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EVENT

GIORGIO ARMANI

presenta Emotions

Un cocktail esclusivo ha ufficialmente inaugurato Emotions of
the Athletic Body, la mostra ospitata nell’Armani/Silos e per
la quale lo stilista ha curato personalmente la selezione delle
immagini, attingendo da un vasto archivio di fotografie che egli
stesso ha commissionato nel corso degli anni. La mostra fotografica è dedicata alla celebrazione dello sport e agli atleti che
affrontano sempre nuove sfide e che sanno emozionare.
La suggestiva raccolta di scatti, dal 1985 fino a oggi, occupa l’intero piano terra dell’Armani/Silos. Il design dello spazio
è stato completamente ridefinito dallo stilista per dare il massimo risalto al tema: le immagini in bianco e nero sono stampate
4

guarda il video su

of the Athletic Body
su enormi lastre rifinite a cemento, come le pareti dell’edificio,
mentre i pavimenti sono rivestiti nello stesso materiale di colore rosso di cui sono ricoperte le piste di atletica. Nell’atrio il
visitatore viene accolto da un’enorme statua che riproduce a
grandezza naturale un atleta in equilibrio su un globo di pietra.
“Lo sport è da sempre una delle mie passioni”, afferma lo stilista. “Credo che rappresenti quelle qualità che ci permettono di
migliorarci: dedizione, spirito di sacrificio, perseveranza e forza
di volontà. Lo sport fa bene al corpo ma anche allo spirito e
dimostra che il successo non si raggiunge senza impegno”.
Gli sportivi, uomini e donne, non sono solo modelli di compor5
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Giorgio Armani posa con la rosa di Atleti olimpici
Giorgio Armani e Adrien Proust, atleta Special Olympics

tamento, ma anche affascinanti soggetti fotografici
perché all’apice della condizione fisica. Per questo
Giorgio Armani ha invitato nel corso degli anni molti
atleti di fama mondiale a indossare i suoi capi davanti
all’obiettivo. Emotions of the Athletic Body presenta
alcuni significativi esempi di queste collaborazioni con
immagini tratte da campagne pubblicitarie, dai maga6

Giorgio Armani e la conduttrice
televisiva Ilaria Spada

Giorgio Armani, Novak Djokovic,
Jelena Djokovic, Roberta Armani

Giorgio Armani
e l’attrice Sara Serraiocco

zine Emporio Armani, dalle pubblicazioni
“Athlete” e “Facce da Sport”. Oltre a una
selezione inedita di Kurt e Weston Marcus,
in mostra appaiono scatti di noti fotografi,
tra cui Aldo Fallai, Howard Schatz, Mert
Alas e Marcus Piggott, Serge Guerand,
Cliff Watts, Eric Nehr, Vangelis Kyris, Tom
Munro, Richard Phibbs, Antoine Passerat,
e video con filmati inediti. Con Emotions of
the Athletic Body, Giorgio Armani sostiene
ancora una volta Special Olympics, l’organizzazione sportiva internazionale per persone con disabilità intellettive. Sarà aperta
al pubblico fino al 27 novembre.
www.armanisilos.com
7
Giorgio Armani
e Ongrachatawiboon Numthip

Giorgio Armani
e Sonia Bergamasco

SKI ALP

La Sportiva

scialpinismo nel sangue
Nel giro di pochi anni dal lancio della sua prima linea, lo scialpinismo
è diventato un core business per il
marchio La Sportiva, perfettamente
affiancato alle celebri scarpette da
arrampicata. Sci, abbigliamento e
scarponi, tutto è studiato per offrire
grandi prestazioni grazie alle soluzio8

ni tecnologiche avanzate, al comfort
e alla leggerezza dei prodotti che gli
esperti tecnici dell’azienda di Ziano
di Fiemme sanno progettare.
Devotion Pant
Lo sci alpinismo richiede applicazione
e molta devozione, a partire dall’allenamento: per questo La Sportiva ha
Devotion Pant

guarda il video su

ideato una linea di capi “training” leggeri, performanti e con dettagli
riflettenti: per non lasciare alibi allo sci alpinista che proprio dall’allenamento inizia a creare le basi per il superamento del limite. Devotion
Pant riassume questi concetti in un pantalone per sci alpinisti veloci.
Hustle Vest
Gilet termico da sci alpinismo realizzato in tessuto approvato Bluesign, certificazione di filiera per il rispetto ambientale, e dedicato alle
sessioni di allenamento nei mesi autunnali e primaverili quando può
essere necessario uno strato addizionale per proteggersi dalle basse
temperature in discesa o nei cambi di assetto.
9

Hustle Vest

SKI ALP

Task Hybrid JKT
Task Hybrid JKT
L’obiettivo di ogni sci alpinista è riuscire a raggiungere la
vetta nel più breve tempo possibile. Serve applicazione,
costanza ed i migliori materiali disponibili sul mercato.
Task JKT agevola il compito grazie alla sua leggerezza, ai
10

dettagli catarifrangenti per allenamenti in notturna e alla
ergonomia che rende il prodotto estremamente performante. La sfida inizia dall’allenamento.
www.lasportiva.com

LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN) - Photo by Giampaolo Calza.

FOR YOUR TRAINING
Winter Running o Sci alpinismo, la sfida inizia in
allenamento.Tessuti stretch termici e traspiranti,
massima leggerezza e cuciture catarifrangenti
per sessioni notturne. Pronto a ripartire?

Devotion Pant

Task Hybrid Jkt

Hustle Vest

www.lasportiva.com
Become a La Sportiva fan
@lasportivatwitt
Val di Fiemme, Trentino

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

IL NOSTRO REPORT

CMP TRAIL BASSANO
il debutto

Stai correndo sul lungo Brenta, hai già percorso parecchi chilometri sulla sponda est quando senti dei
passi alle tue spalle, poco dopo vieni sorpassato da
un fisico longilineo e agile… lo riconosci all’istante:
ti ha appena superato Marco Olmo.
È questa forse la ciliegina sulla torta della nostra bella
12

esperienza al CMP Trail. L’evento si è svolto domenica 9 ottobre, tre le gare di questa manifestazione: la
lunga di 39 km con un dislivello positivo di 1600 metri;
la corta di 16 km e 520 metri di salita; la Youth Trail
per studenti di 7 km con un dislivello di 200 metri. Il
percorso di gara della 39 km era davvero vario ed in-

guarda il video su

teressante. A detta anche di alcuni degli atleti più forti
al via e in accordo con le nostre impressioni, si trattava di un percorso piuttosto veloce, caratterizzato da
un lungo tratto pianeggiante sul lungofiume che costringeva a correre molto. La partenza, invece, dopo
un paio di chilometri in piano per distendere il gruppo,

presentava subito una discreta salita interrotta solo da
un breve tratto di discesa e falsopiano. Dopo essere
transitati per il centro di Bassano sul famoso ponte e
aver percorso l’altra sponda ecco circa 9 km piuttosto
nervosi attraverso i filari dei vigneti. Soprattutto la prima parte del percorso era ancora piuttosto umida dal
13
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giorno prima, e dunque viscida. L’ultima salita finale è
stata certamente la più ostica: circa 700 metri di ascesa, spesso su sentieri molto stretti e con diagonali in
pendenza. Poi una ripida discesa di circa 300 metri e
ulteriore risalita per finire in planata verso Bassano.
Tre gare parallele, per un totale di quasi 900 iscritti da 6
14

diverse nazioni. A tagliare per primo il traguardo Matteo Pigoni, del Team Tecnica, con un tempo di 3h 32’
42’’. Silvia Serafini, invece, decima assoluta, ha dominato la corsa al femminile con un tempo di 4h 10’ 49’’,
staccando di 25 minuti la prima delle sue avversarie.
Grande successo anche per il percorso di 16 km, che

ha visto ben 462 runner al nastro di partenza. Tra loro
anche un mito del mondo running, Marco Olmo, che ha
spento 68 candeline il sabato prima della gara. Questa
prima edizione del CMP Trail si è dimostrata capace
di registrare numeri da record. Il percorso, fatto di terreni accidentati, ripidi saliscendi e scalinate impervie,

a pochi passi dal fiume, è piaciuto a tutti e ha fatto
da cornice all’evento assieme a Villa Angarano, patrimonio dell’Unesco, punto di partenza e di arrivo. L’8
ottobre 2017 sarà ancora CMP Trail!
www.cmp.campagnolo.it
15

NEW COLLECTION

Scarpa

è Lifestyle

Scarpa, che da oltre 80 anni realizza le migliori calzature
per gli sport outdoor, presenta la linea Lifestyle, modelli
dallo stile casual e sportivo, perfetti per la città e la vita
all’aria aperta.
Una collezione che di anno in anno si arricchisce di nuove
16

proposte che spaziano dalle sneakers più sportive, dai colori sgargianti e vivaci, agli scarponcini dal mood vintage.
Ogni calzatura è realizzata utilizzando materiali nobili, con
la massima attenzione e cura ai più piccoli dettagli che ne
garantiscono la funzionalità e il design, in perfetta sintonia

con lo stile Scarpa. Uno dei modelli di punta della collezione Lifestyle è Mojito, una calzatura dalle linee pulite e dal
carattere urban. Dal DNA sportivo, Mojito è stata da subito
eletta la scarpa perfetta per la vita di tutti i giorni. Versatile
nella funzionalità e nel look, completa con facilità gli outfit

più casual, come anche quelli più sportivi. Tra i modelli della
collezione la Mojito in versione Gore-Tex.
Scarpa Mojito GTX
Per il tempo libero, lo sport, in viaggio e in città, Mojito GTX
è la calzatura perfetta per ogni occasione, ideale anche nel17
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le giornate di pioggia. Nasce direttamente dall’esperienza
tecnica delle “climbing shoe” e mantiene la sua vocazione
sportiva declinata nell’uso quotidiano.
Mojito GTX è dotata di tomaia in suede con fodera in GoreTex che la rende impermeabile e traspirante, e di suola Vi18

bram per un ottimo grip sui diversi tipi di terreno. Disponibile in 14 varianti colore, è la calzatura ideale per la stagione
autunno/inverno.
www.scarpa.net

THE ORIGINAL
LA VOSTRA COMPAGNA DI VIAGGIO,
365 GIORNI ALL’ANNO
Confortevole, bella e leggera.
Con i suoi colori e la sua anima ribelle,
Mojito ha disegnato il futuro, creando
la prima calzatura da tempo libero outdoor.
Mojito è la scarpa per un gusto globale.

WWW.SCARPA.NET

POWERED BY

PARTNERSHIP

Slam e
vento in poppa

L’azienda genovese specializzata nell’abbigliamento per la pratica di sport nautici e
la celebre regata triestina hanno deciso di
continuare la sponsorizzazione dell’evento
20

in occasione della 48esima edizione, tenutasi dal 30 settembre al 9 ottobre. Slam e
Barcolana hanno dunque siglato un nuovo
accordo di 3 anni che vedrà il marchio an-

Barcolana
cora al fianco della regata internazionale, capace di portare quest’anno 25mila
velisti in mare. Slam è stato presente in
svariati modi alla Barcolana, anzitutto con

appuntamenti e iniziative presso lo stand
disposto nel bacino San Giusto, poi con
la sponsorizzazione di tre team in gara:
Shockwave, Xtreme Sailing Team e Ancil21
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Gary Jacket

Blow Jacket
la Domini. Nello stand inoltre era presente un official shop
dove è stata esposta la collezione creata appositamente dal
marchio per l’occasione.
Linea Slam Barcolana
Celebrazione di qualità, tecnologia, know-how, eccellenza e
passione del brand ligure, la linea Slam per Barcolana è un
22

must have per il velista. T-shirt, polo, cappellini e borse idrorepellenti, declinati in tonalità di nero, grigio e bianco, perfetti per entrare al 100% nello spirito di Barcolana. Grande
importanza è riservata anche ai capispalla, come la Blow
Jacket e la Gary Jacket: giubbotti estremamente leggeri,
traspirabili, impermeabili e antivento, caratterizzati da cuci-

Redondo

Oxbow

ture termonastrate e da imbottitura sintetica in PrimaLoft.
Il softshell Redondo e la sua versione femminile Oxbow si
distaccano invece per il loro carattere ergonomico con un
taglio e una struttura appositamente concepiti per seguire
e facilitare i movimenti del corpo.
www.slam.com
23

