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# news
MP lancia la piattaforma Phelps Test Team

Nasce il Phelps Test Team, la nuova piattaforma
online lanciata dal marchio MP Michael Phelps che
vuole così fornire alla comunità internazionale del
nuoto un nuovo punto di riferimento. Questa iniziativa offre ai nuotatori l’opportunità di essere coinvolti
nello sviluppo dei prodotti più avanzati del mercato.
Per farne parte basta registrarsi sul sito web MP. Gli
iscritti riceveranno un’anteprima esclusiva sui nuo-

vi prodotti prima che vengano lanciati sul mercato,
potranno comunicare direttamente con il marchio
MP e avranno la possibilità di fare da beta tester
gratuitamente o ad un prezzo significativamente ridotto. “Lo sport del nuoto mi ha dato così tanto negli
anni e sono entusiasta di invitare questa community
di appassionati a fornire il loro feedback e aiutare
il brand MP nello sviluppo dei migliori prodotti da
nuoto”, ha dichiarato Michael Phelps. Il Phelps Test
Team dall’altra parte permetterà al brand MP di raccogliere feedback in tempo reale dalla comunità del
nuoto sui vari prodotti della gamma, inclusi i prodotti per la competizione, costumi, cuffie e occhialini. Sono disponibili quantità limitate e i nuotatori
saranno selezionati in base alla taglia e al modello.
Ulteriori prodotti saranno introdotti nella community
del Phelps Test Team nei prossimi mesi.
michaelphelps.com/it/

Akron, la nuova linea Save the Planet è “plastic free”
Akron ha presentato ufficialmente la sua linea Save
the Planet, che va ad inserirsi nella collezione spring
summer 2020 del brand italiano del settore swimwear. Grazie a Melville by Carvico, tessuto ecosostenibile realizzato con filo Repreve, realizzato al 45%
da poliestere PBT e al 55% da poliestere riciclato
da bottiglie di plastica, il progetto di Akron si presenta come una proposta estremamente innovativa.
Compatto e traspirante, Melville protegge dai raggi UV, resiste al sudore, alle creme e, soprattutto, è
inattaccabile dal cloro così da renderlo adatto all’utilizzo nello swimwear competition. Oltre alle qualità
tecniche che contraddistinguono tutti i prodotti del
marchio, in grado di garantire performance elevate,
Melville presenta un’anima green ed è quindi pensato per gli appassionati di sport e per gli amanti della

natura. Save the Planet, infatti, diventerà un sottologo di Akron per identificare la linea con tessuto
Melville e verrà proposto nelle future collezioni con
una quantità di varianti sempre maggiore.
akronitalia.com
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#MadeForFastskin

# news
Florent Manaudou entra nel team arena
Un innesto eccellente per il team arena in vista di
Tokyo 2020. A indossare i costumi del brand sarà
il 28enne francese Florent Manaudou, vincitore dei
50m stile libero alle Olimpiadi di Londra 2012.
Un fuoriclasse del nuoto mondiale che dal 2013 al
2016 ha raccolto un bottino di quattro titoli mondiali e sei titoli europei nelle specialità dello stile libero
e della farfalla. “Questa collaborazione è una nuova avventura ed è fantastico per me”, ha dichiarato
Manaudou. “Sono davvero felice di essere tornato a
competere quest’anno e con il supporto di arena mi
sento più forte. Al Trofeo Sette Colli di giugno 2019
ho indossato il jammer arena e sono stato contento
del mio tempo. Per me la tecnologia in carbonio
è senza dubbio la migliore sul mercato e adoro il
Carbon Flex VX, ma sono sicuro che il meglio deve
ancora venire. Ho molta fiducia nel fatto che arena,

nonché i suoi costumi e il suo equipaggiamento, mi
daranno un sostegno e una convinzione senza precedenti per la mia sfida olimpica”.
arenawaterinstinct.com

Nel 2020 la prima edizione di Ironman 70.3 Sardegna

La prima edizione di Ironman 70.3 Sardegna si svolgerà il prossimo 25 ottobre 2020. Una terza gara
che si aggiunge alle due già esistenti in Italia, “Ironman Italia, Emilia-Romagna” e “Ironman 70.3 Italia,

Emilia Romagna”. La partenza e l’arrivo della gara
saranno presso il Forte Village di Santa Margherita
di Pula, vicino al capoluogo sardo di Cagliari, a sud
dell’isola. Gli atleti inizieranno la loro gara con un
percorso di 1,9 km (1,2 miglia) nuotando di fronte
alla spiaggia del Forte Village e completando un solo
giro in senso orario nelle acque turchesi del Mediterraneo. Dopo il primo passaggio, il percorso ciclistico
condurrà gli atleti lungo alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna meridionale, passando tra le rocce
rosse dell’entroterra e le bianche scogliere della costa. L’evento proseguirà con un percorso a due anelli
che collega il Forte Village con la costa di Santa Margherita di Pula e il suo punto di riferimento, la torre
saracena di Cala d’Ostia. Gli atleti termineranno la
loro gara ritornando al Forte Village.
aqualung.com/it
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Vincitore del Tour De France 2014.
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Vincitore della Vuelta di Spagna 2010.
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> Approvato dal World Tour, è il Post
Race Drink per il recupero ufficiale
del Tour de France
> Con 30g di Proteine Isolate
del Siero del Latte
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Effetto
triathlon

Anche se molto giovane, la triplice
disciplina riscuote grande successo.
I numeri testimoniano una crescita
sul piano nazionale che, per ora,
sembra non voler calare il ritmo

di Sergio Viganò

Il triathlon è disciplina giovane ma
in forte crescita. Frutto del suo successo, la multidisciplinarietà è la
sfida che impone a chi si addentra
in questo fantastico mondo. Uno
sport completo che richiede equilibrio e introspezione, dove l’aspetto mentale e gestionale valgono
tanto quanto, se non di più, della
preparazione atletica. Nel bel Paese, la triplice trova le sue origine
nel 1984, con il primo evento di
triathlon olimpico organizzato a
# 58

Ostia (Roma). L’anno successivo
nasce l’ A.I.T (associazione italiana triathlon) che nell’88 sarà
riconosciuta dal CONI come disciplina associata della Federazione
Pentathlon moderno per poi diventare finalmente nel 1989, in seguito all’assemblea ordinaria elettiva
di A.I.T, la Federazione Italiana
triathlon. Il 19 dicembre del 1998
la F.I.TRI diventa direttamente disciplina associata al CONI per
essere riconosciuta Federazione

Sportiva Nazionale due anni più
tardi. A livello internazionale il triathlon entra a far parte del panorama olimpico nell’edizione di Sydney 2000 a cui partecipa anche la
nazionale Italiana.

Dopo un percorso durato quasi 20
anni, il 25 ottobre del 2001, la prefettura di Roma, con registrazione
numero 51/2001, riconosce la
F.I.TRI personalità giuridica a tutti
gli effetti ed il 13 novembre, sempre del 2001, per la prima volta
la Federazione partecipa ufficialmente alla riunione del Consiglio
Nazionale del CONI. Nel 2016
alle Olimpiadi di Rio, il triathlon
completerà il cerchio entrando
anche a far parte delle discipline
paralimpiche. In questo evento la
nazionale Italiana è stata in grado
# 59

