrice 
UTMB
• Silvia rampazzo
• Julien Jorro
• Raul Rota 

CMP Short Trail
Con i suoi 18 km e un disli-
vello di 650 mt, è un percorso 
divertente e veloce per ogni tipo 
di runner. Nell’ultima edizione ha 
visto la partecipazione di Marco 
Olmo, nome di spicco della di-
sciplina, e dello “stradista” Said 
Boudalia. Ma ai nastri di partenza 
non sono mancati neofiti interessa-
ti ad avvicinarsi a questo sport e 
una buona percentuale di pubblico 

Foto: Poci’s
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femminile. Percorso adatto ad ogni 
tipo di runner

CMP Youth Trail 
Resta il fiore all’occhiello della ma-
nifestazione, che l’anno scorso ha 
visto la partecipazione di ragazzi 
provenienti non solo da Bassano 
ma anche dalle più distanti provin-
cie di Venezia, Verona e Padova.
Oltre 300 giovani atleti hanno cor-
so lungo i 7 km del percorso (di-
slivello 200 mt) per contendersi 
una delle 80 borse di studio messe 
in palio dalle aziende sponsor. In 
palio anche un premio di 1000 
euro per la società e uno per la 
scuola più numerosa

CMP Mini Trail
Confermata anche la gara dedica-
ta ai più piccoli, che avranno la 
possibilità di avvicinarsi al mon-
do della corsa con un divertente 
percorso di 2 km tra i vigneti di 

Villa Angarano. Un’area riservata 
all’interno della Villa ospiterà labo-
ratori creativi e fungerà anche da 
servizio babysitting per aiutare i 
genitori impegnati nelle gare.

Masters Nordic Walking
È la novità di quest’anno a dimo-
strazione della volontà di valo-
rizzare il territorio e collaborare 
con le eccellenze imprenditoriali 
locali. Grazie alla collaborazio-
ne fra gli istruttori ANI e Masters, 
azienda con sede a Bassano del 
Grappa produttrice di bastoni da 

sci e trekking, si potrà sperimenta-
re questo tipo di attività sportiva 
in continua espansione. Per gli 
appassionati, e non solo, sarà pos-
sibile cimentarsi su un percorso di 
7 km in camminata libera o in ac-
compagnamento.
Le iscrizioni online chiuderanno ve-
nerdì 5 e che non resta altro che 
iscriversi, per offrire agli atleti la 
possibilità di segnarsi ad una quo-
ta ridotta.

cmptrail.it
cmp.campagnolo.it
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# new collection
A passeggio 
con Masters

Una variazione della camminata semplice derivante 
dall’allenamento estivo dei fondisti, è sicuramente di 
grande aiuto nella rieducazione posturale ed è un 
ottimo esercizio per raggiungere un buon benessere 
fisico senza affaticare le articolazioni. I bastoncini 
che si usano sono, di fatto, molto diversi da quelli 
da trekking o da sci e sono muniti di guantini che 
permettono una conduzione particolare.

Linea Nordic Walking

Azienda con sede a Bassano 
del Grappa produce bastoni 
da sci e trekking.

High Speed è un bastone 
a due sezioni (ø 16-14 mm) 
con materiali di alta qualità, 
adatto per persone esperte 
che cercano la praticità della 
compattezza e l’affidabilità 
di un prodotto che garantisca 
elevate prestazioni. Il sistema 
di chiusura Clamper è di fa-
cile utilizzo e favorisce una 
comoda e veloce regolazione 
del bastone; le sezioni sono 
realizzate in Calu - un’anima 
di alluminio rivestita di fibra di 
carbonio, che ne garantisce 
leggerezza, resistenza e fles-
sibilità. Assemblato con mano-
pola Click in sughero e guan-
tino Evolution Reflex per una 
confortevole vestibilità. Dotato 
di supporto Cruise con punta-
le in tungsteno per un’ottimale 
presa su ogni tipo di terreno, 
anche ghiacciato.

Training speed, in due sezioni 
(ø 16-14 mm), è invece adatto per i 
nordic walker agli esordi che voglio-
no imparare la camminata, senza 
rinunciare a un bastone dalle valide 
caratteristiche tecniche. Il sistema di 
chiusura Clamper è di facile utiliz-
zo e favorisce una comoda e veloce 
regolazione del bastone; le sezioni 
sono realizzate in lega di alluminio 
7075 che ne garantisce resistenza 
e affidabilità. Assemblato con ma-
nopola Click in sughero e guantino 
Evolution Reflex per una conforte-
vole vestibilità. Dotato di supporto 
Cruise con puntale in tungsteno per 
un’ottimale presa su ogni tipo di ter-
reno, anche ghiacciato.

