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editoriale
#
di Benedetto Sironi

Quasi 6.000 negozi sono stati chiusi nel 2018 ne-
gli Stati Uniti. Una cifra che è quasi raddoppiata 
nel corso del 2019. Non va meglio in Europa, Italia 
compresa. Nel nostro Paese da quattro anni chiu-
dono in media 14 negozi al giorno. L’anno che si è 
appena concluso ha visto dissolversi un miliardo di 
euro di incassi e con questo circa 5mila attività. A 
soffrire sono soprattutto gli indipendenti. Un piccolo 
negozio su due chiude entro i suoi primi tre anni di 
vita. Certo c’è anche chi apre. Anche se le nuove 
attività sono comunque meno di quelle che chiudo-
no un po’ in tutti i settori.

In generale, nel nostro Paese secondo i dati di 
Confesercenti sono circa 32mila i negozi in meno 
rispetto al 2011 (tra i quali 13mila di abbiglia-
mento e 3.300 di calzature). Una situazione cau-
sata da vari fattori, tra i quali il calo della spesa 
media delle famiglie italiane, che oggi spendo-
no annualmente 2.530 euro in meno del 2011. 
E spesso orientano i consumi verso web o outlet, 
dove la concorrenza sui prezzi è assai più esaspe-
rata dei canali tradizionali. Leggendo tali numeri 
sembrerebbe che il futuro della distribuzione fisica 
sia fortemente o irrimediabilmente compromesso. 
È proprio così? Innanzitutto vale la pena ricorda-
re come l’Italia sia il secondo Paese al mondo in 
assoluto dopo la Cina (sì avete capito bene) per 
numero di negozi fisici (circa due milioni con un 
totale di 5 milioni di occupati). Inoltre si fa un gran 
parlare della crescita dell’e-commerce rispetto alle 
vendite tramite i canali tradizionali. Vero. Ma la 
sua percentuale d’incidenza sul totale delle vendite 
è ancora decisamente bassa. In Italia è addirittura 

del 4%. Ma anche in tutti gli altri Paesi più evoluti 
è ben sotto il 20%: Francia e Germania (11%), Usa 
(13%), Cina (14%) e UK (17%).  Anche le grandi 
catene in tutto il mondo fatturano non più del 15% 
con l’online. E i grandi player del’e-commerce pun-
tano ormai (anche) su punti vendita fisici.

Questo non significa ignorare o sottostimare un feno-
meno che sta comunque crescendo a doppia cifra. 
Ma che certamente non è destinato né a breve né 
a medio termine a sostituire il negozio tradizionale. 
Anzi, il futuro è “multicanale”. Per gli stessi dealer 
fisici l’e-commerce può costituire un’opportunità di 
espansione e business prezioso e impensabile fino 
ad alcuni anni fa. Del resto non si può ignorare il 
fatto che 54,8 milioni di italiani siano oggi utenti 
del web (92% del totale), 35 milioni siano attivi 
sui social media e vi siano 85,9 milioni di contratti 
di telefonia mobile (145% della popolazione!). Ma 
molti di loro prediligono ancora effettuare una par-
te significativa dei propri acquisti nei negozi fisici. 
I quali, però, per sopravvivere devono avere bene 
in mente questa metafora: se un tempo coltivare di 
tanto in tanto il proprio orticello era sufficiente e le 
colture crescevano quasi spontaneamente (alias, i 
clienti entravano in negozio e compravano in au-
tomatico), oggi questo non basta più. La cura del 
proprio orto (punto vendita) deve essere ormai ma-
niacale, quotidiana e attuata con le più moderne 
tecniche, sulle quali è necessario essere sempre ag-
giornati. Solo così si potrà ottenere una buona resa 
per sé e per i propri clienti. Riuscendo a rimanere 
competitivi nei confronti delle “coltivazioni intensi-
ve a basso prezzo” dei giganti del web.

La cura dell’orto
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La sede della FIGC cambia look e si trasforma in un 
vero e proprio libro che raccoglie e rappresenta i 
momenti più importanti che hanno fatto la storia del 
calcio italiano. La nuova immagine, moderna e tra-
dizionale al tempo stesso, parte da uno dei momenti 
topici: il record delle 11 vittorie consecutive e dei 10 
successi in un anno memorabile per la Nazionale di 
Mancini e la straordinaria esperienza delle ragazze 
della Bertolini conclusa ai quarti di finale al Mondia-
le di Francia della scorsa estate. I nuovi allestimenti 
della sede FIGC, su impulso dell’area sponsorship e 
sales guidata dal responsabile Giovanni Valentini, ri-
guardano sia l’esterno che l’interno. Le foto in azio-
ne di gioco dei 14 calciatori della Nazionale con 
il maggior numero di presenze nella gestione del ct 
Roberto Mancini e delle 12 calciatrici della Naziona-
le Femminile con il maggior numero di presenze che 
hanno partecipato all’ultimo Campionato del Mondo 
sono presenti sulle facciate laterali della sede, mentre 
la facciata principale è stata rivestita da bande azzur-
ro nazionale. L’anticamera della Sala del Consiglio 
Federale ospita un collage dei 100 calciatori con più 
presenze in assoluto in Nazionale. Inoltre sono state 
selezionate una serie di immagini che rappresentano 
alcune delle partite più importanti della storia delle 
nazionali all’interno dell’edificio: dall’abbraccio tra 
Gigi Riva e Gianni Rivera nella semifinale contro la 
Germania di Messico 1970 fino al gol di Cristiana 
Girelli al mondiale femminile 2019.

figc.it.

Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d’Ampezzo, 
è stato insignito del prestigioso premio del Collare 
d’oro assieme al Governatore del Veneto Luca Zaia, 
al Sindaco di Milano Beppe Sala e al Governatore 
della Lombardia Attilio Fontana. Quella che è andata 
in scena al Foro Italico è stata una vera e propria festa 
per celebrare lo sport nella sua dimensione vincen-
te. Sul palco campioni, storie e successi che hanno 
promosso l’immagine migliore del Paese nel mondo. 
Due ore di spettacolo, onorate dalla partecipazione 
del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha 
consegnato i Collari agli insigniti. Sul palco con lui il 
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo 
Spadafora, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò 
e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca 
Pancalli. Malagò ha ricordato i successi sportivi del 
2019, sottolineando la valenza del successo di Mi-
lano-Cortina. “Oggi è un giorno di festa dello sport 
italiano, unito in un’unica celebrazione fra olimpici e 
paralimpici. Io e Luca Pancalli siamo due facce della 
stessa medaglia e quando c’è da fare squadra per 
difendere il prestigio del Paese siamo uniti qui, senza 
distinzione. Grazie al Presidente del Consiglio Conte 
per la sua presenza: proprio la sua fiducia accorda-
ta al CONI e il suo intervento in quei giorni sono 
stati decisivi nell’assegnazione dei Giochi Invernali 
2026 a Milano-Cortina, così come quelli dei presi-
denti di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca 
Zaia, e dei sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe 
Sala e Gianpietro Ghedina, insigniti anch’essi oggi 
del Collare d’oro. Aver ottenuto le Olimpiadi invernali 
del 2026 con Milano-Cortina è un capolavoro nella 
storia dello sport italiano”.

La sede della FIGC 
cambia look

Collari d’oro 
per i protagonisti 
di Milano-Cortina 2026

# topnews
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BRN Food apre il suo primo flagship store all’in-
terno di FICO Eataly World (acronimo di Fabbrica 
Italiana Contadina), il parco tematico dedicato al 
settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei 
più grandi al mondo con uno spazio di 100mila 
metri quadri dedicato all’enogastronomia italiana, 

situato negli ex spazi del Centro agroalimentare di 
Bologna. Situato nel cuore dell’area Mercati & Bot-
teghe a pochi passi dal teatro Arena, il nuovo spa-
zio, realizzato con materiali naturali e sostenibili, 
è concepito come una vera e propria eco boutique 
nella quale è presente l’intera gamma dei prodotti 
BRN Food: barrette energetiche, barrette proteiche, 
creme spalmabili, muesli, proteine in polvere, tavo-
lette di cioccolato, frutta secca, taralli, taralli pro-
teici, formaggi vegan e i nuovi gel isotonici, tutti 
rigorosamente biologici, senza glutine, senza latto-
sio, senza soia, senza zuccheri raffinati aggiunti e 
senza ingredienti di derivazione animale.

brnfood.it

BRN Food apre il primo flagship store presso FICO 

Un momento di grande cre-
scita, così si può definire il 
periodo che sta vivendo Nike 
che, dopo aver fatturato 
21.000 milioni di dollari nel 
primo semestre, nella secon-
da parte dell’anno ha fatto 
registrare un aumento dell’u-
tile netto del 28%, per una 
cifra pari a 2.500 milioni di 
dollari. La vendita di calzature sportive (in partico-
lare quelle dedicate a calcio, basket e atletica leg-
gera) è quella che contribuisce da sola ad oltre la 
metà dei ricavi dell’intero gruppo e rappresenta il 
settore maggiormente in crescita, con un fatturato 
di oltre 11.000 milioni di euro e in aumento del 
10% rispetto all’ultimo semestre. Molto soddisfacen-
ti sono state anche le vendite dei prodotti tessili, 
che hanno generato incassi per quasi 6.000 milioni 
di euro (+7% rispetto all’ultima rilevazione), e del-
le attrezzature da allenamento (che hanno fruttato 

nel complesso 700 milioni di 
euro). Per quanto riguarda in-
vece le vendite per territorio 
i maggiori progressi si sono 
registrati in Cina: gli introiti 
nel Paese asiatico sono infatti 
aumentati del 21% nei primi 
sei mesi dell’anno fiscale (per 
un totale di 2.627 milioni di 
euro), mentre l’utile netto ha 

visto una crescita del 28% (pari a oltre 1.200 mi-
lioni di euro). La principale fonte di reddito resta 
comunque il Nord America nonostante un aumento 
dei proventi arrestatosi all’1%, un risultato decisa-
mente meno soddisfacente di quelli ottenuti nella 
zona Europa-Medio Oriente-Africa (+8% dei ricavi 
pari a quasi 4.500 milioni di euro) e in quella Asia 
Pacifico-America Latina (nella quale i profitti sono 
aumentati del 10% arrivando a superare i 2.500 
milioni di euro).

nike.com

Nike chiude il 2019 in costante crescita

# newsmarket
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Terza posizione come tech brand a 
livello europeo, questo il risultato di 
Macron che si conferma così uno dei 
leader internazionali nel settore con 
ampi margini di crescita. Il brand ita-
liano infatti è riuscito a incrementare 
la propria quota di mercato dal 9,7% 
al 10,5%, dato contenuto nell’ultimo 
report di IQUII Sport, Business Unit di 
IQUII, Digital Consulting Company che 
monitora lo scenario internazionale del-
la Sport Industry. Questa analisi prende 
in esame i 37 sports brands che spon-
sorizzano i 238 club che disputano i 
principali campionati europei in Italia, Inghilterra, 
Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Macron 
conferma così il suo trend positivo risultando il ter-
zo tech brand. L’azienda emiliana è leader incon-
trastato nella Serie A italiana per numero di club 

sponsorizzati: sei. Il Macron Hero spic-
ca infatti sulle maglie di Lazio, Bolo-
gna, Cagliari, Spal, Udinese e Verona. 
Numeri che confermano la crescita di 
un’azienda che è un’eccellenza italia-
na nel proprio specifico settore e che 
nel 2019 ha messo a segno traguardi 
prestigiosi come l’accordo con UEFA 
nel ruolo di “Official UEFA Referee Ma-
tch Kit Supplier”; la sponsorizzazione 
tecnica della Lega Nazionale Dilettanti; 
il ruolo di sponsor ufficiale della neona-
ta Canadian Premier League che nella 
sua prima edizione recentemente con-

clusasi ha visto il successo del Forge FC. Un anno 
nel quale molti club e federazioni hanno scelto Ma-
cron come partner di riferimento per quanto riguar-
da l’abbigliamento tecnico.