# dati

di collezionare due splendide medaglie. Il triathlon offre molteplici
distanze in cui cimentarsi. Partendo dai mini triathlon, sviluppato a
scopo didattico per far divertire
anche i più piccoli, fino ad approdare al super lungo o Ironman, la
più lunga delle distanze riconosciute in cui è possibile cimentarsi
o competere. Impressionanti i numeri fatti registrare dalla triplice
negli ultimi anni, difficile trovare
una crescita così rapida supportata dall’ambio consenso popolare
# 60

in altre discipline così “giovani”.
Analizzando i dati è impossibile
trovare un valore che negli anni
sia risultato stazionario, ogni
anno si registra un incremento in
ogni settore, società, tesserati e
tesseramenti giornalieri.
Unico dato in lieve flessione quello delle gare in Italia che passano da 614 a 610. Valore da
osservare con forte spirito critico
in quanto, in realtà, nell’ultimo
anno sono stati registrati 84.000

atleti partecipanti, ovvero il 24%
in più rispetto a quattro anni fa.
Probabilmente trattandosi di 610
eventi distribuiti su un 52 settimane ipotetiche (in realtà la stagione
effettiva ne ha molte meno) alcune manifestazioni hanno dovuto
alzare bandiera bianca in favore
di alcuni eventi decisamente più
attrattivi.
All’interno del Bel Paese la regione che vanta le più alte adesioni
è senza dubbio la Lombardia, con

98 società e 60 eventi, mentre
l’ultima in graduatoria risulta essere la Basilicata con 2 società e
3 eventi. Disparità che è una buona fotografia della distribuzione
nazionale, dove il nord detiene
senza dubbio la maggioranza di
società ed eventi. Un movimento
che non trova il suo successo solo
sul campo, ma anche in rete, la
F.I.TRI, sempre attenta allo sviluppo e all’innovazione, può vantare
una buona presenza sia in rete
sia sui social. È stata in grado di
# 61

sviluppare un sito internet in grado di far registrare ben 4 milioni
di visualizzazioni nel 2018 e delle pagine social che consentono
alla federazione di avere un contatto più rapido e diretto con i suoi
tesserati. Sicuramente giovane e
ancora in fase di maturazione su
certi aspetti, ma con un potenziale da esprimere vastissimo e con
numeri che lasciano presagire un
futuro sempre più roseo.
Fonte: Fitri

# reportage

L’Ironman
dei record

Ironman Italy Emilia-Romagna: nella gara maschile Cameron Wurf (Austria)
ha realizzato la sua migliore performance conquistando il podio in 7:46:54

Carolin Leherieder (Germania) al suo primo podio in una gara Ironman ha
dominato le due frazioni di bici e corsa concludendo la gara in 8:48:23
# 62

Quello di Cervia è stato il weekend
Ironman più partecipato del circuito
con circa 6.200 atleti provenienti da
oltre 90 paesi. Tutto da vivere in prima
persona, noi infatti c’eravamo. Tre le
gare in programma: Ironman Italy Emilia-Romagna che si è svolto sabato 21
settembre e Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna o 5150 Cervia triathlon
il cui start è stato domenica 22 settembre. L’evento ha confermato l’ampia
presenza di atleti stranieri che hanno
rappresentato circa il 60% dei partecipanti. In maggioranza provenienti
da Regno Unito, Germania e Francia.
Si è registrato anche un notevole incremento di partecipanti russi presenti
in tutte e tre le competizioni. Gli atleti
italiani, padroni di casa, sono stati in
totale circa 2.800, costituendo l’assoluta maggioranza nella distanza Olimpica 5150 Cervia triathlon. Anche la
presenza femminile è in costante crescita: nel 2019 ha rappresentato una
quota intorno al 20% con un aumento
rilevante rispetto all’anno precedente.
Quest’anno, inoltre, per dare il benve-

A Cervia 6.200 atleti provenienti da oltre 90 paesi,
2.000 volontari e l’emozione dell’impresa
compiuta da Alex Zanardi

di Manuela Barbieri

L’impresa di Alex Zanardi
Fra scienza e sport
L’arrivo di Alex Zanardi ha segnato
un momento al quanto emozionante,
rendendo reale quello che era un progetto
ambizioso insieme all’equipe Enervit,
official nutrition partner Ironman European
Tour: completare in due giorni consecutivi
una gara di lunga distanza e una di
mezza distanza. La sua Emilia-Romagna,
la città di Cervia e l’Ironman Italy EmiliaRomagna sono state il luogo perfetto per
questo sogno diventato realtà, chiudendo
la gara in 4:31:38. La serie di test ai quali
Zanardi si è sottoposto durante i due giorni
di competizione hanno rappresentato
un’occasione preziosa per l’Equipe Enervit
che da sempre si occupa di scienza della
nutrizione sportiva, raccogliendo dati e
capendo come l’organismo si adatti e
recuperi dopo eventi così impegnativi
per il fisico. Sono stati infatti analizzati

nuto a tutti gli atleti, l’amministrazione comunale di Cervia ha deciso di
organizzare giovedì 19 settembre
la Parata delle Nazioni. Gli atleti,
insieme ad amici e familiari, hanno
sfilato sotto la bandiera del paese
rappresentato per le vie del centro
di Cervia. La festa è proseguita poi
in serata con la Night Run, la 10k

i diversi aspetti della competizione dal
punto di vista fisico: come la “macchina
umana” si organizzi per affrontare lo stress
dello sforzo, l’andamento dell’idratazione,
il miglioramento delle capacità di
recupero. Tutti dati utili per supportare in
futuro ogni atleta che si metta alla prova
in una disciplina di endurance, studiando
nuovi prodotti. Non solo, le informazioni
raccolte sul campo in questo duplice
appuntamento, saranno di fondamentale
importanza in vista della partecipazione
di Zanardi alla competizione olimpica a
Tokyo il prossimo anno.

di corsa non competitiva che è partita dal Fantini Club alle ore 20.00.
Il pomeriggio di venerdì 20 settembre, invece, è stato il momento dei
più giovani con gli Ironkids. Infine,
domenica 22 settembre alle ore
22.00 presso la finish line, i fuochi
d’artificio organizzati dall’amministrazione comunale hanno salutato
# 63
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circa 6.200 ATLETI

20% ATLETI DONNE

PARTECIPANTI

2.000 VOLONTARI

oltre 90 I PAESI DI

52.000 PRESENZE TURISTICHE

PROVENIENZA

10 milioni di euro

2.800 ATLETI ITALIANI

INDOTTO DELLA

60% ATLETI STRANIERI

MANIFESTAZIONE

La tecnologia a conduzione ossea

Aftershokz - leader di mercato nella tecnologia a conduzione ossea - lo
scorso 21 settembre a Cervia ha fatto il suo debutto come official earphones partner di Ironman Italy Emilia-Romagna 2019. E allo stand, situato all’interno del village dell’evento, ha presentato due nuovi modelli
di auricolari: XTrainerz e Aeropex.
Le cuffie con design a orecchio libero sono l’alternativa più sicura agli
auricolari tradizionali. Permettono agli atleti di ascoltare la musica e, allo
stesso tempo, di sentire i rumori dell’ambiente circostante durante tutte le
attività sportive, anche in acqua. Gli auricolari sono stati progettati per
diffondere la musica in tutta sicurezza attraverso gli zigomi e resistere
a tutte le condizioni, consentendo massima libertà di movimento, senza

Sopra, tre momenti dell’Ironman Italy
Emilia-Romagna 2019
Photo: Getty Images For Ironman

nessun limite dato da cavi o altri dispositivi.
Resistenti ad acqua e sudore, con gli auricolari Aeropex si può ascoltare
musica o effettuare chiamate fino a otto ore. Completamente impermeabili sono invece gli XTrainerz, perfetti per resistere a tutte le discipline in

gli atleti e il pubblico, dando appuntamento all’anno prossimo. Le iscrizioni
per l’edizione 2020 sono già aperte.

cui si cimentano gli atleti Ironman: nuotare al mare o in piscina, correre,
andare in bici o allenarsi duramente in palestra. Certificati IP68, possono essere immersi in acqua fino a due metri di profondità per due ore e
hanno una memoria interna da 4 Gb che può contenere fino a 1.000

ironman.com/italy

canzoni. Gli XTrainerz offrono un’autonomia di ascolto fino a sei ore e,
grazie a una struttura in titanio flessibile e resistente, sono molto leggeri.
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Sogni che si avverano
sulla finish line
XTRAINERZ

Parla Claudio Fantini,
patron del celebre
club di Cervia e
local ambassador
dell’Ironman Italy
Emilia-Romagna
di Manuela Barbieri