• Misure: 78 cm da 
chiuso, raggiunge i 135 
cm da aperto. 
• Peso al paio: 306 gr.

• Misure: 86 cm da chiuso, 
raggiunge i 130 cm da aperto. 
• Peso al paio: 450 gr.
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Comprende modelli dalle elevate caratteristiche tec-
niche, da materiali affidabili e confortevoli, da colori 
e grafiche accattivanti. Ideali per camminatori esper-
ti e appassionati, sempre alla ricerca del prodotto 
“giusto”. 

Linea Trail Running

Interessanti e tecnologicamente 
affidabili anche le linee dedicate 
al nordic walking e al trail running

Trecime Carbon è un ba-
stone pensato per utilizzatori 
esperti che ne sfruttano le ele-
vate potenzialità. Ideale per 
il Trail Running e l’Ultra-Trail 
Running. Realizzato in 5 sezio-
ni (ø 16-14-12mm x 3 pz) di 
Fibra di Carbonio 100% con 
finitura HM per assicurare leg-
gerezza e ottenere così ottime 
prestazioni. Assemblato con 
manopola Falco e passama-
no morbido e leggero, questo 
bastone è fornito di puntale in 
tungsteno e supporto in lega 
aeronautica per un’ottima te-
nuta su tutti i tipi di terreno, 
anche ghiacciato. Il sistema 
di chiusura “push/pull” assi-
cura compattezza al bastone 
chiuso e velocità in apertura e 
chiusura. È fornito di sacchetto 
in PA per riporlo dopo l’uso.

Sassolungo rappresenta l’evolu-
zione della massima tecnologia. Il 
nuovo modello è il risultato di test e 
valutazioni sul campo per renderlo 
il più performante tra i bastoni da 
trail running a misura fissa: ogni sin-
golo dettaglio racchiude caratteristi-
che specifiche. La nuova manopola 
Piuma in morbida schiuma eva è 
maneggevole e super ergonomica, 
completata dal passamano leggero 
senza fibbia di regolazione per ri-
durre ogni grammo superfluo. Il tubo 
è 100% fibra di carbonio con ø 10 
mm e il supporto filettato è dotato di 
puntale in tungsteno e una parte di 
alluminio anodizzato, perché ogni 
singolo elemento gioca un importan-
te ruolo nella composizione del peso 
finale.

• Misure: 35 cm  da 
chiuso, raggiunge i 130 cm 
da aperto. 
• Peso al paio: 390 gr.

• Misure: da 105 cm a 135 cm. 
• Peso al pezzo: 81 grammi nella 
misura 105 cm. masters.it
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L’azienda di Asolo, 
unica italiana nelle 
calzature sul podio 
dell’UTMB femminile, 
si congratula con 
le due atlete per il 
brillante traguardo in 
occasione della gara 
regina di Chamonix

È volata dritta dritta verso il tra-
guardo, senza mai demordere. 
Senza un attimo di esitazione. 
Nella testa i sacrifici di tanti anni, 
vittorie e sorrisi, ma anche lecrime 
e sconfitte. Ai piedi le sue scar-
pe, ad accompagnarla nei tratti 
più impervi, così come nel buio 
della notte. E quando è arrivata, 
circondata dai suoi affetti più cari, 
la guerriera non ha potuto fare 
altro se non aprire il cuore e la-
sciare che le lacrime scendessero 
copiose lungo le guance. Perché 

una vittoria all’Ultra Trail du Mont 
Blanc merita questo e altro. Prima 
e unica italiana di sempre ad aver 
vinto questa competizione, con un 
tempo di 26:03:48, la Canepa 