COLLECTION

Salice

versatilità e design

Il casco Ghibli rappresenta l’unione sapiente di tecnologia, design e stile. È realizzato con tecnologia costruttiva
In-Moulding, che prevede la fusione della calotta interna
in EPS e di quella esterna in policarbonato aumentando
la capacità di assorbimento e di distribuzione dell’urto in
caso di una caduta accidentale. E’ realizzato con 23 fori
e all’interno è presente una retina anti-insetti, estraibile
e lavabile. Previsto nelle taglie XS (54-58) e XL (58-62),
24

presenta un sistema anti scalzamento con regolazione micrometrica del rotore posteriore. In questo modo si potrà
individuare il fit migliore, oltre che assicurare al meglio il
casco al capo, anche grazie ai lacci in morbido tessuto e
al soffice sottogola, studiati per evitare fastidi da sfregamento. Particolare non trascurabile la luce lampeggiante
posteriore, applicata direttamente sul rotore, molto importante per essere più visibili dagli automobilisti in situazioni

di scarsa luminosità. Disponibile in varie colorazioni, ideali in
combinazione con gli occhiali Salice 012.
L’occhiale 012 di Salice Occhiale è un modello che ha riscosso un grande successo e sarà uno dei cavalli di battaglia dell’Azienda anche per la prossima stagione!
La loro versatilità è ormai riconosciuta, infatti, possono
essere utilizzati non solo dagli appassionati di ciclismo e
mountain bike ma anche da sportivi di altre discipline. Avvolgenti e leggeri, gli 012 sono realizzati in Grilamid e le aste

co-stampate con terminali in Megol, morbida gomma anallergica che permette di assicurarli meglio al viso, in Megol
anche il nasello. Gli occhiali 012 potranno montare diverse
tipologie di lenti, dalle RW specchiate, in policarbonato UV
400 nm, alla polarizzata specchiata multistrato RW/P, dalle
lenti fotocromatiche CRX - Chromolex alle IR Infrared, per
una totale protezione dell’occhio dalle radiazioni. Inclusa
nella confezione una lente di ricambio trasparente.
info@saliceocchiali.it - www.saliceocchiali.it
25

TRADE SHOW

Skipass
A ModenaFiere si è conclusa la 23esima edizione
di Skipass. E mentre il salone del turismo e degli
sport invernali più longevo d’Italia chiude i battenti, per la Montagna Bianca comincia una nuova
stagione all’insegna dell’ottimismo. “L’osservatorio di Skipass segnala un incremento di fatturato
e presenze per l’inverno 2016/17”, spiega Paolo
Fantuzzi, amministratore delegato di ModenaFiere. “Le vacanze in montagna conquistano nuovi
clienti dall’estero e le famiglie italiane, che preferiscono l’alta quota e la neve alle città europee e
alle mete internazionali”.

26

A confermare il rinnovato
interesse per la montagna
sono i 90 mila visitatori del
Salone (86 mila nel 2015)
che hanno affollato il quartiere fieristico di Modena
nel ponte di Ognissanti.
Skipass, con i suoi 45 mila
metri quadrati di superficie,
ha tagliato dunque il nastro
della stagione invernale.

27

TRADE SHOW
Nei quattro giorni di fiera il mondo
della neve, tra località sciistiche,
attrezzatura per gli sport invernali, atleti e professionisti della
montagna – dai maestri di sci ai
direttori di stazioni invernali, fino
alle guide alpine -, si è ritrovato a
Modena. L’edizione 2016 ha puntato i riflettori su un settore importante dell’economia turistica nazionale favorendo il confronto tra
operatori e il dialogo diretto con
gli appassionati della montagna
cui sono state dedicate decine di
presentazioni e attività gratuite.

Ai bambini e ai ragazzi, come di consueto, è stata riservata
un’attenzione particolare. Piste innevate per i corsi di sci e
di snowboard, pista di ghiaccio, parete di arrampicata e percorsi sintetici di snowboard, bici e skate sono stati visitati da
migliaia di aspiranti sciatori e baby-alpinisti. “Favorire l’approccio alla montagna e agli sport invernali e outdoor è uno
degli obiettivi del salone”, commenta Fantuzzi.

28

guarda il video su

“Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Sport
Invernali e con le
aziende fornitrici delle squadre nazionali, ogni anno Skipass
garantisce la prima
esperienza sulla neve
a più di mille ragazzi”.
www.skipass.it
29

SERVICE

Pro Chain Oil

PRO TEC ITALIA

di tutto di più

Pro-Tec Italia è distributrice in esclusiva per il nostro mercato di prodotti tecnici e innovativi di altissima qualità nel
settore della manutenzione e riparazione in campo sia industriale sia artigianale, ma anche per la manutenzione di
accessori in campo sportivo
Pro Chain Oil è un olio ad alto rendimento in combinazione con una formulazione speciale di additivi, che grazie al
30

basso quoziente di attrito offre un‘ec¬cellente protezione
dalla corrosione, pulisce, è repellente all‘acqua, lubrifica e
conserva con tutto in un unico prodotto. Particolarmente
adatto per la lubrificazione e la protezione della catena di
bicicletta e di tutti gli elementi in movimento sulla bicicletta
(pedali, gruppo cambio, cavi freno, ecc...)
Pro Multi Foam è un potente detergente in formula schiumosa.

Pro Multi Foam
È ecologico, biodegradabile, privo di fosfati e formaldeide, non
contiene polveri abrasive, e sostanze aggressive. Ha un profumo gradevole. Pulisce superfici in vetro, cromate e di materiale
sintetico. Elimina residui organici e macchie di sporco. Ravviva
superfici sintetiche opacizzate o alterate da agenti atmosferici. Evita il congelamento delle guarnizioni in gomma, Elimina lo
sporco da armature, piastrelle e superfici verniciate.

Pro Multi Super 5

Pro Multi Super 5 viene usato soprattutto nel settore industriale e artigianale. La sua speciale formula lo rende un eccellente prodotto anti corrosivo, detergente, idrorepellente,
lubrificante e sbloccante. Pro Multi Super 5 resiste agli agenti
atmosferici e trova un’applicazione illimitata in vati settori.
www.pro-tec-italia.com
31

FOCUS ON FOOTBALL

Nel regno
Il calcio è lo sport più amato dagli italiani, è una sentenza
inappellabile. Certo, spesso la passione è tale che sfocia
in estremismi che un vero amante dello sport non vorrebbe mai vedere, ma non siamo qua a discorrere di questo.
Il più recente Report Calcio presentato dalla FIGC illustra
i numeri di quella che è la più grande federazione sportiva italiana: 1.099.455 calciatori tesserati, 24.706 tecnici,
34.765 arbitri e 235.676 i dirigenti, per un totale di 13.491
società e 61.435 squadre. Il calcio italiano insomma incide
per il 25% degli atleti tesserati, il 23% delle società e il 30%
degli ufficiali di gara fra tutte le Federazioni sportive. Sono
32

numeri impressionanti anche a livello europeo, dove il nostro sistema si posiziona nei primissimi posti in entrambi
le categorie. Gli atleti che svolgono attività dilettantistica
sono, per ovvie ragioni, in numero decisamente superiore
a quelli professionisti (388.954 contro 12.211), mentre sono
sempre di più i calciatori facenti parte del settore giovanile e scolastico, ben 698.290. È a loro infatti che il settore
calcio dovrebbe guardare con maggiore interesse, perché
mentre le società spariscono (quasi 1000 negli ultimi 4 anni)
e gli atleti professionisti e dilettanti sono in leggero calo, i
giovani rappresentano l’unica categoria in crescita, senza

del football
contare poi tutti gli affiliati al CSI, che organizza campionati di calcio, calcio a 7 e calcetto in tutte le regioni d’Italia.
Un altro importante dato vede in aumento anche i calciatori
stranieri tesserati, ben 57.270, di cui il 69% relativi al settore
giovanile e scolastico (e provenienti soprattutto da Albania,
Romania, Marocco e Senegal). Purtroppo, e parlo a titolo
personale, non è più il tempo delle due maglie buttate giù
nel parco a fare i pali, dei calcetti improvvisati a mezzanotte
durante le serate pre-esame all’università (tendenzialmente
in campi al limite della decenza, e qui si parla per esperienza
personale), o ancora delle infinite “tedesche” con gli amici in

mancanza di un numero adeguato alla partitella. Un ricordo
forse romantico del calcio, ma che ha formato milioni di ragazzini negli ultimi 20-30 anni (e qui utilizzo limiti anagrafici
personali). Non esiste più la partita occasionale, almeno non
più come una volta, ma quei numeri che elencano sempre
più ragazzini dai 5 ai 16 anni appassionati e impegnati a giocare a calcio fanno ben sperare per il futuro della disciplina
e per le aziende, che dovrebbero porre maggiore attenzione
a questo target. Ricordandovi magari di quando, da piccoli,
ammiravate George Best, Maradona e Luisito Suarez e sognavate di emularli. Nostalgia canaglia.
33
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ASICS
34

per tutte le esigenze
Asics nel mondo calcio ci entra a gamba tesa e lo fa presentando tre scarpe di
altissimo livello come le Gel-lethal Tigreor 9 SK, le Tigreor e le DS light 2 IT.
Le Gel-lethal Tigreor 9 SK sono un
modello rinnovato della gamma calcio

dall’elevato contenuto tecnico che,
grazie a una differenza di spessore
tra parte anteriore e posteriore dove
si trova anche il gel, e un’intersuola in
copolimero Solyte garantiscono una
buona ammortizzazione.

Il sottopiede di montaggio a doppia densità permette di ottenere flessibilità nella parte anteriore e stabilità nella parte
posteriore. Per quanto riguarda la tomaia, il puntale è in pelle
di canguro mentre la parte posteriore in microfibra, leggera e resistente; la linguetta in mesh e dalla particolare forma
avvolgente consente un’ottima traspirazione. Un inserto in
pelle sintetica posto all’interno della calzatura, grazie all’azione del laccio, assicura il corretto posizionamento della lingua
sul collo del piede. Per quanto riguarda la calzata, gli incavi
nella parte anteriore della suola (flex groove) facilitano il mo-

vimento delle dita del piede e ne ottimizzano la flessibilità. Il
particolare posizionamento dei tacchetti della suola facilita il
cambio direzionale e migliora la tenuta sul terreno.
La DS light 2 IT rappresenta il nuovo modello della gamma
calcio by Asics per chi cerca leggerezza e comfort. La stessa fodera interna in materiale anti scalzamento e la soletta
estraibile sagomata anatomicamente in materiale espanso migliorano la comodità dello scarpino. La linguetta è in
mesh e favorisce la traspirazione. Il puntale è in morbida
pelle di canguro mentre la parte posteriore è in microfibra.
35
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Infine, storico modello di successo della
gamma calcio Asics è la Tigreor, che presenta alti contenuti tecnici ripresi dai modelli del track&field. Il movimento del piede è controllato da un contrafforte esterno
che si estende fino alla parte mediale e laterale, mentre la fodera interna in materiale anti scalzamento garantisce un comfort
36

eccellente. Soletta estraibile sagomata
anatomicamente in materiale espanso per
migliorare comfort e ammortizzazione. La
tomaia è fatta interamente in microfibra
con tecnologia Duosole (PU) sul puntale
per garantire un ottimo controllo di palla.
www.asics.com

Test the perfect curv
03 – 04 Dicembre
08 – 11 Dicembre
16 – 18 Dicembre
26 – 28 Dicembre
29 – 31 Dicembre
01 – 02 Gennaio
03 – 05 Gennaio
06 – 07 Gennaio
11 – 12 Gennaio
14 – 16 Gennaio
17 – 18 Gennaio
21 – 22 Gennaio
24 – 25 Gennaio

Val Senales / Alto Adige (BZ)
Plan de Corones / Alto Adige (BZ)
Piancavallo / Friuli V.G. (PN)
Arabba / Veneto (BL)
Cortina / Veneto (BL)
San Martina d.C. / Trentino (TN)
Alpe di Siusi / Alto Adige (BZ)
Monte Bondone / Trentino (TN)
Val Gardena / Alto Adige (BZ)
Sestola / Emilia-Romagna (MO)
Predazzo / Trentino (TN)
Abetone / Toscana (PT)
Pila / Valle d’Aosta (AO)

27 – 28 Gennaio
29 – 30 Gennaio
04 – 05 Febbraio
07 – 09 Febbraio
11 – 12 Febbraio
13 – 14 Febbraio
15 – 17 Febbraio
18 – 19 Febbraio
20 – 21 Febbraio
23 – 24 Febbraio
26 – 27 Febbraio
04 – 05 Marzo
11 – 14 Marzo

Ovindoli / Abruzzo (AQ)
Campo Felice / Abruzzo (AQ)
Roccaraso / Abruzzo (AQ)
Tonale / Trentino (TN)
Bardonecchia / Piemonte (TO)
Champoluc / Valle d’Aosta (AO)
La Thuile / Valle d’Aosta (AO)
Gressoney / Valle d’Aosta (AO)
Cervinia / Valle d’Aosta (AO)
Bormio / Lombardia (SO)
Madesimo / Lombardia (SO)
Prato Nevoso / Piemonte (CN)
Livigno / Lombardia (SO)
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Maglia Saiph

abbigliamento da serie A

Errea’sport
38

3 linee altamente tecnologiche, studiate per affrontare ogni partita in ogni condizione, per dare
il massimo verso la vittoria. Ve le presentiamo di
seguito: Active Tense, Tech+Compressor e Performance Winter.