macron.com

Macron: terzo brand in Europa nei campionati di calcio

Ha aperto ad Abu Dhabi la più grande sala del 
mondo per l’arrampicata indoor. Il progetto Clymb 
vale circa 100 milioni di euro e le sue pareti, di 43 
metri di altezza, richiedono una corda di almeno 
90 metri. Una struttura faraonica di questo tipo non 
poteva che essere realizzata nel Paese che ospita 
anche il grattacielo più alto al mondo –  830 metri, 
scalato nel 2011 dallo “spiderman” francese Alain 
Robert in 6 ore, 14 minuti e 55 secondi – e lo Ski 
Dubai, il resort turistico che, alla sua inaugurazio-
ne, rappresentava la più grande struttura per lo sci 
indoor al mondo, all’interno del centro commercia-
le Mall of Emirates. La città di Dubai ha già due 
complessi per l’arrampicata, Clymb invece si tro-
verà all’interno del centro commerciale Yas di Abu 
Dhabi e, oltre alla più grande sala d’arrampicata, 
avrà anche la più grande camera di paracaduti-

smo indoor. Inizialmente, Clymb avrebbe dovuto 
aprire l’anno scorso, ma un incendio nel 2018 ne 
ha ritardato la costruzione. “In pochi mesi abbiamo 
dovuto sostituire quasi tutti i pannelli e una picco-
la parte della struttura in acciaio”, ha commentato 
Vasil Sharlanov di Walltopia, una delle più famose 
aziende produttrici di intrattenimento attivo. Ma ora 
il muro è pronto per essere scalato.

Apre ad Abu Dhabi la parete più grande al mondo

# newsmarket

Gianluca Pavanello
ceo Macron



bianco

share your #timefor

www.cmpsport.com

Time for discovering

in partnership with

CMP_OUTDOOR MAGAZINE_A3 - SET19.indd   1 19/09/19   10:47



# 10

# newspillole di sostenibilità by

Si chiama Raditeck Fine il nuovo filato uti-
lizzato dall’azienda per i calzoncini della 
società sportiva La Recastello. Dall’aero-
nautica alla corsa: un super-tessuto resi-
stente a tutto

Un nuovo utilizzo per un filato in poliammi-
de dalle elevatissime performance: si chiama 
Raditeck Fine e sino a ora è stato utilizzato 
soprattutto in ambito aereonautico, nel mondo 
della vela e per i paracadute. Già dal tipo di 
applicazione è evidente che la resistenza mec-
canica all’abrasione e alla lacerazione sono 
dei “must”. 
Perché non provare quindi a utilizzarlo per 
realizzare dei calzoncini da atletica? È stata 
l’idea di RadiciGroup che, in collaborazione 
con la società sportiva La Recastello (realtà 

con oltre 300 tesserati, nata nel 1952 e at-
tiva nell’atletica, nel ciclismo e nello sci alpi-
no) di cui è sponsor per l’attività di atletica 
leggera, ha messo a punto un pantaloncino 
per gli atleti: il nylon a contatto con la pelle 
è in grado di assorbire il sudore, assicura la 
traspirabilità, garantisce il giusto comfort ed 
è “leggerissimo”.
RadiciGroup propone filati greggi e tinti in 
massa, con titoli che vanno dai 15 ai 200 de-
nari e brillantezza dall’extra lucido al super 
opaco. Ce ne sono davvero per tutti gli sport.
Anche le canotte e le t-shirt degli atleti sono 
in nylon: il marchio del filato RadiciGroup è 
Radilon, con tessuto “Sensitive Fabrics” realiz-
zato da Eurojersey. Anche in questo caso il 
capo garantisce ottima gestione dell’umidità e 
comfort a contatto pelle, fondamentali in caso 
di performance sportive di lunga durata.

RadiciGroup veste anche il mondo dell’atletica
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L. Gore & Associates GmbH ha annunciato che il suo 
impianto produttivo Fabrics con sede a Putzbrunn, 
in Baviera (Germania), è stato certificato secondo 
la norma ISO 14001 per la gestione ambientale e 
della qualità. Con questa certificazione, tutti e tre 
gli stabilimenti Gore dove vengono realizzati i pro-
dotti Fabrics rispettano lo standard per i sistemi di 
gestione ambientale riconosciuto in tutto il mondo. Le 
norme per la gestione ambientale accettate a livello 
globale, come la norma ISO 14001, contribuiscono 
a definire processi produttivi degli impianti coeren-
ti a livello internazionale allo scopo di individuare 
potenziali miglioramenti nel sistema di gestione am-
bientale adottato da Gore e di sostenere la relativa 
attuazione. Nel 2010, Gore ha iniziato a definire 
sistemi di gestione ispirati alla norma ISO presso gli 
impianti di produzione Fabrics. La protezione am-
bientale, così come gli aspetti sociali, svolgono un 
ruolo chiave nella strategia per la sostenibilità della 
divisione Gore Fabrics. Bernhard Kiehl, sustainabili-
ty program leader della Divisione Fabrics, si è detto 
soddisfatto del riconoscimento della certificazione. 

gore.it

Il marchio francese Picture Organic Clothing, che 
nel mese di dicembre spegnerà le sue 11 cande-
line e che in Italia viene distribuito in esclusiva da 
Boardcore, ha ottenuto la B Corp Certification, gra-
tificazione riconosciuta alle aziende maggiormente 
impegnate nei confronti dell’ambiente e attente alle 
responsabilità sociali. “La certificazione B Corp raf-
forza la nostra credibilità, riconoscendo e premian-
do gli sforzi che Picture ha fatto fin dall’inizio, nel 
2008”, ha commentato con soddisfazione il ceo 
Julien Durant. “Tuttavia, non è finita qui, anzi. Con-
sideriamo la certificazione anche come un modo 
fantastico per identificare le aree di miglioramen-
to, fornendoci una preziosa tabella di marcia per 
azioni e programmi futuri”. Picture ora fa parte 
di una community di oltre 2600 aziende in tutto 
il mondo che hanno ottenuto tale riconoscimento 
grazie all’impegno nel processo di riconoscimento: 
è compito dell’azienda segnalare e fornire le prove 
di oltre 80 iniziative socialmente e ambientalmente 
responsabili, tra cui forniture energetiche, spreco e 
uso dell’acqua, compensi per i lavoratori e traspa-
renza dei processi.