# event
Francesca Canepa, 
vincere è (anche) 
questione di… 
Scarpa

Francesca Canepa 
indossa Scarpa Spin

SPINultra-AcidLimeBlack

SCARPA SPIN ULTRA 
• Taglie: 36 - 48 (comprese 
mezze taglie)
• Peso: 270 g (mezzo paio 
tg. 42)
• Tomaia: Fabric + Film
• Fodera: Stretch Textile
• Suola: Vibram Velox LB Max
• Drop: 6 mm
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ha dimostrato una tenacia da far 
rabbrividire. Più forte anche del 
meteo, che quest’anno non è stato 
clemente, era solamente in ventu-
nesima posizione dopo un terzo 
di gara. Ma poco importa. Ha 
lottato metro dopo metro, chilome-
tro dopo chilometro, andandosi a 
prendere quella vittoria che per lei 
era ormai diventata una ossessio-
ne. Alle sue spalle, a pochi minu-
ti di distanza, l’atleta basca del 
team Vibram Uxue Fraile Azpei-
tia, che l’ha tenuta sotto pressione 
davvero fino all’ultimo. Ai piedi 
del podio, invece, un‘altra italia-
na: Katia Fori, in testa per buona 
parte della gara e poi caduta in 
una grossa crisi che le ha fatto per-
dere posizioni. 
I particolarmente attenti, però, non 
hanno potuto far a meno di nota-
re che ai piedi della prima e della 
seconda classificata ci fossero due 
modelli di calzature Scarpa. Fran-
cesca Canepa ha corso infatti con 
il modello Spin (lanciato nel 2017 
e molto apprezzato da questa at-
leta, tanto da farne la sua calzatu-
ra per la gara delle gare), mentre 
Uxue Fraile Azpeitia ha tagliato 

il traguardo indossando il model-
lo Spin RS, l’unico modello per il 
trail running ad oggi presente sul 
mercato dotato dell’ultima novi-
tà sviluppata da Vibram, storico 
partner di Scarpa, la tecnologia 
Litebase. Gambe, cuore, testa, ma 
anche tecnologia. La calzatura è, 
per ogni trailrunner che si rispetti, 
dal professionista all’amatore, la 
parte di attrezzatura più importan-
te per portare a termine una gara. 

Scarpa è stato il primo brand sul 
mercato a offrire (nella sua Spring 
Summer 18) una calzatura dota-
ta della nuova tecnologia Vibram 
Litebase (rispettivamente nei Spin 
RS per il trail e Mescalito per l‘ap-
proach). Per la collezione 2019 
si aggiungono, per il trail, le nuo-
vissime Spin Ultra, presentate in 
occasione delle fiera OutDoor a 
Friedrichshafen.

Le Spin Ultra fanno parte della 
collezione Alpine Running e sono 
state pensate non solo per i top 
runner, ma anche per appassiona-
ti. Fit comodo e fasciante a pian-
ta non troppo larga, allacciatura 

Uxue Fraile Azpeitia indossa 
Scarpa Spin RS con tecnologia 
Vibram Litebase

Suola Vibram del modello SPINultra-AcidLimeBlack
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precisa integrata con la tomaia, e 
grande reattività unita a una buo-
na ammortizzazione: sono queste 
le caratteristiche principali pre-
sentate da Scarpa in occasione 
del lancio della Spin Ultra. Fiore 
all’occhiello di questa calzatura è 
l’utilizzo della speciale gomma Lite 
Base Vibram con mescola Mega-
grip. La tecnologia Lite Base è mol-
to più leggera rispetto a una suola 
tradizionale (sempre in Vibram e 
della stessa misura). Tale legge-
rezza viene ottenuta riducendo lo 
spessore di gomma del battistra-
da, il che permette anche di avere 
una maggiore sensibilità durante 
la corsa. Il grip elevato e la trazio-
ne su qualsiasi terreno sono invece 
garantiti dalla ormai nota mescola 
Megagrip. 

La tomaia include un puntale di 
protezione agli urti in TPU stampa-
to in 3D e avvolge il piede come 
un calzino grazie al sistema co-
struttivo Sock-Fit LW by SCARPA, 
che evita punti di compressione e 
garantisce massimo comfort e pre-
cisione di calzata.
Infine il battistrada è dotato di tas-
selli profondi 4mm distanziati, che 
favoriscono, su terreni rocciosi e 
fangosi, la fuoriuscita della terra. 

scarpa.net

# event

SPINultraWMN-BrightRedWhite

SPINultra-BluSpicy

SPINultraWMN-WaterfallUltraviolet

SCARPA SPIN ULTRA WMN
Disponibile anche in versione 
femminile con colorazioni 
dedicate alle runner.
• Taglie: 36 - 42 
(comprese mezze taglie)
• Peso: 225 g 
(mezzo paio tg. 38)