Linea Active Tense
Progettata grazie alla collaborazione di osteopati, fisioterapisti e atleti professionisti, Active Tense è l’esclusiva linea di abbigliamento dotata di un esoscheletro
flessibile interno a ogni capo, ispirato al concetto di
taping e della chinesiologia. L’obiettivo è quello di garantire un’ineguagliabile stabilizzazione delle articolazioni e dei muscoli durante l’attività fisica. Inoltre aiuta
a ridurre le vibrazioni a cui sono sottoposti i muscoli e,
quindi, l’affaticamento durante e dopo lo sforzo fisico.
Maglia Saiph
È specificatamente progettata per migliorare la postura, sostenendo attivamente e passivamente i muscoli
della parte alta della schiena, le articolazioni delle spalle e la cuffia dei rotatori, inoltre migliora la propriocettività. Il miglior alleato durante allenamenti intensi, gare
e recupero post-allenamento. Made in Italy. Certificata
Oeko-Tex Stardard 100.
Bermuda Arrius

Bermuda Arrius
I bermuda con esoscheletro biomeccanico interno
sono progettati per sostenere quadricipiti, flessori, polpacci e glutei. Evoluzione definitiva del pantalone compressivo, forniscono un supporto mirato che aiuta a
migliorare la stabilità e riduce la vibrazione dei muscoli
senza limitare il gesto atletico. Made in Italy. Certificati
Oeko-Tex Stardard 100.

Linea Tech+Compressor
La linea Tech+Compressor è stata concepita per enfatizzare l’azione e le esigenze di compressione in gara
e durante gli allenamenti più intensi. Questi prodotti
sono realizzati tramite una combinazione di differenti
aree elastiche che offrono diversi gradi di compressione a seconda delle zone e aiutano a migliorare la circolazione sanguigna, favorendo la stabilizzazione dei
muscoli e delle articolazioni.
Maglia Compressor
Realizzata grazie a una combinazione di differenti
aree elastiche, priva di cuciture e traspirante, questa
t-shirt è specificatamente pensata per l’utilizzo durante gli allenamenti più intensi. Made in Italy. Certificata Oeko-Tex.
39
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Bermuda Compressor
Specifici per gli allenamenti più
intensi, i bermuda Tech+ Compressor
aiutano i quadricipiti a dare il
massimo sotto sforzo. Made in Italy.
Certificati Oeko-Tex Stardard 100.

Bermuda Compressor

Maglia Daryl

Linea Performance Winter
Studiata in modo specifico per gli
allenamenti invernali, la linea Performance Winter, grazie all’inserimento di
speciali inserti tridimensionali lungo alcune zone strategiche del corpo, consente una regolazione termica ottimale
durante allenamenti intensivi nei climi
più rigidi e ostili.
Maglia Daryl
Grazie a speciali inserti tridimensionali posizionati nella parte superiore
del busto, la maglia Daryl garantisce
una regolazione termica ottimale e
40

consente di vivere lo sport al meglio
anche nelle condizioni climatiche più
estreme. Ideale per gli sport outdoor.
Made in Italy. Certificata Oeko-Tex
Stardard.
Panta Darmian
Concepiti per migliorare sia l’allenamento che il rendimento, i pantaloni
Darmian, privi di cuciture, morbidissimi e con il caratteristico effetto “seconda pelle”, garantiscono un’eccezionale traspirabilità, calore e comfort.
it. .com

Panta Darmian

di Francesco - attaccante
Prime impressioni

Quando sono arrivate le due confezioni
contenenti la maglia Daryl ML AD e i
panta Damian AD ho capito subito che
avevo a che fare con un buon prodotto.
Anche il packaging vuol dire molto nella
presentazione di un prodotto e questo
in particolare dà proprio l’idea di serietà.
Ammetto che però, una volta aperta la
scatola, i due modelli mi sono sembrati
troppo piccoli per me, nonostante mi
fosse stata consegnata una L/XL.

Il test

L’impressione è cambiata radicalmente
appena indossati maglia e pantaloni di cui
ho apprezzato molto la grande elasticità
e morbidezza. Mi sembrava di avere
addosso una seconda pelle avvolgente
che non comprime e questo mi ha sempre
fatto sentire molto libero nei movimenti.
Il mio test è avvenuto in occasione di

una partita serale, con una temperatura
esterna di circa 5 gradi. Nonostante ciò,
non ho mai percepito alcuna sensazione
di freddo nel corso della partita grazie
soprattutto alla grande traspirabilità che
ha fatto in modo di non farmi mai sentire
sudato né bagnato. Più giocavo, più mi
sembrava che questo intimo tecnico
scomparisse sotto la divisa, soprattutto
sulle gambe.

Considerazioni finali

Mi sono accorto che si sta sviluppando
un’attenzione sempre maggiore rispetto
all’intimo tecnico. In spogliatoio, almeno
8 su 11 fanno la scelta di giocare con capi
ricercati rispetto alla tradizionale maglia
di cotone. In questo senso, ho trovato i
prodotti Erreà ottimi per quanto riguarda il
rapporto qualità prezzo.

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.
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Joma
42

Propulsion Lite:
Propulsion Lite è una scarpa ultraleggera che rappresenta il top di gamma Joma nel calcio. Si tratta di un modello
concepito per i calciatori più agili e veloci che cercano
precisione, leggerezza, comodità e resistenza.

guarda il video su

prestazioni al top
Peso: 167 grammi
Taglie: 6-12 US con mezze misure
Prezzo al pubblico: 115 euro.
La caratteristica più importante di questo modello è la nuova
43
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suola Unique: 52 grammi di pura tecnologia. Questa suola
a doppia densità permette infatti una maggiore torsione
e flessibilità proprio nei punti di maggiore necessità per il
piede, in modo tale da evitare la deformazione della scar44

pa ed eventuali lesioni per il calciatore. Il modello viene
prodotto nella sola tacchettatura FG.
La tomaia è in microfibra ultraleggera e impermeabile, con
applicazioni termosaldate e contrafforte tallonare esterno

in TPU. Plantare sagomato in Eva e allacciatura tradizionale. Joma Propulsion Lite nel calcio, Top Flex nel futsal e
calcetto da esterno, Hispalis nel running, sono i 3 modelli
che vengono presentati nella campagna pubblicitaria te-

levisiva lanciata da JOMA per la prima volta in spagna, su
tutte le emittenti televisive nazionali di rilievo “Entrena tu
libertad” (Allena la tua libertà).
www.joma-sport.com
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REUSCH
46

mani protette

Reusch è marchio leader nel mondo del guanto sportivo,
un brand globale che con i suoi prodotti veste e protegge
le mani dei più grandi atleti e di milioni di sportivi in tutto il mondo. Tutto comincia in Germania, nella cittadina
di Metzingen nel Baden Württenberg, dove nel lontano
1934 nasce il primo paio di guanti. Una storia ormai lunga. Esperienza e innovazione, oggi come allora, sono i

sinonimi di Reusch nel mondo.
Il guanto Serathor Supreme G2 Ortho-Tec, della collezione 2017, presenta la più avanzata innovazione nel mercato dei guanti da calcio. Vestibilità superba, materiali di alta
qualità, protezione delle dita, design moderno ed eccezionali capacità di presa rendono Serathor il guanto da portiere
premium al mondo.
Il palmo G2 Ultrasoft, con eccellenti proprietà di presa in condizioni sia di asciutto sia di bagnato, è la prima scelta per più
di 200 portieri professionisti. La sua costruzione ergonomi-

ca favorisce il movimento naturale della mano. Le stecche
Ortho-Tec, removibili singolarmente, forniscono un affidabile
protezione per le dita e il pollice rimanendo allo stesso tempo
molto flessibili. Anche il dorso in lattice con le note tecnologie
Shockshield Advanced e Pro Flex concorre a mantenere il
guanto altamente protettivo. Accanto a queste caratteristiche
consolidate, nuove applicazioni aumentano ulteriormente la
sua funzionalità e il livello d’innovazione: l’inserto in lattice
DuraLoop offre una maggiore resistenza all’abrasione nelle
zone del palmo più soggette a stress e amplia l’area di presa.
47
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Il polsino extra lungo (9 cm) garantisce un migliore supporto
al polso mentre la chiusura Flex & Fuse Plus, la fascia più
ampia di lattice mai usata per i guanti da portiere Reusch,
garantisce un “ancoraggio” del guanto senza precedenti.
Un altro modello di punta del brand è il Re pulseDeluxeG2
Ortho-Tec, che offre massima funzionalità e dettagli tecnici
molto importanti, come le protezioni Ortho-Tec estraibili e
Pro Flex che permettono una flessione armonica e morbida
48

sul dorso del guanto e la tecnologia Catch Contro 2.0, che
fornisce al guanto, grazie alla stampa in silicone sul palmo,
maggior capacità di presa. Il palmo G2 dà al guanto notevoli
capacità di presa sia in condizioni umide sia asciutte e l’integrazione di vari componenti migliora la resistenza all’abrasione e rende il palmo molto forte e durevole.
www.reusch.com

di Riccardo - portiere
Prime impressioni

il palmo è sagomato e sembra ricalcare
A primo impatto il colore sgargiante dei Re alla perfezione la forma della mano anche
pulseDeluxeG2 Ortho-Tec. mi ha dato una nei suoi solchi, caratteristica che rende
il guanto più flessibile e pronto a reagire
buona energia. Anche il design e la forma
ai più piccoli movimenti. Una pecca: a
mi hanno convinto. Un po’ meno il peso,
metà partita ho dovuto togliere le stecche
perché questo modello presenta al suo
interno stecche protettive che, per forza di perché troppo pesanti e, per me che ho
il polso molto magro, questo vuol dire
cose, tendono a irrigidire e appesantire il
avere la sensazione che il guanto ti stia
guanto.
scivolando via.
A toccarli, si sente subito quanto il
materiale sia di alta gamma e la comodità
è facilmente intuibile.

Considerazioni finali

Il test

Li ho indossati nel corso di due partite
molto combattute, nel corso delle quali ho
avuto modo di intervenire spesso tra i pali.
In particolare, li ho testati in due giornate
abbastanza fredde ma per fortuna senza
pioggia. La mescola usata sul palmo della
mano si capisce essere una delle migliori
per uso professionale. Inoltre, sempre

Ho trovato le stecche abbastanza
limitative nei movimenti e la fascia
predisposta a stringere il guanto sul polso
troppo corta per il mio polso magro. A
parte ciò, lo considero un ottimo guanto
in grado di seguire molto bene la mano,
proteggerla e tenerla al caldo anche nelle
giornate fredde.

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.
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PANTOFOLA

D’ORO
50

eleganza in campo
Il mondo di Pantofola d’Oro si rifà ai
primi modelli artigianali, frutto della
mente del geniale Emidio Lazzarini,
rielaborati nella forma e nei materiali.
Realizzate a mano con la stessa cura

che ne caratterizzava la costruzione già dal 1886, le scarpe da calcio
Pantofola d’Oro sono scarpe tradizionali, leggere e flessibili, prodotte
con i pellami più morbidi che è pos-

guarda il video su

sibile reperire, tutti selezionati a mano. Le scarpe sono prodotte al 100% in Italia con una cura estrema del dettaglio e
un’attenzione maniacale per ogni processo della lavorazione. Ispirata dal naturale impulso ad attaccare, la Impulso
libera il calciatore che è in te. Realizzata a mano in Italia col

miglior vitello, sulla tomaia è riprodotta la trama a squame
caratteristica della pelle di pitone. La suola, la fodera interna
e la soletta presentano una grafica particolare che rende
sofisticata l’estetica della calzatura.
www.pantofoladoro.com
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di Egidio - trequartista
Prime impressioni

Di assoluta alta gamma, la scarpa è
molto bella alla vista, con pelle di estrema
qualità a fantasia pitonata in rilievo.
Tutta nera, elegante con uno stile non
appariscente, ma decisamente raffinata.