picture-organic-clothing.com/en/

Tutti gli stabilimenti 
Gore Fabrics sono ora 
certificati ISO 14001

Picture ottiene la 
certificazione B Corp

# newsgreen
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L’occasione è stata quella della presentazione 
del 29esimo Osservatorio del Distretto Tessile di 
Como e quello che ne è derivato è stato il lancio 
della Etic-European textile identity card, una label 
che dal 2020 sarà applicata sul prodotto finito per 
identificare la provenienza del filato e del tessuto 
e dove sono avvenute la nobilitazione tessile e la 
confezione. In base a un’indagine congiunturale 
dell’associazione di categoria Smi-Sistema Moda 
Italia e del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria 
Como, l’industria serica locale sta performando 
positivamente: +5,4% il fatturato nei primi sei mesi 
del 2019, come risultato del +7,2% del primo tri-
mestre e del +4% del secondo. Il dato si confronta 
con il -0,9% del tessile italiano, in base alle rileva-
zioni Istat.La seta comasca beneficia della crescita 
del 6,8% della domanda interna, oltre che di quel-
la estera (+4%). Più in dettaglio, il tessuto per ab-
bigliamento femminile ha chiuso il semestre con un 
+4,6%, la cravatteria con una flessione del 6% e 
l’accessorio tessile (foulards, sciarpe, stole, parei, 
bandane, scialli, ecc.) in progresso del 18,1%. Il 
2018 era terminato con un incremento complessi-
vo del giro d’affari del comparto del 4,1%.

Negli ultimi anni Filo è cresciuta esponenzialmente, 
come afferma Paolo Monfermoso, responsabile del-
la fiera B2B dedicata alle fibre e ai filati, alla con-
ferenza di presentazione tenutasi a Milano, presso 
la sede di Confindustria Moda. Per questo motivo 
l’organizzazione ha scelto il MiCo-Milano Conven-
tion Centre come nuova sede per la 53esima edizio-
ne, in programma il 27 e il 28 febbraio 2020. La 
scelta di migrare dalla storica location di Palazzo 
Stelline al nuovo centro di via Gattamelata 5 è dovu-
ta alla necessità di un maggiore spazio espositivo, 
dato l’incremento di espositori e visitatori. “Grazie 
alla funzionalità degli spazi, abbiamo intenzione 
di ripensare l’Area Tendenze suddividendola in tre 
macro settori, in modo da valorizzare di più le pro-
poste. Abbiamo però anche due importanti novità: 
l’hub sostenibile FiloFlow e uno spazio su tessuti a 
maglia e passamaneria”, ha dichiarato Monfermo-
so. “Per l’edizione 2020 abbiamo voluto ampliare 
anche la Filolounge e creare delle zone aggiuntive 
per il networking e il relax, oltre a ristorante e caf-
fetteria. L’obiettivo è quello di portare il salone a 
essere un punto di riferimento per gli operatori del 
settore tessile, incoraggiandoli alla sperimentazione 
e alla ricerca di nuove fibre”. Filo manterrà intatto il 
suo dna, fondato sull’eccellenza e, sempre di più, la 
sostenibilità di aziende e materiali esposti, che per 
questa edizione trovano maggiore libertà espressiva 
grazie anche alle proposte di sviluppo del prodotto 
individuate da Gianni Bologna, responsabile creati-
vità e stile di Filo, dal titolo Wunderkammer.

filo.it

Tessile comasco: +5,4% 
nel semestre. Lanciata 
l’etichetta Etic

Filo: svolta al MiCo-Milano  
Convention Centre

# newstessuti
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La stagione bianca è iniziata e lo 
ha fatto in maniera decisa. Manti 
di neve hanno ricoperto le piste 
dell’arco alpino (e non solo) an-
cora prima dell’apertura ufficiale 
degli impianti, situazione che ha 

convinto alcune località ad antici-
pare l’effettiva messa in moto dei
motori delle funivie. E come ogni 
anno, la preview di quella che 
sarà la stagione ce la fornisce 
l’Osservatorio Italiano del Turismo 

Montano di JFC che puntualmente 
stila il suo periodico piano previ-
sionale, “Situazione congiunturale 
Montagna Bianca Italiana Inverno 
2019-2020”, presentato in occa-
sione di Skipass.

# dati & statistiche
L’Inverno 
2019/2020 varrà 
più di 10 miliardi
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Arrivano dall’Osservatorio Skipass Panorama Turismo le 
previsioni per la stagione alle porte. 
L’elemento chiave: lo sciatore che cambia sempre più

di Sara Canali

Lo sciatore che cambia 
Le prospettive sembrano essere 
rosee e spingono fin da subito 
a un miglioramento rispetto alla 
precedente stagione un dato che 
prende in considerazione l’intero 
sistema montagna invernale, dal-
la spesa per l’accessorio a quella 
per la settimana bianca. Un incre-
mento che in alcune località po-
trebbe addirittura toccare i 6 punti 
percentuali, ma tale interpretazio-
ne si scontra con una situazione di 
generalizzata indecisione nell’ac-
quisto del prodotto montagna, sia 
in Italia che all’estero secondo 
l’Osservatorio. Sicuramente l’ele-
mento chiave di questa indecisio-
ne è il cambiamento della clientela 
media. Quello cui si sta assistendo 
negli ultimi anni a livello sociale è 
una dissolvenza della classe me-
dia borghese, da sempre target 
medio della vacanza invernale. Al 
suo posto si ampliano gli estremi: 

una clientela low budget da una 
parte e una altospendente dall’al-
tra; questo genera una zona “lim-
bo” di mezzo dove alcune locali-
tà sciistiche rischiano di perdersi 
se non riescono ad adeguarsi ai 
cambiamenti sociali. Il vero rischio 
che Skipass Panorama Turismo se-
gnala è proprio questo: la discesa 
verso il basso di alcune destina-
zioni che non sono state in grado 
e non lo sono ora di organizzare 
la propria offerta specializzando-
si e differenziandosi sul mercato. 
A questo si aggiunga il fatto che 
sempre più oggi lo sciatore è “no-
made”: ben il 71,8% degli Italia-
ni che hanno fatto una vacanza 
principale in montagna lo scorso 
anno è disponibile a cambiare 
destinazione, sempre per la pro-
pria vacanza bianca. Di questi, 
poi, una quota del 33,4% intende 
andare in una località non ancora 
frequentata, ma promossa online 

con offerte interessanti.