Stefania Vercesi, head
of marketing Athena,
distributore ufficiale
Aftershokz in Italia e
Penisola Iberica

AEROPEX

Il Fantini Club è partner di Ironman
Italy Emilia-Romagna già da tre
anni. Quest’anno sulla sua spiaggia
è stata allestita la finish line dove il
suo patron – Claudio Fantini - ha ricevuto in dono da Alex Zanardi il
casco della sua impresa portata a
termine completando il full distance
e il 70.3 nello stesso weekend.
Nell’84 al Fantini Club si è disputato il primo torneo ufficiale di beach
volley in Europa e a settembre del
2017 avete ospitato il primo Ironman in Italia. Come siete diventati,
negli anni, un punto di riferimento
per il turismo sportivo italiano?
Da sempre abbiamo creduto nel
turismo sportivo. Siamo partiti negli Anni ’70, quando mia mamma
montò una rete da pesca per far
giocare gli ospiti, iniziando così la
tradizione dei beach games nella
spiaggia Fantini. Dagli anni ’80
fino a oggi il mio obiettivo è sta# 65

Claudio Fantini, patron del Fantini
Club con Alex Zanardi
to creare un luogo di incontro per
sportivi, amanti del benessere e del
buon vivere. Oggi il Fantini Club è
un punto di riferimento, non solo per
i suoi servizi in spiaggia, ma anche
per l’organizzazione di eventi. Si
tratta sicuramente di lungimiranza,
ma soprattutto di passione.
Quando inizia la stagione sportiva
del Fantini Club e in che periodo si
conclude? Quali sono gli eventi in
programma per il 2020?
La nostra stagione si apre a marzo e

# intervista
si chiude a metà ottobre. Gli eventi
sportivi sono da sempre un marchio
di fabbrica del Fantini Club. Nei
mesi di primavera e fine estate ospitiamo eventi di ogni genere, dai cavalli al ciclismo (la nostra Granfondo via del Sale Fantini Club, alla sua
24ma edizione, è fra le più importanti d’Italia, con oltre 6000 partecipanti), fino al beach golf e ai motori
sulla spiaggia. Oltre ovviamente al
grande spettacolo dell’Ironman Italy.
Mentre nei mesi centrali dell’estate
diamo grande spazio a tutti i beach
games: dal campionato italiano di
beach volley, al footvolley, al beach
soccer, al beach tennis… fino al nuovissimo beach teqball.
L’accordo tra il Comune di Cervia e
Ironman Italy - già partner da tre
anni – è rinnovato fino al 2022.
Come è nata la partnership tra Fantini Club e Ironman e quanto far
parte di questo prestigioso circuito
mondiale vi ha portato in termini di
visibilità e indotto?
Noi organizziamo da più di 15
anni eventi di triathlon. Cinque
anni fa ho avuto l’opportunità di
conoscere il mondo dell’organizzazione Ironman e subito ho
proposto al nostro Comune e alla
Regione la possibilità di ospitare il
primo Ironman long distance in Italia, e hanno accettato. Quest’anno,
dopo solo tre anni, siamo riusciti a
fare l’evento Ironman più grande
al mondo. Per me è sicuramente
una grande soddisfazione. Il Fantini Club è partner dell’evento ed
è la spiaggia dove quest’anno c’è
stata la finish line, quindi abbiamo

avuto una grande visibilità a livello
mondiale.
Lei, che da sempre ha fortemente
creduto in questo progetto, è local
ambassador di Ironman Italy EmiliaRomagna. Cosa implica questa importante “investitura”?

Per me è un onore essere local ambassador per quanto riguarda le pubbliche relazioni. Mi attivo per portare
relazioni fra il mondo Ironman e il nostro territorio, in più ho la possibilità
di trattare eventuali sponsorizzazioni.
Sulla finish line lei ha ricevuto in
dono da Alex Zanardi il casco della

Fantini Club

60 anni di attività e 35 di beach volley
Oggi dal concetto di stabilimento tradizionale si è passati a quello più
ampio di club, inteso come polo del tempo libero e dello stare bene
Per il Fantini Club il 2019 è un anno speciale perché festeggia i 60 anni
di attività e i 35 di lancio del beach volley in Italia e in Europa. Partito
nel 1959 come semplice “bagno”, dove il bagnino era Antonio Fantini
insieme alla moglie Fiorina, grazie alla lungimiranza del figlio Claudio,

1959: nasce il Bagno Fantini

1970: la genesi
del beach volley
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1984: il 1° torneo nazionale

sua impresa portata a termine completando il full distance e il 70.3 nello stesso weekend. Che significato ha
per lei questa dedica speciale?
È un dono che ha un significato importante. È un’emozione indescrivibile ricevere da un grande atleta e
un grande uomo come Alex il suo ca-

nel corso del tempo il Fantini Club
diventa a Cervia luogo di incontro
per sportivi, amanti del benessere
e del buon vivere, con un’area
complessiva di 35.000 mq, su un
fronte mare di 200 metri. Ricca di
ogni comfort: due ristoranti, un centro
benessere, otto punti bar, 12 campi su
sabbia, paddle, basket, una palestra
attrezzata con le ultimissime macchine
Technogym, corsi fitness, scuole di
surf, sci nautico e catamarano. Un
servizio davvero completo, con oltre
200 giorni di apertura all’anno, da
marzo fino a ottobre e un ricchissimo
calendario di eventi. Nei primi anni
’80 fu proprio Claudio Fantini a
portare per la prima volta in Europa uno sport da spiaggia fino ad allora
noto solo negli Stati Uniti e in Sud America: il beach volleyball. Nel
1984 al Bagno Fantini – oggi Fantini Club - si tenne così il primo torneo
nazionale di beach volley, sponsorizzato dalla Campogalliano Market di
Tiziana Panini (figlia del patron della Panini). Visto il successo dell’evento,
l’anno successivo fu organizzato il primo campionato italiano in circuito
con tappe in tutta Italia. Cominciarono poi a diffondersi anche tutti gli
altri sport da spiaggia: beach soccer, beach tennis, beach handball,
beach rugby, badminton, foot volley, beach basket. Nel 1996 al Fantini
Club nacque anche il progetto Sportur, con l’intento di unire due mondi:
il mondo dello sport, come sfida con sé stessi o con gli altri, e quello del
turismo, come cultura dell’ospitalità. Oggi fiore all’occhiello di Sportur è
la Granfondo Via del Sale, fra le più importanti d’Italia, che coinvolge
ogni anno oltre 100 aziende e 6.000 ciclisti.
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sco, quello con cui ha realizzato un
nuovo record mondiale e compiuto
la straordinaria impresa di completare, in due giorni consecutivi, una
gara di lunga distanza e una di mezza distanza. Il suo riconoscimento mi
ha ricompensato del grande impegno dedicato a questo evento.
Con 6.200 atleti provenienti da 98
paesi del mondo e 52.000 presenze
registrate, l’edizione 2019 di Ironman Italy è stata da record. Con quali novità Ironman Italy e Fantini Club
ci stupiranno l’anno prossimo. Puoi
già darci qualche anticipazione?
Non è facile portare altre novità
dopo aver già realizzato l’evento
Ironman più grande al mondo. Tuttavia stiamo pensando a nuovi eventi
collaterali e altre iniziative che possano offrire ancora di più agli atleti
e al pubblico.
Trentacinque anni di beach volley e
sessanta di apertura: per il Fantini
Club di Cervia l’estate 2019 è stata una stagione di festeggiamenti.
Progetti futuri?
Quest’anno è stato sicuramente un
anno speciale per noi, per le celebrazioni dei 35 anni del beach volley e dei 60 anni del Fantini Club.
Il progetto per il futuro è cercare
di portare sempre più eventi nel
nostro territorio, che oggi non può
più vivere solo di turismo balneare.
Ma soprattutto nei mesi di marzo e
aprile, deve andare alla ricerca di
eventi legati allo sport, per motivare sempre più persone, dall’Italia e
dall’estero, a venire a trascorrere
le vacanze da noi.

