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Suggestioni cinesi
Già da un po’ di anni si fa un gran parlare dell’impetuosa
crescita potenziale del mercato cinese dell’outdoor. Ma
guardando ai numeri, pare che il boom non ci sia ancora
stato. Gli ultimi dati disponibili (relativi al 2017) parlano
di un valore equivalente a 3,2 miliardi di euro (quasi il
40% dell’intero settore sportivo cinese). Contro i 12,3 miliardi relativi al mercato outdoor europeo (fatturati retail).
Peraltro con un rapporto ribaltato se si considera il numero di abitanti: quasi 1,4 miliardi in Cina, contro circa 510
milioni di europei.
Noi in Cina ci siamo stati di persona, per cercare di capire
meglio alcune dinamiche e tendenze di questo paese comunque strategico sotto svariati punti di vista per il nostro
settore. Basti pensare a quante aziende dell’outdoor industry (anche la maggior parte di quelle italiane) hanno qui
una propria sede produttiva o - più spesso - fornitori cinesi
per numerose categorie di prodotto. Il piacevole pretesto
è stata la celebrazione dei 10 anni del Vibram Innovation
Center. Una struttura incredibile che con grande coraggio,
visione e lungimiranza il patron dell’azienda di Albizzate
(VA) Marco Bramani concepì nella città di Guangzhou (per
molti versi, il terzo più importante centro cinese dopo Shanghai e Pechino).
Non una delle innumerevoli fabbriche di calzature che
spuntano nella provincia del Guangdong. Certo, non manca la divisione prototipia e produzione, ma nel suo insieme
si tratta di un moderno e bellissimo centro di ricerca con
laboratori, aree test di ogni genere, pareti d’arrampicata,
accoglienti sale e uffici luminosi, hotel interno, piscine, spa,
zone relax e aree verdi. Che ospita decine di ingegneri
cinesi nonché numerosi altri dipendenti e collaboratori da
tutto il mondo. In un prezioso e produttivo clima di continuo
scambio di idee e innovazioni.
Di questo viaggio e degli interessanti spunti emersi vi racconteremo nei dettagli sui prossimi numeri. In generale, la

Cina rimane un paese in forte crescita, dove la classe alta e
media aumenta giorno per giorno. Cominciando a spendere tempo e risorse non più solamente in oggetti e cibo. Ma
ricercando nuove esperienze e momenti di benessere, sport
e contatto con la natura. Con dinamiche però differenti da
quanto capita nel mondo Occidentale. Si prendano come
esempio i numeri che riguardano il climbing in Cina. In
Europa e America l’arrampicata sportiva è il risultato di
un’evoluzione lunga più di un secolo, partita dall’alpinismo
e arrivata alle palestre e sale boulder nelle città. In Cina sta
succedendo l’esatto contrario. La classifica delle province
cinesi con più presenza di roccia non corrisponde con quella delle provincie con più scalatori, i quali si concentrano
nelle grandi città.
I numeri dei climber nel paese è a oggi basso. Si stimano
circa 25mila arrampicatori (definendo come tale una persona che arrampica indoor o outdoor almeno una volta a
settimana, non considerando i one-time experience). Ma si
nota sicuramente una grande crescita negli ulti anni, legata
all’aumento delle palestre indoor. A partire dal 2013 il numero di quelle aperte ogni anno è quasi raddoppiato anno
per anno. Passando da 65 nel 2013 a 338 nel 2018.
L’età media dei climber è abbastanza alta (circa 30 anni)
e la proporzione uomo:donna è 6:4. In controtendenza rispetto all’Occidente, dove il numero delle donne è molto
minore. Tutti elementi che confermano l’enorme potenziale di questo paese che, pur non avendo ancora vissuto il
boom di cui sopra, rimane un immenso laboratorio da tener attentamente monitorato. Utile anche per interpretare
in modo efficace e strategico anche i futuri trend di altri
paesi e più in generale del settore outdoor. E dove - anche
grazie a operazioni come quella di Vibram - le aziende,
e in generale gli operatori del settore italiani, sono spesso
considerati con grande rispetto e ammirazione. Come modelli virtuosi. Buona cosa non solo per i rapporti personali.
Ma anche per il business.
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# topnews
Devold distribuita
in Italia da Panorama
Diffusion

Vist e Saslong Classic
Club insieme per due
anni

A partire dallo scorso aprile, Devold, storico brand
norvegese di intimo tecnico in pura lana Merino, è
distribuito in Italia da Panorama Diffusion. Entusiasta il ceo dall’azienda altoatesina Günther Acherer:
“Con Devold puntiamo ad offrire ai nostri clienti
una gamma prodotti di altissima qualità, nel rispetto
dell’ambiente e della tradizione”. Devold ha sviluppato prodotti in pura lana caratterizzati da grandi livelli di comfort, qualità e protezione con una

Vist e Saslong Classic Club annunciano un accor-

storia lunga oltre 160 anni. Nata dalle nuove idee

do biennale che sigla l’inizio di una partnership.

tecnico-industriali di Ole Andreas Devold, tornato in

Lo storico marchio di abbigliamento e attrezzatura

Norvegia dopo avere studiato in Germania in piena

tecnica da sci altoatesino collaborerà dunque con il

Rivoluzione Industriale, l’abbigliamento in lana era

comitato organizzatore della Coppa del Mondo di

originariamente pensato per i pescatori norvegesi e

Sci Alpino in Val Gardena in un accordo che preve-

si è evoluto fino a diventare, ai giorni nostri, una

de, oltre alla fornitura delle divise ufficiali, diverse

collezione divisa in sei linee di intimo tecnico per

attività di marketing ed eventi congiunti rispetto alla

lo sport. L’attenzione alla sostenibilità è alla base

tappa. La 52esima edizione della gara di Coppa

della filosofia di Panorama e lo stesso vale per i suoi

del Mondo in Val Gardena è in calendario per le

partner: Devold ne è esempio, con la sua attenta

date del 20 e 21 dicembre 2019 e in quell’occasio-

selezione dei fornitori esclusivi di lana, scelti tra

ne Vist la supporterà vestendo il consiglio direttivo,

aziende agricole a conduzione familiare situate in

il comitato organizzatore e i volontari in pista con

Australia, Tasmania e Argentina, tutte accomunate

uno dei capi più significativi della Collezione Scu-

dall’impronta ambientale ed estremamente rispetto-

deria: la King Down Jkt e la Queen Down Jkt nella

sa degli animali.

versione femminile.
panoramadiffusion.it
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# topnews
Vibram festeggia in Cina 10 anni di innovazione

Il centro ricerca Vibram di Guangzhou, in Cina, fe-

permane nel presente e mira a consolidarsi sempre di

steggia i primi dieci anni del Vibram Technological

più nel futuro. Per celebrare il decimo anniversario,

Center. Questa realtà futuristica, che rappresenta il

lo scorso 9 di aprile si è tenuto, proprio nel centro,

polo strategico dell’azienda per il business nell’area

un programma di iniziative e workshop che hanno

Far East, è stata inaugurata nell’aprile del 2009,

coinvolto ospiti internazionali che gravitano intorno

ed è punto di riferimento per i partner commerciali

al mondo Vibram. Istituzioni, partner, ospiti speciali,

del brand che operano nel distretto calzaturificio del

giornalisti e atleti hanno preso parte all’evento che ha

Guangdong, e in generale in Asia, nonché eccellen-

visto andare in scena, tra le diverse attività, una com-

za nella ricerca e nello sviluppo delle più evolute so-

petizione tra climber professionisti alle prese con una

luzioni marchiate con l’ottagono giallo. In tutto questo

sfida su parete.Abbiamo avuto il piacere di essere

tempo, il VTC è riuscito con successo nel suo obiettivo

uno dei media selezionati insieme ad altre importanti

di porsi come luogo di incontro tra le diverse per-

realtà internazionali. Vi racconteremo tutti i dettagli

sonalità del mercato del footwear, e non solo, favo-

dell’evento e della nostra visita in un ampio report su

rendo la crescita di un network sempre più dinamico

uno dei prossimi numeri del nostro magazine.

che sperimenta e crea innovazione. Un obiettivo che
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# newspartnership
Partnership tra arena e Jacuzzi per una capsule
arena e Jacuzzi hanno condi-

dotti della capsule collection,

viso la propria expertise per

progettati e realizzati da are-

dare vita a una partnership

na per Jacuzzi, garantisco-

d’eccellenza, dedicata alle

no massimo comfort durante

migliori performance in ambi-

l’intera sessione di lavoro in

to acquatico. Da questa part-

acqua: dedicata a uomini e

nership è nata la capsule “are-

donne, questa linea è compo-

na per Jacuzzi”, una linea

sta da costumi, abbigliamento

completa di abbigliamento da

e strumenti tecnici per la pisci-

piscina studiata appositamen-

na caratterizzati da un design

te per l’occasione. La sinergia

elegante e da materiali hi-tech

tra le due realtà è nata in seguito alla presenta-

sviluppati per offrire comodità ed affidabilità. La

zione da parte dell’affermato brand nel mondo

partnership tra arena e Jacuzzi è stata presentata

del benessere di SwimSpa, una linea completa di

durante il Fuorisalone 2019 e ha avuto due testi-

piscine per il nuoto controcorrente che consentono

monial d’eccellenza: Nicolò Martinenghi e Grego-

ad appassionati e professionisti di nuotare esatta-

rio Paltrinieri.

mente come in un ambiente regolamentare. I pro-

arenawaterinstinct.com

Wilson supporta il 33BK Streetball Tour 2019
Wilson rinnova il suo accor-

pe sarà data la possibilità di

do di collaborazione con

giocare a coloro che pratica-

33BK Streetball Tour 2019

no il basket in carrozzina. La

confermandosi

dei

mission degli organizzatori

brand più attivi nel mondo

del Tour sposa a pieno la filo-

del basket 3×3. Proprio il

sofia Wilson per quanto con-

brand americano è stato il

cerne il basket 3×3 in Italia,

primo nella storia ad avere

ossia creare una relazione

realizzato un pallone specifi-

duratura con gli appassiona-

co per questa disciplina che

ti di questa declinazione del-

uno

sta diventando sempre più apprezzata e praticata.

la pallacanestro, dando linfa alla grande “street

Ai Giochi di Tokyo 2020 il basket 3×3 sarà inserito

community” della palla a spicchi. Alle quasi 50

tra le discipline e Wilson non si farà trovare impre-

tappe in programma di 33BK Streetball Tour 2019

parata visto che ha esteso la collaborazione con

sono attesi più di 2.000 atleti. Prima tappa dispu-

FIBA fino al 2028. Il 33BK Streetball Tour 2019 è

tata a Roma il 27 e 28 aprile. Il grande evento

invece un grande evento nazionale che avrà luogo

finale invece è previsto a San Benedetto del Tronto

in suggestive location del basket targato “IT”, cui

dal 2 al 4 agosto.

potranno partecipare atleti ed atlete delle categorie Senior, Junior e Under 14, mentre in alcune tap# 8

wilson.com/it-it

# newsgreen
North Sails al fianco
di Water Tribe

Patagonia lancia
Artifishal, docufilm sugli
allevamenti ittici

Per parlare di una tematica urgente come quella
dell’allevamento dei pesci in recinti di rete in mare
aperto, è sceso in campo anche il fondatore di Patagonia Yvon Chouinard. Proprio lui infatti ha prodotto
Artifishal, un film che parla di pesci selvaggi, fiumi
incontaminati e devastazione degli habitat causati
dai vivai ittici. La campagna europea, a sostegno
dell’ambiente, documenta l’industria dell’alleva-

North Sails annuncia la partnership con Water Tribe,

mento del salmone in Islanda, Norvegia, Scozia e

tour operator italiano specializzato nella realizzazio-

Irlanda e chiede al pubblico la firma di una peti-

ne di adventure travel in ambito nautico. Quella della

zione rivolta ai governi di questi Paesi per vietare

conservazione e salvaguardia degli oceani dagli ef-

questa pratica. Un film di 80 minuti che è al con-

fetti dell’inquinamento della plastica è una missione

tempo illuminante e controverso, esplora l’elevato

in cui il brand nato nel 1957 ad opera del suo fonda-

costo ecologico, finanziario e culturale della nostra

tore Lowell North crede moltissimo. Per questo moti-

erronea convinzione che le soluzioni ingegnerizzate

vo, per la Primavera/Estate 2019 condividerà questo

possano compensare la distruzione degli habitat. Il

impegno con Water Tribe, anch’esso attento alle di-

film denuncia l’impatto dei vivai e degli allevamenti

namiche ecosostenibili e di educazione ambientale.

ittici, un’industria che ostacola il recupero dei pe-

La collaborazione tra i due inizia proprio ad aprile e

sci selvaggi, inquina i nostri fiumi e contribuisce al

durerà fino alla fine dell’anno per quanto riguarda la

problema che invece dichiara di risolvere. La prima

copertura di tutte le tappe in mare pianificate dal tour

proiezione italiana di Artifishal si è tenuta a Milano,

operator, non solo con le vacanze in barca a vela ma

martedì 23 aprile, al BASE. L’incasso dei biglietti,

anche con formazione degli skipper, attraverso una

venduti al costo simbolico di 5 euro su mailticket.

partnership a sostegno del progetto “Free The Sea”.

it, è stato interamente devoluto in beneficenza. Ar-

Lo staff Water Tribe vestirà infatti la capsule collection

tifishal sarà inoltre proiettato negli store Patagonia,

di t-shirt “Free The Sea” di North Sails realizzata in

in occasione di festival cinematografici, eventi della

Recover Blue, un innovativo tessuto realizzato con co-

comunità e nei teatri. Per le date, gli orari e i dettagli

tone e bottiglie in PET riciclate.

dei biglietti, controllare il programma.
patagonia.com
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northsails.com

# pillole di sostenibilità by
RadiciGroup in sella per la mobilità sostenibile

Promuovere uno stile di vita sano e al contempo sensibilizzare sui temi della mobilità sostenibile, dell’energia rinnovabile e del rispetto per l’ambiente: questi gli obiettivi di
RadiciGroup nell’aderire a BikeUP, festival dedicato al mondo della bici elettrica che dal 29 al 31
marzo ha fatto tappa nel centro di Bergamo. In
particolare, nell’ambito della manifestazione, RadiciGroup ha offerto ai suoi dipendenti la possibilità
di aderire a una “eBike experience”: un’attività di
escursione in bicicletta elettrica con guide esperte
alla scoperta della città, rigorosamente a impatto
ambientale zero.

ficienza nei processi, l’impegno è anche quello di
mettere sul mercato prodotti sostenibili e al contempo
performanti, al servizio dei numerosi settori di applicazione e delle relative tendenze. L’automotive,
ad esempio, si sta muovendo molto verso l’ibrido
e l’elettrico: RadiciGroup ha già ideato tecnopolimeri ad hoc per questa industria che cresce al ritmo del 3-4% l’anno con il vincolo della riduzione
delle emissioni di CO2 a 95g/km. Per raggiungere
questo obiettivo è necessario “alleggerire” i veicoli,
a parità di performance e sicurezza, sostituendo le
componenti metalliche con materiali poliammidici
innovativi come quelli prodotti da RadiciGroup.

«Vogliamo incominciare a muovere i primi passi, o
meglio le prime pedalate, nel mondo della mobilità
sostenibile - ha detto Carlo Paganessi, corporate HR manager di RadiciGroup - Ci è sembrato quindi opportuno cogliere l’occasione di questo
evento per promuovere tra i nostri dipendenti (oltre un
migliaio nella sola provincia orobica) l’utilizzo della
bici per i loro spostamenti, oltre che per rimarcare la
forte attenzione del Gruppo per la tutela dell’ambiente, che può concretizzarsi in tanti modi».

Il mondo dell’eBike è relativamente nuovo per RadiciGroup. «Negli anni scorsi - ha ricordato Paganessi - nell’ambito del Progetto WHP (Workplace Health
Promotion) cui aderiamo dal 2015, abbiamo già promosso tra i dipendenti iniziative legate alla sicurezza
stradale e alla mobilità sostenibile. BikeUP è un evento
che ci ha permesso di familiarizzare con la bici elettrica e che sicuramente ci ha offerto spunti interessanti
da mettere in pratica nei prossimi mesi all’interno delle nostre aziende».