Quanti giorni sulla neve
L’indagine condotta ha preso in 
esame un campione di sciatori 
che hanno già deciso di andare 
in montagna questo inverno e che 
sanno già quante giornate inten-
dono trascorrerci. Una ricerca che 
mette a confronto le previsioni con 
i dati dello scorso anno, da cui
emerge che per la stagione 
2019/2020 gli sciatori intendo-
no trascorrere una media di 22,5 
giornate in montagna, circa 2 
giornate e mezzo in meno rispetto 
allo scorso anno (quando le gior-
nate erano 25,2). Di queste gior-
nate, gli stessi sciatori intendono 
dedicarne - come attività primaria 
- 19,8 alla pratica della disciplina 
sportiva preferita, con una riduzio-
ne di tre giornate e mezzo rispetto 
allo scorso inverno (quando erano 
23,3).
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Nonostante questa riduzione in 
termini di giorni, la compensa-
zione viene data da un aumento 
delle ore giornaliere sugli sci che 
per quest’anno ammontano a una 
media di 5 ore e 50 minuti al gior-
no, circa mezzora in più rispetto 
al 2018.

La previsione di fatturato
Il comparto turistico della neve ha 

un ruolo di grande rilievo all’in-
terno del sistema turismo Italia. 
Quando parliamo di fatturato del 
turismo “neve” prendiamo in consi-
derazione tutti i suoi aspetti, come 
la ricettività alberghiera ed extral-
berghiera, gli impianti di risalita, 
le attività ricreative e di intratteni-
mento, la ristorazione, il noleggio 
attrezzature, i corsi e molto altro 
che nell’insieme rappresentano, 

a livello nazionale, circa l’11,1% 
del complessivo sistema del turi-
smo italiano. Per la stagione inver-
nale 2019/2020 le previsioni e 
gli indicatori di Skipass Panorama 
Turismo permettono di identificare 
in maniera chiara il fatturato del 
sistema nazionale della montagna 
bianca. 

• 4 miliardi e 664 milioni di euro: 

# dati
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il fatturato del sistema ospitale 
nella sua complessità di strutture 
ricettive alberghiere ed extraal-
berghiere (alberghi, villaggi, B&B, 
residence, baite, agriturismi, case 
vacanza, alloggi in affitto)
che corrisponde a un incremento 
del +1,1 %;
• 4 miliardi e 582 milioni di euro: 
il fatturato dei servizi quali noleg-
gio attrezzature, maestri di sci, 
skipass ed impianti di risalita vari, 
vale a dire i servizi collegati alla 
pratica delle discipline sportive 
sulla neve per un totale che corri-
sponde a un +0,2%.

• 1 miliardo e 224 milioni di 
euro: l’ulteriore fatturato generato 
da altri servizi quali ristorazione, 

commercio, attività ricreative e 
di divertimento, che equivalgo-
no a un incremento del +0,2%. 
Il fatturato complessivo del siste-
ma toccherà quota 10 miliardi e 
471 milioni di Euro (62 Milioni di 
euro di fatturato in più rispetto al 
2018/2019), comprensivi anche 
dei costi di viaggio per raggiun-
gere le destinazioni di montagna. 
Sulla base della rilevazione effet-
tuata, il range potenziale di va-
riazione transita da un minimo di 
-2,2% ad un massimo di +4,3%. 
Per quanto riguarda gli arrivi, si 
prevede un incremento pari al 
+1,1%, mentrecon riferimento 
alle presenze gli indicatori segna-
no un +1,8% (italiani a -1,3% e 
stranieri a +3,1%).
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13 giorni, 1 ora e 58 minuti. Con 
questo tempo Ambrogio Beccaria 
è entrato nella storia della vela, 
diventando il primo navigatore 
italiano (e il quarto non-francese) 
di sempre a salire sul gradino più 
alto del podio della classe Se-
rie alla Mini-Transat 2019. Oltre 
4.000 miglia (1.350 per la prima 
tappa, dalla Francia alle Canarie, 
e 2.700 per la traversata dell’Oce-
ano Atlantico fino a Martinica, nei 

Caraibi), in solitario, senza assi-
stenza, in condizioni talvolta estre-
me e con un solo alleato: il Pogo 
3 Geomag, un Mini 6.50 di Serie 
di ultima generazione. Un’impresa 
straordinaria e, come detto dallo 
stesso Beccaria, “una regata stu-
penda”, che il 28enne milanese 
ha portato a termine il 15 novem-
bre scorso.

Già premiato “Velista dell’anno 

TAG Heuer 2019” - il premio più 
prestigioso della nautica italiana, 
riconosciutogli dopo aver conqui-
stato sei regate consecutive del 
Campionato classe Mini 6.50 fran-
cese ed essersi aggiudicato il titolo 
di campione della Course au Large 
- Ambrogio è riuscito così a rega-
lare a sé stesso e a Geomagworld, 
di cui è ambassador, il raggiungi-
mento di un altro importante tra-
guardo. Da Il Giornale della Vela 

# experience
Attrazione (magnetica) 
per le imprese 
transatlantiche

Ambrogio Beccaria
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(che ha sottolineato la “fame, 
la dedizione, la capacità di vo-
lare basso e generare vittorie 
sconcertanti per gli avversari” 
proprie del “Vincenzo Nibali 
della vela italiana”) al navi-
gatore Vittorio Malingri (che 
lo ha definito “un cavallo di 
razza, uno col dono, uno che 
deve correre sempre più forte 
di chi ha davanti, per istinto”), 
l’entusiasmo per l’impresa del 

velista classe ‘91 è diventato 
contagioso. 