# speciale watersport

Speedo Fastskin:
nati per vincere
La gamma
di costumi da gara
si arricchisce
per la stagione
invernale
2020/21 di nuove
colorazioni
e della linea
“My first Speedo”
dedicata agli
atleti più giovani.
Un successo
confermato dai
numeri della
campagna
“Made for This”
che ha coinvolto
atleti tra i più
forti al mondo,
tra i quali spicca
il nome, nel
mondo del nuoto
paralimpico,
di Vincenzo Boni
di Sara Canali

Fastskin LZR Pure Intent women

Made for this, fatti per questo. Lo
si dice degli oggetti che hanno
una funzione specifica, ma anche
delle persone che sembrano essere nate con il solo scopo di raggiungere quell’obiettivo. Fatti per
questo, come se fosse scritto nel
DNA. Così come i costumi della
gamma Fastskin di Speedo, rinnovati per la stagione autunno/
inverno 2020/21 e sostenuti da
Made for this, la campagna che
nella prima settimana di lancio sui
canali social di Speedo ha fatto
registrare 1 milione di impression
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Fastskin LZR Pure Valor women

diventati 3 milioni nelle prime due
settimane. Una collezione nata
nel 2019 nella fucina di Speedo
Aqualab, il centro di Research and
Development del brand, grazie
alla collaborazione con un team
di professionisti del settore nuoto,
uniti a esperti del mondo tessile,
della dinamica dei fluidi e del design, che hanno sviluppato una
gamma racing fatta dagli atleti per
gli atleti. Tra i nuotatori coinvolti
spiccano i nomi di campioni internazionali quali Caeleb Dressel e
Ryan Murphy (USA), Joseph Scho-

Fastskin LZR Pure Intent uomo e donna

Fastskin LZR Pure Intent women

Fastskin LZR Pure Valor women

oling (Singapore), Emma McKeon (Australia), Mireia Belmonte
Garcia (Spagna) e Siobhan-Marie O’Connor (Inghilterra); oltre a
loro, club di nuoto premium, nuotatori master e dieci tra i migliori
coach di tutto il mondo. Un team
d’eccezione che ha lavorato insieme per creare il miglior racing
system di sempre, perfetto per tutte le categorie di atleti, anche per
quelli più giovani. Infatti, per la
prossima stagione invernale, Speedo ha declinato le caratteristiche
tecniche della gamma adulto alla
linea “My first Speedo”, dedicata
a ragazzi e ragazze dai 6 ai 16
anni impegnati nelle prime competizioni di nuoto. Altra chicca: la
gamma Fastskin di Speedo è stata
inoltre testata utilizzando il software CFD (Computational Fluid Dynamics), lo stesso usato per lo studio dell’aerodinamica delle auto
di Formula 1: l’eccellenza tecnologica per raggiungere il miglior
risultato di sempre. Per l’autunno/
inverno 2020/21 i costumi Fastskin saranno disponibili in quattro
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varianti colore: nero – già presente nella collezione 2019 –, viola e
in due nuove fantasie nero-giallo
fluo-verde e viola-giallo fluo.
Fastskin LZR Pure Intent
Realizzato con un’innovativa combinazione di tre tessuti brevettati,
questo modello permette di sentirsi
insieme potenti, flessibili e veloci.
Dei tessuti citati, quello principale
è caratterizzato da una trama ad
esagoni ed è ispirato alle squame
degli squali. Gli esagoni bloccano infatti le particelle d’acqua
e quindi massimizzano l’idrodinamicità, sfruttando la scivolata
“elemento su elemento”, senza
per questo assorbire l’acqua e
di conseguenza garantendo una
perfetta idrorepellenza. Il costume
offre una compressione muscolare mirata e presenta cuciture termosaldate con bande siliconiche
a supporto, ma a differenza dei
modelli precedenti queste non
sono più piene ma bensì tramate,
e questo fa sì che il costume risulti
molto più flessibile.
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Fastskin LZR Pure Valor men

Fastskin LZR Pure Intent men

Fastskin LZR Pure Valor
Si tratta dell’evoluzione del costume Fastskin LZR 2. Per questo
costume, l’azienda inglese ha utilizzato due nuovi tessuti brevettati
e combinati insieme. Il risultato è
quello di un costume molto leggero, idrorepellente e con delle cuciture rinforzate da una doppia termosaldatura che garantiscono un
sostegno muscolare ottimizzato.
Tutte le finiture sono state riviste, al
fine di migliorare l’idrodinamica,
in linea con la tecnologia presente
nel Fastskin LZR Pure Intent.

Fastskin LZR Pure Valor men

Occhialini Fastskin
Pure Focus
Il rivoluzionario occhialino Fastskin Pure Focus ha un nasello dal
nuovo design scorrevole che lo
rende molto più facile da regolare, guarnizioni in silicone IQfitTM
3D, per un fitting sicuro e confortevole anche in fase di tuffo e virata, e lenti idroscopiche per una
massima visibilità periferica. Gli
studi di fluidodinamica e i test realizzati per sviluppare questo prodotto hanno permesso di creare
un occhialino in grado di ridurre
del 5% l’attrito con l’acqua, rispetto al modello precedente. Con tecnologia anti-appannamento e trattamento anti-microbico, Fastskin
Pure Focus sarà disponibile nelle
nuove colorazioni nero-grigio e
bianco-viola-oro.

Fastskin LZR Pure Intent men
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speedo.com

Vincenzo Boni
Essere fatti per questo vuol dire dedizione, sacrificio, vuol dire passione e vuol dire tenacia.
Vincenzo Boni lo sa. Primo atleta paralimpico
italiano ad entrare nel team Speedo, è diventato
testimone e volto della campagna di comunicazione Made for this partecipando ai test per rendere la linea gara la più performante di sempre.
Nominato dal presidente del comitato italiano
paralimpico, fa parte degli Ambasciatori dello
sport paralimpico, un gruppo di atleti d’élite il
cui compito è portare la propria testimonianza
sportiva e professionale nelle scuole e nelle unità spinali. Vincenzo è sempre in prima linea per
sostenere la ricerca: recentemente è stato testimonial dell’iniziativa organizzata da Telethon a
Roma per la ricerca scientifica contro le malattie
genetiche rare.
Ai Campionati Mondiali del 2019 di Londra
Vincenzo è stato nominato portabandiera per la
spedizione, anche se la sua prestazione è falsata da una serie di difficoltà fisiche e psicologiche che non gli hanno permesso di affrontare la
competizione ai suoi livelli.
La webzine Swim-4Lifemagazine.it gli ha dedicato un’intervista di cui riportiamo uno spezzone. “A volte ci vorrebbe una classe di mezzo
per poter individuare perfettamente la classe
sportiva di un atleta paralimpico - racconta Vincenzo- Purtroppo però quella classe di mezzo
non c’è e in ogni caso è inutile fossilizzarsi sugli