La riduzione dell’impatto ambientale delle attività
industriali è da sempre al centro della strategia di
RadiciGroup, così come rendicontato annualmente
nel Bilancio di Sostenibilità del Gruppo. Oltre all’ef-

La “eBike experience” ha coinvolto anche i dipendenti di Geogreen, il Gruppo partner di RadiciGroup nella fornitura di energia elettrica da
fonte rinnovabile.
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# dati

“L’attività fisica,
uno stile di vita”

Il “XVII Forum del Comitato Leonardo” - l’appuntamento che riunisce
annualmente istituzioni, imprenditori e rappresentanti del mondo
della finanza per fare il punto sulla situazione delle imprese italiane
- si è svolto lo scorso dicembre e
il tema dell’edizione 2018 è stato
“Sport e Business”. Era presente,
in questa occasione, Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e Giovani di regione Lombardia, che si
è confermata anche quest’anno
l’area più sport-friendly in Italia.
Innanzitutto perché in nessun’al-

In Lombardia, più
che in qualsiasi altra
regione, lo sport
riveste un ruolo

tra regione la popolazione è così
coinvolta e attiva: qui i cittadini che
praticano sport, infatti, sono più
del 30% (5 punti percentuali in più
rispetto al resto della Nazione). In
Lombardia vengono esercitate 76
differenti attività sportive ed è la
regione con il più alto numero di
atleti (851.000, pari al 20% del
dato nazionale), società sportive
(9.500, più del 15%) e operatori
(155.000, quasi il 17%).
“Il primato della Lombardia è il
risultato delle politiche avviate e
recentemente potenziate dall’am# 12

Martina Cambiaghi,
Assessore allo Sport e Giovani
di Regione Lombardia

centrale nella vita dei cittadini. Lo confermano
i dati, la costante crescita di domande per i bandi
pubblici e le parole di Antonio Rossi, sottosegretario
di Andrea Lamperti
ai Grandi eventi sportivi			

ministrazione nel settore sportivo”
- ha spiegato l’assessore Cambiaghi, facendo riferimento in particolar modo ai bandi pubblici
promossi dall’attuale amministrazione. “Abbiamo deciso di andare
incontro ai Comuni e sosteniamo
soprattutto le famiglie lombarde
in condizioni economiche non favorevoli, perché non rinuncino ad
avvicinare i propri figli alla pratica
sportiva”. Il bando “Dote Sport”,
che mira a incentivare la pratica
di attività per i ragazzi dai 6 ai
17 anni, ha ricevuto rispetto all’an-

no scorso il 6% di domande in più
(19.885 nel 2018, a fronte delle
18.726 del 2017) e quasi 2000
in più rispetto al 2016 (17.890).
“Conferma di una situazione di
forte interesse dei lombardi per lo
sport, sia come attività fisica sia
come stile di vita”, ha sottolineato Martina Cambiaghi. Il bando
“A Scuola di Sport”, invece, che
punta a promuovere l’attività negli istituti scolastici, ha interessato
ben 6.207 classi, per un totale di
124.895 alunni.
Abbiamo discusso con il sottose# 13

# dati
LO SPORT IN LOMBARDIA

Antonio Rossi, sottosegretario
ai Grandi eventi sportivi
gretario Antonio Rossi dello stato di salute dello
sport in Lombardia, dai grandi eventi - tra i quali, ovviamente, i Giochi olimpici invernali (incrociando le dite per la candidatura di Milano e
Cortina all’edizione 2026) - a quelli “minori”,
in cui l’importanza del volontariato, e dunque
il coinvolgimento della popolazione, è fondamentale.

Prime cinque attività praticate:

14,7% pallavolo
13,8% basket
9,5% fitness
9,5% calcio a 11
8,6 % tennis

INTERVISTA: ANTONIO ROSSI, sottosegretario ai Grandi eventi sportivi
della Regione Lombardia
Cosa rappresentano gli eventi sportivi per la Regione Lombardia?
In Regione crediamo molto negli eventi sportivi. Stiamo lavorando bene con i vari comuni
che li vedono come un’occasione per aumentare la cultura sportiva, per dare un esempio
ai più giovani e per promuovere le località che
li ospitano. Alcuni eventi sono ben radicati nel
territorio e programmati ormai annualmente, o
quasi - penso al Gran Premio di Monza (automobilismo), alla Coppa del Mondo di sci, al
Giro di Lombardia e alle tappe del Giro d’Italia (ciclismo), e molti altri ancora. Mi fa molto
piacere quando i presidenti delle federazioni
mostrano interesse a organizzare eventi in Regione - e accade spesso, perché in Lombardia
ci sono le possibilità e gli impianti per farlo.
Alcuni eventi, poi, è bene ospitarli anche in

Numero di atleti:

851.000 20% del dato

nazionale

Società sportive:

9.500 15% del dato nazionale
Operatori in ambito sportivo:

155.000 16.8% del dato

nazionale

# 14

BANDO
“A SCUOLA
DI SPORT”
268 istituti scolastici finanziati
6.207 classi coinvolte
124.895 alunni, di cui
5.432 (4,35%) disabili

vista della candidatura ai Giochi olimpici invernali del 2026.
In che stato è, secondo lei, lo sport in
Regione?
In Lombardia c’è, in quasi tutte le federazioni,
tra il 20% e il 22% dell’attività nazionale. È
tanto, siamo messi bene e questo fa sicuramente piacere. Nelle scuole viene svolto un ottimo
lavoro da questo punto di vista e l’Assessorato
sta portando avanti progetti di varia natura. Alcuni impianti andrebbero rimodernati e messi
in sicurezza. Ci stiamo lavorando e ci sono diversi bandi per fare ulteriori passi in questa direzione. In confronto ad altri Paesi forse siamo
indietro per alcuni aspetti, ma se guardiamo al
resto dell’Italia siamo indubbiamente una realtà
importante.
Guardando alla situazione attuale, c’è
qualcosa che la preoccupa?
Se devo essere sincero, quello che più mi fa
paura è il coinvolgimento dei volontari. Lo sport
in Italia e qui in Regione si basa molto sul loro
aiuto. Se viene meno questa spinta, ho paura
che lo sport si possa fermare. Mandare avanti una società sportiva oggi è difficile, ci sono
sempre più responsabilità per il presidente e
per i dirigenti. Ed è fondamentale, per questo,
che non venga meno il supporto dei volontari e
dei genitori.
# 15

# dati

BANDO “DOTE SPORT”

2016 - Numero complessivo
domande:

17.890 di cui 6.946 atleti femmine,

10.944 atleti maschi

2017 - Numero complessivo
domande:

18.726 di cui 7.483 atleti femmine,

11.243 atleti maschi

2018 - Numero complessivo
domande:

19.885 di cui 7.827 atleti femmine

(39.5%), 12.058 atleti maschi (60.5%)

Suddivisione delle domanda per
attività sportive:

Ci sono state molte iniziative da questo punto di vista, per stimolare la presenza e l’attività dei cittadini.
L’Assessore Cambiaghi sta portando avanti alcuni progetti per andare incontro alle società
sportive attraverso dei bandi pubblici non più
soltanto per i grandi eventi, ma anche per dare
supporto organizzativo alle iniziative delle società sul territorio.

calcio 35%, nuoto 20%, basket 10%,
pallavolo 10%, ginnastica artistica 9%,
danza 6%, arti marziali 3%, altro 7%.
FASCE D’ETÀ:
6 anni: 1.703
7 anni: 2.289
8 anni: 2.334
9 anni: 2.437
10 anni: 2.282
11 anni: 2.246
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12
13
14
15
16
17

anni:
anni:
anni:
anni:
anni:
anni:

1.944
1.631
1.237
868
598
31

Time for discovering

in partnership with

bianco

share your #timefor
www.cmpsport.com

# opinione

worldIPday:
nel 2019 il tema
è lo sport

Il 26 aprile si
festeggia la
giornata dei
Diritti di Proprietà
Intellettuale per
incoraggiare la
creatività, la ricerca
e l’innovazione
di Elisa Franchina,
responsabile comunicazione
di Bugnion S.p.A.

Nel 2000 gli Stati membri della
WIPO (World Intellectual Property Organization) stabilirono che il
26 aprile - giorno in cui la Convenzione WIPO entrò in vigore
nel 1970 - diventasse la Giornata
Mondiale dell’IP con l’obiettivo di
fare aumentare la conoscenza e
la comprensione generale del concetto di Proprietà Intellettuale. Il
#worldIPday vuole incoraggiare la
creatività, la ricerca e l’innovazione, e aiutare a capire in che modo
l’IP sostiene la crescita e lo sviluppo delle più svariate arti generate
dall’intelletto umano.
Tema di quest’anno è lo Sport. Il
motto olimpico ufficiale “Citius!,
Altius!, Fortius!”, la voglia di mettere alla prova le nostre capacità,
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il brivido della competizione e
l’ammirazione che proviamo nel
guardare persone comuni che raggiungono imprese straordinarie,
tutto questo ha alimentato il nostro
fascino per lo sport per migliaia di
anni.
Il #worldIPday è un’opportunità per
mettere in luce il ruolo che i diritti di
proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design, software, nomi a dominio, know-how, diritto d’autore) giocano nel promuovere l’innovazione.
I principi che stanno alla base di questo sistema sono il riconoscere e premiare gli inventori e i creatori per il
loro lavoro e assicurare che la società
tragga beneficio dalla loro creatività
e ingegnosità. Le aziende sportive
utilizzano brevetti e design per pro-

muovere lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi materiali e attrezzature
sportive, per contribuire a migliorare
le prestazioni atletiche e coinvolgere
i fan di tutto il mondo. Più innovazione nello sport significa accesso a
un flusso continuo di nuovi modi per
migliorare le prestazioni atletiche e il
nostro divertimento: migliori attrezzature, più opportunità di business, più
posti di lavoro e un’esperienza coinvolgente dei fan sportivi.
Oggi la tecnologia sportiva sta vivendo una crescita enorme tanto
da trasformare l’esperienza sportiva. L’abbigliamento, le attrezzature e le strutture sportive intelligenti
integrate con sensori e altre sofisticate tecnologie di informazione e
comunicazione sono ormai diffuse
e consentono agli atleti, profes-

sionisti e dilettanti, e ai loro allenatori di monitorare e valutare le
prestazioni e identificare le aree di
miglioramento. I materiali compositi innovativi, resistenti e leggeri,
come quelli utilizzati negli attrezzi, nelle scarpe sportive e in altri
dispositivi protettivi come i caschi
per il ciclismo e lo sci, garantiscono migliori performace, maggiore
sicurezza e riducono il rischio di

infortuni per gli atleti e gli amanti
dello sport a tutti i livelli.
I rapporti commerciali basati sui
diritti IP aiutano a garantire il valore economico dello sport di alto
livello. Questo, a sua volta, stimola
la crescita del settore, il finanziamento degli eventi che ci coinvolgono come spettatori, fornendo i
mezzi per promuovere lo sviluppo
sportivo a livello di base - o almeno così dovrebbe essere. I marchi
e i brand massimizzano le entrate
commerciali derivanti da accordi di
sponsorizzazione, merchandising e
licenze, e questi introiti permettono
di sostenere i costi dell’organizzazione di eventi di livello mondiale,
come le Olimpiadi e i Campionati
Mondiali delle più svariate discipline sportive, e garantiscono la salvaguardia del valore e dell’integrità di questi eventi spettacolari.
bugnion.eu/it
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Un Winter Tour
per grandi
campioni con EA7
Si è chiusa
con la tappa
di Courmayeur
la prima edizione
della manifestazione
che ha portato
il brand nelle
più belle località
dell’arco alpino.
Tra i protagonisti,
Paola Egonu e
Gabriele Detti
di Sara Canali
C’era anche Paola Egonu tra i
protagonisti dell’EA7 Emporio Armani Sportour . Uno dei più grandi
talenti della pallavolo internazionale è arrivata sulla neve nella tappa
di Courmayeur, l’ultima di un tour
che ha toccato alcune delle più belle località sciistiche italiane. Entrata
da poco nel team EA7, la fuoriclasse azzurra arriva da un’estate sugli
scudi coronata con una medaglia
d’argento con la Nazionale italia-

Paola Egonu
na ai Mondiali in Giappone, registrando il record storico di 45 punti
segnati in una sola partita dei Campionati del Mondo. Sulla neve, Paola ha provato l’emozione di salire
in sella a una fat bike pedalando su
neve e ghiaccio. “Sono entusiasta
che EA7 Emporio Armani mi abbia
voluta in questo team. Il turno di riposo del Campionato mi consentirà
di essere presente all’ultima tappa
dell’EA7 Sportour Winter Edition;
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sarà sicuramente una giornata divertente e fuori dal mio campo,
in tutti i sensi! Amo la natura e il
candore della neve mi rilassa. Mi
aspetta una domenica di divertimento e relax, niente di meglio!”.
La tappa numero quattro dell’EA7
Emporio Armani Sportour, andata
in scena il 15, 16 e 17 febbraio
in Valle Anterselva e Valdaora, ha
visto un altro grande protagonista
dello sport azzurro: il nuotatore

Gabriele Detti

Gabriele Detti. L’evento sportivo invernale, organizzato da RCS
Sports & Events in collaborazione
con La Gazzetta dello Sport e Radio 105 ha visto il campione del
nuoto italiano e testimonial di EA7
Emporio Armani cimentarsi nella
ciaspolata sul lago ghiacciato di
Anterselva, e nel biathlon all’interno
del grande stadio che ha ospitato la
Coppa del Mondo di questa disciplina. Gabriele Detti è un fuoriclasse del nuoto azzurro soprattutto sulle lunghe e medie distanze. “Essere
testimonial del brand EA7 Emporio
Armani mi rende molto orgoglioso.
Questa collaborazione consente a
tutti gli atleti che hanno partecipato
con me alla campagna del brand
di avere grande visibilità esaltando
le nostre varie discipline. Potrebbe
sembrare una banalità, ma si tratta
invece di un risultato straordinario
in un Paese dove il calcio la fa da
padrone. La tappa dell’EA7 Sportour Winter Edition è stata per me
un’esperienza totalmente nuova,
soprattutto perché il focus è sugli
sport invernali che a me piacciono
molto, ma che purtroppo sono solo
costretto a guardare dopo la rottura
di tibia e perone subita da piccolo.
Da quel momento non posso più indossare gli scarponi da sci. Amo lo
snowboard, lo trovo molto spettacolare, e mi piace il biathlon”.
L’ultima tappa
Una prima edizione, sì. Ma che
porta intrinseca anni di esperienza
di EA7 sulla neve. Per questo non
stupisce che l’EA7 Emporio Armani
Sportour Winter Edition si sia concluso con un bilancio positivo, che
parla di successo e ampia partecipazione. L’ultima tappa, quella di
Courmayeur, ha infatti messo il sigillo con data di apertura per la pros-
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sima. Tanti gli attori che hanno concorso a creare un tour strutturato,
che ha toccato alcune delle località
più importanti dell’arco alpino portando sulla neve divertimento, stile
e anche degli ospiti illustri.
Dalle discipline olimpiche, al basket fino agli sport invernali, vestire
i campioni e gli appassionati è la
mission di EA7, che nella sua evoluzione ha voluto mettere sempre al
centro il giusto mix tra stile e performance. La tappa di Courmayeur ha
visto svolgersi le principali attività
sportive, filo conduttore di tutto il
Tour: lo ski style preskige (sessione di

allenamento per il perfezionamento
della propria tecnica sciistica con
valutazione della performance),
lo snowbike (nuova frontiera per gli
appassionati di ciclismo desiderosi
di pedalare con le fat bike), lo skiathlon (disciplina che unisce sci d’alpinismo, discesa e tiro a segno del
biathlon), la corsa sulle ciaspole, e
il giro di pista (discesa da gigante
attraverso 21 porte, tutte ispirate al
prossimo Giro d’Italia). Tutto questo accompagnato sempre dall’animazione dalla musica che hanno
scaldato il palco del village. A curare la parte musicale è stato il tema
di Radio 105, in particolare Bryan
Ronzani e Valeria Oliveri hanno
scaldato ancora una volta l’atmosfera coinvolgendo il pubblico.
Il grande igloo di EA7 è stata la
casa degli appassionati che anche in quest’ultima tappa hanno
potuto testare una selezione di giacche EA7 Emporio Armani messe
a disposizione di tutti al fine di
provare fit e tecnologia. Il Vibram
Sole Factor Mobile Lab, autentico
laboratorio su ruote, ha offerto la
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possibilità di scoprire la rivoluzionaria tecnologia Vibram Arctic Grip
e personalizzare le proprie calzature. Sono stati effettuati anche gli ski
test con il materiale di qualità Völkl.
Tra gli ospiti di questa ultima tappa, anche l’ultrarunner Paolo Venturini, famoso per le sue imprese
come quella dello scorso gennaio
quando Paolo ha corso i 39 km in
condizioni climatiche estreme da
Tomitor a Oymyakon, in Jacuzia,
nella regione russa della Siberia.
Insomma, tanti ospiti uniti dalla
passione della neve e dallo stile de
brand per trascorrere insieme giornate ad alto contenuto di spettacolarità e divertimento. Il calendario
di questa prima edizione è stato caratterizzato da sei appuntamenti: a
Bormio lo scorso 18 gennaio, sono
seguite Corvara (2^ tappa), Ponte
di Legno (3^ tappa), Anterselva e
Valdaora (4^ tappa), Sestriere (5^
tappa) e infine Courmayeur (6 ^
tappa).
ea7sportour.it
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Test & Climb con
Scarpa Demo Tour

Nella foto: a sinistra un fan, al centro Gabriele Moroni e a destra lo speaker Simone Raina

Otto tappe in otto diverse palestre
e in altrettante province italiane.
Gli appassionati di arrampicata e
gli atleti del team Scarpa insieme
sullo stesso terreno di gioco e di
allenamento. Perché l’arrampicata è competizione ma anche amicizia e condivisione. Sacrificio,
ma anche gioia e divertimento.

Il tour si è svolto dal 19 marzo al
5 aprile toccando le province di
Padova, Belluno, Bolzano, Rovereto, Mantova, Trento, Milano e
Torino. Alle serate hanno partecipato atleti come Gabriele Moroni,
Francesco Vettorata, Lorenzo Puri,
Caterina Dal Zotto, Silvia Cassol,
Filip Schenk e Francesca Medici.
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Appassionati e professionisti hanno scalato fianco a fianco
per testare i modelli della collezione SS19. “Arpia”, sia nella
versione maschile che in quella femminile, è stata la scarpetta
più apprezzata

di Tatiana Bertera

Ma Scarpa Demo Tour è anche
e soprattutto un evento itinerante,
per dare la possibilità agli arrampicatori, di testare i prodotti
dell’azienda veneta e apprezzarne le caratteristiche. Anche
perché, e questo lo sa chiunque
pratichi una disciplina sportiva,
l’attrezzatura va innanzitutto provata sul campo. È difficile scegliere a priori il modello di scarpetta
congeniale al piede e spesso,
quando si individua un marchio
e un dato fitting, si tende a non
cambiare. Questo, ovviamente,
per il timore di fare un acquisto
sbagliato. Il tour ha dato quindi
la possibilità non solo di testare
gratuitamente le nuove calzature
del brand di Asolo, ma anche di
essere supportati e consigliati dagli atleti professionisti presenti e
dagli esperti. Il tutto in un clima
piacevole, all’insegna dello sport
e della buona musica fornita da
Climbing Radio. Dalle nuovissime
Vapor V, Arpia, Instinct VS Wmn e
la new entry Piki, dedicata ai più
piccoli, a best seller come Chimera, Drago e Furia S: questi i modelli da testare.