Il test

A indossarla, mi sono subito trovato a
mio agio fin da subito, nonostante la
scarpa fosse un po’ grande per il mio
piede. Quello che ho maggiormente
apprezzato, dal punto di vista innovativo,
è il particolare dei lacci anti scivolamento,
un accorgimento che permette di evitare
il doppio nodo. Le stringhe non si sono
mai slacciate, oltre ad essere molto belle
esteticamente, perché questo materiale è
diverso dallo standard, dà l’idea del livello
della calzatura. Giocandoci, è risultata
morbida e fasciante sul piede, soprattutto
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nei cambi di direzione, ma ho dovuto
stringerla molto proprio per la sua calzata
abbondante, problema che si potrebbe
ovviare con un doppio calzettone.

Considerazioni finali

Unica osservazione, il numero 42
è risultato grande rispetto ai suoi
concorrenti, ma comunque molto comoda.
Di conseguenza consiglierei sempre un
mezzo numero in meno.

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.

Connecting Global Competence

Register by January 11, 2017
to receive an early bird discount!
TAKE ADVANTAGE OF THE LARGEST MULTI-SEGMENT
TRADE FAIR WITHIN THE SPORTS INDUSTRY.
FEBRUARY 5–8, 2017 AT ISPO MUNICH.

munich.ispo.com/ticket

Experience trends for yourself. Make your business fit for the future. Forge
international contacts. All at ISPO MUNICH 2017! Over 2,600 exhibitors
from around the world await you with exciting innovations and product
highlights from segments such as Action Sports, Outdoor, Performance,
Ski, and Sportstyle. During the four days of the show and 365 days per year
at ISPO.com

ISPO.COM
Monacofiere Srl / tel. +39 02 4070 8301 / visitatori@monacofiere.com
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Athena

il lato rosa del calcio

select
54

Nei primissimi giorni di ottobre hanno avuto inizio i due campionati nazionali femminili
FIGC 2016. In occasione della presentazione dei calendari, avvenuta l’8 settembre, alla
presenza di un parterre d’eccezione composto dal presidente FIGC Carlo Tavecchio, da
quello della Lega Nazionale Dilettanti Antonio Cosentino, dal ct della nazionale femminile Cabrini, da tutti i maggiori rappresentanti del calcio italiano e da alcuni esponenti della
politica nazionale, è stato anche presentato il nuovo partner Select, che ha firmato il
pallone ufficiale Athena. Omaggio alla divinità greca della sapienza (ma anche delle arti
e delle strategie militari), ha fatto il suo esordio nella Supercoppa italiana il 28 settembre
nella sfida fra Brescia e AGSM Verona. Dotato di camera d’aria Zero-Wing, pesa 420-

Brillant Super

445 gr. La partnership stipulata fra federazione e Gafler Srl, azienda distributrice del marchio Select in Italia, è valida per 4 anni e
prevede la fornitura di palloni omaggio per ogni stagione sportiva.
La gamma
Ovviamente la gamma Select è assai vasta, ecco di seguito un
paio di palloni dedicati a calcio (Brillant Super, ufficiale del campionato danese) e calcetto (Samba).
Brillant Super
Brillant Super è il pallone gara ufficiale del campionato danese, nonché uno dei modelli storici dell’azienda connazionale.
Costruito con la speciale microfibra giapponese Teijin, estremamente durevole, offre controllo e stabilità eccellenti. Cucito
a mano con pelle sintetica di alta qualità, presenta all’interno

Samba

la camera d’aria brevettata Zero-Wing di Select, che assicura
grande bilanciamento, mentre la valvola Double-Lock lo mantiene adeguatamente gonfio. Morbido e facile da calciare, il pallone
pesa 420-445 gr. Ufficialità: FIFA.
Samba
Il Samba è un pallone da calcio indicato per le gare ufficiali e l’allenamento professionale. Adatto a tutte le superfici e alle basse
temperature, offre un tocco morbido ed eccellente giocabilità.
La costruzione è a 32 pannelli cuciti a mano in pelle sintetica
(TPU). Presenta infine camera d’aria Zero-Wing. Peso 410–450
gr. Ufficialità: IMS.
www.select-sport.com
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Diadora
56

la fuoriclasse
Quando si parla di calcio, Diadora non può che sciorinare una serie di successi senza pari, come cinque palloni d’oro, svariate coppe dei campioni e titoli nazionali
e internazionali di club nel corso di quattro decenni fitti
di vittorie. Questo perché ogni vittoria in questo sport

guarda il video su

passa dai piedi e dalle calzature indossate. Per questo
quello proposto dal brand è un ritorno sul mercato della
scarpa per eccellenza, la Brasil, che ha fatto la storia del
calcio accompagnando alcuni dei più grandi giocatori. La
versione proposta per questa riedizione è la Italy OG, con

una qualità inalterata nella fattura e nei materiali, grazie
alla produzione made in Italy realizzata all’interno dell’azienda. È un modello con tomaia in pelle di canguro italiana con trattamento idrorepellente e trapuntata nella sua
parte anteriore, oltre a una completa fasciatura ed un mi57
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Anatomia di un’icona
Tagliare, cucire, perforare,
incollare/scollare: ogni dettaglio è
minuziosamente curato.
Il pellame, sapientemente sagomato,
comincia a prendere forma, tirato,
fissato alla tomaia, pronto per le
fasi successive come la procedura
di predisposizione della calzatura
alla fase di incollaggio e suolatura.
Gli strati superiori della pelle
vengono raschiati per rendere la
superficie quanto più levigata e
regolare possibile, eliminando tutte
le impurità. Nella prima fase della
suolatura, dove il fondo e la tomaia
vengono accoppiati, viene effettuata
la spalmatura di termocollanti nelle
zone d’unione, a cui segue la fase
di fissaggio del fondo al corpo della
calzatura. Dopo un periodo nelle celle
frigorifere, per stabilizzare i collanti
e la forma della scarpa montata,
avviene il finissaggio, il lavoro di
finitura della scarpa, che inizia dalla
fresatura dei contorni delle suole, del
guardolo e del tacco.

glior comfort del piede nella calzata. La fodera interna e la
lingua sono in microfibra tecnica Hydro, caratteristica che
mantiene la scarpa impermeabile. Il sottopiede anatomico
di montaggio Ergos NP, in nylon e polypropilene, assicura
leggerezza e flessibilità. Ultima novità è l’introduzione del
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sistema Double Action, ideato per assorbire gli impatti e
annullare tutte le vibrazioni negative grazie alla particolare
conformazione del plantare estraibile bi-densità.
www.diadora.com/it

di Egidio - trequartista
Prime impressioni

fasciante e in grado di seguire il piede in
Sono stato fin da subito conquistato dalle ogni movimento, il che è una caratteristica
positiva. Ho sempre avvertito una buona
nuove Brasil, vuoi perché questa scarpa
sensazione della palla e nei cambi di
in versione nera con logo bianco è un
caposaldo della storia calcistica del nostro direzione ho notato quanto questa
Paese e vuoi perché anche l’occhio, si sa, fasciatura fosse in grado di sostenere il
piede. La tenuta ottima della Brasil mi ha
vuole la sua parte. Insomma, un’ottima
impressione iniziale accompagnata da un convinto, soprattutto su terreno fangoso.
packaging apprezzabile dal punto di vista
estetico. Unica pecca, all’interno della
Considerazioni finali
scatola manca una sorta di “vademecum”
Alla prima prova ho notato qualche
su come stringere i tacchetti alla
fastidio, ma già la seconda volta la Brasil
scarpa, cosa che reputo fondamentale,
si era ben adattata al mio piede per
soprattutto per qualcuno poco pratico.
quanto concerne la forma. È una scarpa
molto performante, peccato aver perso
uno dei sei tacchetti e non averne avuti di
Il test
scorta nella confezione.
Ho avuto modo di testare queste scarpe
in due occasioni ed essendo a 6 tacchetti,
ho preferito aspettare giorni di pioggia per
sfruttarne al massimo le caratteristiche.
Nonostante qualche dolorino iniziale di
assestamento, la scarpa si è rivelata molto

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.
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HO SOCCER
60

controlla la presa
Distribuito da MT Sport&Trading , HO Soccer è uno dei
marchi leader europei specializzati per guanti da portiere
e sta vivendo una rapida crescita in tutti i Paesi del mondo. La sede si trova in Costa Blanca ad Alicante, dove risiede anche il centro R&D. I prodotti HO Soccer vengono

sviluppati dai portieri professionisti che progettano, studiano
e provano di persona tutti i guanti. “La nostra filosofia è
quella di offrire i prodotti tecnologicamente più avanzati
e più confortevoli. Il nostro motto è... never beaten”. Nel
modello Ghotta Roll/Gecko l’azienda spagnola combina il
sistema Rollfinger su indice e mignolo con il sistema Gecko
per le due dita centrali. Il risultato è un guanto superleggero
con ottime caratteristiche di sensibilità, controllo e di presa.
Il lattice utilizzato per il palmo è un Aquacontrol Grip di 4mm,

che assicura una perfetta presa anche in condizioni di bagnato. Sul dorso invece è utilizzato l’esclusivo materiale DS
Skin, resistente, traspirante e molto leggero, in combinazione
con il lattice di 5mm. Il Ghotta Gecko ha un doppio sistema di
chiusura polso. Dispone infine di una fascia larga con 3 punti
di fissaggio e dell’esclusivo sistema MAS - uno strap sottile
che fissa perfettamente il guanto.
www.hosoccer.com - www.mtsport.it - info@mtsport.it
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di Riccardo - portiere
Prime impressioni

Sono due le caratteristiche che mi hanno
incuriosito a colpo d’occhio: la presenza
del lattice sia sul palmo che sul dorso e il
doppio bandage elastico dato dall’ampia
fascia a velcro a livello del polso e dal
laccetto aggiuntivo nella parte superiore
della mano. Ho notato quest’ultima
caratteristica perché ho il polso molto
piccolo e ogni accorgimento studiato per
rispondere a questa mia caratteristica lo
denoto come un “plus”.

Il test

Ho avuto modo di indossare il Ghotta
Gecko solo una volta in partita, ma mi è
bastato per capire di stare utilizzando uno
dei migliori guanti di tutta la mia carriera
calcistica. Il “Micro Adjustable Strap”,
come da pronostico, ha risposto alle mie
esigenze in modo egregio permettendomi
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di stringere al meglio il guanto e farlo
aderire completamente alla mano.
Inoltre, le cuciture sia interne che esterne
sono risultate assolutamente comode e
praticamente non mi è capitato di sentirle
mai, in nessuna occasione. L’utilizzo del
lattice sia sul dorso che sul palmo ha
reso il guanto estremamente anatomico e
resistente.

Considerazioni finali

Ho notato un ottimo grip sul palmo e una
buona tenuta della temperatura interna
delle mie mani.

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.

MC DAVID

una seconda pelle

La storia McDavid inizia nel 1969, con il lancio da parte del Dr. McDavid del tutore laterale per ginocchio. McDavid oggi investe in ricerca
e sviluppo una parte ingente del proprio fatturato e la dichiarazione
“ascoltiamo le esigenze di ogni singolo atleta e sulla base delle
informazioni raccolte studiamo tecnologie all’avanguardia applicandole, dopo attente e rigorose fasi di test, ai nostri prodotti
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Extreme 7737

in commercio” viene supportata dai numerosi riconoscimenti che in questi anni alcuni tra i più importanti professionisti hanno riservato all’azienda.
La maglia da portiere Extreme 7737 a compressione con
protezioni HexPad di 9 mm su braccia, gomito e costole
protegge perfettamente dall’impatto. La compressione migliora la circolazione del sangue, dà un ottimo supporto e
riduce le vibrazioni muscolari. Con la tecnologia brevettata
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Guard 7741

Ultra hDc, i capi evitano che la temperatura corporea aumenti troppo riducendo disidratazione e affaticamento. Il
sistema hDc assicura la massima traspirazione.
Gli short Guard 7741 hanno, inoltre, le stesse caratteristiche della maglia.
Il marchio McDavid è distribuito da MT Sport& Trading.
www.mcdavid.eu - info@mtsport.it - www.mtsport.it

di Riccardo - portiere
Prime impressioni

Questi pantaloncini hanno rappresentato il
classico esempio di quanto le apparenze
ingannino. Appena arrivati e presi in
mano, ho temuto fossero troppo fragili,
forse per la leggerezza del tessuto. Inoltre
mi sembrava che le imbottiture non
restassero salde perché mi sembrava si
muovessero troppo all’interno del tessuto.
Il test mi ha dimostrato il contrario.