aspetti tecnici. Meglio guardare avanti e rimboccarsi le maniche”.
Sei stato il portabandiera di una nazionale storica che per la prima volta ha vinto il medagliere
iridato. Come ci si sente?
“Essere stato portabandiera di questa nazionale
è per me motivo di vanto e orgoglio. Durante i
Campionati mi sono sentito spesso responsabile
di dover incoraggiare i miei compagni e ho sentito un po’ di più emotivamente questo evento.
Ho gioito per i risultati della mia Carlotta Gilli:
anche se è stato un Mondiale un po’ strano anche per lei e mi sono emozionato per la vittoria
con record del mondo di Morelli. Insomma, mi
sono sentito una specie di capitano in seconda
alle spalle dello statuario Efrem”.
Che effetto fa invece essere scelto da Speedo,
assieme ad altri 4 atleti paralimpici, come volto
della sua campagna “Made for this”?
“Essere il volto della linea gara di un brand
come Speedo, insieme ad altri campioni paralimpici internazionali del team che ammiro, mi
fa sentire un po’ un vip. Sembrava di essere in
un film! Tra tantissimi anni potrò dire che tra i
testimonial del team Speedo c’ero anche io. Il
brand mi è stato vicino anche nei momenti difficili, come quello ai Mondiali di Londra 2019, e
non è scontato che un marchio così importante
ti affianchi anche quando non vinci. Speedo è
uno dei pochi marchi di rilievo interessato anche all’aspetto umano e non solo a quello sportivo e io l’ho apprezzato molto”.
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Il triathlon
secondo Santini
In vista dell’estate 2020, Santini
Cycling Wear propone una collezione completamente rinnovata e pensata per il triathlon, per allenamenti
intensi e per sfidare i propri limiti in
gara. Body confezionati con tessuti
leggeri, aerodinamici e resistenti
agli UV, pensati per distanze lunghe
e brevi e declinati per lui e per lei.
Ferox per lui
Per l’uomo Santini propone un body
a maniche corte pensato per le lunghe distanze. Realizzato con tessuti
innovativi capaci di garantire massima aerodinamicità ed elevata vestibilità, il body è studiato per essere

leggero, traspirante e resistente ai
raggi UV (UPF 50+), ma soprattutto
aderente come una seconda pelle.
Le maniche tagliate al vivo in tessuto
Bodyfit si adattano perfettamente alla
forma delle braccia. Ferox presenta
la sezione superiore in tessuto Rudy
con una zip frontale che permette al
capo di aprirsi completamente e sul
retro una doppia tasca facilmente accessibile dove posizionare, per esempio, un gel o una barretta. La parte
inferiore è in Thunderbike Power: un
tessuto molto resistente che dona un
leggero effetto compressivo. Il body
Ferox è dotato del nuovo fondello
IMG (IRONMAN gel), ideato speci-

Ferox per lui
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ficatamente per la triplice disciplina
e realizzato con Tower Gel by Nicolini: la struttura è costituita da piccole
“torri” in gel che sono più alte nella zona delle ossa ischiatiche e più
sottili verso i bordi del fondello così
da assorbire al meglio i micro shock
della strada. Si tratta di un fondello
molto leggero – pesa solo 52 grammi, sottile e flessibile e ad asciugatura rapida, che non assorbe l’acqua
e garantisce maggiore traspirabilità
rispetto al normale gel. Il capo è confezionato nella sede bergamasca di
Santini e realizzato in due varianti
colore: blu profondo con dettagli
rosa granatina e arancio/rosa.

Si chiama Ferox ed è la proposta triathlon firmata
Santini Cycling Wear per l’estate 2020. body
per lui e per lei, confezionati con tessuti innovativi,
per un supporto ideale su tutte le distanze

di Sara Canali

Ferox per lei

Ferox per lei
Il body Ferox per la donna è disponibile sia a maniche corte che
smanicato. La versione senza maniche è pensato per le distanze
sprint e olimpico ed è confezionato
con tessuto Rudy nella parte superiore che garantisce leggerezza,
traspirabilità e resistenza ai raggi

UV (UPF 50+), e con Thunderbike
Power per quella inferiore, dove
il tessuto molto resistente dona un
leggero effetto compressivo alle
cosce.
Un capo leggero e traspirante,
con vestibilità aderente e dotato di
fondello STG specificatamente disegnato per le distanze corte del
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triathlon. Ferox Donna presenta
una doppia tasca sul retro e una
zip per aprirlo frontalmente.
Il capo è confezionato nella sede
bergamasca di Santini e realizzato in due varianti colore: rosso vinaccia e verde foglie di tè.
santinicycling.com
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Allenatori vs
atleti, l’intervista
doppia
Quanto conta
l’allenamento
per un grande
campione? E
quanto invece un
buon allenatore
nel raggiungere
i traguardi? Ce
lo spiegano i
portacolori del
team MP, Luca
Pizzini e Giacomo
Carini e i rispettivi
coach
di Sara Canali

Luca Pizzini vs Matteo Giunta
Cuore, anima e cervello. Vincere è
un mix di abilità atletiche e mentali
dove l’allenamento è funzionale al
raggiungimento di una meta, ma
dove conta moltissimo l’attitudine e
la fiducia che il coach è in grado
di trasmettere all’atleta. A seguire il
campione Luca Pizzini, bronzo agli
Europei 2016 a Londra nei 200
rana, ci pensa Matteo Giunta, tecnico federale della Federazione Italia# 74

na di nuoto responsabile del centro
Federale di Verona, già allenatore
delle Pellegrini. Mentre per Giacomo Carini, detentore del record italiano dei 200 farfalla, c’è Gianni
Ponzanibbio della società Can. Vittorino da Feltre di Piacenza.
LUCA PIZZINI vs
MATTEO GIUNTA
Luca è atleta della nazionale di nuoto

Giacomo Carini vs Gianni Ponzanibbio
specializzato nei 200 rana. Dopo
il bronzo agli Europei 2016 a Londra nei 200 rana e un 2017 di assestamento, il 2018 è stato l’anno
della consacrazione per il 29enne
campione veronese. Primo assoluto ai Giochi del Mediterraneo e il
bronzo agli Europei di Glasgow,
sempre nei 200 rana, in 2’08”54.
Nel 2019 l’ingresso nel Team MP
Michael Phelps e il podio al Trofeo
Città di Milano lo scorso marzo.
Matteo, Luca, da quanti
anni lavorate insieme?
Matteo: da tre anni. Luca è un
ragazzo davvero preparato, che
mette anima e corpo in quello che
fa, gare e allenamenti.
Luca: sono sotto la guida di Matteo dal 2016 con la stagione che è
iniziata dopo l’Olimpiade di Rio e
ho deciso di allenarmi con lui perché ho visto un allenatore giovane
che mi permetteva di confrontarmi
su diversi aspetti delle gare che disputo.
Descrivete il vostro lavoro,

gli aspetti positivi e negativi
e quelli che vi piacciono di
più.
Matteo: gli aspetti positivi si riassumono nel vedere i miei ragazzi
crescere atleticamente e maturare
non solo come nuotatori ma anche come persone. Quando questo percorso li porta a realizzare i
propri sogni sono l’uomo più felice
del mondo. Il lato negativo è che,
anche con il sacrificio la determinazione e la completa dedizione
al lavoro, spesso non ci si riesce.
Luca: essere un atleta per me significa quotidianità, routine delle cose
che mi fanno stare bene e possibilità di confrontarsi sempre sotto l’aspetto fisico e mentale. Uno degli
aspetti positivi è sicuramente che la
vita da atleta è una sfera parallela
alla vita di tutti i giorni oltre ovviamente al fatto che ci si tiene in forma
con uno stile di vita sano. L’aspetto
negativo, se vogliamo, è quando si
parla di sacrifici, o rinunce che si
fanno per un bene maggiore. Ma
per quanto mi riguarda non li vedo
nemmeno come sacrifici.
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Qual è l’aspetto più bello di
Luca/Matteo e quello negativo?
Matteo: Luca è un ragazzo molto
concreto sa quello che vuole, sa
che cosa serve per raggiungere il
risultato ed è disposto al sacrificio.
Riesce a essere spensierato, e questo fa sì che venga tutto più facilmente. Mi fa arrabbiare quando,
a volte, se c’è qualcosa che non
va si demotiva e si demoralizza,
mentre dovrebbe reagire e rialzare subito la testa...
Luca: la cosa più positiva di Matteo è che ci si può parlare arrivando a un confronto e cambiando
alcune cose della programmazione, ovviamente se si hanno le idee
chiare. L’aspetto negativo forse è
che non sempre risponde agli sms
(ahaha!). Al contrario, momenti in
cui ti arrabbi con l’allenatore ci
sono stati ma penso che sia normale e che faccia parte del gioco.
Domanda
per
entrambi
qual è il modo migliore per
un back to pool?
Luca: posso solo dire di divertirsi.
È sempre dura ripartire dopo la
pausa, ma questo lo sappiamo tutti, ci vuole serenità e divertimento.
Matteo: allenarsi e allenarsi.
GIACOMO CARINI vs
GIANNI PONZANIBBIO
«Il mio idolo indiscusso è Michael
Phelps. È il campione che più stimo
in assoluto», ha dichiarato il nuotatore ventunenne di Piacenza che
cercherà nel futuro di arricchire con
altri traguardi il suo già ricco palmares. Parliamo di 11 titoli italiani
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giovanili e 2 titoli Italiani assoluti, i
200 farfalla nel 2016 (fissò il nuovo record italiano nei 200 metri
farfalla quando era ancora un cadetto, con il tempo di 1’55”48) e
nel 2017 (abbassando ulteriormente il Record Italiano con il tempo
di 1’55”40). A sostenerlo Gianni
Ponzanibbio, tecnico di Giacomo
e della società Canottieri Vittorino
da Feltre di Piacenza.
Gianni, Giacomo da quanti
anni lavorate insieme?
Gianni: la collaborazione con
Giacomo prosegue da settembre
2012.
Giacomo: in seguito a problemi
con la mia vecchia società, Gianni mi è sembrato la scelta più adatta alle mie esigenze e aspettative.
Descriveteci il vostro lavo-