Arpia: comoda e polivalente dalle vie multipich fino al boulder
Parla Valdo Chilese, organizzatore Demo Tour: “Durante il
tour, Arpia ha avuto un grandissimo successo, grazie proprio al
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comfort immediato; tuttavia anche tanti altri modelli sono stati
molto richiesti, come Drago Furia
S per gli amanti del “morbido” e
Instinct VS Wmn per chi cercava
invece una scarpetta più poliva-

# eventi
ARPIA women
CALZATA UNICA
- Costruita
combinando 3
parti in microfibra
e una parte in
pelle scamosciata
su cui appoggia
il piede. Foderata
internamente per
una sensazione
estremamente
confortevole e per
una lunga durata
nel tempo.

EQUILIBRIO DI POTENZA
La forma leggermente arcuata
e poco asimmetrica regalano
una calzata sorprendentemente
rilassata. Il volume del tallone
è ridotto e il profilo anteriore
è disegnato per una posizione
della punta moderatamente curva.
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TALLONE SAGOMATO
La costruzione del tallone permette di adattarsi bene a differenti
forme di piede ed è avvolta con gomma Vibram XS Grip2
per massima aderenza e sensibilità.

lente e strutturata. Gli atleti hanno
partecipato con grande entusiasmo e spirito di squadra nel fornire utili consigli ai fruitori del test.
Il loro supporto in questi eventi è
fondamentale e queste occasioni
per noi fungono anche da ritrovo, si è creata una bella armonia
all’interno del Team Scarpa e vorrei ringraziare tutti gli atleti del
Team per questo. Sicuramente il
Demo Tour ha il duplice obiettivo
di permettere di testare le nostre
scarpette, ma anche di raccogliere preziosi feedback dai nostri
clienti, specialmente in virtù della
grande partecipazione e dell’ampio spettro di utilizzatori finali”.
scarpa.net
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Sul green
con tutto
lo stile
di Colmar

Eleganza, senza rinunciare alla
comodità per favorire il gesto
tecnico. Partendo da questi semplici, ma fondamentali elementi, Colmar da anni pensa e reinventa le
sue collezioni dedicate al golf. E
così per la prossima collezione, il
brand si mostra in tutto il suo stile
esaltando le colorazioni della stagione, proposte in abbinamento a
un basic bianco e grigio: si tratta
# 28

del rosso, l’arancio, il blu cina, il
giallo lime e il verde acqua.
LE GIACCHE
Le giacche sono pensate per essere funzionali in caso di pioggia
e alcuni modelli presentano la peculiarità di essere senza tasche,
se non quella sulla schiena che
rende il capo packable, mentre
altri sono ibridi, ovvero in tessuto

Una collezione fashion che non rinuncia al suo lato
più tecnico. Questa la proposta firmata dal brand
per la linea dedicata al golf				
di Sara Canali

elasticizzato e idrorepellente con
la piuma che mappa il corpo per
tenerlo caldo nei punti nevralgici.
Quella doppia ha il gilet in ovatta
che si stacca completamente. Focus sulla donna e sui capispalla
che diventano fancy nella versione
al femminile con particolari che
fanno la differenza, come l’arricciatura sulla schiena, una linea
più morbida e le lampo lucide.

LE FELPE
Passando invece al reparto felperia, si amplia la gamma ed è possibile trovare capi superleggeri
senza cuciture con finissaggio resistente all’acqua. All’interno della collezione, la felpa più tecnica
è realizzata con un tessuto accoppiato a una rete molto elasticizzata e traspirante con una tasca
sulla schiena per riporre guanti e
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pallina. Infine una reinterpretazione
del madras in un tessuto tecnico
stampato che per lui è pensato anche in versione gilet. Per un capo
più classico invece, Colmar pensa
alla maglia in merino, tessuto termoregolatore per antonomasia che
il brand ha impiegato anche nella
sua linea sci apprezzandone le caratteristiche intrinseche.
LE POLO
Altro discorso per le polo che da
sempre rappresentano il simbolo di
questo sport. Per lui si segnalano
quelle realizzate in modo asimmetrico, quella in jersey leggerissima,
senza cuciture realizzata interamente a ultrasuoni e infine quella più

fashion. Per lei invece la femminilità
è accentuata da un dettaglio plissé
sulla schiena oppure con il collo in
grossgrain o con la fantasia check,
tutto passando attraverso quella in
cocona oxford con finissaggio antibatterico o con i fianchetti in rete
per una maggiore traspirazione.
Diverse le lunghezze pensate per i
pantaloncini per lui e per lei: dagli
short, ai bermuda fino a quelli lunghi declinati in tinta uniti e madras
per lui, solo in tinta unita per lei.
Particolare spazio anche per le gonnelline e i vestitini tecnici e fashion
proposti nella versione gonna plissé
e in quella total jaquard diventati un
must della linea di Colmar.
colmar.it
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La Sportiva
e FASI verso
le Olimpiadi

La Sportiva è il nuovo sponsor tec- quella di paraclimbing al primo
nico che accompagnerà gli atleti grandissimo appuntamento mondella nazionale di arrampicata e diale per questo sport, forse il più
importante di tutti i tempi, quello
delle Olimpiadi. Un accordo che
segna l’avvio di una partnership
triennale fra l’azienda trentina e
la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), con l’obiettivo
di raggiungere insieme la qualifidi Tatiana Bertera
cazione a Tokyo 2020. Saranno

Un accordo triennale per vestire le
Nazionali climbing e paraclimbing
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170, dal settore giovanile alla
prima squadra e paraclimbing,
passando per i tecnici e i coach,
le persone che vestiranno abbigliamento La Sportiva, in gara e
lifestyle. I nomi degli italiani che
già vestono i colori La Sportiva
non sono pochi: Stefano Ghisolfi
(2° nel ranking mondiale), Marcello Bombardi, Riccardo Piazza, Michael Piccolruaz, Ludovico Fossali
e Martina Zanetti.

Il classico giallo che contraddistingue La Sportiva lascerà dunque
spazio all’azzurro della Nazionale. Si tratterà di prodotti specificatamente concepiti per gli atleti:
tessuti traspiranti, trattamenti anti-batterici e soluzioni anti-sfregamento.
“È una collaborazione che sa di
storia – commenta Lorenzo Delladio, ceo & presidente La Sportiva
– e giunge quasi a coronamento di

un percorso che ha visto la nostra
azienda sempre presente nell’evoluzione di questo sport: ricordo perfettamente i primi Masters,
quando inseguivamo gli atleti per
capire di cosa avessero bisogno
per performare al meglio in gara e
far crescere il nostro prodotto assieme a loro. Oggi possiamo fornirgli
tutto ciò di cui hanno bisogno dalla
testa ai piedi e saremo ancora con
loro, questa volta sui podi (si spera)
delle Olimpiadi”.
Ma facciamo un po’ di lezione di
storia. La Sportiva e l’arrampicata
sportiva italiana hanno molto in
comune: entrambe c’erano quando l’arrampicata sportiva, intesa
come disciplina agonistica, muoveva i suoi primi passi. Sono passati circa 33 anni da Bardonecchia
’85, quando La Sportiva era già
ai piedi dei primi climbers e come
sponsor di una manifestazione che
avrebbe contribuito negli anni a far
partire in maniera forte e decisa il
movimento arrampicatorio in Italia
e nel mondo. Le Olimpiadi saranno
il culmine di questo percorso.
lasportiva.com
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Il nuovo
evento sportivo
in Brianza

Fit&Fun: due giorni in
programma a luglio
al Parco Tittoni di
Desio. Un contenitore
di classi, momenti di
approfondimento e
incontro tra appassionati,
professionisti e brand

In arrivo la prima edizione del Brianza
Fit&Fun in programma il prossimo 6 e 7
luglio nella cornice della villa settecentesca di Parco Tittoni a Desio La fiera legata a varie discipline sportive proporrà
un programma di corsi, classi aperte, masterclass, workshop e un evento podistico.
Intervista a Paolo Ghirimoldi, ideatore e
responsabile del progetto Brianza Fit&Fun.
Dal 2013 si occupa di produzioni musicali,
festival brassicoli e produzione eventi. Responsabile produzioni per Mondovisione
SCS (Parco Tittoni, Brianza Beer Festival,

Villa di Parco Tittoni a Desio
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dere nuove realtà in una cornice
meravigliosa come quella del parco di Villa Tittoni Traversi a Desio.

Paolo Ghirimoldi, ideatore
e responsabile del progetto
Brianza Fit&Fun
Varese Beer Festival, Orobie Beer
Festival e molti altri), Wow Music Festival Como, Como Always
Hop. Dal 2017 è anche direttore
artistico Ostello Bello Lake Como.
Cosa vi ha spinto a ideare un
festival di questo tipo?
Tutto nasce dalla passione e da
un’esigenza. La passione per lo
sport che in questi anni è cresciuta
in me e in tutto lo staff di Brianza
Fit&Fun e dall’esigenza di creare
un nuovo evento che sicuramente mancava e aveva necessità di
sbocciare in questo periodo storico, in cui la vera ricchezza sta
nello stare bene con se stessi e con
gli altri. Brianza Fit&Fun infatti non
sarà solamente un contenitore di
classi e attività ma sarà soprattutto una due giorni interamente dedicata allo sport e al wellness, in
cui i neofiti avranno la possibilità
di conoscere nuovi sport e nuove
realtà presenti sul territorio. Per
gli atleti più esperti invece questo
sarà il momento giusto per confrontarsi in competizioni adatte al
loro livello per scoprire e condivi-

Quali attività sportive
coinvolgerà e a chi è dedicato?
All’interno di Brianza Fit&Fun sarà
possibile partecipare a tantissime
attività: classi di CrossFit, running,
calisthenics, sport da combattimento, group cycling, zumba,
pilates, yoga, airshooting tornei
di basket, green volley e tennis.
Avremo classi di qualsiasi livello e le stesse saranno aperte a
chiunque voglia provare nuove attività, fare un allenamento
con gli amici di sempre o gareggiare per mettersi alla prova nell’attività che preferisce.
Che valore aggiunto vi offre la
location?
Senza ombra di dubbio la bellezza e uno spazio verde meraviglioso. Vedremo una villa del
‘700 trasformarsi nel contenitore
di un evento sportivo unico nel
suo genere, una cornice che renderà questa prima edizione indimenticabile.
Facendo rete è spesso
possibile raggiungere risultati
importanti. Collaborate con enti
e amministrazioni locali per
promuovere l’evento?
Certamente. Brianza Fit&Fun e
tutto il festival Parco Tittoni avranno il supporto, per l’ottavo anno,
dell’amministrazione comunale di
Desio del settore Cultura e Sport.
Questa collaborazione porrà
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ancora più al centro dell’estate
brianzola questo nostro evento
e creerà un coinvolgimento sempre più stretto della cittadinanza.
Tantissime società sportive di Desio (ma non solo) hanno deciso di
partecipare alla prima edizione
di Brianza Fit&Fun, inoltre sarà
fondamentale il supporto della
polizia locale e di tutta l’amministrazione per la gestione e la
realizzazione del tracciato per
la 5/10 chilometri che comprenderà il centro città nella mattinata
di domenica 7 luglio.
Qual è il vostro obiettivo?
Brianza Fit&Fun vuole diventare un
punto di riferimento per appassionati, sportivi e brand che vogliono
entrare in contatto con i loro pubblici di riferimento. Il nostro sarà
un festival adatto a scoprire nuove realtà, appassionarsi a nuovi
sport, gareggiare e migliorarsi.
Cosa pensate di garantire ai
brand che potrebbero decidere
di diventare sponsor dell’evento?
Che modalità hanno per farlo?
Un partner di Brianza Fit&Fun potrà godere di un pubblico estremamente ampio ed eterogeneo, questo perché Parco Tittoni in otto anni
di attività è riuscito a crescere con
costanza e a portare ogni week
end migliaia di persone in location.
Parliamo di un’affluenza di circa
10 mila persone a settimana con
picchi di oltre 3 mila avventori nelle serate del weekend.
brianzafitandfun@gmail.com
Facebook: Brianza Fit&Fun
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CMP Trail: sempre
più “Youth”,
sempre più digital
La quarta edizione della
manifestazione si terrà
a Bassano del Grappa il
prossimo 5 e 6 ottobre.
Molte le novità: dagli
sponsor al servizio di
streaming video, oltre al
restyling del sito ora più
“mobile friendly”

di Manuela Barbieri

Sul primo numero di Running Magazine di quest’anno vi abbiamo raccontato il
successo della terza edizione di CMP Trail, lasciandoci
con un “stay tuned” relativamente alle novità del 2019.
Con Fabio Campagnolo,
ceo di CMP, abbiamo ripreso il discorso lasciato in sospeso e parlato delle novità
della manifestazione che si
terrà il 5 e 6 ottobre prossimo a Bassano del Grappa.
Partiamo dagli sponsor.
Sappiamo che siete in fase
di discussione con alcuni
brand e tra le novità avete
una nuova partnership con
Spanninga, azienda olandese famosa per la produzione
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di lampade per bici. Come
siete entrati in contatto con
loro e quali sono le modalità
di collaborazione?
In un primo momento era
nata una collaborazione
con CMP. In questo modo
l’azienda olandese è venuta
a conoscenza dell’evento,
dimostrando sin da subito
interesse, visto che nel 2019
hanno creato la loro prima
linea di lampade da corsa.
Assieme abbiamo creato
una partnership ad hoc, con
diversi eventi di avvicinamento in cui i partecipanti
potranno provare le nuove
torce Spanninga.
Oltre a confermare il nordic
walking, che ha esordito

Fabio Campagnolo,
ceo di CMP

lo scorso anno, tornerà anche la
competizione riservata ai ragazzi:
la “Youth”. Con quali novità?
L’anno scorso è stato un vero successo, con più di 550 giovani runner al via nel percorso di 7 km.
Quest’anno, per dare modo ad ancora più ragazzi di avvicinarsi alla
corsa, abbiamo differenziato la
proposta, con un tracciato di 4 km
senza obbligo di certificato medico. Non mancheranno le 82 borse
di studio nella competitiva di 7 km,
che nelle scorse edizioni hanno attratto iscritti da tutto il Veneto.

ti e accompagnatori, visto anche il
numero di top atleti presenti?
Nel 2018 era stata accolta con
piacere la novità del live tracking,
che quest’anno sarà accompagnata anche da un servizio di streaming video a cura di Piper Vision.
Visto l’alto numero di top atleti l’anno scorso erano presenti Silvia
Rampazzo, Francesca Canepa,
Davide Cheraz, Marco Olmo, Julien Jorro - l’interesse attorno all’evento aumenterà ancora. E tutti gli
amici e i familiari potranno seguire
gli sviluppi della gara in streaming.

A cosa avete pensato, poi, per aumentare il coinvolgimento di iscrit-

Durante i mesi estivi organizzerete
degli appuntamenti di avvicina-
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mento alla gara. Quando partiranno e come saranno strutturati?
Probabilmente riconfermeremo il
format dello scorso anno, con serate infrasettimanali in cui gli atleti
potranno studiare le caratteristiche
del percorso e i nostri sponsor dialogare direttamente con i partecipanti. Le uscite di gruppo sono alla
portata di tutti e i test prodotto sono
l’occasione ideale per conoscere
meglio le aziende partner.
A breve verrà lanciato il nuovo sito,
rinfrescato nella grafica e migliorato nell’esperienza d’uso, specialmente da mobile. Nello specifico
cosa troveremo di nuovo?
Ormai anche le iscrizioni alle gare
vengono effettuate senza difficoltà
da mobile, quindi la prima grande
novità è stata quella di trasformare
il sito precedente in uno ancora più
“mobile friendly”. Non mancheranno le sezioni con le news, dove
verranno annunciate le novità sulla
nostra gara e sul mondo trail, come
il CMP Trail Team, i risultati degli
atleti nel corso della stagione e gli
eventi d’avvicinamento. Sulla nuova
piattaforma ci sarà anche una “Hall
of Fame”, una sezione in cui sarà
possibile scorrere i podi delle passate edizioni con in relativi tempi da
battere su ogni distanza. cmptrail.it

# tech

Nessun ostacolo
con la tecnologia
Sensor
Mathilde Le Floch,
global product manager linea
occhiali Cébé
Con le giornate che si allungano
e i raggi solari che si fanno più
intensi, le attività outdoor sono
sempre più alla portata di tutti e
diventano una necessità che si fa
sentire per una connessione sempre più intensa con l’ambiente che
ci circonda. Per vivere al meglio
queste esperienze e migliorare la
visione di chi pratica sport outdoor, Cébé ha studiato la tecnologia
Sensor che, applicata alla lente,
migliora la visione dei colori e del
contrasto ma anche la chiarezza
visiva. A raccontarla è Mathilde
Le Floch, global product manager
della linea di occhiali Cébé.
Come funziona Sensor e che strategia c’è dietro lo sviluppo di questa tecnologia?
Il nostro dna e la storia del brand
ci hanno portato a concentrarci sul mondo dell’outdoor per
migliorare l’esperienza visiva
di tutti gli appassionati, in particolare su alcune categorie di
sport, come il running, l’alpinismo e la mountain bike, perché
sono discipline in cui una buona
visione degli ostacoli e del ter-

reno è essenziale per la propria
sicurezza. Abbiamo quindi condotto un’analisi congiunta per
capire in che modo lo spettro
visivo influisca su alcune attività
outdoor, e ne è emerso che la
percezione degli ostacoli è legata alla percezione dell’ambiente
stesso. Ovvero, dipende dalla
visione che abbiamo dei colori
e dei contrasti dell’ambiente. Se
considerate che in natura i colori
predominanti sono il verde (erba,
alberi) e il rosso (terra o rocce), e
che il rosso è proprio quello più
difficile da individuare per l’occhio umano, capirete facilmente
perché spesso l’occhio ci inganna quando siamo senza occhiali
da sole. Questo ragionamento
ci ha spinto a voler creare una
lente in grado di correggere questo limite visivo naturale, migliorando la percezione del rosso e
del verde, così da far risaltare
eventuali ostacoli o dislivelli del
terreno. Volevamo offrire una visione nuova, superiore rispetto a
quella che l’occhio umano è capace di fornire. Così da permettere agli appassionati di outdoor
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Tre colorazioni
La tecnologia è
disponibile in tre
varianti, ognuna
consente di migliorare
la visione dell’ambiente
e dei colori
predominanti in natura
(come il verde, il rosso
e il marrone).