Guido Meda e Stefano Veglia-
ni hanno dato voce a questo 
entusiasmo in occasione dell’e-
vento al BASE Milano dello 
scorso 12 dicembre, in cui è 
stata celebrata l’impresa di 
“Bogi” (suo soprannome, oltre 
a “Cammellone”) attraverso le 
parole del protagonista e con 

Da una sponda all’altra dell’Oceano con Ambrogio Beccaria. 
A bordo di Geomag, il “Vincenzo Nibali della nautica” è 
diventato il primo italiano a conquistare la Mini-Transat    

di Andrea Lamperti
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un emozionante video realizzato 
da Francesco Malingri, che attra-
verso alcune riprese “on board” 
ha raccontato l’esperienza alla 
Mini-Transat 2019 di Ambrogio. 
Proprio quest’ultimo ha voluto ri-
cordare quando, cinque anni fa, 
ha iniziato la sua avventura sui 
Mini. “Forse era il progetto di un 
ragazzino un po’ pirla, ma poi è 

diventato reale. Devo ringraziare, 
oltre al mio team, tutti gli sponsor 
che hanno creduto in me fin da su-
bito, in particolare Geomag e Am-
beco”. Ed è stata proprio quella 
di Filippo Gallizia, ceo di Geoma-
gworld SA, una delle prime voci 
a raccontare la soddisfazione per 
“una grande impresa e un sogno 
che si realizza”.

“Siamo orgogliosi di collaborare 
con Ambrogio per supportarlo 
nei suoi ambiziosi e impegnativi 
progetti. Lo abbiamo scelto come 
ambassador unico perché cre-
diamo in lui, al di là dell’aspetto 
sportivo, in cui è innegabilmente 
un talento, anche per la sua com-
petenza e umiltà”, ha raccontato 
l’ad dell’azienda svizzera, lea-
der nel settore del giocattolo e 
specializzata in prodotti che sti-
molano la fantasia e la creatività. 
Tra questi, le iconiche barrette e i 
sistemi di costruzione magnetica 
che dal 2008 (anno di fondazio-
ne della società) hanno ricevuto 
numerosi riconoscimenti interna-
zionali. Ci siamo fatti raccontare 
il rapporto e i punti di contatto 
tra Geomagworld e Ambrogio 
Beccaria da Filippo Gallizia, che 
da oltre 11 anni ricopre il ruolo 
di amministratore delegato nell’a-
zienda di Novazzano (Canton Ti-
cino, distretto di Mendrisio).

# experience

Magicube, uno dei prodotti iconici dell’azienda Geomagworld
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L’impresa di Ambrogio Beccaria lo ha 
proiettato, insieme al suo Pogo 3 Ge-
omag, nella storia della nautica italia-
na. Cosa significa per l’azienda?
La vittoria di Ambrogio è certamen-
te il coronamento di un sogno an-
che per Geomag: vedere il nostro 
testimonial scrivere la storia dello 
sport e avere così grande evidenza 
sulla stampa nazionale (e non solo) 
ci rende davvero molto contenti e 
orgogliosi.

Com’è nata in azienda l’idea di 
sponsorizzare Ambrogio Beccaria? 
Abbiamo nominato Ambrogio no-
stro portabandiera soprattutto per 
testimoniare l’impegno di Geomag 
a favore dell’ambiente. Il mare è il 
luogo dove è maggiormente visibile 
il problema dell’inquinamento della 
plastica e quindi ci è sembrato il 
“luogo” giusto da cui partire per im-
pegnarci in questo delicato ambito. 
Ambrogio ci è sembrato fin da subi-
to il personaggio giusto al quale le-
garci per comunicare i nostri valori.

Quali valori condivide l’azienda con 
il velista milanese? 
Ambrogio, come una grande parte 
dei suoi coetanei, è particolarmente 
sensibile al tema della responsabili-
tà ambientale. Ha impostato la sua 
barca e la sua partecipazione alla 
regata con un livello davvero altis-
simo di sostenibilità, dall’utilizzo di 
energia alla produzione limitata dei 
rifiuti. Vorrei sottolineare anche un 
altro aspetto molto importante: pas-
sione, entusiasmo e preparazione 
sono i valori che, assieme al talento, 
hanno portato Ambrogio al succes-
so sportivo. Geomag vuole passare 
anche questo messaggio: l’attività 

di gioco per i bambini rappresenta 
un momento formativo importante. 
Vogliamo pensare ad Ambrogio 
come a un (ex) bambino cresciuto 
con tanti stimoli positivi.

Geomagworld si sta sottoponendo 
a un processo di trasformazione 
secondo il modello B Corporation, 
mentre Ambrogio si è distinto più 
volte negli anni per la sensibiliz-
zazione sul tema dell’aumento di 
plastica negli oceani. Che ruolo ha 
rivestito la comune attenzione verso 
l’ambiente nella nascita e nello svi-
luppo di questa collaborazione?
Un ruolo fondamentale. Come dice-
vo, la condivisione di un impegno 
verso l’ambiente rappresenta la 
base della nostra partnership ed è 
un valore insito nel dna di Geoma-
gworld. Come produttori di giocat-
toli educativi, non possiamo pen-
sare di accompagnare la crescita 
dell’individuo senza fare il massimo 
sforzo per rispettare anche la casa 
comune in cui viviamo, il Pianeta. 
Partendo da questa riflessione, non 
solo l’azienda ha lavorato negli ul-
timi anni per ridurre l’impatto del 
proprio ciclo produttivo, ma dal 
2020 metterà in commercio le pri-
me due linee di prodotto realizzate 
interamente con plastiche riciclate. 
Tutti questi progressi vengono co-
municati ai consumatori sia diretta-
mente sulle confezioni, sia attraver-
so le nostre attività di marketing e 
comunicazione, comprese appunto 
le partnership.
Quale ritorno ha garantito all’a-
zienda questa sponsorizzazione?
Dato il successo alla Mini Transat 
2019, il ritorno è certamente sta-
to molto interessante, almeno lato 

brand. Pensiamo ora al futuro; così 
come sarà lungo ed entusiasmante 
il percorso aziendale verso la soste-
nibilità, ci piacerebbe tenere alta 
questa bandiera assieme ad Am-
brogio nei prossimi anni.