# 96

L’esperienza 
maturata in più di 
40 anni di attività, 
associata alla 
continua ricerca 
di tecnologie, è 
garanzia di prodotti 
di qualità. Ne 
abbiamo parlato 
con Debora 
Parussolo, product 
manager

Ha sostituito cartelle, valigie borse 
a mano ed è diventato indispen-
sabile non solo per lo sportivo. 
Un vero e proprio accessorio che 
si trasforma all’occasione fashion 
per un utilizzo urban style.
Lo zaino in questi ultimi anni ha 
cambiato la sua funzione.
Inizialmente era visto come un ac-
cessorio esclusivamente da mon-
tagna, ora invece viene sfruttato 
moltissimo anche in città. Anche 
lo stravolgimento del suo design 
(ora caratterizzato da forme futu-
ristiche ed essenziali) ha permes-

so questa rivoluzione facendolo 
diventare un indispensabile ac-
cessorio fashion e urban.
Così è nata la nuovissima URBAN 
J LINE, che soddisfa chi predilige 
la praticità, ma anche chi non ri-
nuncia allo stile. Il design essen-
ziale e moderno di questi prodotti, 
è studiato per renderli funzionali 
in ogni momento della giornata e 
in ogni situazione: business, viag-
gio, tempo libero, ecc... A questo 
proposito anche il tessuto in textu-
re jeans, disponibile in due colori 
(grigio e blu), è neutro e facilmente 

# interview
Marsupio 
è sulle 
spalle di tutti

Tiziana Casagrande e Giuseppe 
Fusco, manager di Marsupio
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abbinabile ad ogni lifestyle. Un ul-
teriore tocco di unicità e raffinatez-
za è dato dalla fragranza unisex, 
adatta a tutte le età, con la quale 
sono trattati i vari prodotti.

Quali i particolari che rendono lo  
zaino funzionale: leggerezza, ca-
pienza…
I particolari che rendono funziona-
le uno zaino sono molteplici.
Innanzitutto la leggerezza è essen-
ziale; per garantire un prodotto 
robusto ma al contempo limitarne 
il peso è necessario utilizzare i 

materiali più resistenti nei punti di 
principale usura e di conseguenza 
quelli più leggeri nel resto dello 
zaino. Il focus deve essere sempre 
puntato sull’utilizzo finale dello 
zaino per garantire un prodotto 
completamente performante e affi-
dabile.
La funzionalità dello zaino è data 
anche dal back system. Tra i vari 
bastini che proponiamo nella no-
stra linea outdoor i punti che li 
accomunano sono: comfort, flessi-
bilità, stabilità, aerazione e distri-
buzione ottimale del peso.

Da non dimenticare è il design 
studiato appositamente per dare 
il massimo nella performance sul 
campo. Un nostro punto di forza 
è l’originale apertura a Y. Pratica, 
veloce e sicura, permette di rag-
giungere l’interno dello zaino con 
tre semplici mosse. Questo sistema 
facilita anche l’organizzazione de-
gli spazi interni grazie alle nume-
rose tasche verticali.

Nel mondo degli zaini l’innovazio-
ne è importante, quale la più signi-
ficativa di questi anni? 
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L’innovazione più significativa di 
questi anni sono i materiali.Da 
quelli indicati per i bastini, che si 
differenziano per la loro estrema 
traspirabilità, a quelli per il corpo 
dello zaino, con la caratteristica 
trama robusta ma leggera. È estre-
mamente importante essere sempre 
aggiornati sulle novità che ci può 
fornire il mercato per dare al cliente 
prodotti accattivanti e di qualità.

Parlando di materiali, quali sono 
le differenze di utilizzo a secon-
da delle diverse tipologie di zaino 
(trail, city, trekking..)?
La vasta gamma di materiali im-
permeabili a nostra disposizione 
ci permette di avere un ampio ran-
ge di scelta per le diverse tipologie 
di prodotto che realizziamo. Per 

le categorie che presentano una 
facile usura a causa del loro utiliz-
zo sul campo, prediligiamo tessuti 
robusti con trame fitte, ma è negli 
accessori che si può spaziare mag-
giormente.