ro, gli aspetti positivi e negativi e quelli che vi piacciono di più.
Gianni: non riesco a trovare nel
mio lavoro degli aspetti negativi,
se non quelli di passare la maggior parte delle festività in compagnia degli atleti. Sicuramente
l’aspetto più stimolante è la costruzione della performance assieme
a loro.
Giacomo: anche per me è difficile
trovare aspetti negativi poiché anche i sacrifici in questo sport hanno per me una valenza positiva.
Essere atleta vuol anche dire costruire qualcosa assieme e gioire
di questo. Mi piace sentirmi protagonista e professionista e con il
marchio MP mi sento competitivo
al massimo e sempre all’ultima
moda.
Qual è l’aspetto più bello
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di Gianni/Giacomo e quello
negativo?
Gianni: l’aspetto più rappresentativo di Giacomo è sicuramente
la voglia di mettersi in luce anche
attraverso notevoli rinunce e sacrifici. L’aspetto negativo è invece
riferito al fatto di essere poco autocritico, senza tuttavia scaricare
colpa ad altri.
Giacomo: l’aspetto più significativo di Gianni, del quale lo rispetto non solo come allenatore, ma
anche come persona, è che non
abbandona mai gli impegni presi, anche di fronte alle difficoltà
più ardue. Un aspetto negativo,
se cosi si può chiamare è che non
riesce tanto a esserci alle gare
cosiddette “di passaggio”, in cui
sono supportato da un team magnifico che riesce a rimpiazzarlo
in maniera eccellente.
Domanda per entrambi,
che consiglio dareste per
un Back to Pool?
Gianni e Giacomo: secondo noi,
la strategia migliore per riprendere la stagione è quella di pensare che la prossima sarà la più
esaltante di tutte quelle passate fin
d’ora.
michaelphelps.com/it
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“Muta” e nuota
con Aqua Sphere
Il triathlon richiede grandi capacità
coordinative, in quanto i movimenti
sono completamente differenti tra
loro: nuotare, pedalare e correre.
Per questo motivo Aqua Sphere ha

scelto di sostenere e incoraggiare
il triathlon attraverso varie iniziative e soprattutto con l’avanguardia
delle sue mute. La gamma Performance Wear Aqua Sphere è stata

PHANTOM 2.0

progettata per garantire ai triatleti
e ai nuotatori i migliori prodotti per
l’allenamento e la gara, specificatamente progettati per l’ambiente
acquatico.

Questa muta, dotata di Bio-Stretch
Zone, ovvero dei pannelli di 1.5
mm strategicamente posizionati
sotto le braccia e alla base della
schiena, garantisce un fit davvero
ideale per ogni atleta; la stessa
postura è aiutata da un sistema
interno Core Power che va a
migliorarla, favorendo la rotazione
dell’anca e l’allungamento della
battuta in acqua.

Colletto con
guarnizione AquaFlex per impedire
delle infiltrazioni
d’acqua e
prevenire
irritazioni e
restrizioni
Tecnologia
Thermo-Guard
all’altezza del
petto, delle spalle
e delle gambe,
permette di
trattenere il calore

men

women
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corporeo

Protettiva al
100% dai
raggi UV
Cerniera di
lunghezza
maggiorata,
con tiretto
reversibile e
cordino, che
facilita sia la
chiusura che
l’apertura

Tre modelli per rispondere a tutte le esigenze di chi pratica
la triplice disciplina. Il brand risponde così a tutte le richieste
degli atleti più esigenti sostenendoli e incoraggiandoli
dalla redazione

PURSUIT 2.0

Migliorare i tempi
di transizione, per
facilitare anche
un entry-level,
è possibile con

RACER 2.0

questa muta.

Il massimo
dell’elasticità è
possibile con il
modello RACER

Cerniera
di facile
manovrabilità
sul fondo
della schiena

2.0, anch’esso in
Neoprene super
elasticizzato SCSCoated Yamamoto
39, che conferisce
un nuovo livello di
confort oltre a un

Pannelli di transizione
alle caviglie a sgancio
rapido (con design a
ferro di cavallo)

fit perfetto.

men

Dotata di un
pannello interno
Aqua Drive di 5
mm, che ottimizza
la galleggiabilità
riducendo l’attrito
in acqua, mentre
un altro pannello
Aqua Drive
di 4 mm sulla
parte inferiore
della schiena
garantisce un
assetto corporeo
idrodinamico

Colletto con
guarnizione
AquaFlex per
bloccare le
infiltrazioni
d’acqua

Pannelli di
transizione
alle caviglie
a sgancio
rapido (con
design a ferro
di cavallo)

women
Bio-Stretch Zone: dei pannelli di 2 mm
strategicamente posizionati sotto le braccia e alla
base della schiena. Neoprene super elasticizzato
SCS-Coated Yamamoto 38 che ragala il massimo
del comfort

Tecnologia Thermo-Guard all’altezza del petto, delle spalle e delle gambe trattiene il calore corporeo
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Y- 40: un impegno
concreto per la
salvaguardia dei mari
La piscina più
profonda del
mondo ha messo
a disposizione
la sua struttura
per ospitare
il 1° Sea
Shepherd Trophy
di Sergio Viganò
Antonio Mogavero risale da -40 metri

Nella giornata del 31 ottobre si è
tenuto presso la piscina Y-40 “the
deep joy” il primo trofeo Sea Shepherd, evento benefico con lo scopo di raccogliere fondi per consentire a questa nave più giorni di
navigazione. Costituita nel 1977,
Sea Shepherd è un’organizzazione
internazionale senza fini di lucro
la cui missione é quella di fermare
la distruzione dell’habitat naturale
e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero
al fine di conservare e proteggere
l’ecosistema e le differenti specie.