Cébé lancia un nuovo modo di lavorare sulle lenti che
parte dal colore e risponde alle esigenze delle attività
outdoor. Intervista a Mathilde Le Floch, global product
manager del brand

per Sensor

Sensor Vario Rose Cat. 1 a 3
Una lente fotocromatica di colore rosa
che varia da categoria 1 a 3, ideale
per lunghe corse o passeggiate perché
si adatta ai cambiamenti di luce.
(modello S’Track)

Sensor Rose Cat.3
Una categoria 3, con colore base
rosato, che migliora i contrasti in
condizioni molto soleggiate.
(modello S’Pring 2.0)
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Sensor Amber Cat. 2
Perfetta per la mountain bike.
Ottimizza la visione anche nei
boschi.
(modello UPSHIFT)

photo credit Damien Rosso

# tech

bero. Per il running e la mountain
bike, abbiamo inserito la tecnologia sui modelli top di gamma, che
erano già dotati di altre tecnologie
avanzate (come il Symbiotech che
consente di migliorare la stabilità
dell’occhiale durante l’attività fisica). Abbiamo deciso di inserire
questa tecnologia anche su un paio
di modello lifestyle, per rispondere
ad un nuovo trend del mercato che
vede protagonista l’occhiale lifestyle anche durante l’attività sportiva:
è una tendenza molto diffusa anche fra gli atleti di alto livello (soprattutto nel running).

François d’Haene, atleta di trail running internazionale
di concentrarsi sulle prestazioni
e di godersi serenamente il paesaggio.
Di cosa c’era bisogno per arrivare
a questo nuoto risultato?
Diciamo che ci siamo inventati
‘una nuova ricetta’ per realizzare
questa lente. In termini ottici: abbiamo aggiunto dei pigmenti colorati alla composizione della lente
per poter manipolare la trasmissione della luce e personalizzarla. L’obbiettivo era di migliorare

la visione di alcuni colori e ridurre quella di altri. La trasmissione
del rosso e del verde è maggiore,
mentre abbiamo ridotto la trasmissione del giallo e soprattutto del
blu, che è una lunghezza d’onda
molto dannosa per l’occhio.
Su quanti modelli è disponibile
questa tecnologia e per quale uso
è raccomandata?
Abbiamo inserito la tecnologia
Sensor su otto modelli divisi tra
running, mountain bike e tempo li# 40

Cosa cambia rispetto alle lenti che
avevate già in collezione?
In collezione avevamo ed abbiamo tutt’ora lenti indicate per determinate attività, come la lente minerale categoria 4 perfetta per l’alta
montagna dove serve protezione
anche dai raggi infrarossi, oppure la lente polarizzata indicata in
ambienti acquatici o sulla neve,
dove il riverbero è intenso. Con la
tecnologia Sensor invece abbiamo fatto un passo in avanti, perché offriamo una tecnologica che
lavora sullo spettro visivo ed offre
una visione nuova. Ci consente di
rinforzare e completare la nostra
offerta.
cebe.com

# green

Navigando con Alex
Bellini sui fiumi più
inquinati del mondo
L’esploratore ha
lanciato un nuovo
progetto che vuole
mettere ancora una
volta il focus su un
problema tragico
del nostro pianeta.
Al suo fianco anche
North Sails

di Sara Canali

Photo credit MauroTalamonti

La plastica nei mari è uno dei grandi problemi contemporanei di cui
la società ha finalmente preso piena consapevolezza. Ma da dove
arriva tutto questo scarto, questo
rifiuto che inquina, deturpa e uccide? Questa è la domanda che
si è posto Alex Bellini, esploratore
nato all’Aprica e che nel suo palmarès annovera imprese come traversate oceaniche in barca a remi.
Consapevole che la plastica non
nasce in mare, ha spostato il focus
sui fiumi del mondo individuando
i 10 più inquinati, responsabili da
soli dell’80% della plastica river-

sata in mare. “10 Rivers 1 Ocean”
(www.10rivers1ocean.com),
si
chiama così il progetto sviluppato
da Alex con il supporto tra gli altri
di North Sails che conferma così
il suo impegno verso la conservazione e la salvaguardia degli oceani dagli effetti dell’inquinamento
della plastica. Partito lo scorso
25 febbraio per la traversata del
Gange, obiettivo di Bellini sarà
quello di attraversare i 10 fiumi
più inquinati dalla plastica di tutto
il pianeta e il Pacific Garbage Patch nell’Oceano Pacifico. Lo farà
su imbarcazioni create, di volta in
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volta, con materiale riciclato e assemblato in loco, per documentare questo grave problema ancora
troppo sottovalutato. Lo abbiamo
incontrato nello store di North
Sails a Milano, pochi giorni dopo
il suo rientro dall’India.
Com’è nata l’idea?
“È nata da lontano, nel 2008
quando attraversai il Pacifico in
barca a remi. Partii da Lima, in
Perù per arrivare in Australia, in
10 mesi e durante la navigazione potei vedere con i miei occhi
lo stato di degrado a cui è de-

stinato il nostro oceano. All’epoca ero troppo impegnato a fare
un’esplorazione più introspettiva, tutto ciò che facevo era per
la volontà di conoscermi meglio
e non avevo spazio e modo per
dedicarmi ad altro. Ero troppo
impegnato a capire chi fossi per
farmi domande più filosofiche, in
generale. Le cose sono cambiate
quando la domanda è cambiata”.
In che senso?
“Sono passato da chiedermi ‘chi
sono?’ a ‘dove stiamo andando?’.
E per questa seconda domanda

dobbiamo necessariamente trovare una risposta nella relazione tra
essere umano e natura. Viviamo
in un’epoca in cui l’essere umano
è uno dei driver geologici, quindi
di cambiamento climatico strutturale e geografico e mai come oggi
siamo distanti dalla natura. Come
se uomo e natura vivessero in due
mondi paralleli. E tanto più sarà
grande questa distanza, tanto più
saranno devastanti i problemi e i
pericoli a cui andremo incontro.
Perché parli di distanza dalla
natura? Eppure mai come oggi
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siamo consapevoli e informati
sull’argomento.
“Gli oceani hanno avuto l’attenzione delle persone più sensibili
all’argomento, in realtà è come
se ci si fosse concentrati solo lì,
ignorando la provenienza della
plastica. Da dove viene? Di certo
non nasce nell’oceano. Meno di
un anno fa incontrai uno scienziato che fece una ricerca da
cui si evinceva che l’80% della
plastica che inquina i mari proviene dai fiumi. Questo da una
parte è drammatico, dall’altra è
una grande opportunità. Le ac-

# green

que dell’oceano sono acque internazionali, mentre i fiumi fanno
parte di questo o quel Paese”.
Una volta arrivato in India hai dovuto costruire la tua zattera per
affrontare il Gange. Come scegli
il materiale? Chi ti ha aiutato?
“Sono partito dall’Italia con delle idee molto chiare, ma ovviamente ignoravo la complessità di
raccogliere materiali di scarto. In
India sono campioni nel riciclo:
utilizzano una canna di bambù
finché sta insieme, fino allo sfinimento quindi anche tutti i rifiuti
che si trovano sono spesso rotti
e inutilizzabili. Siamo riusciti a
raccogliere 4 bidoni di plastica,
come taniche che una volta contenevano il cloro da un signore
del posto a cui abbiamo dato
una piccola mancia, abbiamo
preso delle assi di legno da una
discarica e delle canne di bam-

bù che sono ovunque. Mi sono
presentato sul Gange con il mio
coltellino svizzero pensando di
poter fare tutto velocemente e invece non è andata esattamente
così. All’inizio ero da solo, poi
da dietro una pianta magicamente è arrivato un signore indiano
che mi ha aiutato a stringere un
nodo senza dire una parola. E
prendendo coraggio da questa
prima persona, una seconda si è
unita e già non ero più da solo.
Prima delle 2 del pomeriggio del
primo giorno eravamo già in 11
persone, dieci loro più me a lavorare sulla zattera”.
Fino a qui sembra che sia andato tutto molto bene. Qualche momento di sconforto?
“Sono stati pochi perché ero allenato. Più che altro momenti in cui
ho perso la speranza rispetto alla
mia missione perché le condizioni
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del Gange sono veramente molto
critiche e ogni tanto mi guardavo attorno e mi chiedevo: “ma io
cosa ci sto a fare qua? Posso davvero cambiare qualcosa?. Queste
persone non sanno nemmeno cosa
sia il futuro, non riescono ad aspirare a un futuro migliore di quello
che vivono adesso perché sono
così impegnati a sopravvivere che
non hanno cognizione di causa
effetto su altre azioni, tipo buttare
la bottiglia nel fiume. Poi ho avuto
alcuni problemi legati alla navigazione perché nonostante sia un
fiume grande, in alcuni punti l’ho
trovato in secca, prosciugato anche dalle irrigazioni”.
Come sono queste condizioni?
“Oltre alla plastica, si naviga in
mezzo a carcasse di animali, mi
è passato di fianco anche un cadavere umano. Ed è ripugnante.
Io non ero preparato a questo.

La campagna
di North Sails
Ocean for Life è il tema della nuova campagna di North
Sails, che si sviluppa attraverso
una serie di video e fotografie
realizzati in India, che illustrano
l’impatto dell’inquinamento della
plastica sulla vita delle persone.
Reduce, Reuse, Recycle è la callto-action della campagna che
si articola in una serie di 4 capitoli che documentano le reali
condizioni locali della città. Ciò
avviene attraverso il viaggio di
4 talent internazionali dalla forte personalità, accomunati dalla
passione per la scoperta di culture diverse. “Per noi è davvero
emozionante essere al fianco di
persone così impegnate come
Alex”, ha detto Ben Mears, direttore creativo di North Sails.
“Soprattutto è importante condividere questa attenzione per l’oceano e il mondo. Ho conosciuto
il progetto di Alex qualche mese
fa e ci siamo appassionati perché la filosofia dell’esplorazione
è nel DNA stesso di North Sails.
Ho pensato fosse un po’ pazzo,
ma in modo meraviglioso”.

Il tanfo che ogni tanto sentivo mi
procurava dei conati, ma mi facevo forza perché era esattamente
quello che volevo provare: tenere
i piedi in questo schifo per avvicinarmi il più possibile. Esiste la
distanza psicologica che ci separa dalle conseguenze. Tanto più
ampia è questa distanza, tanto
più turbati siamo quando abbiamo comportamenti che sappiamo
essere dannosi per l’ambiente.
Volevo accorciare le distanze in
modo da rendere subito tangibile
la conseguenza delle nostre azioni. E questo ha avuto successo.
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Abbiamo portato a casa materiale video e foto”.
Questo mondo ha speranze?
“Secondo me siamo seduti su una
bomba a orologeria. Quello che
possiamo fare è aggiungere un
secondo al tempo che resta da vivere al nostro pianeta e ognuno
può aggiungere ogni giorno un
secondo. Questo non ci deve scoraggiare, dobbiamo tenere quel
piede in mezzo alla porta prima
che si chiuda e per evitare che
sbatta”.
northsails.com

# strutture

Tre discipline,
un unico centro
Una realtà
all’avanguardia
per allenare
triatleti e Iron
Man. A Milano
una speciale
palestra dove
nuoto, bici e
corsa convivono
sotto lo stesso
tetto
di Sara Canali

Il paradosso del triathlon è che
si parla di uno sport unico nonostante coinvolga tre diverse discipline. Eppure l’atleta di questo
sport, nella sua programmazione
quotidiana, riesce a integrare un
carico quotidiano di lavoro che
deve tenere conto sia degli stimoli muscolari sia di quelli organici e mentali che arrivano da tre
movimenti differenti. Per allenare
tutto questo, serve una programmazione efficace, ben strutturata
e in grado dosare in modo equilibrato lo sforzo richiesto dalle
diverse attività. A Milano è nato
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uno spazio che vuole riuscire a
raccogliere sotto un unico tetto
tutto ciò che serve a colui il quale vuole allenarsi per una gara di
triathlon o che sogna di diventare
un Ironman. Si tratta di un vero e
proprio training center del futuro,
un centro sportivo innovativo che
prende il nome di Tri60. Qui si
trova una sala che permette di allenarsi sulle bici Trek agganciate
ai rulli Elite e utilizzando misuratori di potenza Garmin Vector 3.
Tutti i dati raccolti mentre si pedala, dalla frequenza cardiaca a
quella di pedalata, vengono proiettate su degli schermi che permettono di monitorare in diretta
le dinamiche della pedalata.
Inoltre è possibile organizzare
anche delle “pedalate di gruppo”, come abbiamo fatto noi nel
giorno in cui abbiamo provato
un allenamento in questa struttura che rappresenta qualcosa di
unico non solo in Italia, ma addirittura in Europa. Si seleziona un
tracciato e il simulatore mostra
sullo schermo l’andamento del
terreno in considerazione. Inoltre, il monitor detta la cadenza
e la potenza di pedalata ideali

per quel determinato frangente.
Nel frattempo è possibile osservare anche la performance di chi
pedala al proprio fianco trasformando la sessione in una vera e
propria sfida.
La nostra visita al centro indoor
è stata arricchita dalla presenza
di Ivan Risti, triatleta professionista Aqua Sphere. “Il nuoto nel
triathlon necessita di maggiori
adattamenti e versatilità rispetto
a quello in vasca, perché sono
numerose le variabili che si possono trovare sul campo gara che
condizionano la prestazione, ed
è meglio farsi trovare preparati”,
spiega il triatleta. Con lui abbiamo provato l’emozione e la fatica di nuotare in acque libere
sfruttando le Endless Pools, vasche dotate di getti d’acqua che
producono una corrente contraria che permette di nuotare per
chilometri stando fermi sul posto,
solo variando l’intensità dei getti d’acqua e la loro potenza. Le
vasche presentano inoltre due
specchi, uno sul fondo e uno anteriore, che consentono di dare
un feedback immediato sulla tecnica di nuotata.

Infine la corsa che necessita di
solito di una versione outdoor
dell’allenamento. In questo caso,
il centro è attrezzato con tapis
roulant SkillRun Technogym che
permettono, rispetto agli altri, di
correre anche a ritmi elevati e in
discesa. Il display intuitivo e a
colori è accattivante e lo abbiamo utilizzato in modalità “arena
di atletica” dove ci siamo sfidati
in una sessione di allenamento
congiunto.
Insieme ai lavori di corsa, bici e
nuoto, in questa struttura è possibile anche svolgere un allena# 47

mento funzionale dove potenza,
forza e propriocettività vengono
messe sotto la lente di ingrandimento. Il centro è attrezzato con
diversi attrezzi, compresa una
postazione Omnia Technogym. È
inoltre possibile eseguire test di
valutazione funzionale per determinare con precisione i parametri con cui impostare un allenamento.
Tri60 training center è sponsorizzato da Aqua Sphere.
tri60.it

# Prowinter report

Tre giorni tra
campioni e idee
innovative

“Quella del 2019 è stata un’edizione di Prowinter davvero soddisfacente”. Commenta così Vera
Poehl, Exhibition Manager della
fiera dedicata al noleggio e agli
sport invernali. Diverse le persone
che hanno visitato il padiglione
della Fiera Bolzano e altrettante le
attività che hanno animato la tre
giorni, riconfermandola appuntamento di chiusura della stagione
della montagna bianca. Come
da tradizione, anche la diciannovesima edizione ha visto l’ultimo
giorno trasformarsi in una vera e
propria festa. È stata questa infatti
l’occasione per premiare i campioni della FISI che sono giunti a
Bolzano per salutare ufficialmente
l’inverno. “Nonostante la stagione
abbia avuto un andamento alta-

Si chiude la diciannovesima edizione
della fiera del noleggio e degli sport
invernali. A Bolzano spazio alle startup
e ai grandi nomi italiani del circo bianco
di Sara Canali
Foto Marco Parisi

lenante, possiamo archiviare l’inverno 2018-2019 con un bilancio
positivo nel suo complesso”, conlude Vera Poehl. L’ultima giornata
di fiera ha visto alternarsi diversi
momenti clou della manifestazione. Prima della passerella dei
campioni, infatti, si sono celebrate le imprese vincitrici di Startup
Village 2019. Due sono state le
startup che hanno vinto il concorso: SnowVision, decretata dalla
giuria specializzata di Fiera Bolzano, e Bobsla che ha ricevuto il
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maggior numero di votazioni dai
canali social di Prowinter.
Le Startup - SnowVision è un’azienda belga che produce maschere da neve su misura anche a
seguito di una prescrizione medica. La realtà propone di integrare all’interno della maschera due
lenti ottiche che garantiscono la
massima visibilità per ogni utente che necessita di portare gli occhiali da vista anche sulla neve.
La tecnologia applicata alla lente

permette di contrastare in modo
efficace il problema dell’appannamento mentre il punto di messa a fuoco rimane sempre nella
posizione corretta poiché le lenti
interne rimangono fisse alla maschera. Inoltre, la lente esterna
della maschera da neve è rivestita con materiale fotocromatico, che si adatta alle situazioni
meteo soleggiate o nuvolose.