Come nasce uno zaino e qual è l’i-
ter progettuale?
Prima di creare uno zaino Mar-
supio teniamo in considerazione 
le esigenze del cliente e l’utilizzo 
finale del prodotto. Da uno studio 
progettuale svolto interamente da 
un team italiano, si dà forma ini-
zialmente alla figura complessiva 
dello zaino, aggiungendone poi 
i vari dettagli tecnici che portano 
al risultato finale. Selezioniamo i 
materiali migliori, curiamo e perfe-
zioniamo ogni piccolo particolare 

per dare al consumatore il meglio 
in termini di comfort e qualità. Una 
volta completato, il campione viene 
supervisionato per apportare le ul-
time modifiche tecniche e viene ca-
librato per una perfetta vestibilità.

Come o da chi vengono testati i 
prototipi prima di diventare un 
prodotto da lanciare sul mercato?
Il nostro tester team è vario ed ete-
rogeneo per poter coprire il vasto 
range di prodotti presenti nel nostro 
catalogo. Si va dalle guide alpine, 
alle quali forniamo gli zaini più tec-
nici, agli escursionisti esperti che si 
occupano di testare una vasta gam-
ma di articoli che possono essere 
sfruttati ad ampio raggio. Ci affidia-
mo anche a bikers e runners esper-
ti per gli accessori della rispettiva 

# interview
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linea in modo da creare il miglior 
prodotto per la loro performance. 
Oltretutto capita spesso e volentie-
ri che noi stessi testiamo personal-
mente i  prodotti per migliorarli o 
prendere spunto per nuovi modelli.

Quali sono i vostri canali distributi-
vi preferenziali?

Marsupio è un’azienda storica che 
porta sulle sue spalle ormai più 
di quarant’anni di attività. In tut-
to questo tempo abbiamo sempre 
creduto fermamente che il negozio 
sia il principale canale di distribu-
zione del nostro prodotto. Siamo 
convinti che in questa era, dove la 
vendita al dettaglio ha subito una 

vertiginosa crescita grazie alla vi-
sibilità data dal mondo del web, il 
contatto umano sia essenziale per 
poter dare al cliente il miglior ser-
vizio, facendo toccare con mano 
il prodotto e consigliandone il più 
adatto alle sue esigenze.

marsupio.it
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# collection
CAMP,
spirito trail

Le novità dell’azienda 
per praticare questa attività, 
che si svolge in ogni genere 
di ambiente naturale. 
Dove serve il giusto 
equipaggiamento

Gilet Ultra Trail Vest  
L’Ultra Trail Vest è il modello che completa 
la serie dei gilet da trail running CAMP. 
È ideale per le gare più lunghe, che 
richiedono più materiale. Presenta le 
stesse caratteristiche di leggerezza e 
funzionalità del Trail Vest 5 e del Trail Vest 
Light, da cui si differenzia per l’assenza di 
bordature esterne che potrebbero influire 
sull’insorgere di pressioni, frizioni e quindi 
fastidio in caso di un utilizzo prolungato. 
I bastoncini e tutto l’equipaggiamento 
essenziale sono accessibili senza fermarsi 
grazie all’esclusivo No-Stop System e 
al design della parte anteriore del gilet, 
provvista di ben quattro tasche di cui due 
con zip e due senza. Le tasche senza zip, 
ideali per barrette energetiche e snack, 
e quelle porta borraccia sono dotate 
di fondo in rete per favorire la pulizia, 
consentendo la fuoriuscita di briciole e 
gocce d’acqua. Le tre taglie e il cordino 
elastico di regolazione degli spallacci 
garantiscono una vestibilità ottimale. 
Disponibile in due taglie per una vestibilità 
ottimale: XS/M (150-175 cm), 
M/XL (175 – 195 cm).
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Bastoncino Xenon 4  
Leggerissimo e ultracompatto, disponibile 
in due lunghezze: 120 cm (chiuso 32 cm) 
e 135 cm (chiuso 36 cm). È l’attrezzo 
ideale per quelle attività che potrebbero 
richiedere l’uso dei bastoncini ma per le 
quali, allo stesso tempo, ogni grammo 
in più rappresenterebbe un problema. 
Il bastoncino superleggero in alluminio 
Xenon 4, che da chiuso è lungo soltanto 
32 o 36 centimetri a seconda della 
versione, si monta velocemente grazie 
al cordino interno in Dyneema. Presenta 
inoltre una lunga impugnatura imbottita 
con lacciolo regolabile in nylon per 
assicurare ottimo comfort, rondella 
amovibile e puntale in metallo duro per 
garantire efficienza e durata. 
Non adatto per lo sci.