Il test

Una volta indossati, ti seguono in ogni
movimento. Le imbottiture rimangono
esattamente al loro posto e non sono
per nulla ingombranti e sono fatte in
modo da seguire i piegamenti delle
gambe senza impedire alcun tipo di
movimento. Altra caratteristica che ho
apprezzato è il cordino in vita. A differenza

di altri pantaloncini simili che ho avuto
modo di indossare, qui la coulisse resta
all’interno e quindi non c’è pericolo che
si slacci o possa dare fastidio e questo
è assolutamente un punto a favore dei
Guard 7741.

Considerazioni finali

Ho trovato questo capo davvero
comodissimo. Nonostante il tessuto sia
molto sottile, il pantaloncino è risultato
molto resistente. Spero che non si sfilino
le cuciture dove ci sono le imbottiture,
perché sembrano un po’ delicate.

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.
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PUMA
66

colore e stile per un
Sono proposti in nuove e inedite colorazioni i due modelli da calcio che
Puma ha presentato per questa stagione. La PUMA evoSPEED SL,
nella nuova colorazione Striking White, Orange e Blue/Black, è indossata da campioni Puma come Sergio Agüero e Antoine Griezmann. Ha
la Tomaia ultra-leggera dall’effetto quasi trasparente, che offre un contatto con il pallone ineguagliabile grazie anche alla speciale tecnologia
SPEEDFRAME che crea una struttura a effetto gabbia in grado di attuti-

miglior contatto

re l’impatto con il terreno e favorire i repentini cambi di direzione senza stressare le articolazioni. La costruzione super
leggera è combinata a un nuovo materiale monostrato in
microfibra morbido e resistente che consente una maggiore
velocità e durabilità, stabilità e un migliore contatto con la
palla. Il secondo modello che presentiamo in questo speciale calcio per Puma è La evoPOWER 1.3, la più potente

scarpa da calcio del brand che viene proposta nella nuova
colorazione Blue Yonder e White-Shocking Orange. Anche
per questa versione i nomi che ne faranno da testimonial
sono vere e proprie stelle internazionali come Buffon, Chiellini e Balotelli. La caratteristica principale di questo modello è la struttura Gradual Stability Frame (GSF) costituita da
una sorta di spina dorsale inserita nella suola che permette
alla scarpa di piegarsi in entrambi i versi, permettendo così
al piedi di muoversi in modo naturale, come fosse a piede
nudo. La tomaia, in leggerissima microfibra morbida, realizzata con la tecnologia Adap-Lite, conferisce ancora più
67
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leggerezza alla calzatura che però non perde in termini di controllo grazie all’aggiunta della stampa GripTex
che attraversa l’intera lunghezza della tomaia e massimizza il grip sulla palla sia in condizioni di bagnato sia
asciutto. Inoltre, l’inserto in schiuma AccuFoam situato
sulla parte superiore dello scarpino crea, al momento
dell’impatto, una superficie liscia e piatta. La migliore
configurazione dei tacchetti lamellari e conici consente
una maggiore manovrabilità e migliore stabilità offrendo
una penetrazione del terreno ottimale in tutte le condizioni atmosferiche.
www.puma.com
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di Angelo - attaccante
Prime impressioni

Si tratta della scarpa più leggera che
abbia mai toccato. Mi ha impressionato
fin da subito e ho capito essere un
modello adatto a un giocatore veloce.
Anche dal punto di vista estetico, il mix di
colore bianco e arancione mi è piaciuto
molto, anche il particolare del tacchetto
trasparente.

Il test

Ho avuto modo di provare questa scarpa
in allenamento. Per quanto mi riguarda,
ho trovato la calzata molto avvolgente.
Di solito indosso due paia di calze per
paura di vesciche o di non avere una
buona aderenza sulla tomaia. In questo
caso invece, mi sono trovato a togliere
uno dei due strati proprio perché sentivo
un’avvolgenza perfetta della scarpa sul

mio piede. Non ho avuto nessun problema
nemmeno di dolori né vesciche, questo lo
devo alla morbidezza e al materiale sottile
con cui sono fatte. Mi è piaciuta la tenuta
del terreno. A tratti mi sembrava quasi di
non indossarle, soprattutto perché avevo
la sensazione di sentire uno dei tacchetti
sotto il tallone.

Considerazioni finali

Le considero davvero un ottimo prodotto
che può dare il meglio di sé quando a
indossarla è un giocatore che sfrutta la
velocità, come ricorda il nome stesso del
modello.

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.
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Tokyo

Bogotá

LEGEA
70

tutto personalizzato
Legea presenta il Set Tornado, una serie di prodotti racchiusi in unico
box, indispensabile per l’atleta. Un set i cui punti di forza sono l’essere
innovativo e modulare. Innovativo perché il layout dei prodotti è stato
sviluppato dal Design&Product department di Legea implementando
gli studi e le ricerche già testati sulla linea Legea Fashion Fitness al

guarda il video su

passo con le tendenze della moda
attuale. Modulare perché ogni singolo prodotto viene realizzato in
diverse soluzioni, per soddisfare le
più svariate e specifiche esigenze
dei singoli utenti, ossia ogni singolo
prodotto viene proposto nelle diverse variabili di taglie, colori e modelli.
Personalizzare l’offerta e instaurare
una relazione duratura con il cliente:
questa la mission di Legea.
Del Set base fa parte la tuta di rappresentanza Bogotá in tessuto piqué intramato a nido d’ape, che facilita la traspirabilità del corpo, e la
tuta di allenamento Tokyo in tessuto elastico che garantisce libertà dei
movimenti durante l’attività fisica.
Il Kit di allenamento Tris Taipei è un
trittico composto di maglia mezza
manica, maglia a manica lunga, entrambe caratterizzate dallo stesso
71
Tris Taipei
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Québec
layout bicolore a colori alternati, e da un pantaloncino, il
tutto in tessuto poliestere fresco e ad alta traspirabilità.
Il giubbotto di rappresentanza Québec è un bomber funzionale con cappuccio fisso e una particolare sistema di
cerniere lampo al giromanica che consente di rimuovere le
maniche in modo da tramutarsi in uno smanicato.
La Rain Jacket Italia è dotata di cappuccio e zip intera in
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Rain Jacket Italia
tessuto impermeabile leggero in grado di proteggere dalla
pioggia ma allo stesso tempo di garantire la traspirabilità
del corpo.
Il borsone Nuoro presenta tracolla imbottita regolabile,
scomparto inferiore innovativo e tasca laterale, il tutto
supportato da cerniere rinforzate che consentono un continuo utilizzo limitandone l’usura.

Nuoro

Le calze Mondial in tessuto misto cotone garantiscono un
mix tra comfort e freschezza.
Ciascun articolo del Set Tornado può essere sostituito con
articoli alternativi che fanno parte della stessa linea e dal
medesimo layout, in modo da diventare un Set “customer
made” per soddisfare le più svariate esigenze. Altro esempio di prodotto “modulare” è rappresentato dal Giubbotto,
che può essere sostituito con un bomber “centogrammi”

Mondial
più leggero, da un giubbotto “spolverino” con vestibilità
slim e colori alla moda più lungo rispetto al bomber, oppure
ancora da un giubbotto “classico” molto caldo ideale per
chi pratica sport all’aperto con temperature più rigide.
Per info e contatti:
info@legea.it - www.legea.it
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UMBRO
74

ultraleggera
Umbro ha confermato la sua
abilità nel produrre magia in
campo con la nuova scarpa
Medusae, 185 grammi in cui si

combinano contatto, comfort e
pelle di alta qualità con la velocità di una scarpa ultraleggera. La tomaia in premium K-

guarda il video su

Leather nei posti giusti consente il contatto ottimale con
la palla per un controllo perfetto. La Medusae è costruita
sulla suola Speed Umbro studiata apposta per consentire
velocità in tutte le direzioni e aumentare l’agilità riprodu-

cendo il movimento naturale del piede e la trazione con
una configurazione dei tacchetti studiata apposta per Umbro. Nella zona laterale e mediale del piede la pelle è integrata con un’area in mesh altamente performante che
75
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DETTAGLI IN PILLOLE
• Premium K-Leather per un tocco magico
• Speed suola per sterzate e cambi di direzione
rapidi
• La configurazione unica dei tacchetti garantisce
un grip ottimale
• La soletta in Pre-moulded EVA - una spugna
magica che offre il massimo del comfort
• Performance mesh e la struttura A-Frame
permettono il massimo della velocità nell’azione
• Suola adatta su Hard Ground (HG) e Soft
Ground (SG)
• 55% pelle 45% mesh in tessuto
• 185 grammi di peso per scarpa

consente una considerevole diminuzione del peso complessivo della scarpa. Per aumentare stabilità e durata la
parte in mesh è coperta da un sottilissimo strato di TPU.
Nella parte interna al mesh una struttura A-Frame in TPU
consente la perfetta stabilità del piede. La zona del tallone
è imbottita per offrire maggiore comfort ed è supportata
da un sostegno esterno per un ulteriore strato difensivo
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nei contatti durante il gioco. Appena sopra uno strato di
soffice pelle permette alla scarpa di modellarsi sulla forma
del piede per un ottimo fit. Il plantare traforato in EVA premodellata dà traspirabilità e comfort. Accattivante nella
versione arancio, è disponibile anche in blu/arancio e nella
classica nera.
www.umbro.com/it-it

di Matteo - centrocampista
Prime impressioni

Quello che ho trovato incredibile è il fatto
che delle scarpe così complete possano
essere altrettanto leggere. A prenderle in
mano si sente subito questa caratteristica
resa ancora più preziosa dalla morbidezza
della pelle e dal piacevole aspetto
estetico. Anche i tacchetti hanno da
subito catturato la mia attenzione, sia
per la forma particolare, sia per il fatto
di essere in doppio materiale, ferro e
plastica.

Il test

Ho avuto modo di testare le Medusae
in occasione di tre partite. Le ho trovate
comode fin da subito, con la pelle
morbida in grado di adattarsi bene al
piede. Non ho provato nessun senso
di fastidio nemmeno alla prima prova.
La leggerezza poi non ha minimamente
influito sulla tenuta, anzi. La sensazione

di essere ben ancorato al terreno mi
ha accompagnato per tutto il tempo,
soprattutto nei cambi di direzione.

Considerazioni finali

In generale questa scarpa mi è piaciuta
molto. Più che una critica, faccio
una considerazione: sarebbe stato
interessante aggiungere una linguetta che
coprisse il nodo, perché nei tiri “di collo” si
può avvertire un po’ di fastidio. In generale
comunque, reputo questo prodotto un
ottimo compromesso tra qualità a prezzo.