L’associazione pratica la tattica
dell’azione diretta per investigare,
documentare e agire quando è necessario mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare.
Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici,
Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. Il format di gara ideato
dalla struttura è stato decisamente
divertente e in grado allo stesso
tempo di promuovere l’aggregazione tra i partecipanti con uno spettacolo avvincente per il pubblico.
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Dopo una sessione iniziale di prove
libere, in cui i protagonisti hanno
potuto prendere confidenza con i
sea bob e testare il percorso gara,
si è passati alle qualifiche. Qualifiche e gara hanno visto affrontarsi i
diversi team in delle staffette a cronometro, durante la qualifica ogni
partecipante ha affrontato un giro
del circuito prima di dare il cambio
al suo compagno, mentre in gara
erano previsti due giri. Il circuito
molto tecnico, studiato dal team
organizzatore, ha permesso una
gara combattuta senza grosse di-

Umberto Pelizzari in accelerazione
Inizio

Justine Mattera

sparità di tempi tra le squadre. Un
gioco di velocità a bordo di Seabob, lo scooter che raggiunge i 20
km/h sott’acqua. A gareggiare,
tanti numeri-uno dell’acqua, dello
sport e dello spettacolo allo scopo
di aiutare Sea Shepherd. A vincere
è stato il team HOLY The Wellness
Drink composto dalla campionessa di tennis Mara Santangelo, dal
recordman dell’apnea Umberto Pelizzari, dal campione multi-motorsport Gian Maria Gabbiani, dal vicecampione del mondo di apnea,
il croato Samo Jeranko, dal giorna-

lista Andrea Salvati e dagli appassionati di apnea Roberta Bellesia,
Nico Cardin, Luca Mattonai e Matteo Oreffice. Seconda classificata
la squadra di Mete Subacque e
terza Athena Sportech. Nella finalina si è qualificata al primo posto
la squadra di G-Shock, al secondo
Pavin Caffè, al terzo Capitano Kooper.
Andrea Morello, Presidente di Sea
Shepherd Italia, ha dichiarato:
“Questa gara ci permetterà, grazie
alle donazioni di partecipanti e partner, di mantenere le nostre navi per
# 81

12 giorni in attività nel Mediterraneo in difesa e conversazione delle
vite che lo abitano, e porteremo giustizia nei luoghi in cui non riesce ad
arrivare, in collaborazione con la
Guardia di Finanza e con la Guardia Costiera. Anche in Italia c’è bisogno di una delle 13 navi di Sea
Shepherd, con l’operazione Siracusa che, dopo 6 anni di attività, difende l’Area Marina Protetta contro
le reti spadare illegali per salvare
cernie, squali e pesci spada”.
y-40.com

# speciale watersport

Garmin scende
in vasca con
Swim 2

Il nuovo GPS
sportwatch
del brand è
interamente
dedicato al
mondo del nuoto
sia in piscina
che in acque
libere. Grandi
innovazioni sono
la presenza del
GPS integrato e
la misurazione
cardiaca al polso
sott’acqua
di Sara Canali

Monitora:
Garmin Swim2 grey

Garmin scende in campo, anzi, in
corsia con tutti gli appassionati di
nuoto in piscina e in acque libere.
Nasce Swim 2, il GPS sportwatch
con rilevazione cardiaca al polso,
in grado di registrare dati anche
sott’acqua. A questo si aggiungono
la funzione Auto Rest (auto pausa
via accelerometro) e la possibilità
di monitorare gli esercizi di nuoto.
Un dispositivo pensato proprio per

chi fa del nuoto la propria passione visto che durante gli allenamenti indoor la sua funzione è quella
di monitorare la frequenza delle
bracciate, la media bracciate per
vasca, tempo e ritmo per vasca (su
100mt/h), pause, numero di vasche percorse, esercizi di nuoto e
la Critical Swim Speed (CSS), per
analizzare la capacità aerobica
dell’utente e determinare l’intensi# 82

• la frequenza delle bracciate
• la media bracciate per
vasca
• tempo e ritmo per vasca (su
100mt/h)
• le pause
• numero di vasche percorse
• esercizi di nuoto
• la Critical Swim Speed
(CSS), per analizzare la
capacità aerobica dell’utente
e determinare l’intensità
dell’allenamento del
nuotatore

Garmin Swim2 white

Indice SWOLF=

tà dell’allenamento del nuotatore.
Grazie all’accelerometro riconosce anche lo stile di nuotata e il
conteggio delle vasche. Esiste poi
un indice che permette di effettuare altre analisi di nuotata e che
Swim 2 è in grado di elaborare.
Si tratta dell’indice SWOLF, ovvero l’algoritmo tra l’efficienza della
nuotata e il numero di bracciate,
il tempo impiegato per percorrere
una vasca e la lunghezza della
vasca stessa. Il dispositivo è inoltre in grado di creare allenamenti
personalizzati con indicazione di
intervalli e pause. Garmin Swim 2
include il monitoraggio degli esercizi di nuoto (Drill), la possibilità
di personalizzare gli allenamenti
e gli avvisi di andatura.
Durante l’attività in acque libere,
Swim 2 utilizza il GPS integrato
per registrare con precisione la
distanza percorsa, oltre che il battito cardiaco direttamente dal pol-

so. Grazie a un’interfaccia molto
intuitiva gestibile con sei pulsanti,
permette l’accesso alle diverse funzioni in modo facile e veloce.
La grande novità di Garmin Swim
2 sta nel fatto che si presenta
come un compagno ideale anche
fuori dall’acqua essendo dotato di
profili per la registrazione di altre
attività sportive come la corsa, la
bici e i lavori cardio.
Sottile e dal design elegante, Swim
2 è disponibile in due varianti colore, ardesia - slate e bianco - whitestone, e può essere indossato come
orologio durante il giorno. Prevede
funzioni wellness come il conteggio dei passi, il monitoraggio della
qualità del sonno e altro ancora.
Se connesso a uno smartphone
compatibile, consente di scaricare
i dati registrati direttamente e in
modo automatico su Garmin Connect, la community Garmin online
dove gli utenti possono analizzare
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algoritmo tra l’efficienza della nuotata
e il numero di bracciate, il tempo impiegato per percorrere
una vasca e la lunghezza della vasca
stessa
la propria attività, tenere traccia
dei propri progressi e creare allenamenti personalizzati.
Integra tutte le smart notification
per ricevere notifiche di chiamate, sms ed e-mail direttamente al
proprio polso. Swim 2 prevede
un’autonomia fino a sette giorni
in modalità smartwatch, fino a 13
ore in modalità GPS e frequenza
cardiaca ottica (OHR), e fino a 72
ore in modalità piscina e OHR.
garmin.com
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Un tuffo
nei cinque cerchi
per arena

Manca davvero poco ai giochi a Cinque
Cerchi di Tokyo. Il nuoto, come in ogni
edizione, sarà tra i protagonisti principali e arena con lui. Il brand infatti veste
un numero molto elevato di atleti di diverse nazionalità portando così il savoir
faire italiano al fianco di alcuni dei più
forti nuotatori di tutto il mondo.
Country Flags
I costumi Country Flags fanno parte della sezione training, una collezione di costumi da allenamento vivace, glamour e
grintosa, ricca di proposte colorate, con
motivi floreali, digital color con effetto
optical, ma anche tinte unite. Dedicata
a chi vuole vivere la propria esperienza
in acqua con il massimo comfort senza
rinunciare allo stile e al gusto.
In particolare i modelli Country Flags,
# 84

Country Flags

Per la SS 2020, il brand propone una linea di costumi
da allenamento con grafiche accattivanti e ricche di energia.
Il segreto della loro resistenza è il tessuto MaxLife
di Sara Canali

One
pensati per celebrare l’evento sportivo
più importante dell’anno, sono realizzati in MaxLIfe, un tessuto esclusivo
arena in 100% PE che garantisce la
massima resistenza al cloro. È il risultato di 21 mesi di sviluppo e di oltre
200 test in laboratorio. La costruzione
di MaxLife PBT, un filato in PE appositamente progettato che offre un’ottima
elasticità, unisce vestibilità eccellente e
resistenza. Dopo più di 240 ore di uso,
MaxLife mantiene quasi il 95% delle sue
caratteristiche originali. Inoltre si asciuga rapidamente e fornisce una protezione UV 50+. Tutte queste proprietà fanno
di MaxLIfe il tessuto più efficiente per gli
allenamenti intensi.
Pensata per lui e per lei, questa linea di
costumi da allenamento permette di sprigionare il massimo delle energie.
One
Altro rivoluzionario costume della collezione SS 2020 è arena One. Un audace cut sui fianchi esalta e slancia le
curve dei costumi interi, realizzati con
un unico pezzo di tessuto per ridurre
al minimo le cuciture e garantire così il
massimo comfort. Il tessuto Sensitive Fabrics, grazie alla sua texture cangiante
che richiama i movimenti luccicanti della sabbia, dà un tocco unico all’arena
One Sand.
arenawaterinstinct.com
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Il “paradiso”
del cable
Wake e surf:
Milano diventa
un punto di
riferimento nel
mondo dei board
sport grazie
all’entusiasmo di
Ludovico Vinali,
presidente di
Wakeparadise
di Sara Canali