L’austriaca Bobsla GmbH inventa,
produce e offre nuovi e unici veicoli elettrici per la neve, un nuovo mezzo per l’intrattenimento a
bordo pista. La motoslitta Bobsla,
simile a un go-kart, è ideale per
adulti e bambini che si possono
divertire sulla neve grazie all’accelerazione rapida e alla sterzata
precisa. Con Bobsla è possibile
organizzare anche gare invernali.

Premiazioni FISI - A chiudere
Prowinter 2019 ci hanno pensato
i campioni azzurri delle discipline invernali, tutti presenti a Fiera
Bolzano per prendere parte ai
FISI Award 2019. Sul palco centrale di Prowinter si sono alternati
gli azzurri che hanno conquistato
le medaglie mondiali: gli sciatori
Dominik Paris, Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Della Mea,
Irene Curtoni, Alex Vinatzer e Simon Maurberger. E ancora i biatleti Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi,
Lukas Hofer e Dominik Windisch,
gli snowboarder Michela Moioli e
Roland Fischnaller e gli scialpinisti
Michele Boscacci, Robert Antonioli, Alba De Silvestro, Nadir Maguet, Nicolò Canclini, Giulia Murada e tanti altri atleti che hanno
reso la stagione agonistica 20182019 indimenticabile.

prowinter.it
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La fotografia
del mondo
del noleggio

Il servizio rental
viene usufruito da
oltre 3.700.000
sciatori sul
territorio italiano e
il parco sci tocca
diverse discipline
e attrezzatura
di Sara Canali
Foto Marco Parisi

Atteso come quella linea che si tira
quando si è determinati a fare il
punto della situazione, così il secondo summit di ProwinterLab è
stato vissuto dagli addetti del settore che vi hanno partecipato. Presso il Meeting & Event Center Suedtirol/ Alto Adige è stata mostrata
la fotografia attuale dello stato del
sistema rental in Italia attraverso
un programma di “tavole rotonde”. L’introduzione al summit è stata fatta da Alfredo Tradati, coordinatore dell’osservatorio fortemente
voluto da Prowinter ed è toccato
a lui il compito di spiegare e illu# 50

strare i dati raccolti nella seconda
tranche di ricerca che completa
i risultati ottenuti lo scorso anno.
Protagonisti - Dei 7,6 milioni
di sciatori presenti sulle piste italiane si stima che il 48% di essi
si avvalga di un servizio rental.
Di questi (oltre) 3 milioni di utenti,
Prowinter Lab ha calcolato che il
70% è composto da un pubblico
straniero che per abitudine e comodità di viaggio preferisce affittare l’attrezzatura tecnica. Estrapolando i dati numerici relativi
agli utenti, e facendo un’indagine

IL PANORAMA DEI NOLEGGI ITALIANI

I PRODOTTI DEL CIRCUITO RENTAL

DISTRIBUZIONE DEI NOLEGGI SUL TERRITORIO ITALIANO

sui costi di affitto dell’attrezzatura, è possibile calcolare la spesa
media per il noleggio di articoli
sportivi che è pari a 60 euro al
giorno per un volume d’affari complessivo che si aggira attorno ai
210 milioni di euro. Insomma, una
vera e propria realtà economica
che impiega oltre 2.900 addetti.
Qualità- Dalla ricerca promossa
da Fiera Bolzano è emerso che
nei noleggi italiani sono presenti
327.619 paia di sci, con una media di 380 paia per ogni centro
rental. Il parco sci viene interamente sostituito in un arco di 4,76

anni mentre ogni inverno solo il
21% degli attrezzi viene rottamato. È questo il dato su cui sono
maggiormente sensibili i produttori. Questi ultimi hanno venduto ai
noleggi circa 69.000 paia di sci a
inizio inverno, dato che rappresenta il 36% delle vendite di sci totali.
Formazione - Il 30,5% dei noleggiatori dichiara di affidarsi a
organizzazioni competenti esterne per la formazione del proprio
personale (dato in crescita +8,5%
rispetto al corrispettivo dell’inverno 2017-2018). Nel percorso di
formazione e aggiornamento del
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personale, grande rilevanza assume il tema della sicurezza. Il 44%
dei noleggi dichiara di regolare
gli attacchi da sci con apposito
software di gestione (per determinare il valore “Z” di sgancio
in base alle norme ISO) mentre il
restante 56% dichiara di effettuare la regolazione manuale degli
attacchi basandosi sulla propria
esperienza. Nel macro-argomento
della sicurezza un dato significativo è rappresentato dal numero
di caschi presenti nel circuito del
rental. Il totale di 171.000 pezzi
disponibili in tutto il sistema noleggio italiano si articola nei 199
caschi presenti in media in ogni
stazione di noleggio.
Offerta - Per quanto riguarda
la natura dell’attrezzatura presente nei noleggi, i dati raccolti
sottolineano come sempre più i
punti rental dispongano di parco
attrezzatura ampio e aggiornato. 327.619 paia di sci per l’alpino, 171.000 caschi, 473.000
bastoncini, 321.440 scarponi da
sci, 44.000 snowboard, 19.800
paia di sci di fondo, 10.300 paia
di sci d’alpinismo.
prowinter.it
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Tempo di bilancio
per le aziende
del settore
Head•Corrado Macciò, general manager Italia
Si può già fare un primo bilancio
della stagione?
Stagione partita benissimo, a
ottobre e novembre c’era da fare il
refill dei magazzini dei negozi che
dopo la stagione pazzesca dello
scorso anno si sono trovati con
molti ordini da fare, dicembre così
così, gennaio stagione dei saldi, mentre a febbraio
e marzo c’è stato un calo registrato dalla frequenza
delle stazioni sciistiche. Il gran caldo che è venuto
fuori ha demotivato le persone a sciare. Le stazioni

non sono scontente perché nonostante sia stato una
stagione con poco inverno, sono stati quasi tutti week
end di sole incredibile. L’anno scorso è stato molto
più inverno ma con anche week end di brutto tempo,
e spesso lo sciatore comune non affronta il maltempo.
Stiamo raccogliendo gli ultimi ordini e si dice che i
conti si fanno alla fine, anche se c’è percezione di un
leggero calo dovuto alle condizioni di neve e tempo.
Quanto incide il noleggio?
Intorno al 20-25% per il fatturato, il grosso del
nostro introito arriva ancora dalla vendita in
negozio.

Fischer•Gabriele Amadigi, country sales manager Italia
Si può già fare un primo bilancio della
stagione?
Eravamo usciti dalla campagna vendite
molto bene, vuoi perché si esce sempre
in crescita quando le stagioni precedenti
sono positive a livello meteorologico.
Poi noi stiamo andando molto bene
anche perché siamo riusciti a imporci
in categorie nuove, rinforzando segmenti come gli
scarponi e l’attrezzatura da sci alpinismo. Quindi
molto bene a ottobre novembre, mentre in questa
chiusura di stagione abbiamo dei sell out un po’ più
bassi. Inoltre quello a cui assistiamo è una dinamica in
cui sempre più il negoziante sceglie un pezzo vincente
per ogni brand senza dimostrare un attaccamento
particolare o un innamoramento al marchio. Vogliono

avere tutte le aziende in negozio, quindi non fanno
una selezione mirando a una casa madre. Io vorrei che
Fischer venisse scelto perché crede nella sua filosofia,
produzione e prodotto, non per la forza prezzo o la
capacità di applicare scontistiche esagerate.
Quanto incide il noleggio?
Oggi parliamo di un 30%, percentuale in crescita.
Abbiamo messo a posto un po’ di cose migliorando
la proposta e riusciamo a posizionarci di più
nella scelta finale. La dinamica è ancora un po’
complicata, continuo a faticare a capire quale sia
la soluzione. Da parte nostra abbiamo instaurato
dei bei rapporti con varie aziende che fanno rent,
come Rent and Go e Ski Center. Accordi seri che ci
permettono di fare la nostra partita insieme agli altri.
Credo molto in questo sodalizio.
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In occasione del salone del noleggio e degli sport invernali,
abbiamo intervistato alcuni dei brand leader del mondo
montagna bianca. Ecco cosa ne è emerso
di Sara Canali

Blizzard - Tecnica•Demis Tosin, sales marketing
manager Italia

Si può già fare un primo bilancio
della stagione?
Blizzard Tecnica ha chiuso vicino
ai 70 milioni di euro con una
crescita a due cifre che ha visto
l’America abbastanza stabile
con una crescita del 5%, mentre
in Europa dal 23 al 29%, quindi
siamo estremamente contenti. Introduzione di
gamma firebird e ZeroG ha dato un impulso
interessante. L’unione di parte di ski boots e sci sotto
un unico nome ci ha dato un grande imput. Italia
ha chiuso con +26%. Stiamo tenendo i numeri dello
scorso anno, vuol dire che sell in e sell out sono
andate molto bene e stiamo continuando in questo

trand positivo nonostante la stagione 18/19 non sia
stata eccezionale dal punto di vista meteorologico.
Siamo soddisfatti anche se c’è ancora molto da
fare, come essere più presenti in Coppa del Mondo.
Quanto incide il noleggio?
in Italia il fattore noleggio non è di così facile
identificazione nei suoi numeri come si pensa questo
perché i negozi fanno tutti il noleggio a breve
termine a lungo termine o comprano prodotti che
poi girano nel noleggio in periodi di sell out bassi.
Hanno tutti la doppia scappatoia. Gli scarponi
medio-alta di gamma è sempre più votato alla
vendita, mentre gamma più bassa al noleggio. La
nostra collezione si divide al 50% tra linea per la
vendita e linea rent.

Amer Sports•Augusto Prati, direttore marketing Italia
Si può già fare un primo bilancio
della stagione?
Nonostante la carenza di neve, a
livello di risultati la prima parte della
campagna vendite (che è partita
un po’ in ritardo) sono sicuramente
positivi. È il secondo anno positivo
e siamo fiduciosi e contenti. Forse
dovuto anche all’offerta che
abbiamo avuto di prodotti nuovi, di
rivisitazione delle nostre gamme e quindi è stata
apprezzata e abbiamo un buon riscontro. Tra un
mese e mezzo si saprà definitivamente.

Quanto incide il noleggio?
Rispetto ad altre nazioni siamo arrivati un po’ in
ritardo però stanno recuperando. Il noleggio diventa
sempre più importante, migliorando la qualità
e creando prodotti ad hoc. Non è facile fare un
bilancio in percentuale, sicuramente sta crescendo
sempre più. Nella produzione diciamo il 30% è
dedicato al noleggio, anche se c’è tutto il mondo
degli accessori che sta esplodendo, come caschi,
bastoncini, maschere.
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# FOCUS
L’acqua non è l’habitat in cui vive
l’uomo, ma è l’elemento in cui la vita
ha avuto origine e l’essere umano,
spesso, è affascinato da questo richiamo
ancestrale. In acqua cambia tutto, le
regole della fisica che influenzano la
vita sulla terra sono totalmente sovvertite
ed è necessario adattarsi, osservare
e capire. Spostarsi in acqua suscita
sentimenti agli antipodi, vi è un contrasto
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tra la paura dello sconosciuto e il fascino
del nuovo. Erri De Luca scriveva “I
gesti del nuoto sono i più simili al volo,
l’acqua dà alle braccia quello che l’aria
offre alle ali”. Nuotare è un’opportunità:
in acqua non c’è rumore, nell’acqua è
possibile sviluppare nuove sensibilità
e aprire un dialogo differente con l’io.
Da sempre l’uomo ne è affascinato e,
conscio della distanza che esiste tra la
sua forma e quest’elemento, ha sempre
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cercato nuove idee e nuove tecnologie
per rendere questo amore possibile e
quotidiano. Ha sviluppato occhialini per
vedere sotto la sua superficie, costumi
per potersi spostare armonicamente,
con più facilità e mute per poter rendere
la permanenza in questo fluido il più
duratura e confortevole possibile. Il
fascino dell’ambiente acquatico, così
diverso da quello terrestre, ma allo
stesso tempo così attrattivo, ha portato

62
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NUOTO
l’uomo a una ricerca continua, allo
sviluppo di materiali che lo rendano in
grado di fruire nuovamente di quello
di cui è stato privato durante la sua
crescita evolutiva. La vita è nata in
acqua e l’uomo vuole farvi ritorno.
Negli anni la ricerca è stata costante
ed è impressionante quanto lo sviluppo
tecnologico abbia reso un ambiente
tecnicamente ostile un luogo in cui è
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possibile divertirsi e vivere esperienze
indimenticabili. Esperienze che un tempo
erano solo per atleti e professionisti
del settore, oggi sono possibili per il
grande pubblico. Grazie a occhialini di
ultima generazione è possibile godere
di una visione ottimale in qualsiasi
situazione. Ci sono mute che permettono
una galleggiabilità ideale e una nuotata
efficiente e costumi sviluppati in modo
da permettere una scorrevolezza
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sempre maggiore, limitando la nostra
sensazione di fatica. Tutti questi aspetti
si stanno progressivamente rivelando
fondamentali per aumentare l’interesse
del pubblico verso tutti quegli sport che
orbitano attorno al mondo acquatico.
Le nuove tecnologie soprattutto
esprimono più sicurezza e maggiore
comodità, elementi fondamentali per
appassionarsi e alimentare la propria
passione per l’acqua.

72
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di Sergio Viganò

# focus nuoto

Speedo lancia
la nuova
collezione racing

Una capsule pensata
per gli atleti che
in gara vogliono
superare
i propri limiti e
lottare per salire sul
podio. Due costumi
e un occhialino frutto
di tre anni di ricerca
e sviluppo

di Sara Canali

Si tratta di un capsule dedicata al
mondo della competizione quella
che Speedo lancia per il 2019.
Questa collezione racing è composta da due nuovi costumi, Fastskin LZR Pure Intent e Fastskin LZR
Pure Valor, e dall’occhialino Fastskin Pure Focus ed è il risultato di
un processo di ricerca e sviluppo
durato tre anni. Durante questo periodo, sono stati coinvolti 330 nuotatori che hanno contribuito a dare
vita a una nuova generazione di
prodotti nati con l’obiettivo specifi# 56

co di offrire le massime prestazioni
in gara. Il claim della campagna è
proprio “Made For This”, che sta a
indicare come tutto il lavoro svolto
fosse mirato a un obiettivo che si
lega non solo ai costumi da gara,
ma anche agli atleti e a tutti i nuotatori che sono nati per competere,
superare i limiti e lottare.
I numeri parlano chiaro: tre anni di
ricerca, 330 nuotatori coinvolti e
560.000 chilometri nuotati. La ricerca condotta da Speedo Aqualab,
ovvero il centro di ricerca e sviluppo

del brand, è stata sviluppata
con un team di professionisti
del settore nuoto insieme a
esperti del mondo del tessile,
della dinamica dei fluidi e del
design. Il risultato è la nuova
capsule racing che è stata approvata tra gli altri da campioni internazionali come Caeleb
Dressel e Ryan Murphy (USA),
Joseph Schooling (Singapore), Emma McKeon (Australia), Mireia Belmonte Garcia
(Spagna) e Siobhan-Marie
O’Connor (Inghilterra). Non
solo grandi nomi, ma anche
il fondamentale contributo di
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club di nuoto premium, nuotatori master e dieci tra i migliori coach di tutto il mondo.
A tutto ciò, si aggiunge il fatto
che per sviluppare la collezione Fastskin si è utilizzato il
software CFD, lo stesso che si
usa per lo studio dell’aerodinamica delle auto di Formula
1. Insomma, un concentrato di
tecnologia per offrire prodotti
altamente performanti. I due
costumi e gli occhialini sono
inoltre approvati dalla FINA.
Facebook/speedoitalia
Instagram: @speedoitalia

# focus nuoto
Fastskin LZR Pure Intent

Offre una compressione muscolare
mirata e presenta cuciture
termosaldate e con bande
siliconiche tramate a supporto
che lo rendono più flessibile.

Realizzato con un’innovativa
combinazione di tre tessuti
brevettati, il principale è
caratterizzato da una trama
ad esagoni ed è ispirato alle
squame degli squali.

I costumi Fastskin
LZR Pure Valor
e Fastskin LZR
Pure Intent sono
disponibili da metà
maggio 2019 nella
versione “back to
black” e dall’inverno
2019 nella variante
“psycho red”.

Gli esagoni bloccano
le particelle d’acqua
e massimizzano
l’idrodinamicità,
sfruttando la scivolata
“elemento su elemento”,
senza assorbire
l’acqua e garantendo
idrorepellenza.

Occhialini Fastskin Pure Focus
Gli studi di fluidodinamica e i test realizzati per sviluppare questo prodotto hanno permesso
di creare un occhialino in grado di ridurre del 5% l’attrito con l’acqua, rispetto al modello
precedente. Con tecnologia anti-appannamento e trattamento anti-microbico, Fastskin Pure Focus
sarà disponibile nelle colorazioni “dark ice” e “bright fire”.
Fastskin Pure Focus presenta un nasello dal nuovo design scorrevole che lo rende molto più facile
da regolare, guarnizioni in silicone IQfit 3D, per un fitting sicuro e confortevole anche in fase di
tuffo e virata, e lenti idroscopiche per una massima visibilità periferica.
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Fastskin LZR
Pure Valor
Tutte le finiture
sono state riviste al
fine di migliorare
l’idrodinamica, in
linea con la tecnologia
presente nel Fastskin LZR
Pure Intent.