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.
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Mizuno
78

Questione di
Libertà di movimento e sensibilità nel tocco di palla, sono
questi i due cardini su cui Mizuno ha lavorato per dare vita
alle Mizuno Morelia Neo II, élite nel settore speed & control. A queste caratteristiche si aggiunge il fatto che si tratta
di calzature con tomaia in pelle di canguro e la cui legge-

velocità e controllo
rezza, solo 193 grammi, le annovera tra le dieci scarpe da calcio più
leggere al mondo. Per la realizzazione di questa nuova edizione
della Morelia sono state utilizzate

tecniche innovative, che hanno migliorato alcuni importanti particolari. Uno su tutti, la pelle di canguro,
presente nella parte anteriore del
piede, in questa versione è legger79
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mente più sottile, caratteristica che garantisce alla scarpa
una maggiore flessibilità e sensibilità del tocco, senza diminuirne la robustezza. Ma la grande novità sta soprattutto
nella parte posteriore dove la conchiglia tallonare ha una
forma arrotondata e costruita in Pebax, caratteristiche che
garantiscono al giocatore una calzata più naturale. Il Pebax
è un poliuretano termoplastico molto più leggero e resistente del normale TPU e il suo utilizzo a piastra unica nella
80

suola migliora significativamente la trazione sul terreno e la
velocità. Ultima nota, anche i tacchetti sono stati aggiornati con una modifica alla forma e alla grandezza: rispetto
alla precedente versione, i quattro tacchetti sul retro sono
di un diametro più grande e leggermente spostati verso l’esterno per migliorarne la stabilità mentre quello laterale ha
cambiato la sua forma da circolare a lamellare.
www.mizuno.eu/it

di Francesco - attaccante
Prime impressioni

per me la scelta dei tacchetti non
favorisce cambi di passo repentini
Già alla prima calzata, questa scarpa si
nonostante la scarpa sia molto leggera.
adatta alla forma del piede avvolgendolo
La nuova linguetta corta sul collo del
completamente: dopo pochi allenamenti,
piede disturba meno il calcio e aderisce
un paio al massimo, la senti tua.
Interessante l’accoppiamento fra K-leather molto meglio al piede. La protezione
sulla parte posteriore del prodotto mi
nella parte anteriore e synthetic leather
ha dato un senso di sicurezza in grado
in quella posteriore. La suola flessibile
di attutire anche i colpi che, nel corso
permette ai tacchetti conici (riposizionati
dell’allenamento, ho subito.
sul posteriore) molto alti di andare in
profondità nel terreno. Inoltre, a prenderla
in mano, la scarpa denota subito una
Considerazioni finali
leggerezza evidente che, quando
Le caratteristiche principale della Mizuno
indossata, sembra di non percepirla
Morelia Neo 2 sono la grande sensibilità,
nemmeno.
il comfort, la stabilità, la protezione e il
peso. Mi ha colpito in particolare la grande
aderenza che la tomaia mi ha garantito sin
Il test
dal primo allenamento e il fatto che ci si
Quello che mi ha stupito in particolare è
senta subito a proprio agio; intelligente la
che ti dà un gran feeling con il pallone,
novità della linguetta più corta rispetto alle
riesce a trasmetterti una buonissima
altre scarpe. Nota di merito per la gamma
sensibilità nel tocco e nel calcio. Dal
colori che sul campo le fa risaltare rispetto
punto di vista dei cambi di direzione
alle altre.
rimane una scarpa sia per giocatori che
prediligono la potenza e il controllo sia
per quelli veloci (nel mio caso anche
se sono vecchio). Ad essere pignoli,

Valutazione

I test sono stati eseguiti
dai giocatori della squadra
UNITED F07 A.S.D.
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Storelli Sports
82

ti guarda le spalle

Nata nel 2011 su iniziativa di 4 imprenditori appassionati e giocatori di
calcio, Storelli Sports è un’azienda di
base a Brooklyn, New York, specializzata nella produzione di capi protettivi per i giocatori. Di seguito alcune proposte tra le ultime realizzate.
Bodyshield Gk ¾ Shirt
Maglietta intima innovativa dotata di
due importanti soluzioni: la schiuma
protettiva Poron XRD, che offre una

protezione senza paragoni riducendo al massimo il rischio di contusioni e abrasioni, e la tecnologia ChesTrap, che permette una perfetta
protezione della cassa toracica. Il tessuto è flessibile e si adatta perfettamente al corpo. Sono presenti protezioni anche su spalla e gomiti.
Bodyshield Gk Sliders
Questi pantaloncini sono stati disegnati per garantire una protezione massima durante l’allenamento e sui campi più duri, mantenendo comunque la massima aderenza al corpo per un comfort
assoluto. la schiuma protettiva Poron XRDoffre massima protezione contro abrasioni e lesioni, anche sui campi più duri, mentre
il design della toppa assicura massima flessibilità e protezione,

permettendo la piena libertà di movimento.
Legguard
BodyShield LegGuard è nato per rivoluzionare la protezione e
il comfort della gamba. Si tratta di una calza in tessuto elastico
che incorpora all’interno una tasca porta parastinchi, adattabile a
qualsiasi modello sul mercato, che permette quindi di mantenere
il parastinco fermo senza continui aggiustamenti o nastri adesivi.
Inoltre le parti superiore e inferiore sono dotate di una strato in
gomma adesivo che permette la massima tenuta e stabilità della
calza durante il movimento.
www.storelli.com
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Spider 200 XIV

Lotto
84

Spider 200 XIV
È il modello ultraleggero della collezione Calcio FW 17 di Lotto, ideato con
speciali accorgimenti tecnici per garantire la massima leggerezza e reattività. La tomaia monoblocco in microfibra, con peso inferiore ai 200 gr,
assicura maggior comfort e aderenza al piede mentre la suola cucita direttamente alla tomaia garantisce una maggiore durata della scarpa nel
tempo. Quest’ultima, realizzata in Poliammide 12, con tacchetti ottimali per
terreni erbosi e asciutti, assicura un elevato livello di elasticità e reattività. La
tecnologia Puntoflex è uno speciale accorgimento tecnico che permette la
corretta flessione del piede e un ottimo ritorno elastico. La scarpa è ideale
per giocatori che ricercano massima leggerezza e agilità.

Stadio 200

Zhero Gravity 200 IX

Stadio 200
La Stadio 200 rappresenta la rievocazione storica del modello Stadio anni ’90. Realizzata con un nuovo design della
suola di ispirazione classica, grazie alla tomaia in microfibra estremamente resistente all’acqua e alla morbida pelle di canguro sul puntale è in grado di assicurare massima
stabilità e controllo. La tecnologia Puntoflex è uno speciale
accorgimento tecnico che permette la corretta flessione del
piede e un ottimo ritorno elastico mentre la suola, cucita
direttamente alla tomaia, garantisce una maggiore durata
della calzatura nel tempo.

Zhero Gravity 200 IX
Speciali accorgimenti tecnici arricchiscono la calzatura,
come la tecnologia Puntoflex in grado di assicurare la corretta flessione del piede. La suola cucita direttamente alla
tomaia garantisce una maggiore durata della calzatura nel
tempo. La rivoluzionaria suola con Reactivearch, speciale
dettaglio tecnico che rende la suola dinamica e concava,
nonchè in grado di garantire massima ammortizzazione delle forze d’impatto, assicura anche stabilità e reattività.
www.lottosport.com
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Magista

NIKE
86

pop calcio
Ha pensato all’importanza della
visibilità il brand Nike con il lancio dell’ultimo pack di scarpe da
calcio.
Con la fine dell’estate e l’aumen-

tare delle ore di buio, la risposta
dell’azienda è una fantasia Floodlights. All’interno della collezione sono ben quattro i modelli
proposti. Si tratta di Magista,

Mercurial

Tiempo
Mercurial, Hypervenom e
Tiempo, caratterizzate da colori
pop vivaci.
Stiamo parlando di pack di
scarpe che sono stati pensati

nelle due versioni di calcio e calcetto, con la seconda declinata
nella linea Nike FootballX.
www.nike.com

Hypervenom
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SPECIALE

CALCIO

Perché gli operatori del settore siano in grado di muoversi
al meglio nel settore di loro
competenza è indispensabile
che conoscano non solo l’attualità del mercato ma anche

i suoi potenziali sviluppi futuri.
Per questo abbiamo sottoposto alcune domande ai principali attori del mercato calcio,
aziende e negozianti. Ecco le
loro risposte.

HO SOCCER & MC DAVID
Auer Markus, distributore Italia
Juan Carlos Sala, Product Manager – HO Soccer Spagna

Auer Markus

Quali sono le novità tecnologiche
più rilevanti del marchio per il
2017
Risponde Juan Carlos Sala
Per la linea “Elite” di HO Soccer abbiamo sviluppato un nuovo lattice
nominato “Aquaformula” che assicura una perfetta presa anche in condizioni di bagnato. Si tratto di una
formula esclusiva che è stata testata
con i palloni dei marchi più importanti
utilizzati nei vari campionati di calcio.
Questo nuovo palmo sta dando ottimi risultati e sarà presentato nella
collezione 2017.
Calcio a 5, a 7e a 11, quale
di queste specialità incide
maggiormente sul vostro fatturato
attuale e futuro?
Risponde Auer Markus
Sia per HO Soccer sia Mc David il
calcio a 11. È comunque la specialità
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più popolare con il maggior numero di
praticanti. Inoltre non tutti i portieri nel
calcio a 5 utilizzano i guanti.
Oggi nel calcio quanto contano i
testimonial nella vendita dei vostri
prodotti?
Risponde Auer Markus
Nonostante il testimonial sia una figura molto importante al giorno
d’oggi, perché può aggiungere emozionalità immediata a un marchio,
per i nostri brand McDavid e HO
Soccer non sono di primaria importanza. Queste due aziende puntano
e investono molto sulla ricerca, sullo
sviluppo e sulla qualità dei prodotti,
piuttosto che investire su singoli testimonial. Questa scelta comporta
probabilmente una crescita più lenta
e ha bisogno di personale qualificato
all’interno del punto vendita, ma siamo sicuri che alla lunga la qualità dei
prodotti sarà l’argomento vincente.
www.hosoccer.com
www.mcdavid.eu
www.mtsport.it

ASISC
Salvatore Montagna, merchandising associate footwear
Quali sono le novità tecnologiche
più rilevanti del marchio per il 2017
DS LIGHT 2: modello per giocatori
professionisti, progettato sulla base
del modello storico di successo (Tigreor) con materiali più leggeri. Comfort
e leggerezza sono i punti di forza. Disponibile nella versione con tacchetti
fissi a forma conica per facilitare la
rotazione. La suola è progettata per

JOMA SPORT
Paolo Taglialatela, capo area centro sud Italia
Quali sono le novità tecnologiche
più rilevanti del marchio per il
2017
Nel mondo delle calzature legate al
calcio a 11 quest’anno proponiamo
sui nostri modelli di punta la Unique
Light Technology. Si tratta di una
suola rigida con una battuta esterna
e un peso di soli 52 gr, la più leggera
tra le scarpe da calcio Joma. Realizzata a due densità, permette una tor-

garantire stabilità dove necessario e
agevolare i movimenti naturali del piede (disegno a nido d’ape).
Calcio a 5, a 7e a 11, quale
di queste specialità incide
maggiormente sul vostro fatturato
attuale e futuro?
Asics ha una tradizione nel calcio a 11
dove è più importante avere dei contenuti tecnici. Il nostro fatturato si basa
su questa tipologia di prodotto.
Oggi nel calcio quanto contano i
testimonial nella vendita dei vostri
prodotti?

sione e una flessione ove il piede lo
richiede evitando così deformazioni
e possibili lesioni al giocatore. Ovviamente la ricerca e sviluppo di JOMA
si concentra su tutte le calzature e
l’abbigliamento del nostro marchio.
Basti pensare al sistema FLEXO nel
calcio a 5, al Pulsor nel running, al
DRY MX sul nostro abbigliamento
tecnico.
Calcio a 5, a 7e a 11, quale
di queste specialità incide
maggiormente sul vostro fatturato
attuale e futuro?
In questo momento storico il calcio
a 5 è quello che incide di più sui nostri fatturati. La vendita di calzature
per questa disciplina, sia nella suola
futsal sia nel turf, è in costante crescita grazie al fatto che JOMA lancia
sul mercato 3 fasce di prezzo, tutte
però con caratteristiche tecniche di
livello ottimo. Siamo sicuri che nel
calcio a 5 questa crescita prosegui-

Nel recente passato abbiamo impostato la nostra politica di vendita e di
comunicazione anche sui testimonial.
Attualmente l’azienda ha cambiato il
modo di comunicare che è divenuto
global. Di conseguenza gli investimenti di comunicazione sono fatti su categorie di prodotto come il running e il
tennis che interessato tutto il mondo
Asics. Attualmente utilizziamo i soccer testimonial Asics per iniziative di
“meet and greet” incontrando i giovani
consumatori che possono ricevere un
feedback di prodotto da calciatori professionisti.
www.asics.com

rà anche il prossimo anno dato che
i nostri sforzi sono concentrati nel
confermare la posizione di leader in
questa particolare disciplina.
Oggi nel calcio quanto contano i
testimonial nella vendita dei vostri
prodotti?
Ad oggi nulla, in quanto non puntiamo nell’immediato futuro a investire
su testimonial di riguardo. Le nostre
calzature sono destinate a coloro i
quali non sono influenzati da chi indossa quella scarpa, ma solo a chi
quando gioca a calcio vuole essere
certo di avere una scarpa di qualità
ai piedi. A livello globale ovviamente la presenza dei testimonial incide
e non poco nelle vendite di scarpe.
Chissà che in un futuro non ci presenteremo con un testimonial d’eccezione…
www.joma-sport.com
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VOCE AGLI ESPERTI

MIZUNO
Eugenio Ceravolo, team sport promotion & product coordinator
Quali sono le novità tecnologiche
più rilevanti del marchio per il 2017
Il 2017 sarà un anno molto importante per noi perché vedrà, soprattutto
da luglio, 2 grandi novità: una scarpa completamente nuova, che segue
il concetto delle super leggere senza
abbandonare però la costruzione in
pelle della tomaia, e un ammodernamento della storica Morelia, che avrà
un look nuovo che la renderà più adatta ai gusti delle nuove generazioni,
mantenendo però il suo stile e le sue
prerogative di comfort e morbidezza. Il
punto forte di tutta la collezione rimarrà comunque il concetto della qualità
estrema della pelle sulla tomaia, una
caratteristica che ci contraddistingue
e che sarà sempre il nostro focus in
questo mercato... La politica aziendale sarà sempre quella di investire di più
sulla qualità del prodotto piuttosto che
sui testimonial e sul marketing.