L’1 e il 2 novembre 2019 a Wakeparadise Milano è arrivato Quirin Rohleder, uno dei migliori river
surfers d’Europa, per presentare e
condurre Quirin’ Surf. Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati per incontrare il fuoriclasse
tedesco presso il centro surf milanese e provare l’adrenalina dell’onda
artificiale. Un ulteriore tassello che
compone il puzzle di un impianto
di successo,il più grande in Europa nel suo genere con 800 metri
di percorso, Wakeparadise Milano
vanta un impianto Full Size Cable,
18 strutture in acqua, e una piat# 86

Dilettanti

Fitsurf
dernandola e rendendola un luogo punto di riferimento degli sport
da tavola acquatici. “Ho deciso di
dare il nome Wakeparadise alla
struttura perché volevo fosse un posto dove andare e praticare sport
in modo super divertente e rilassato. Abbiamo dato una lustrata a un
luogo che esisteva dal 2000, investito parecchio nelle strutture per
farlo diventare un park dall’appeal
europeo, cosa che prima non era.
Nel 2018 abbiamo ospitato i campionati europei di wakeboard”.

taforma galleggiante – la recente
Surf Pool – che genera un’onda
stazionaria alta fino a 1,6 metri e
larga 10. Un centro, che a fronte
degli ottimi risultati ottenuti dopo
l’inaugurazione della pool con il
raddoppio dei tesserati rispetto
allo scorso anno, ha deciso di restare aperto anche nella stagione
invernale, per offrire a tutti gli appassionati la possibilità di surfare
e fare wakeboard durante tutto
l’anno. A capo di Wakeparadise
c’è il presidente Ludovico Vanoli
che dal 2015 ha preso in gestione
una struttura preesistente, ammo-

Da dove nasce questa tua passione?
Ho sempre avuto una passione
per il surf e l’ho tenuta repressa,
sapendo di non poterlo praticare
molto spesso perché non vivo vicino alle onde. Da un po’ che pensavo alla soluzione dell’onda artificiale, e quando ho visto questa
proposta da Unit, mi è sembrata
la soluzione ideale per ampliare
il bacino di utenza del wakeparadise.
E nella tua vita personale quando
è arrivato l’amore per gli action
sport?
Personalmente, ho cominciato a
13 anni a curiosare nel mondo degli action sport, ed è stato subito
amore. Wake, skate e snowboard,
sentivo di avere dentro questa at# 87

trazione per le tavole e quando
ho provato, ho capito che avrei
voluto fare quello. Ricordo che dissi ai miei genitori: “lo skate non
è uno sport, ma uno stile di vita”
e si sono messi a ridere. Invece
è diventata la mia vita, sono stato anche atleta, ho viaggiato per
fare gare sia di snowboard che
di wake. Finita l’università ho cominciato a lavorare in un club di
wake al lago di Iseo e intanto ho
fatto il corso per diventare maestro di snowboard. Oggi ho una
scuola mia di cui sono socio: il The
Garden a Madonna di Campiglio.
Da qui, come sei arrivato a Milano?
Sono originario di Montichiari in
provincia di Brescia e ho sempre
avuto la casa a Madonna di Campiglio, i miei due luoghi. Milano
non era in programma. Quando
ho finito l’niversità ho fondato una
scuola di wake mia su lago di Iseo.
Nel 2012 mi sono sposato e ho
aperto primo cable a Montichiari diventando socio della scuola
di snowboard. Nel 2015, grazie
all’esperienza maturata nel park
di Montichiari, ho potuto partecipare al bando dell’idroscalo e ho
preso al volo l’opportunità. Volevo
cercare di spingere al massimo,
cosa che ho fatto da quando ho
cominciato e ce l’ho di indole sia
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Ludovico Vinali

nello sport che nel lavoro. Sicuramente questa opportunità su Milano rispondeva bene a questa mia
indole. Ho investito più volte per
cercare di fare sempre meglio.
Che struttura era nel 2015, appena presa, e come è cambiata?

Surf Camp

È cambiata molto, ce lo dicono
sia quelli che venivano qui prima
che la prendessi in mano io, ma
lo dicono anche coloro i quali
sono venuti per la prima volta nel
2015 e non hanno mai smesso.
È un cantiere costante che mira a
migliorarsi sempre. Abbiamo fatto
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delle modifiche sia meccaniche che
tecniche nel cable alzando i pali.
Abbiamo cercato di rendere il più
accogliente possibile quello che
c’era già.
L’idea dell’onda artificiale quando
e come è arrivata?
Appena abbiamo raggiunto un po’
di stabilità è successa questa cosa
dell’onda e mi sono detto “devo
farla”. Era un grosso investimento,
ma sapevo che poteva funzionare.
Ci siamo relazionati con la stessa
azienda da cui avevamo comprato
le strutture del wake. Quando mi
sono interessato, la surfing pool era
ancora un po’ in fase di prototipo.
È la seconda che questo brand tedesco produce e già aveva portato
dei cambiamenti rispetto al primo
modello dando vita alla piscina a
onde artificiali più grande d’Euro-

Surf Pool

pa. Ho cominciato a parlarne a
febbraio 2018 e siamo arrivati a
luglio 2019 ad averla funzionante.
Qual è stata la risposta?
Sicuramente molto positiva, anche
perché abbiamo la fortuna di avere una struttura che ha già sviluppato e accolto un ambiente “action”.
Abbiamo creato una zona dedicata al surf dove c’è deposito di tavole e check in. Per quanto riguarda
l’onda in sé sono soddisfatto perché risponde alle esigenze di tutti:
il principiante riesce a stare in piedi già dopo la prima sezione di
un’ora. Poi c’è bisogno di tempo
per imparare a gestirla e a quel
punto diventa molto divertente.
Il purista del surf cosa ne pensa?
Il surf è una disciplina che spesso
una persona impara da autodi-

datta. Arriva qui da noi con delle
aspettative, vuole usare la sua tavola e non è abituato ad ascoltare l’istruttore. A loro è importante
spiegare che si tratta di un’onda
diversa rispetto a quello del mare,
ma propedeutica allo scopo finale, ed è importante affrontarla con
uno spirito nuovo. Inoltre la cosa
bella è guardarsi intorno la sera e
godersi i momenti, come i tramonti che qui hanno colori bellissimi.
Tutti dicono “non pensavo che l’idroscalo fosse così”, e hanno ragione: non c’è in Europa un parco
con così tanta acqua.
Ci dai qualche cifra sulla Surf Pool?
La struttura misura 14 metri di
larghezza per 24 di lunghezza.
È galleggiante come una nave,
aperta su un lato. L’onda viene
formata attraverso 15 pompe che
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sollevano l’acqua e la spingono
verso l’alto, la quale gravità scende di un metro e mezzo sotto il livello del lago. In questo incontro
si crea l’onda. A livello di prezzo
parliamo di un investimento di un
milione e mezzo circa. Siamo stati
365 giorni l’anno ma d’inverno limitiamo giorni ed orario aprendo
solo venerdì sabato e domenica.
Abbiamo partnership con Jode e
Ronix per il wake, con Ripcurl per
mute e costumi.
Prossimi programmi?
Ospiteremo delle competizioni
importanti ad aprile, il Rapid Surf
Leage come tappa di un tour Europeo che nasce in Germania. Sarà
la prima volta in Italia.
wakeparadise.it

happy holidays
Are outdoor holidays

www.fjallraven.com