Si tratta
dell’evoluzione
del costume
Fastskin LZR Elite
2, il costume
Speedo più amato
di sempre, che
presenta due nuovi
tessuti combinati
insieme e nuove
caratteristiche che
lo rendono unico
e lo elevano a un
livello superiore.

Il costume presenta
delle pannellature
rinforzate sulla
fascia addominale
e sulle gambe
per garantire un
maggior sostegno
muscolare e
per limitare le
oscillazioni.
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Quasi come
volare con
arena

Il nuovo
Carbon-Air2
è la proposta
del brand per
atleti esperti
che cercano
comfort e libertà
di movimento.
Rivestimento
interno in tre
pannelli separati
e un’unica
termosaldatura
sulla schiena

di Sara Canali

Più leggero, ma dotato anche di
maggiore vestibilità e comfort:
ecco la proposta di arena in arrivo sul mercato per quanto riguarda la linea élite Powerskin

Carbon. Si tratta del Carbon-Air2,
il costume in grado di garantire
maggiore libertà di movimento.
Rispetto al suo predecessore, questo nuovo modello presenta due
principali miglioramenti: un rivestimento interno costituito da tre
pannelli separati che offrono una
più ampia libertà di movimento e
una costruzione pensata in un unico pezzo di tessuto, con una sola
termosaldatura posizionata sulla
schiena che dona subito la sensazione di indossare una seconda
pelle. Nei costumi da donna, la
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minore compressione sul torace
rende la respirazione più agevole
e permette alla nuotatrice di muoversi più liberamente. Nei jammer
da uomo questo riduce la pressione sui fianchi e migliora la flessibilità intorno ai flessori dell’anca.
Inoltre, con un ridotto rivestimento
interno, per entrambi i sessi i costumi sono più leggeri e assorbono meno acqua, riducendo l’attrito
e migliorando lo scivolamento. Per
quanto riguarda il tessuto, anche
il Carbon-Air2 fa uso dello stesso
adottato dal suo predecessore,

Tecnologia Swipe Anti-Fog

Carbon Air2

Carbon Air2 Jammer

Le novità in casa del brand non finiscono quì visto che una nuova
rivoluzione tecnologica è stata lanciata e riguarda gli occhialini.
L’idea è quella di mantenere una visione sempre chiara dieci volte più a lungo della attuale soluzione anti-appannamento della
Famiglia Cobra. Quello che presenta arena, dunque, è il nuovo
Swipe Anti-Fog, presentato inizialmente per gli occhialini top di
gamma della famiglia Powerskin Cobra, partendo dal best seller
Cobra Ultra.
Il problema dell’appannamento dell’occhiale è un dilemma costante per i nuotatori e la risposta del brand è stata quella di
creare una speciale protezione chimica di Swipe Anti-Fog che si
attiva bagnando semplicemente le lenti, strofinandole poi con le
dita. Questa tecnologia cambia non solo la resa delle lenti mantenendole limpide più a lungo, ma anche le abitudini stesse dei
nuotatori incoraggiandoli a compiere questo gesto finora sconsigliato. Durante la fase di sviluppo, la Swipe Anti-Fog è stata
sottoposta ad una serie di test di sollecitazione in laboratorio e
confrontata con una delle migliori alternative ora in uso. Il miglior
trattamento anti-appannamento standard di Cobra ha conservato
la sua efficacia fino a tre cicli di test di sollecitazione, Swipe Anti-Fog ne ha superati 30.

conservandone intatti tutti i benefici, come l’ultra-leggerezza e
il ridotto assorbimento di acqua.
Come l’originale Carbon-Air, ha
integrate nel tessuto delle bande
orizzontali in carbonio che offrono il giusto grado di “compressione confortevole”, limitando
l’estensione a un punto critico,
# 61

aumentando quindi stabilità e
resistenza quando e dove è necessario. Si tratta di un costume
pensato per nuotatori professionisti, in particolare nel range di età
15-25, che, devono scegliere un
costume da gara in grado di soddisfare i loro bisogni.
arenawaterinstinct.com

# focus nuoto

MP, compagno
di ogni bracciata

Gli ultimi campionati italiani assoluti hanno regalato diversi pass
per i mondiali di nuoto agli atleti azzurri. Questo a testimoniare
come il nostro Paese abbia ben
salda la cultura del nuoto, tanto
che secondo un’indagine IPSOS e
StageUp oltre 4 milioni di italiani
nuotano regolarmente, siano essi
agonisti o amatori. Una disciplina
che si attesta a sport nazionale e
che porta tutti in acqua, indipendentemente dal livello e dalla tecnica. Per questo MP pensa a tutti
coloro che hanno fatto dell’acqua
clorata una routine proponendo

una linea di costumi il cui stile richiama il vivace ritmo della quotidianità e delle passioni. Per questi nuotatori il brand ha pensato a
prodotti dotati di un comfort che
non rinuncia alla bellezza, alzando sempre di più l’asticella della
qualità e del design.
Per il nuoto di ogni giorno
La parola d’ordine è prestazione,
sia per quanto riguarda la performance del nuotatore sia quella dei
costumi stessi, che si tratti di donne, uomini e bambini (dai 6+). I
modelli da adulto sono realizzati
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Training Suit women

Tanti nuovi modelli per il brand lanciato dal pluricampione
Michael Phelps, pensati per rispondere alle esigenze di tutti
di Sara Canali
i nuotatori e promettendo solo alta qualità 		

Training Suit men

con il tessuto Aqua Infinity o con il tessuto Vita; quelli da bambino sono in tessuto
Aqua First.
Il tessuto Aqua Infinity, (53% poliestere,
47% PBT), è traspirante e ad asciugatura
rapida.
Il tessuto Vita (80% polyamide, 20% elastane) è in lycra xtra life che garantisce
comfort e ottima resistenza al cloro.
L’elasticità rimane invariata per oltre 200
ore di utilizzo in acqua clorata e, inoltre,
sono resistenti al sudore e alle creme solari, oltre ad avere una protezione UV50+
ed avere un’asciugatura rapida. I modelli
da donna hanno la fodera nera sul fronte.

Training Suit girl
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Elite Training Suit women
Evolution, per un
allenamento d’élite
La nuova gamma è un tuffo in un
mondo colorato, ricco di sfumature e vibrazioni artistiche in cui le
stampe realizzate sono studiate e
selezionate personalmente da Michael Phelps e vantano di essere
un prodotto made in Italy. Fusion, Vintage e Vital sono i
protagonisti di questa collezione, declinati nei modelli donna e
uomo.
La collezione è ispirata da tre vocazioni principali: audacia, creatività, divertimento, che hanno ispirato la creazione di tre modelli in

tessuto Aqua Infinity. Per i modelli
da donna, le spalline in silicone
sono pratiche e comode. Le proposte donna si differenziano nel
costume intero, proposto con spalline sottili incrociate e con open
back oppure con racing back
per chi desidera una copertura leggermente superiore, e
nell’accattivante due pezzi sportivo con fodera interna. I modelli
dedicati all’uomo sono il jammer
44 cm,il brief 14 cm e lo slip 6,5
cm.

michaelphelps.com
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Elite Training Suit men
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A scuola
di triathlon con
Aqua Sphere

Nella sua campagna di comunicazione, Aqua Sphere ha voluto concentrarsi su un aspetto
molto interessante del nuoto,
in particolare quello che concerne il mondo del triathlon in
cui da anni il brand si classifica
tra i leader offrendo una gamma completa di prodotti di alta
qualità che comprende occhialini e maschere made In Italy,
costumi, mute da triathlon, calzature e accessori. A elargire
consigli è Ivan Risti, triatleta del
marchio.

Ivan Risti

1. Frequenza
In allenamento è necessario
lavorare spesso su diverse frequenze di bracciata, inserendo
lavori con numero di bracciate
nettamente superiore al proprio
standard per creare adattamenti a frequenze più elevate. Maggiore è il numero di bracciate,
maggiore è la velocità media
che si riesce a mantenere nel
tempo. Questo rapporto migliora quando si nuota con la muta:
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I consigli
dell’atleta Ivan
Risti e i prodotti
del brand
rappresentano il
vademecum per
ogni amante della
tripla disciplina

il galleggiamento favorito dal
neoprene permette al corpo di
rimanere più alto sulla superficie dell’acqua.
2. Forza
Le condizioni in cui si nuota
non sono sempre ottimali: correnti, vento, onde, freddo e in
generale condizioni climatiche
avverse. Ecco perché avere una
buona dose di forza permette di
supplire al minore scivolamento
del corpo in acqua dovuto alle
correnti, alle onde e altre variabili che incorrono in acque libere. Per questo durante l’allenamento in piscina è utile lavorare
variando il work-out tramite attrezzi utili a migliorare la forza
specifica: laccio alle caviglie,
palette e pinnette sono alcuni
esempi di attrezzi che aiutano.
3. Simulazioni
Importante è riuscire a simulare le condizioni diverse che si
possono riscontrare in gara o
comunque creare difficoltà che

permettano un migliore adattamento. Per esempio, fare esercizi
di nuotata continua ma inserendo
variabili come il cambio di corsia
ad ogni vasca, inversione di marcia a metà vasca, uscita dall’acqua e rientro a fine vasca. Tutti
esercizi che creano importanti
“interruzioni” alla routine di nuotata e generano adattamenti alle
specifiche condizioni di gara.
4. Scelta dei materiali
Fondamentale è poter scegliere
i materiali più adatti alle proprie
caratteristiche. Occhialini e muta

sono gli “attrezzi” indispensabili
per un triatleta. Un buon nuotatore
sceglierà una muta che garantisca
maggiore libertà di movimento
in zona spalle e braccia, anche
a discapito della galleggiabilità.
Al contrario, chi è meno abile in
acqua preferisce avere più galleggiamento anche se si sente più
“costretto” nella muta. L’occhialino
deve garantire visibilità massima, anche lateralmente, ed essere confortevole sul viso. È inoltre
molto importante avere sempre a
disposizione almeno due diversi
tipi di lente, una più chiara e una
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più scura (o specchiata o polarizzata) per far fronte alle diverse
condizioni di luce che si possono
trovare in gara, quando si nuota
all’aria aperta.
5. Sensibilità e tecnica
Sono aspetti difficili da sviluppare, soprattutto in età adulta, per
questo è necessario farsi seguire
da un preparatore, almeno nella
fase iniziale, per correggere subito eventuali imperfezioni tecniche.

aquasphereswim.com
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Vista Pro
La mascherina Vista PRO di Aqua Sphere
è l’ultima novità 100% made in Italy per le
performance in acque libere; la protezione
oculare è totale grazie a questo modello,
con facciale in silicone ipoallergenico,
dotato di lenti con filtro raggi UVA/UVB.
Grazie alla sua Advanced Fit Technology e
alla sua fibbia a regolazione rapida, questa maschera garantisce una vestibilità ottimale con un solo tocco. Le lenti durevoli in
policarbonato sono dotate di speciale trattamento antiappannante e, nelle versioni
specchiate, con esclusiva finitura in titanio,
antigraffio.

Kayenne
Il Kayenne rappresenta l’occhialino monopezzo top di gamma della collezione
Aqua Sphere. Le lenti in Plexisol, resistenti ai raggi UVA/B, presentano un
trattamento antigraffio e antiappannante
e sono pensate con i quattro angoli di
visuale ampliati e il volume interno ridotto. Queste garantiscono idrodinamicità
ed un campo visivo a 180°, ora ulteriormente esaltato dalla disponibilità delle
lenti polarizzate e specchiate. L’inserto
a “T”, posizionato tra le due lenti, consente di realizzare un ponticello bi-materiale a durezza differenziata, offrendo
una grande stabilità dimensionale, senza ridurre il comfort nell’orbita oculare.
Inoltre, la fibbia a pressione monotasto
Quick-FitTM rende facile e veloce la regolazione del cinturino anche a prodotto
indossato.
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Phantom 2.0
Muta top di gamma della collezione, dotata di
Bio-Stretch Zone, pannelli di 1,5 mm strategicamente posizionati (sotto le braccia e alla base
della schiena), garantisce un fit ideale per ogni
atleta; la stessa postura è aiutata da un sistema
interno Core Power che va a migliorarla, favorendo la rotazione dell’anca e l’allungamento della
battuta in acqua. Per impedire delle infiltrazioni
d’acqua e prevenire irritazioni e restrizioni è stato inserito un colletto con guarnizione Aqua-Flex,
mentre la Tecnologia Thermo-GuardTM all’altezza
del petto, delle spalle e delle gambe permette di
trattenere il calore corporeo. Le transizioni sono
più veloci grazie alla sua cerniera di lunghezza
maggiorata, con tiretto reversibile e cordino, che
facilita sia la chiusura che l’apertura. Protettiva al
100% dai raggi UV.
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A misura
di squadra
con Turbo

Personalizzazioni, consulenza
e tutto a titolo gratuito.
L’azienda spagnola distribuita
in Italia da Waterpolo5
presenta novità importanti per
l’estate 2019

Non solo nuoto per Turbo Water
Style, ma anche triathlon, nuoto
sincronizzato, beach volley e pallanuoto. Il brand spagnolo con sede
a Barcellona ha fatto delle grafiche
e i colori il suo cavallo di battaglia
e si appresta a presentare novità
interessanti per la stagione estiva
2019. In Italia Turbo è distribuito
da Waterpolo5, realtà nata più di
dieci anni fa che ha sede in provincia di Bergamo e porta il brand
di Badalona (Spagna) nelle migliori piscine del territorio italiano. La
realtà bergamasca è infatti attiva
nella vendita on line e diretta ai ne# 70

gozi ed è presente anche con stand
e banchetti alle più importanti manifestazioni di nuoto, triathlon e attraversate laghi per far conoscere
e apprezzare le caratteristiche del
prodotto. Nel 2019 Turbo porta
con sé grandi novità come la possibilità di distribuire prodotti moda
del brand, come i board short e le
t-shirt del Campione del Mondo
2019 di kitesurf Mitu Monteiro e
questo grazie alla collaborazione
con Dreaming Kitesurf di Mauro Taravella, realtà sempre bergamasca.
Inoltre è possibile creare delle vere
e proprie personalizzazioni dei

costumi Turbo per squadre nuoto,
triathlon e sincronizzato scegliendo
tra una vasta gamma di colori e
disegni con la possibilità di inserire anche grafiche di sponsor. Tutte
le bozze, il desing e le consulenze sono gratuite e senza impegno.
Nella distribuzione di Waterpolo 5
non si parla solo di costumi, ma anche di cuffie in silicone, occhialini
swans top di gamma made in Japan, teli in microfibra e zaini, tutto
logato Turbo.

NOVITÀ 2019:
• board short, t-shirt ecc, del
Campione del Mondo 2019,
il kitesurfer di Capoverde Mitu
Monteiro.
• possibilità di personalizzare
costumi Turbo per squadre di
nuoto, triathlon e sincronizzato
nei colori, disegni e sponsor
desiderati. Bozze, design e
consulenze gratuite e senza
impegno
turbowaterstyle.com
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Tessuti
e fit prima
di tutto

Jaked lancia la collezione
primavera estate 2019 e lo fa
presentando le caratteristiche
tecniche dei suoi costumi. Con
un’attenzione focalizzata sulle
necessità dei diversi tipi di
nuotatori

di Sara Canali

Jaked vuol dire performance, certo.
Ma prima di arrivare sui trampolini più
importanti del mondo c’è una fase fondamentale: quella dell’allenamento. Ed
è proprio nelle svariate ore a contare
bracciate che il nuotatore ha bisogno
di un compagno di vasca più che mai
affidabile, capace di supportarlo metro
dopo metro, ripetuta dopo ripetuta in
ogni singola virata, lasciando libertà di
movimento e garantendo una durata nel
tempo. In occasione delle competizioni
invece, è importante che il costume sia
l’alleato perfetto, capace di sostenere,
comprimere, scivolare e avvolgere letteralmente il corpo come fosse una seconda pelle. Insomma, due mondi diversi
che differenziano l’ideazione dei costumi partendo da due variabili imprescindibili: il tessuto e la vestibilità.
Jaked utilizza principalmente due tipi di
tessuto, entrambi proposti da Carvico,
pensati per le due diverse applicazioni.

Stesso discorso per la vestibilità che Jaked classifica in quattro diverse categorie:
Mood Fit, modelli e tagli con un look più moda: interi più scoperti per donna/bambina,
tagli più innovativi per uomo/bimbo
Classic Fit, Sono i modelli più classici, con una vestibilità regolare e facili da indossare.
Slim Fit, ovvero i costumi più aderenti e compressivi, perché creati specificamente per i
nuotatori professionisti, che amano indossare capi particolarmente fascianti.
Comfort Fit, costumi progettati e strutturati in modo da valorizzare le forme. Vestono e
supportano la figura grazie a tagli strategici e ai tessuti utilizzati.
jaked.com
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Vita PL
Tecno tessuto di Carvico dalle
elevate prestazioni tecniche, è la
versione in poliestere del bestseller
Vita. Perfetto per stampe transfer,
è da oggi disponibile anche in
colori fluo dagli ottimi valori di
solidità. È una fibra derivata da
materiali di scarto, completamente
rigenerati e trasformati in nuova
materia prima.

Ideale per
costumi da
bagno resistenti
anche a creme
ed oli solari

Pensato per
capi sportivi che
durano a lungo
nel tempo.

Ultrasottile, ha un’ottima
copertura ed è ultra
resistente al cloro.

Darwin
Tessuto della Carvico ideale per la
realizzazione di costumi da bagno
tecnici da competizione.

Asciuga
rapidamente

La particolare
lavorazione conferisce
al tessuto un effetto
vellutato, molto
gradevole sulla pelle.