È l’unica collaborazione in ambito 
sportivo?
Così come i nostri prodotti si basa-
no sulle “forze invisibili” del magne-
tismo e della gravità, coerentemente 
con la nostra filosofia, nel corso de-
gli anni abbiamo scelto di supporta-
re persone e progetti che sapessero 
sfruttare positivamente le “forze ma-
giche della natura” per completare 
imprese incredibili. Abbiamo infatti 
stretto una collaborazione con Aa-
ron Durogati, campione di parapen-
dio e tra gli atleti più forti al mondo 
nell’hike&fly, disciplina che combi-
na paragliding e sky running. Aa-
ron non è solo un grande pilota, ma 
ha anche un’incredibile capacità di 
affrontare l’inaspettato, sopportare 
la fatica e studiare le migliori stra-
tegie per garantirsi la vittoria, oltre 
ad avere un enorme rispetto per la 
natura e, appunto, per le sue forze 
invisibili.

Intervista a Filippo Gallizia - ceo Geomagworld SA
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LifeGate è considerata il punto di riferi-
mento della sostenibilità in Italia. Ogni 
giorno lavora per mettere a disposizio-
ne informazioni, progetti e servizi coin-
volgendo una rete sempre più ampia di 
persone, imprese, ong, istituzioni che 
vogliono impegnarsi attivamente al cam-
biamento per un futuro sostenibile. Tra le 
iniziative di LifeGate vi è Milano Soste-
nibile - Osservatorio sullo stile di vita dei 
cittadini, una ricerca condotta annual-
mente in collaborazione con Eumetra MR 
per indagare sull’interesse, la percezione 
e l’atteggiamento dei milanesi rispetto al 

tema della sostenibilità.   “Milano non si 
ferma”, è il titolo di questa terza edizione 
che presenta risultati molto positivi. Infat-
ti, ben il 75% dei milanesi, pari a un mi-
lione di cittadini, è coinvolto in prima per-
sona con i temi della sostenibilità, +6% 
rispetto ai dati del 2018 e +8% rispetto 
al dato nazionale. Il target individuato ha 
un’età tra i 35 e i 44 anni, è laureato, 
ricopre il ruolo di impiegato, docente e 
quadro, con una piena conoscenza delle 
iniziative del Comune. Si conferma così 
una tendenza positiva che garantisce 
buone aspettative per il futuro e disegna 

# green
Milano 
è (sempre più) 
sostenibile 

il dato rapportato 
all’universo è 
calcolato su una 
popolazione 
residente a Milano 
di 1.382.011 
cittadini, al 31 
dicembre 2018 
(fonte: ISTAT) 

Enea Roveda,
ceo di LifeGate
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una città impegnata nella salva-
guardia del pianeta in cui vive, per 
garantirlo anche alle generazioni 
future. “In assenza di sensibilità da 
parte dei maggiori leader politici 
nazionali, devono essere le grandi 
città a guidare questa rivoluzione. 
Siamo noi i protagonisti”, ha affer-
mato il sindaco Beppe Sala duran-
te la presentazione dei risultati del-
la ricerca alla Triennale di Milano 

dello scorso 16 ottobre. Una città 
diventata negli anni punto di riferi-
mento e di partenza di vari trend 
deve fornire il buono esempio ed 
essere protagonista del cammino 
verso una realtà più sostenibile.  

I risultati
“I dati sono molto incoraggianti ed 
estremamente positivi per le per-
centuali di crescita rispetto al 2018 

– ha sottolineato Renato Mannhei-
mer di Eumetra MR – i disinteressa-
ti al tema della sostenibilità stanno 
diminuendo convertendosi a citta-
dini appassionati, con una crescita 
del 6% rispetto allo scorso anno”.
Il 42% dei milanesi (+11% e + 9% 
rispetto all’Italia) confermano una 
buona conoscenza del vocabola-
rio della sostenibilità. Solo il 16% 
si dichiara estraneo al lessico, 

A confermarlo sono i risultati del 3° Osservatorio sullo stile 
di vita dei cittadini promosso da LifeGate. Il 75% di loro si sente 
coinvolto in questa tematica, +6% rispetto al 2018 

di Karen Pozzi
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dato comunque in calo del 9% ri-
spetto al 2018. Tra i dati più signi-
ficativi il 48% del campione dichia-
ra di aver già sentito l’espressione 
“energia rinnovabile”, il 43% 
“alimentazione sostenibile” e il 
42% “sviluppo sostenibile”. Il tema 
della sostenibilità è considerato 
importante dal 66% dei milanesi 
(+19% rispetto all’Italia). Solo il 
4% si dichiara indeciso, contro un 
30% che la considera una moda. I 
campi di maggior attenzione sono 
la limitazione dell’uso della plasti-
ca (99%), l’utilizzo delle energie 

rinnovabili (97%) e il consumo di 
alimenti bio (88%). I milanesi si 
dichiarano ben informati in merito 
alle iniziative sostenibili del Comu-
ne. La conoscenza della cittadi-
nanza è massima sull’aumento del 
biglietto dei mezzi pubblici (86%) 
e sulla completa elettrificazione del 
parco mezzi entro il 2030 (74%). 
Il 79% dei milanesi è consapevole 
delle soluzioni in atto verso un’eco-
nomia circolare e dei progetti per 
la riduzione della plastica monou-
so. Il 67% ha buona comprensione 
per argomenti come l’attivazione 