di queste specialità incide
maggiormente sul vostro fatturato
attuale e futuro?
Sicuramente il calcio a 11 è la parte
più importante del nostro business del
calcio, ma le grandi novità nel calcio a
7, come la Morelia Neo con la nuova
suola AG e la Monarcida AG dimostrano un grande investimento dell’azienda per immettere sul mercato un
prodotto dalle elevate performance
tecniche anche per gli amanti di questa specialità. Non possiamo però nascondere il grande sforzo che l’azienda sta facendo per imporsi nel calcio
a 5, con 2 modelli nuovi di scarpe, la
celebrazione nel 2017 dei 20 anni di
Mizuno Futsal (una delle prime e forse
più storiche aziende ad aver iniziato a
produrre prodotti per il calcio a 5) e il
sempre più crescente numero di giocatori di calcio a 5 della serie A italiana
che stanno decidendo di scegliere di
giocare con le nostre calzature. Oggi
circa 40 giocatori hanno scelto Mizuno
per esprimere le loro performance sul
campo.

testimonial nella vendita dei vostri
prodotti?
Come già detto sopra, l’azienda Mizuno da sempre investe più sul prodotto
che sui testimonial. Oggi il mercato
dai testimonial è dominato da altre
azienda che hanno scelto questa politica per promuovere e vendere le loro
scarpe. Quello che ci rende orgogliosi
dei nostri prodotti è proprio il fatto che
chi sceglie Mizuno lo fa solo ed esclusivamente per la qualità delle nostre
scarpe da gioco, che si contraddistinguono da sempre per la morbidezza,
il comfort e l’elasticità della suola, costruita con materiale sempre più performanti.

Calcio a 5, a 7e a 11, quale

Oggi nel calcio quanto contano i

www.mizuno.eu/it

Loop e il Catch Control 2.0. La linea
Serathor monta anche un palmo nuovo per le condizioni di umido, il palmo
AX2 Hydro Grip. Inoltre a marzo 2017
uscirà una nuova costruzione che
chiamiamo Evolution Cut. Insomma
una novità tira l’altra!

sempre molto lontano dall’importanza
del calcio a 11.

REUSCH
Erich Weitzmann, amministratore
delegato
Quali sono le novità tecnologiche
più rilevanti del marchio per il 2017
Sono più di una in realtà. In dicembre
2016 uscirà la linea Serathor Supreme
G2 Orthotec, il modello di punta che
presenta tutte le tecnologie di riferimento e alcune novità come il Dura
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Calcio a 5, a 7e a 11, quale
di queste specialità incide
maggiormente sul vostro fatturato
attuale e futuro?
Decisamente il calcio a 11, anche se
il calcio a 5 è in crescita, però resta

Oggi nel calcio quanto contano i
testimonial nella vendita dei vostri
prodotti?
L’importanza dei testimonial è fuori discussione, ma riscontriamo un’inversione di tendenza. Conta sempre di più la
qualità, contano i contenuti tecnici, il design, i colori: se poi il guanto è usato dal
tuo portiere del cuore ancora meglio...
www.reusch.com

UMBRO
Alexander Chambers, responsabile
Footwear Umbro Italia

e strutturati che si combinano con il
comfort della tomaia in pelle premium
di canguro ereditata dal modello storico Umbro Speciali Eternal, la scarpa dei campioni. La nuova Medusae
2 Elite, che uscirà nel 2017, esprime
una nuova concezione di calzatura
capace di conciliare comfort e alte
prestazioni per soddisfare le esigenze del consumatore moderno che desidera una scarpa ultraleggera senza
voler rinunciare alla comodità.

Quali sono le novità tecnologiche
più rilevanti del marchio per il 2017
In soli 185 grammi Umbro combina
comfort, pelle di alta qualità e la velocità garantita da una suola multidirezionale come la Speed in Pebax. Medusae è un ibrido costruito con materiali all’avanguardia resistenti, leggeri

Calcio a 5, a 7e a 11, quale
di queste specialità incide
maggiormente sul vostro fatturato
attuale e futuro?
Senza dubbio il calcio a 11. Tuttavia
il calcio a 5 è una nicchia di mercato
interessante in cui abbiamo investito con un testimonial d’eccezione, il
brasiliano Falcao, che rappresenta
il top della categoria. Con lui abbia-

UHLSPORT
Ernandes Maurinho, manager

Quali sono le novità tecnologiche
più rilevanti del marchio per il 2017
Innanzitutto Uhlsport è per un buon
80% “portiere”, per cui si parla quasi
esclusivamente di guanti da portiere
per passare all’abbigliamento. Naturalmente abbiamo anche palloni, parastinchi e abbigliamento calcio per
chiudere con tutti gli accessori necessari a questa pratica sportiva. Per
quanto riguarda le novità tecnologiche
del 2017 sono legate a un prodotto
che è già stato lanciato nel 2016 e
che sostanzialmente non cambierà nel
2017 se non che viene presentato su 4
modelli di guanti rispetto ai 2 del 2016.
Si tratta del palmo Supergrip che ha

mo anche disegnato una scarpa ad
hoc per ottimizzare le prestazioni sul
campo di futsal.
Oggi nel calcio quanto contano i
testimonial nella vendita dei vostri
prodotti?
I testimonial sono una leva fondamentale per il mercato del footwear.
Per policy aziendale Umbro non punta alle star quanto a quei giocatori
appassionati che sanno instaurare
con l’azienda e con il prodotto un
rapporto personale, legato alla loro
storia e alla passione per il calcio. Tra
questi c’è Pepe, il difensore del Real
Madrid che si è distinto negli ultimi
europei. Sarà lui a indossare le Medusae 2 Elite nel 2017.
www.umbro.com/it-it

nelle caratteristiche principali ottima
presa e resistenza all’abrasione.
Calcio a 5, a 7e a 11, quale
di queste specialità incide
maggiormente sul vostro fatturato
attuale e futuro?
Decisamente calcio a 11.
Oggi nel calcio quanto contano i
testimonial nella vendita dei vostri
prodotti?
Assolutamente si, anche se al momento abbiamo solo Samir Handanovič
dell’Inter.
www.uhlsport.com
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L’OPINIONE DEL PUNTO VENDITA
ai brand più importanti nel panorama
calcistico, noi trattiamo solo i modelli top di gamma delle varie scalpa da
calcio, quindi è inevitabile che la nostra clientela sia esigente e punta decisamente sulla qualità e le tecnologie
del prodotto che acquista.

GoalSport - Pontedera (PI)

I marchi e i prodotti più venduti.
I marchi più venduti sono Nike, adidas,
Puma e asics e noi prevalentemente ci
occupiamo di scarpe da calcio, abbigliamento e accessori.

Il consumatore guarda più alla qualità o al prezzo?
Il nostro punto vendita è specializzato
sul calcio e la nostra vendita è legata

Quanto incidono sul fatturato i vari
trend: calcio a 5, a 7 a 11.
Il nostro fatturato è relativo a circa
90% sul calcio a 11 e il restante da
dividere nel calcio a 5 e calcio a 7 in

Andrea Cerrai

modo equivalente. A sua volta dividiamo il fatturato nel 70% come vendita
di scarpe da calcio 20% abbigliamento e 10% accessori sempre e solo relativi al calcio.
www.goalsport.it

venduti, tra il pubblico giovane sono
molto richieste le calzature alte (con il
calzino integrato), poi tra i best seller
segnalo asics Tigreor nella colorazione
bianca e adidas Copa Mundial, scarpa
storica in pelle dal design classico. Nel
calcio a 5 Joma è l’azienda che la fa
da padrona, dove nelle vendite spicca il modello Top Flex, disponibile con
suola turf o indoor.

Più Sport Anima
Sportiva - Sacile (PN)
Dario Bortolussi

Il consumatore guarda più alla qualità o al prezzo?
Ci sono due tipi di consumatori, gli under 22 molto influenzati dalla tv e internet in cui l’estetica è la componente
92

più importante, il prezzo è di solito a
discrezione dei genitori soprattutto
per i minorenni; ii pubblico più adulto
ricerca invece un prodotto con un miglior rapporto qualità/prezzo, meglio
se sono scarpe in pelle e dal design
sobrio.
I marchi e i prodotti più venduti.
Nike e adidas sono i due marchi più

Quanto incidono sul fatturato i vari
trend: calcio a 5, a 7 a 11.
Prevale nettamente la vendita di scarpe da calcio a 11 con suola a 12/13
tacchetti in gomma/plastica. Nel fatturato sviluppato dal calcio un buon
70/80% è rappresentato dalla vendita
del calcio a 11, il calcio a 5 o 7 occupa
la restante parte.
www.animasportiva.com

Gianni Sport
Genova Pegli
Giancarlo Roberto

Il consumatore guarda più alla
qualità o al prezzo?
Da noi fortunatamente guardano
più alla qualità che al prezzo.

Sport Leader
Squinzano (LE)
Sergio Schiavone

Il consumatore guarda più alla
qualità o al prezzo?
Il consumatore dà decisamente
più importanza alla qualità.
I marchi e i prodotti più venduti.
Il marchio più venduto è Mizuno, poi ci sono Puma, asics e

I marchi e i prodotti più venduti.
I marchi più venduti sono adidas,
Nike, asics e Puma.
Quanto incidono sul fatturato i
vari trend: calcio a 5, a 7 a 11.
Sul fatturato incide il 10% per il
calcio a 5 il 30% per il calcio a 7
e il 60% per il calcio a 11.

Joma che incidono abbastanza.
Le scarpe da calcetto indoor e
outdoor si vendono principalmente nel periodo estivo dove i numerosi tornei di calcetto favoriscono
una vendita maggiore.
Quanto incidono sul fatturato i
vari trend: calcio a 5, a 7 a 11.
Le scarpe calcio incidono maggiormente sul fatturato.
www.sportleader-store.com/it

Il Podio Sport
Cuneo (CN)
Fabrizio Giai

Il consumatore guarda più alla
qualità o al prezzo?
Oggi il consumatore cerca prodotti che possano soddisfare la
qualità ma sempre in proporzione
al prezzo.
I marchi e i prodotti più venduti.
Nike, adidas, asics, Puma, Joma
(per il calcetto).
www.ilpodiosport.it
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Quando lo
sport diventa
sinonimo di
stile, ecco
che nascono
le sneakers.
ASICS TIGER

CONVERSE

SNEAKERS

DIADORA

LOTTO
94

LE COQ SPORTIF

Create per essere utilizzate nella vita di ogni giorno,
queste riescono a mettere
insieme caratteristiche tecniche ad altre più estetiche
in modo da dare vita a delle calzature uniche nel loro
genere e, spesso, dei veri e
propri oggetti di culto.

Dai grandi ai piccoli marchi, le sneakers sono il
settore lifestyle che ognuno vuole avere per differenziare la propria offerta e ampliare la gamma in
modo da raggiungere non solo un pubblico specializzato, ma ogni tipo di utente che cerca comodità e stile in una stessa calzatura.

NEW BALANCE

PRIMALOFT

Iconiche, spesso simboleggiano la scelta e
il carattere di un’intera generazione, altre
volte invece si fanno
simbolo di campioni
dello sport che, indossandole, le hanno
rese negli annali degli
oggetti da collezione.

TRA SPORT E MODA

PUMA

SOLDINI

Oggi la scelta è veramente
molto ampia ed è difficile fare
una previsione da una stagione all’altra perché i brand
tendono ad innovare il reparto moda molto velocemente
creando così un cambiamento continuo e sempre aggiornato delle tendenze.