Garantisce un’ottima
protezione dai raggi UV
(UPF 50+)

Offre ottima traspirabilità e
perfetta vestibilità
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Assicura
un’eccezionale
durata nel tempo,
resistendo anche
alle sollecitazioni
più estreme, perché
indeformabile e
non scolorisce.
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Il settore del fitness in Italia genera un
giro d’affari pari a 10 miliardi di euro
l’anno. A dichiararlo è Andrea Ramberti, Group Brand Manager di Italian
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Exhibition Group SpA, società a capo di
RiminiWellness. In programma a giugno,
questa fiera è dedicata al grande pubblico e agli operatori del settore con l’obiettivo di presentare tutte le novità del
mondo del benessere, concetto al quale
il fitness è direttamente collegato.
Il nostro speciale fitness nasce dalla vo-
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lontà di fare luce su un settore già forte
e nettamente in crescita. Un inserto che
diventerà un appuntamento fisso nei numeri del magazine che precederanno
RiminiWellness. Il focus sarà su brand,
discipline ed eventi, nell’intento di fornire informazioni e dati legati alle nuove

88
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FITNESS
90

tendenze. Concetto cruciale è quello
del fitness come attività propedeutica
a tutti gli sport, soprattutto endurance,
che richiedono anche una fase di allena-
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mento più specifico, fondamentale per
performance migliori. Per esprimersi al
meglio, infatti, ci vuole esercizio ed allenamento con costanza e su più fronti.
Per questo i brand propongono sempre
più versatilità con capi ibridi e adatti a
diverse attività. Così l’utente finale ha
tutto l’occorrente per sperimentare novi-
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tà e può farlo con stile. Molte collezioni
sportive infatti si avvicinano a quelle del
mondo lifestyle. Essendo il nostro magazine espressione di vari sport, il mondo
training può rappresentare un anello di
congiunzione e per questo cercheremo
di offrirgli lo spazio necessario.

98
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di Karen Pozzi
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In arrivo
Rimini Wellness

In Riviera
Romagnola, torna
la fiera dedicata
al benessere.
Rivolta al grande
pubblico e agli
operatori. Focus
sull’esperienza
“fatta su misura”
di Karen Pozzi

Dal 30 maggio al 2 giugno andrà in
scena la quattordicesima edizione di
Rimini Wellness.
In fiera e lungo la riviera romagnola
tutto ruoterà intorno a fitness, sana
alimentazione, sport, formazione e
tanto divertimento.
Produttori di macchine per l’attività fisica, palestre, trainers, scuole
e associazioni di categoria, cultori
del fisico, le SPA del relax, le scienze riabilitative, ma anche i mondi
del turismo e del design saranno
tutti protagonisti nella grande kermesse internazionale organizzata
da Italian Exhibition Group che
ospita le maggiori aziende dell’universo wellness.
Molte di loro attendono questa mani# 76

festazione per debuttare o presentare
sul mercato tutte le novità del settore.
Attesi gruppi di visitatori da circa 80
Paesi; in particolare, i mercati più
rappresentati saranno quelli di SudEst Europa, Sud America e Medio
Oriente.
AREE FIERA
Anche quest’anno la kermesse sarà
suddivisa nelle sue tradizionali sezioni: WPRO, rivolta ad aziende e
professionisti; WFUN, per il pubblico active di appassionati; Food Well
Expo, l’area dedicata all’alimentazione sana, Rimini Steel, destinata alla
cultura fisica e Riabilitec, focalizzata
sulle tecnologie innovative di rieducazione motoria.

ESPERIENZA E
FORMAZIONE
Il successo di Rimini Welness si ritrova nella capacità di attirare entrambi i mondi, quello del grande
pubblico e quello degli operatori,
che anno dopo anno potenziano
la loro condivisione. Sicuramente
quello che contraddistingue l’evento sono le opportunità esperienziali, da cui il claim “YOUnique
experience”. Inoltre, si tratta di un
momento importante per la formazione professionale per gli operatori del settore alla quale verrà
dato uno spazio molto ampio. Chi
deciderà di seguire un percorso di
apprendimento, in questo contesto
troverà partner italiani e internazionali notevoli, tra i più qualificati
del settore: Europe Active, CONI,
Università italiane, Assosport,
ANIF - Eurowellness. Con ben 25
sale dedicate a convegni e seminari, i momenti di formazione rivolti a
gestori, trainer e corpo docente del
mondo fitness saranno molteplici.
riminiwellness.com
FOODWELL
FoodWell Expo, l’area di RiminiWellness interamente dedicata
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all’alimentazione sana, sarà anche quest’anno parte integrante
della manifestazione.
La sesta edizione di FoodWell
Expo guiderà i visitatori nella ricerca di uno stile di alimentazione
ideale per chi vuol essere in forma
attraverso un viaggio tra le nuove
proposte appositamente sviluppate
per non rinunciare mai alla qualità
dei prodotti e alla propria salute,
anche quando si consumano pasti
brevi e veloci. Proprio su questi ci
si soffermerà: pasti “on the move”,
in the street, sul posto, in auto, o
per gli over.
Le aziende avranno l’opportunità
di promuovere e vendere i loro
prodotti ad un pubblico specifico e
decisamente interessato a scoprire
tutti i segreti per nutrirsi in modo
sano.
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Informazioni utili
Orari di apertura: da giovedì 30
maggio a domenica 2 giugno
2019 (operatori e pubblico) dalle 9.30 alle 19.00, ingressi SUD,
OVEST, EST.
Biglietteria: Abbonamento intero:
euro 47 (valido in tutti i quattro
giorni di manifestazione), giornaliero intero: euro 31 (disponibile
anche online).
Abbonamento on line: euro 34
(valido per quattro giorni). Group
brand manager: Andrea Ramberti;
brand manager: Maria Elena De
Iaco. Hashtag: #RW2019 - #IEGEXPO - #ACTIVESOUL
Facebook:
facebook.com/riminiwellness
Twitter: @riminiwellness
Instagram: Rimini Wellness Official

14ma EDIZIONE

Organizzato da

Follow us

In contemporanea con

Con il patrocinio di

Comune di Rimini

Media partner
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I numeri
del mercato

Andrea Ramberti, Group
Brand Manager

Alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group torna il più grande appuntamento con il fitness, la sana
alimentazione, lo sport, la formazione, ma soprattutto il divertimento. In programma dal 30 maggio
al 2 giugno, la quattordicesima
edizione risponderà alle tendenze
di un settore in continua crescita.
# 80

Quali sono i trend del mercato fitness e wellness?
Il trend in costante crescita nei
settori fitness e wellness è la “personalizzazione”: lo slogan della
manifestazione
RiminiWellness
2019 sarà infatti “YOUnique
Experience”. La contaminazione
tra discipline e la progettazione di

In Italia appassionati in costante crescita soprattutto al nord.
La fiera di Rimini Wellness vetrina di tutte le nuove tendenze.
Intervista a Andrea Ramberti, group brand manager di Italian
Exhibition Group

di Karen Pozzi

allenamenti tarati sulle esigenze
di ognuno sono i fattori che stanno avvicinando e avvicineranno
sempre più le persone al mondo
del fitness. Ci sono tanti esempi
di discipline che, nate per soddisfare un bisogno, sono state poi
modificate o mixate con altre per
raggiungere nuovi target. Si pensi allo yoga, disciplina orientale
dalle origini antichissime che viene oggi rivista in chiave moderna
e coniugata alla ginnastica occidentale, la danza e perfino l’arte
aerea. Ciò permette di divertirsi
con originalità e varietà, evitando la ripetitività. Attraverso questa contaminazione, l’offerta poi
si arricchisce moltissimo e diventa
facile per tutti trovare un’attività
adatta a sé. A RiminiWellness

2019 ci saranno un sacco di novità in questo senso, tutte pronte
da sperimentare.
A livello di praticanti è un fenomeno in crescita o resta stabile? Avete numeri su questo argomento?
In Italia si contano circa 18 milioni di appassionati del fitness.
Un dato in continua crescita, che
ci posiziona ai primi posti nelle
classifiche europee. Le Regioni
con più sportivi sono Lombardia (19% degli abitanti), Veneto
(11%), Emilia-Romagna e Lazio
(entrambe al 10%), Toscana (8%),
Campania (6%), Puglia e Sicilia
(entrambe al 4%).
Ci sono numeri che possono dimostrare il giro d’affari che muove il
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settore benessere e fitness in Italia
in questo momento?
Il giro d’affari creato in Italia dal
settore fitness è pari a 10 miliardi
di euro l’anno. Si aggiungono poi
altri 2 miliardi di euro spesi dai cittadini per il solo settore wellness,
inteso come viaggi e soggiorni in
aree come Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Veneto, particolarmente vocate per l’offerta termale e del benessere. La somma, 12
miliardi, rappresenta oltre la metà
della spesa complessiva dedicata
annualmente dagli italiani alle attività sportive, pari a 22 miliardi di
euro e corrispondente al 2,3% dei
consumi totali.
Cosa vuol dire oggi benessere e fitness e come questi due concetti si
legano tra loro?
Quando si parla di fitness, si parla
nello specifico di un complesso di
attività che possono essere svolte
in palestra, nei centri benessere,
nei centri termali, all’aperto o in
casa. Il fitness è direttamente collegato al concetto di wellness, anzi,
si può dire che quest’ultimo sia in
realtà un’evoluzione del primo. Il
“wellness” è più uno stile di vita
che mette il benessere al centro
della vita delle persone, raggiunto
grazie ad attività sportive, pratiche
di rigenerazione, mental training
e, non da ultima, un’alimentazio-
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ne salutare e corretta. Quando si praticano le più classiche attività fitness,
quindi, per raggiungere lo stato di benessere bisogna ampliare le proprie vedute, affidarsi alle nuove discipline che
pongono l’equilibrio psicofisico al primo posto e aggiungere a tutto ciò una
alimentazione adeguata. RiminiWellness si concentra proprio su questo e a
tal proposito, presso il FoodWell Expo
all’interno della manifestazione, si potranno scoprire e assaggiare tutte le ultime tendenze della sana alimentazione.
Qual è il focus della prossima edizione
del Rimini Wellness?
Anche quest’anno la kermesse sarà
suddivisa nelle sue tradizionali sezioni:
quella professionale che ha cambiato
nome in PRO.FIT, rivolta ad aziende
e professionisti; quella FUN aperta al

pubblico active, agli appassionati e curiosi; FoodWell Expo, l’area dedicata
all’alimentazione sana, Rimini Steel,
destinata alla cultura fisica e Riabilitec,
focalizzata sulle tecnologie innovative
di rieducazione motoria. L’edizione
2019, come già accennato, punterà
molto sulla personalizzazione delle attività per il singolo visitatore al fine di
coinvolgere tutti nello spirito che anima i quattro giorni della kermesse internazionale. Ci saranno diverse competizioni dove potersi sfidare, oltre 50
aree evento per più di 2.000 lezioni
singole, un ricco palinsesto di convegni
e appuntamenti di formazione che permetteranno di ottenere certificazioni ufficiali. Allo stesso tempo, ampio spazio
sarà dedicato anche alle opportunità di
business e ai professionisti in generale
che sono interessati ad aggiornarsi sul
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mondo del wellness o a entrarvi:
produttori di macchine per l’attività fisica, palestre, trainers, scuole
e associazioni di categoria, cultori
del fisico, SPA del relax e molte altre categorie saranno protagonisti
di questo grande evento.
Quali novità ci attendono?
Come ogni anno RiminiWellness

Circa

18

sarà in grado di presentare in anteprima i migliori trend globali correlati allo stile di vita “wellness”.
Tra le novità di cui potrà godere il
pubblico, ci saranno nuove discipline orientate al potenziamento
muscolare, diverse tipologie di
allenamento funzionale e ottime
soluzioni all’avanguardia, come
app e dispositivi mobili, che

milioni di appassionati di fitness italiani

19% Lombardia
11% Veneto
10% Emilia-Romagna
10% Lazio
8% Toscana
6%
Campania

4% Puglia
4% Sicilia
Giro d’affari in Italia dal settore fitness
euro l’anno.

10miliardi di

2 miliardi di euro spesi dai cittadini per il solo settore

wellness (viaggi e soggiorni in aree come Trentino-Alto
Adige, Toscana, Umbria e Veneto, particolarmente
vocate per l’offerta termale e del benessere).

12 miliardi metà della spesa complessiva dedicata

annualmente dagli italiani alle attività sportive, pari a
miliardi di euro e corrispondente al
dei consumi totali

22

23%
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consentono di tenere sotto controllo ogni fase dell’allenamento.
Inoltre, all’interno della manifestazione si potranno distinguere
tre anime per soddisfare tutti i
gusti dei visitatori: una soft dedicata alle discipline del pilates
e dello yoga, una strong, per gli
amanti degli sport estremi e una
active-dance, per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare
al divertimento. E a proposito
di gusti, non dimentichiamoci
di FoodWell Expo, che anche
quest’anno dispenserà consigli
su come tenersi in forma mangiando sano.
Numero di partecipanti: 20172018 e previsione 2019. C’è stato
un incremento?
Siamo giunti alla quattordicesima
edizione e ogni anno l’afflusso di
pubblico aumenta confermando
quanto detto sull’aumento di interesse verso il settore del fitness e
wellness. Un pubblico sempre più
internazionale che vede coinvolti
visitatori provenienti da tutta Europa, Asia e Americhe. Grazie alle
tante anime che la caratterizzano, RiminiWellness offre ai propri
visitatori la possibilità di svolgere
attività per tutti i gusti ed è questo
forse il punto di forza che continua
ad attrarre ogni anno nuovi e vecchi visitatori.
Per il 2019 l’aspettativa è di confermare i numeri degli anni passati, quindi di superare abbondantemente le 200.000 presenze,
anche a dispetto di un calendario
non proprio favorevole, vista la
mancanza del ponte del 2 giugno.
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Reebok rompe
le convenzioni
Jourdan Dunn è la
testimonial della
nuova campagna
“Break the Standard”
del brand. I capi
della collezione
uniscono sport e stile
di Karen Pozzi

Con “Break the standard” Reebok
si rivolge alla donna forte che non
ha paura di mostrare al mondo il
proprio stile personale. La campagna vuole essere un invito a
rompere gli schemi con fierezza
e determinazione. Ambientata a
Londra, Berlino e Parigi, ha come
protagonista Jourdan Dunn, imprenditrice e icona dello stile in
una cultura street.
Orgogliosa di questa collaborazione, ha dichiarato la Dunn: “Sono
molto emozionata perché reputo
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Reebok un brand che da decenni
mostra un risoluto impegno nei confronti delle donne. La nuova campagna vuole rappresentare l’incontro di moda, fitness, indipendenza
e individualità, tutti elementi in cui
mi riconosco con passione”.
Una campagna dall’obiettivo ben
preciso: “Lo scopo è spingere le
donne a giocare con il look per
esaltare il proprio stile individuale, senza timori di mostrare al resto del mondo la loro vera indole”
continua Jourdan Dunn. “Per me

Evento di presentazione
Lo scorso 15 marzo si è tenuto l’evento di presentazione della collezione. Blogger e influencer, guidate
da Laura Cristina, trainer Reebok, hanno messo alla prova la loro capacità di uscire dagli schemi e dai
classici allenamenti quotidiani durante una lezione di ReeJam. Questa disciplina nasce da un’idea di
Laura e Ivan Robustelli e si fonda sulla semplicità d’esecuzione dei movimenti, il ballo e il divertimento.
I movimenti base sono di facile riproduzione, i passi messi a punto sono una ventina che, uniti ad
esercizi di aerobica di basso impatto, danno vita a sequenze sempre diverse, motivanti e allenanti.

quel tipo di sicurezza la
si acquisisce innanzitutto
in palestra e incarna ogni
aspetto della mia vita. Bisogna prima imparare a credere in noi stesse se vogliamo armarci delle energie
per ottenere l’impossibile.”
LA COLLEZIONE
I capi che fanno parte di
“Break the standard” sono
versatili e si adattano non
solo al momento che la
donna dedica allo sport
ma anche al suo stile di
vita quotidiano. La collezione è stata ideata da
Morgen Kohn che appunto dichiara: “La linea è il
punto di incontro tra sport
e stile, un mix perfetto di

streetstyle e workout.” Una
linea contemporanea che
trae ispirazione dal passato del brand e si ispira agli
elementi più audaci degli
archivi Reebok. Loghi oversize, stampe accattivanti e
colorazioni vivaci rendono
tank, bralette, felpe, short,
tight e pantaloni dei capi
unici. Indossandoli la donna può sperimentare nuovi look e sentirsi libera di
esprimere la propria personalità durante il suo allenamento fitness o un pranzo
con le amiche.
La nuova collezione donna
è disponibile in taglie inclusive (dalla XS alla XXL)
su Reebok.it.
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Abbigliamento a
compressione anche
per il training. KeepFit
è la linea dedicata alla
donna e ai suoi obiettivi
estetici

BV Sport
punta sulla
tonificazione

BV Sport è l’azienda francese
produttrice del Booster, il gambale a compressione che, indossato durante lo sforzo, supporta le
prestazioni riducendo il rischio di
affaticamenti e accelera i tempi
di recupero. Dalla competenza
pluriennale nell’ambito della compressione, è nata la linea KeepFit

di Karen Pozzi

pensata per le donne e soprattutto
per il fitness. Una gamma tecnica
e femminile con la quale BV Sport
conferma la sua mission: proporre prodotti in grado di sfruttare
appieno la fisiologia della persona in movimento permettendole di
raggiungere migliori risultati sportivi sia in termini di performance
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che di forma fisica. Con la linea
KeepFit, in particolare, il brand
vuole velocizzare la tonificazione grazie all’impiego di pressioni
mirate sui muscoli maggiormente
sollecitati durante lo sforzo, migliorare il rendimento muscolare
e la performance durante lo sport.
bvsport.com

Top, canotte e leggings
costituiscono la linea KeepFit
Concepito con filati Nilit Innergy, il
leggings KeepFit ha cuciture piatte che permettono la massima libertà di movimento, evita il rischio
di abrasioni indesiderate grazie ai
materiali utilizzati e si adatta alla
morfologia del corpo donando
una piacevole gradevolezza a chi
lo indossa.
Numerose zone di aerazione studiate appositamente permettono di
non sudare e di mantenere una termoregolazione ottimale.
Grazie alla compressione esercitata, tutti i pantaloni KeepFit favoriscono la microcircolazione andando a contrastare la cellulite, oltre
ad essere anti batterici e anti U.V.
Le pressioni mirate migliorano la
tonicità dei muscoli maggiormente
sollecitati durante lo sforzo, per-

mettendo di ridurre in modo significativo le vibrazioni, migliorare il
rendimento muscolare e la performance durante lo sport.
I leggings sono disponibili in varie
colorazioni e nella nuova gamma
“collector edition” per uno stile
sempre maggiore.
Anche i bra KeepFit sono prodotti
di punta della collezione femminile
BV Sport. Offrono un supporto ottimale per tutte le sessioni di corsa e
fitness. La loro struttura si adatta a
tutte le morfologie garantendo nel
contempo la libertà di movimento.
Con diverse zone ventilate posizionate strategicamente, questo reggiseno aiuta ad espellere la sudorazione e la circolazione dell’aria
per tutta la durata dello sforzo.