Guscio Fast Jacket 
Guscio idrorepellente, molto traspirante è 
ideale per tutte le attività trial e aerobiche. La 
costruzione a kimono riduce il numero delle 
cuciture, a vantaggio sia dell’idrorepellenza 
sia del comfort. In tessuto elasticizzato T-Flex 
estremamente morbido e molto traspirante, reso 
idrorepellente dal trattamento DWR (Durable 
Water Repellent), ha tasche laterali esterne a 
scomparsa con zip, in posizione rialzata per 
essere accessibili anche indossando lo zaino. 
Girovita elasticizzato, polsini elasticizzati 
con occhiello per il pollice e sottomanica con 
microforatura laser per una migliore ventilazione. 
Ripiegabile nella Stow-Away Pocket integrata per 
trovare sempre posto nello zaino o nel marsupio.
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Aperto ufficialmente 
al pubblico venerdì 
14 settembre, a Bologna, 
il trentesimo centro 
fitness della famosa 
catena tedesca

# new opening
Semplicemente 
in forma
con McFit 

Il colosso tedesco del fitness 
continua a investire nel no-
stro paese, rispondendo così 
alla crescente domanda di fit-
ness manifestata dagli italiani.    
Il centro, il secondo in provin-
cia di Bologna dopo quello 
di Casalecchio di Reno, si trova 
in Via Mazzini 144. Grazie 
all’apertura della palestra McFIT, 
l’edificio è stato protagonista di 

un’importante esperienza di riqua-
lificazione. 1700 metri qua-
drati di superficie, su due 
livelli, ad alto tasso tecnolo-
gico, con un design originale 
ed eclettico a cui contribuisco-
no, oltre agli arredi provenien-
ti da ogni parte del mondo, 
i graffiti di writer locali e l’opera di 
Giorgio Bartocci.
Il nuovo centro offre diversi moduli 

di allenamento, pensati per sod-
disfare ogni esigenza e far sì che 
la palestra venga percepita come 
una seconda casa, con la possi-
bilità di allenarsi in gruppo con i 
Corsi-Live. Oppure scegliendo 
uno dei 30 diversi workout Cybe-
robics che compongono un varie-
gato programma di oltre 500 unità 
ogni settimana, affidate ai migliori 
trainer del mondo e proiettate su 
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megaschermi LCD all’interno di 
sale appositamente studiate per 
rendere l’esperienza il più pos-
sibile coinvolgente. Non manca 
l’area dedicata al functional trai-
ning, un’attività che permette di 
allenare contemporaneamente 
diversi gruppi muscolari in modo 
intensivo. A tutto ciò si aggiungo-
no i numerosi macchinari, l’ampia 
area cardio e il settore dedicato 
ai pesi liberi. Concept di lusso, 
attrezzatura d’avanguardia e 
performance proposti a un prez-
zo accessibile. Il costo dell’abbo-
namento, di durata annuale, è di 
23,90 euro/mese, con una 
quota di attivazione di 30 euro. 
L’abbonamento, altra interessante 
prerogativa della catena tedesca, 
dà diritto all’accesso in tut-
ti i centri McFIT d’Europa 
aperti 365 giorni all’anno, 
dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 
23, e il fine settimana e i festivi 

dalle 9 alle 21. L’apertura al pub-
blico è stata preceduta giovedì 
13 settembre da un evento in 
anteprima che ha visto la parteci-
pazione, in veste di special guest, 
di Vittorio Brumotti con il suo 
“Unconventional Bike Tour”, oltre 
a quella di rappresentanti delle 
istituzioni e delle associazioni del-
la città, imprenditori e addetti ai 
lavori del mondo del fitness, atleti 
e social influencer. Gli ospiti han-
no avuto la possibilità di testare 

i diversi moduli di allenamento 
presenti all’interno del centro e di 
toccare con mano l’attenzione che 
McFIT da sempre rivolge alla  fun-
zionalità e alla qualità di attrezzi 
e macchinari.  La cerimonia di 
scopertura del murales di 
Giorgio Bartocci, presieduta 
dall’assessore alla Cultura e 
allo Sport Matteo Lepore, 
ha inaugurato ufficialmente il cen-
tro di Via Mazzini. 
mcfit.com

Da sinistra: Luca Torresan, Matteo Lepore, Samuele Frosio.