REEBOK

Noi abbiamo voluto fare una panoramica tra alcuni dei
modelli più significativi in questo momento sul mercato
per dare una visione generale di quelle che sono i trend in
questo ambito davvero così diffuso e proficuo.
L’idea è quella di riuscire nel tempo a farci sempre più
vetrina dello sport a 360 gradi, anche quando questo significa stile di vita e trend.
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Asics

Dettagli in primo piano
Quello del Natale è un periodo dell’anno pieno di tradizioni che ogni anno si rinnovano arricchendo quei giorni di
un’atmosfera tutta particolare. Anche per quanto riguarda
l’abbigliamento non mancano usi che si rinnovano come
indossare i classici maglioni dalle grafiche natalizie e dal
dubbio gusto, attitudine che ha dato vita ai cosiddetti National Ugly Christmas Sweater days trasformando queste
fantasie in abbigliamento di culto. Partendo da questa tradizione, ASICS Tiger ha rivolto la sua attenzione a queste
particolari usanze come ispirazione per il XMAS pack di
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quest’anno. Di questa collezione particolare fanno parte
le GEL-Lyte III e le GEL-Lyte V. Il dettaglio che riprende i
classici maglioni natalizi si trova nel rivestimento interno
delle scarpe che sono rossi con i tipici disegni in bianco.
Le tomaie in pelle scamosciata e mesh dei due modelli
sono ricamate con filo bianco, mentre il nome del modello
ricamato in rosso. Le suole, infine, sono pensate come un
contrasto, per questo sono di un bianco brillante e estremamente pulito.
www.asicstiger.com

Converse

Ritorno di un’icona
Parliamo di un’icona e lo facciamo nominando il modello
Pro Leather di Converse, portato al successo da Julius
“Dr. J” Erving tra gli anni ‘70 e gli ‘80. Si tratta della protagonista indiscussa nel mondo NBA, che ha solcato prestigiosi parquet ai piedi dei più importanti giocatori professionisti.Ben presto però, abbandonato il campo da gioco,
si è preparata a diventare un modello non solo tecnico,
ma anche di stile e alla moda. L’attuale Pro Leather è la fedele riedizione di quella scarpa e per la nuova collezione,

Converse presenta nuovissime versioni. Accanto ad alcune varianti più classiche, come il bianco in morbida pelle
effetto vintage, abbinato a dettagli neri e il classico navy
in canvas, Converse presenta un modello decisamente
più glamour e accattivante in glitter argento con profili in
pelle bianca, dedicata a chi ama stupire con dettagli inaspettati e inusuali.
www.converse.com
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Diadora

Back to 90’s
Colori sgargianti e un look irriverente, la N9000 Pan di Diadora è un omaggio a uno dei più famosi movimenti che
ha caratterizzato la Milano degli anni 80. La sotto cultura
paninara infatti rappresentò l’espressione dei giovani che
cominciavano a riunirsi nei primi fast-food italiani, con uno
stile di vita votato alla ricerca della tendenza e del divertimento. La versione che proponiamo si caratterizza per una
tomaia molto colorata realizzata in materiali ed elementi di
spicco. Abbiamo a che fare quindi con una delle scarpe più
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amate degli archivi retro-running del marchio italiano. La
classica silhouette è realizzata in materiali di alta qualità,
come il mix di suede e sintetico che caratterizzano questa
nuova versione N9000 PAN. Intersuola in EVA, questa sneakers rappresenta davvero un insieme di stile retrò e avanguardia che coincilia il ricordo di un’epoca con la voglia di
un futuro che metta ancora i colori al centro.
www.diadora.com

le coq sportif

Eleganti nuances
Per festeggiare vent’anni di attività, il famoso sneakers shop
svizzero Titolo ha riproposto la col¬laborazione, che già lo
scorso anno aveva fatto registrare un ottimo successo, con
il brand francese e le coq sportif, creando una versione
personalizzata della LCS R100 Si tratta di una sneaker che
gioca molto sul contrasto tra i colori pesca e menta dando
vita ad un’esplosione di nuance per la stagione invernale. La
caratteristica di questa scarpa è quella di mettere insieme
un nubuck liscio e traforato color pesca a una suola color

menta, ma anche di avere dettagli eleganti e raffinati, come
il rivestimento sempre color menta e una suola trasparente
che riprende le tonalità chiare del colore aranciato. Il logo
Titolo anniversario è protagonista assoluto sulla lingua della
scarpa destra, mentre l’iconico triangolo di le coq sportif si
posiziona sulla sinistra. Un gioco di opposti che caratterizza
la Mellow Mint di le coq sportif per Titolo.
www.lecoqsportif.com/it-it
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Lotto

Aria di Leggenda
Si chiama Leggenda ed è la linea a cui Lotto aggiunge
due nuovi modelli: Fuji Ito e Autograph. Quello che l’azienda italiana ha voluto creare è una serie di sneakers
davvero particolari che possa entrare nella storia del
brand. Il modello Autograph, seconda novità della collezione, si ispira al tennis anni ‘80. Pensato per Lui e per
Lei, questo modello è declinabile in moltissime varianti:
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microfibra con logo in suede, suede con effetto craquelé
metallizzato o pelle. L’imbarazzo della scelta c’è anche
per quanto riguarda le tinte, che spaziano dal gold star al
lunar grey, dal red prestige al dark navy, dal metal silver
al white antique.
www.lottosport.com

New Balance

In campo con il numero 009
Si chiama 009 ed è il modello proposto da New Balance.
Si tratta di una novità assoluta che però prende spunto
dalle classiche silhouette della serie New Balance 900.
In più, i designer hanno preso in prestito dettagli classici
dall’archivio delle linee 998 e 999, fondendoli con nuove
tecnologie e materiali moderni, per uno stile aerodinamico che diventerà un classico moderno. New Balance ha
utilizzato un sistema di mappatura della pressione per
creare un’intersuola a doppia densità e garantire il massimo del comfort. Prendendo in prestito la tecnologia dai

modelli della categoria performance, la 009 è dotata di
un collarino che viene modellato sull’anatomia della caviglia. Questo nuovo modello è disponibile in tre varianti
colore, caratterizzato da una tomaia in suede, logo ’N’ in
pelle e suola in gomma. La New Balance 009 è l’esempio
dell’attuale evoluzione della categoria lifestyle di New
Balance, che offre ai consumatori modelli da indossare
tutti i giorni.
www.newbalance.it
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PrimaLoft

Mie calde sneakers
Partnership di livello per PrimaLoft che nel mondo delle
sneakers incrocia la sua strada con adidas e Five Ten.
Con la prima ha deciso di scendere in campo giocando
la carta Stan Winter, versione invernale dell’iconica Stan
Smith, che si contraddistingue per un maggior grip sul
bagnato garantito dalla suola Continental. Per quanto
riguarda la proposta sviluppata in partnerhisp con Five
Ten, siamo di fronte al modello Freerider EPS, progettato specificatamente per l’uso invernale reso possibile anche dall’utilizzo della suola in gomma Stealth S1.
Entrambi i modelli utilizzano l’imbottitura in PrimaLoft
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Gold Insulation Eco, leggera e traspirante, che fornisce
un ottimo rapporto peso/calore, anche in condizioni di
bagnato. Composta al 90% da fibre riciclate provenienti
da bottiglie di plastica, garantisce ingombro ridotto,
mantiene la densità e continua a trattenere il calore del
corpo. Questa imbottitura è progettata per resistere a
compressioni ripetute, per questo specialmente indicata
per le calzature sportive, ma le sue proprietà assicurano
calore e comfort anche per i modelli del mondo lifestyle.
www.primaloft.com

Puma

Training e stile
Sempre rivolta allo stupore, Puma centra ancora il suo
obiettivo fondendo performance e stile e dando vita alle
nuove Puma Fierce KRM, le originali sneakers da training
dedicate unicamente al pubblico femminile. A indossarle è un simbolo dello stile a livello globale: si tratta di
Kylie Jenner, sorellastra delle reality star Kim Kardashian,
Kourtney Kardashian e Khloé Kardashian. Le Puma Fierce, leggere e senza lacci, progettate per essere versatili
e funzionali, fondono performance e stile grazie al design
ricercato della tomaia in materiale tecnico, della speciale
intersuola ammortizzante, delle scanalature flex groove

che attraversano la suola in gomma e dei rinforzi posti
sulla parte mediale e laterale per supportare ogni movimento, rendendolo veloce e dinamico. Le Fierce KRM garantiscono alte performance in qualsiasi fitness routine e
workout, anche nei training più intensi. Caratteristica che
colpisce è la tomaia pensata come una combinazione di
tre pattern di tessuto, intrecciati con la costruzione in neoprene tipica delle Fierce, e disponibili in tre originali colorazioni Black, Winetasting e Olive.
www.puma.com
www.footlocker.eu
103

Reebok

Sneakers con carattere
Pluripremiato ai Grammy Awards 2016, Kendrick Lamar
si dimostra sempre più poliedrico e per questo Reebok
Classic ha deciso di continuare con lui la collaborazione.
Kendrich ha così disegnando la terza capsule collection
per il brand, con l’obiettivo di trasmettere un’immagine
autentica e originale del suo mondo. La particolarità sta
nella cucitura centrale longitudinale lungo tutta la tomaia
che rappresenta una sorta di euquilibrio tra le due anime
del rapper statunitense che rimane legato alle sue origini,
nonostante la fama. In questa capsule collection, Kendrick
Lamar interpreta e racconta il carattere autentico della silhouette Reebok Classic in una nuova ottica autentica e
originale. Classic Leather, nella colorazione grigia in pre104

mium leather scamosciata dalla linee semplici ed eleganti
e suola gum dal gusto retrò, è destrutturata e la cucitura
unisce e separa le due componenti colorate, quella rossa e quella blu diventando metafora delle scelte di vita di
Kendrick Lamar: la sua presa di posizione imparziale nei
confronti delle lotte tra gang, la sua volontà di diventare
un modello positivo per le giovani generazioni e allo stesso tempo testimone di valori profondi e imprescindibili..
Il colore è ripreso poi dalla linguetta e dal tallone, mentre
lateralmente viene inserita una K rosso o blu sulla scarpa
corrispondente, come una firma.
www.reebok.it

Soldini

Ibrido di qualita’
Usciamo un po’ dal tracciato delle sneakers classiche per
inoltrarci in quello di una gamma un po’ più alta, grazie
alle novità in casa Soldini. Si tratta di un calzaturificio nato
ad Arezzo nel 1945 e che ha conquistato in pochissimi
anni un ruolo di primo piano all’interno del settore manifatturiero, consolidando la propria presenza sul mercato internazionale grazie alla valorizzazione pioneristica
del concetto di Made in Italy. Le sneaker presentate nella
collezione uomo sono in versione bicolor e proposte nelle

tonalità moda del blu elettrico e del verde. La caratteristica principale è che si tratta di un modello inglese derby su
una suola running, quindi un “ibrido”. È realizzato in vitello
spazzolato lucido abbinato al neoprene elasticizzato che
è anche una mezza calza. Nella scelta dei materiali c’è
quindi un contrasto voluto tra lucido e opaco.
www.calzaturificiosoldini.it
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SWIMMING

SPECIALE
OUTDOOR

NovItà IN pIScINa
FRIEDRICHSHAFEN

EA7

PARLANO I PROTAGONISTI

INSIEME AI CAMPIONI
SUL PODIO PIÙ ALTO DI RIO

SWIMMING

UNO SPORT IN CRESCITA

AQUA SPHERE

INTERVISTA A MARCO TALLIA

GUIDA PRODOTTO

SPRING SUMMER 2017

ISPO SHANGHAI

UNA FIERA INTERATTIVA

COMPANY PROFILE
NASTROTEX-CUFRA

MICHELIN

INTERVISTA AD ANDREA DE PASCALE

EA7

FOCUS ON

SALICE

VERSO RIO 2016

TEXTILE

OCCHI PROTETTI DAL SOLE

ISPO 2016
tecnologia e stile

IL MERCATO

ISPO cambia le date

WINTER SPORT

SULLE TRACCE DELL’ INNOVAZIONE
EA7

UN FANTASTICO
WINTER TOUR

SCARPA

e rinnova

LA SPORTIVA

ALPINE
RUNNING

SCARPA

EA7 Winter Tour

TRAINING
COLLECTION

il look

VA SU
DUE RUOTE

UN SUCCESSO
ANNUNCIATO

LA SPORTIVA

SALEWA

ANTEPRIME
2016/17

SHOP
IN SHOP

FOCUS ON RUNNING

MERCATO IN CORSA

IN PRIMO PIANO

INTEGRATORI NATURALI

ISPO

LE NOVITÀ
DELLA PROSSIMA EDIZIONE

OUTDOOR SHOW

EA7

presenta

Winter Tour 2015/16

parlano i protagonisti
del mercato

SWIMMING

UNA DISCIPLINA
IN CONTINUA EVOLUZIONE

MICHELIN

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER LE SUOLE

TRADE PREVIEW

COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE 2016

SPECIALE OUTDOOR
PREVIEW

EA7

Firma le divise olimpiche
per Rio

2016

BREAKING NEWS

Polartec e Pontetorto
siglano una partnership

EVENT

La storica gara
Rock Master