Il Booster
Anche il Booster, fiore all’occhiello di BV Sport, è un prodotto utilizzato e molto funzionale per il
Fitness. Questo gambale a compressione ottimizza la biomeccanica muscolare in movimento,
migliora il ritorno venoso, riduce
le vibrazioni e le oscillazioni nocive, diminuisce il rischio di affaticamento muscolare e prepara lo
sportivo a un recupero post attività ottimale.
Durante l’allenamento la circolazione, soprattutto quella degli arti
inferiori, è compromessa dall’aumento graduale della pressione

dei vasi sanguigni che, a causa
di un ristagno di sangue venoso
carico di anidride carbonica, può
causare crampi o irrigidire e appesantire peggiorando la prestazione. Il tessuto dei Booster comprime le fibre muscolari in modo
variabile, favorendo la circolazione di sangue e quindi
l’ossigenazione dei tessuti
come se venissero massaggiati continuamente.
Il Booster va indossato solo
durante l’attività fisica. Per
la fase di recupero, BV Sport dispone di una gamma apposita.
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Triaction: bra
e leggings
per tutto il giorno

La nuova collezione
autunno/inverno
2019 di Triumph
è pensata per il
massimo comfort
della donna. Con
colorazioni ispirate
a Instagram, per non
rinunciare allo stile
di Karen Pozzi

Ottime
prestazioni,
massimo
comfort e stile: queste le caratteristiche della nuova collezione autunno/inverno 2019 di Triaction
by Triumph.
BRA
I bra sportivi sono ideati per permettere alla donna di allenarsi
ma anche di vivere la vita di tutti
i giorni, dalla palestra al lavoro,
con la massima comodità. Nati da
una profonda conoscenza delle
esigenze e dei desideri delle donne, i reggiseni sportivi di Triumph
sono pensati per essere indossati
tranquillamente tutto il giorno.
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La scelta del reggiseno sportivo
dipende dalla morfologia fisica
della donna, ma anche dal tipo di
attività praticata e dal suo impatto.
Per le attività a basso impatto, la
collezione Studio propone Free
Motion N, il reggiseno sportivo
senza ferretto. Realizzato in tessuto ad asciugatura rapida e sinonimo di comfort assoluto, il modello
segue le curve naturali, garantisce
il massimo controllo del movimento e la traspirabilità.
Per le attività a impatto elevato, Triumph propone la linea Cardio costituita da modelli più avanzati per il
controllo del movimento: Triaction

Hybrid Lite P per un sostegno ottimale senza appesantire ed Extreme
Lite, il protagonista della prossima
stagione. In entrambi i modelli è
stata impiegata la speciale innovazione 3D Powertech a tre strati anti-movimento che, abbinata a spalline ergonomiche e tessuti leggeri,
garantisce comfort ottimale durante
gli esercizi in ogni momento.
L’Extreme Lite è stato realizzato in
tessuto ad asciugatura rapida che
garantisce leggerezza.

LEGGINGS
Per la prossima stagione autunno/
inverno 19, il focus è sul bestseller Dynamic Lite. Per le colorazioni, il brand si è ispirato ai filtri di
Instagram sovrapposti a stampe,
trasparenze delicate e contorni
sfumati che danno vita a un effetto
surreale.
Dynamic Lite RTW 7/8 è disponibile in diversi colori e si abbina all’intera gamma di reggiseni
sportivi. Tutti i leggings sono ca-
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ratterizzati da un effetto coprente
grazie alla vita alta e un tessuto
ad asciugatura rapida.
Alcuni dei prodotti Triaction contengono la fibra Lycra Sport, sviluppata per garantire alti livelli
di recupero elastico, vestibilità e
libertà di movimento.

#TogetherWeTriumph
triumph.com

# speciale fitness

Palestre e corsi a
portata di smartphone

Esiste una app che ti permette di
accedere in modo facile e flessibile alle strutture dedicate al fitness
in città. Si tratta di Urban Sports
Club, una piattaforma che arriva
oggi anche in Italia dopo essere
nata nel 2012 a Berlino. Obiettivo
dell’app è quello di aiutare le persone a condurre uno stile di vita più
sano e attivo, formula resa possibile da una politica di prezzo fisso.
Non è più necessario sottoscrivere
abbonamenti diversi per praticare
più tipi di sport, poiché è possibile
accedere a un’offerta di corsi sportivi ampia e flessibile, scegliendo
liberamente sia il tipo di disciplina
sportiva, sia la palestra o centro
fitness in cui allenarsi tra quelli che
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fanno parte del network. Iscriversi
alla piattaforma vuol dire entrare
a far parte di un club e il procedimento è semplice e intuitivo: sul
sito Urbansportsclub.com è sufficiente selezionare la propria città,
e scegliere tra quattro tipi diversi
di abbonamento: Small, Medium,
Large ed Extra Large. Ognuno offre accesso a un numero crescente di strutture sportive, di ingressi
mensili (da 4 al mese fino ad accessi mensili illimitati) e a vantaggi
aggiuntivi (uno o due massaggi al
mese compresi nel prezzo).
Una volta effettuata l’iscrizione, tutti gli accessi nelle strutture sportive
sono gestiti tramite l’app Urban
Sports Club (disponibile per iOS e

Urban Sports Club sbarca anche in Italia. Questa app permette
di sottoscrivere un solo abbonamento per praticare diverse
di Sara Canali
discipline in numerose strutture in città
Android), che rappresenta la propria tessera d’abbonamento digitale, da utilizzare anche per il checkin: ogni palestra del network ha in
mostra alla reception un espositore
con un QR code, per cui è sufficiente
scansionare il codice con la propria
app per ricevere l’autorizzazione
all’accesso, sia che si tratti di un allenamento libero o di un corso previsto
a calendario dalla struttura scelta.
“La mission di Urban Sports Club è
aiutare le persone a condurre uno
stile di vita sano e attivo, rendendo
l’accesso alle attività sportive facile
e flessibile”, spiega Torsten Müller,
Head of Marketing and Public Relations di Urban Sports Club. “In
questi anni l’azienda ha conosciuto
una forte espansione in Europa, e
il mercato italiano sta dimostrando
un grande potenziale di crescita in
questo segmento. Attualmente sono
quasi 300 i club affiliati in Italia
(204 a Roma e 79 a Milano), ma
l’offerta di strutture convenzionate
è in continua crescita”.
I vantaggi
Diversi i vantaggi offerti da Urban
Sports Club per i propri iscritti:
ogni abbonamento dà diritto all’utente di utilizzare il servizio in tutte
le città europee in cui è attualmente
attivo, ovvero più di 50 città in Italia, Germania, Francia, Spagna e
Portogallo, per un totale di 5.000
strutture sportive. La app può essere utilizzata anche per gestire con
la massima comodità obiettivi e attività: sul proprio profilo personale

è infatti possibile prendere nota
degli allenamenti da svolgere ed
effettuati, creare un programma
sportivo personalizzato e fare il
calcolo statistico delle partecipazioni ai corsi.
Per le aziende
Urban Sports Club si rivolge anche alle aziende, con un approccio innovativo e orientato al fitness e al benessere aziendale: il
concetto di WorkOUT Life Balan# 91

ce ideato da Urban Sports Club
si fonda sul principio per cui uno
stile di vita attivo può migliorare
le performance e l’efficienza sul
lavoro, favorendo la motivazione
e migliorando prestazioni e salute
personale. Fitness, yoga, pilates,
EMS, danza, tennis, padel, calcio, arrampicata indoor, nuoto o
addirittura sessioni all’aperto con
un personal trainer.
urbansportsclub.com

# speciale fitness

Ispirazione
nineties per
Diadora

Un design ispirato agli anni
’90, tecnologie avanzate e lavorazione di qualità descrivono
la collezione active apparel di
Diadora. Pensata per coloro che
cercano praticità e tecnologia,
comfort e protezione. I prodotti
combinano lo stile italiano con
l’innovazione e si rivolgono ad
un consumatore urbano alla ricerca costante di funzionalità e
materiali all’avanguardia che
assicurino massima prestazione
e comfort in tutte le situazioni.
A contraddistinguere la nuova
linea sono dettagli in stile streetwear come le zip luminescenti
e le bande, cuciture e stampe
reflective.

Kuruka 4 W
La tomaia è realizzata in
nylon air-mesh ingegnerizzato.
Presenta un plantare interno
anatomico removibile,
realizzato in P.U espanso.
L’intersuola è realizzata in
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Elastom E.V.A., con tecnologia
double action nella zona
tallonare. Suola con speciale
mescola antiusura Duratech
5000, ideale anche per gli
allenamenti all’aria aperta.

Il brand propone una linea active
apparel versatile e adatta alla
runner quanto all’appassionata di
training
		
di Karen Pozzi

L. supportive Bra
Reggiseno sportivo ideale per attività di media
intensità, con doppia spallina, banda elastica
con logo 5palle e mesh. Garantisce il giusto
supporto dando al look un tocco di femminilità.

3 Quarter socks
Calzini tecnici in poliammide stretch con
supporto elastico sull’arco plantare, con zone
di ammortizzazione nelle aree della punta e
del tallone.
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L 3/4 tights
Leggings in poliestere e Spandex,
per una compressione massima.
Doppia taschina sulla parte
posteriore e dettagli rifrangenti.

# speciale fitness

Mizuno, non
solo running

Mizuno si pone al fianco degli
sportivi che praticano discipline
differenti. La missione del brand
giapponese è quella di alimentare
le loro passioni e aiutarli a raggiungere il massimo delle prestazioni.
Mizuno vuole rivolgersi a un target
ancora più ampio, che comprenda come di consueto gli atleti più
evoluti, ma anche quelli alle prime
armi. Ma soprattutto vuole seguire l’atleta in tutte le fasi della sua
preparazione: la performance è
anche il risultato di tanto esercizio. Ecco perché tra le novità più
rilevanti della prossima collezione
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invernale spicca la nuova scarpa
per il fitness Mizuno TC-01 e una
linea di abbigliamento che risponde alle esigenze di più discipline e
non solo del running. Volley, calcio
e tennis quindi, ma anche attività
fitness più ampia, come il pilates,
la palestra, lo yoga.
Il claim ispirazionale del brand è
“Reach Beyond”: andare oltre
le aspettative. La campagna Mizuno è dedicata indistintamente dalla tipologia di sport, a tutti coloro
che si impegnano con dedizione e
in maniera costante a raggiungere
i propri obiettivi.
mizuno.eu

Una linea di abbigliamento tecnico sempre più versatile
che si adatta a diverse discipline sportive. A completare
l’outfit anche la prima scarpa da training
di Karen Pozzi

Mizuno TC-01
Il concetto da cui nasce la nuova
TC-01 è il massimo bilanciamento. Infatti, la fascia d’età compresa
tra i 25 e i 35 anni è impegnata in
discipline fitness con esercizi che
richiedono questa abilità per ottenere risultati ottimali.
La nuova TC-01 si indossa come
un calzino, dispone di un particolare design e di innovative tecnologie frutto di sei settimane di test
svolti presso l’Università di Cal-

gary da quindici diversi trainers
su 15 discipline diverse. Questa
scarpa può contribuire a un netto
miglioramento dell’attività grazie
a un miglior bilanciamento: ne deriva una maggiore resistenza e un
miglioramento delle abilità fisiche
che si risolvono, nella pratica, in
un miglior tempo di reazione.
Un bilanciamento ottimale, infatti,
permette di effettuare spostamenti
più efficienti, precisi e veloci e può
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migliorare la performance e il livello di benessere di tutto il corpo.
La tecnologia Mizuno COB, applicata al modello TC-01, si concretizza in un’intersuola ammortizzata e flessibile in materiale PU. La
suola in gomma, al contrario, è
molto solida e garantisce pertanto la massima stabilità. La tomaia
in knit con Spandex non presenta
cuciture, mentre i supporti elastici
interni sono termosaldati.

# speciale fitness
Mizuno Apparel, tutto un origami
I capi di abbigliamento della linea apparel di Mizuno prendono spunto dall’affascinante arte giapponese degli origami. L’ispirazione dai tipici kimono agli

affascinanti origami, è visibile nella combinazione tra
il tessuto, la fantasia e il colore dei capi, in chiave
rivisitata e moderna, per uno stile trendy e vivace.

Hineri
Reversible
Alpha Bra Tight
Pensato per il supporto
leggero durante le brevi
sessioni di allenamento
e per quelle più intense,
questo bra garantisce un
alto livello di traspirabilità
e una gestione dell’umidità
ottimale. Il retro del
bra offre ancora più
ventilazione.

Sviluppati per sessioni di
allenamento intensive e per
l’utilizzo in più discipline
sportive, sono composti da un
tessuto reversibile “double face”,
caratterizzato da un’accattivante
stampa geometrica ispirata alla
tradizionale arte giapponese
degli origami.
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Mizuno Hineri
BT Softshell
Una giacca che protegge dagli
agenti atmosferici invernali come
il freddo, la pioggia e il vento.
Dotata di tecnologia Breath Thermo,
consente una termoregolazione
ottimale del corpo, mentre il tessuto
elasticizzato in alcuni punti funzionali
dona massima libertà di movimento
a chi indossa il capo. Adatta per
raggiungere la palestra nelle fresche
mattine primaverili o per coprirsi
dopo gli allenamenti serali.

PER CELEBRARE LA COMRADES: L’ULTRA-MARATONA
SUD AFRICANA PIU’ ANTICA DEL MONDO.
I N ES C LU S I VA N E I M I G L I O R I N EG OZ I T EC N I C I RU N N I N G .
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Zaha Hadid
per Odlo: capi
Layered Space
La linea del brand che trova le sue
origini nell’architettura. Dall’assenza di
cuciture alla definizione delle forme
di Karen Pozzi

Zaha Hadid

Per la collezione Women’s Activewear
primavera/estate 2019, Odlo unisce
l’architettura alla performance. Per questo ha attivato una collaborazione con
una delle donne più influenti della società del design, l’architetta Zaha Hadid.
Conosciuta come la “regina delle curve”, i suoi progetti si contraddistinguono
per fluidità e zero interruzioni e proprio
queste caratteristiche vengono trasmesse
alla collezione del brand.
Sono stati creati capi essenziali per il
training, femminili ma altamente tecnici,
basati sul concetto del “Layered Space”.
Corrispondenza di valori tra quelli trasmessi da Zaha Hadid (che nel suo settore ha fatto del suo essere donna un
punto di forza, diventando un autentico modello di vita per molte persone) e
quelli delle potenziali appassionate alla
linea Activewear di Odlo.
I capi proposti si rivolgono a donne sicure e indipendenti, che non scendono
a compromessi in ambito lavorativo;
donne il cui modo di vivere è attivo e
incentrato sullo stile e sulla funzionalità.
Tre proposte per il training
Fanno parte della linea Zaha parka, tights e bralette e gli elementi distintivi del
linguaggio creativo di Zaha Hadid Design sono l’assenza di cuciture e la definizione delle forme.
Il Zaha Parka è adatto per essere indossato sia in palestra che in un contesto
cittadino. La tecnologia di lavorazione
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dell’ordito degli Zaha Tights assicura una perfetta vestibilità e una
completa libertà di movimento.
Si aggiunge una struttura a rete che
conferisce loro un aspetto sensuale
ed elegante allo stesso tempo. La
Zaha Bralette reinventa l’effetto
stratificato in un design molto attraente ma sofisticato. Realizzato
secondo il principio dell’Organic
Bodymapping di Odlo Comfort, il
reggiseno garantisce sostegno ed
alta elasticità.

Una linea dalle fibre
naturali
La linea è stata realizzata con un
mix di materiali naturali. Pensati
per attività sportive più soft, vantano una vestibilità più confortevole
e una morbidezza al tatto.
Linencool è l’innovativo tessuto
active cooling di Odlo, realizzato
partendo da fibre naturali e poliestere che mantengono la temperatura corporea più fresca di 0,5°C.
per permettere di fare sport più
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fresche e più a lungo. Oltre ad
abbassare la temperatura, questo
tessuto è anche molto morbido e
offre un’ottima gestione dell’umidità.
Sono state impiegate anche un
mix di fibre Tencel e poliestere. Le
fibre Tencel sono prodotte mediante processi ecocompatibili di una
materia prima naturale di origine
sostenibile: il legno.
odlo.com
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