# event

Ristorazione
In occasione della Giornata Mondia-
le dell’Alimentazione, 16 ottobre, e 
nell’ambito della ricerca annuale “Mi-
lano Sostenibile – 3° Osservatorio 
sullo stile di vita dei cittadini”, LifeGa-
te ha presentato anche l’indagine “Le 
azioni sostenibili nella ristorazione”. 
Realizzata in collaborazione con Just 
Eat, indaga sulle pratiche sostenibili 
adottate dal settore della ristorazione 
a Milano, oltre che sui bisogni attuali 
e futuri. La ricerca è stata realizzata 
dall’Istituto Eumetra MR che, nel cor-
so del mese di settembre 2019, ha 
portato a termine un’indagine su un 
campione di 202 attività di diverso 
genere, come trattorie, pizzerie e ri-
storanti di cucina straniera e italiana, 
attive a Milano. Questo campione è 
composto per il 32% da realtà che 
effettuano servizi di consegna a do-
micilio. È stato chiesto quanto si è a 
conoscenza di alcune direttive nazio-
nali. La più nota (75%) è quella rela-
tiva all’obbligo di eliminazione della 
plastica da gennaio 2021. I ristora-
tori si stanno preparando a questa 
scadenza anche come conseguenza 
della particolare sensibilità sul tema 
da parte dei cittadini milanesi. Molto 
conosciuta (71%) è anche la pratica 
di fornire doggy bag quando richie-
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dell’Area B e il 63% sulla dichiara-
zione di stato di emergenza climati-
ca e sull’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici. Nelle abitudi-
ni quotidiane i milanesi praticano 
la raccolta differenziata (92%) e 
l’88% quando è possibile utilizza 
i mezzi pubblici. Il 47% limita l’uti-
lizzo di bottiglie di plastica di poco 
distante dal 41% che sfrutta il servi-
zio delle case d’acqua. Vi è inoltre 
un’alta disponibilità ad acquistare 
beni sostenibili nonostante possa-
no costare di più. In particolare, la 
spesa di prodotti bio al 38% e l’u-
tilizzo di energia rinnovabile tocca 
il 31%. 
Le richieste per una città più soste-
nibile arrivano anche dai cittadini: 
effettuare la raccolta differenziata 
dei rifiuti speciali in ricicleria (87%) 
e riqualificazione energetica di edi-
fici e passaggio all’utilizzo di ener-
gia rinnovabile (75%, +6% rispet-
to al 2018), seguite da ospitare i 
Giochi Olimpici Invernali del 2026 
(69%), aumento dei servizi di mo-
bilità sostenibile condivisa (68%), 
numero dei parcheggi dedicati alle 
auto elettriche/ibride (58%) e di 
colonnine per la ricarica elettrica 
(57%).

sto dalla clientela e il 56% è a cono-
scenza dell’obbligo di somministrare 
acqua dal rubinetto o filtrata sempre 
se richiesto dai clienti. Meno note 
sono la legge Gadda che dal 2016 
agevola le donazioni di cibo ed ecce-
denze alimentari a persone bisognose 
e le agevolazioni fiscali a chi contribu-
isce a limitare gli sprechi. Una sezio-
ne del questionario è stata dedicata 
al tema dello spreco alimentare: sette 
ristoratori su dieci affrontano il proble-
ma. La maggioranza (58%) afferma 
di condividere i cibi prossimi alla sca-
denza con i dipendenti. Molti (38%) 
creano con questi ingredienti menù del 
giorno o li utilizzano in modo creativo 
per altri piatti. Solo il 18% sostiene di 
buttare i cibi prossimi alla scadenza. 

I ristoratori hanno dichiarato anche 
di attuare una serie di comportamenti 
per rendere sostenibile il loro locale. 
Oltre al prevedibile utilizzo di luci a 
led (89%), l’83% impiega bottiglie per 
limitare l’uso della plastica. Ancora il 
65% utilizza confezioni in materiale 
riciclato o sostenibile quando neces-
sario. Tra coloro che effettuano con-
segne a domicilio la maggior parte 
(64%) dichiara di impiegare conteni-
tori in carta o cartone (scatole della 
pizza, sacchetti e contenitori porta 
hamburger). Molti (42%) utilizzano va-
schette in alluminio, mentre già minore 
è l’impiego di contenitori e accessori 
in plastica (36%). Ancora meno (34%) 
è però l’uso di contenitori di materiale 
compostabile.
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Dopo che la ACES Europe l’ha 
proclamata “Comune Europeo 
dello Sport 2019”, Livigno non 
ha deluso le aspettative e ha di-
mostrato di meritare a pieno que-
sto riconoscimento che pone il 
“piccolo Tibet” come eccellenza 
in termini di servizi, attività e strut-
ture che mette a disposizione dei 
suoi ospiti. A fine luglio 2019, in-
fatti, è arrivata la pista d’atletica 
leggera, l’elemento mancante tra 
le già presenti strutture dedicate 
all’allenamento dei grandi cam-
pioni della disciplina. 
Costruita a quota 1.800 metri, la 
pista nasce nell’area Run&Play 
accanto all’Aquagranda Active 
You, la piscina punto di riferimen-

to per sportivi quali le maratonete 
Valeria Straneo e Sara Dossena, 
le biathlete Dorothea Wierer, Lisa 
Vittozzi, Ivona Fialokova e Tiril 
Eckhoff e le nuotatrici Federica 
Pellegrini, Margherita Panziera e 
Simona Quadarella. La nuova pi-
sta durante l’estate ha accolto at-
leti italiani e stranieri che si sono 
allenati in vista dei mondiali di at-
letica leggera, tenutisi a Doha a 
settembre. E proprio in occasione 
dei Campionati Mondiali, Luca 
Moretti, presidente Azienda di 
Promozione Turistica, ha siglato 
un accordo tra Livigno e la FIDAL, 
grazie al quale per le squadre 
della federazione sono previsti 
nella località livignasca diversi ra-

duni in altura e una serie di eventi 
“titolati” sotto l’egida della Fede-
razione nazionale di atletica. Il 
nome, il logo e l’immagine di Livi-
gno in occasione dei Campionati 
del Mondo erano presenti e pro-
tagonisti a Casa Atletica Italiana, 
ampliando quindi la promozione 
sui canali internazionali dell’at-
letica proponendo a un target di 
assoluta importanza le eccellenti 
possibilità di allenarsi in quota, 
grazie anche alla nuova pista 
d’atletica. Non solo corsa per 
questo luogo incantevole diven-
tato una vera e propria “palestra 
a cielo aperto”, Livigno ospiterà 
anche gli eventi di snowboard e 
freestyle delle Olimpiadi “Milano 

# focus on
Dove è piacevole 
fare fatica

Livigno, grazie alla 
comprovata alta qualità 
dell’ospitalità, rimane 
punto di riferimento per 
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Cortina 2026” e in primavera verranno orga-
nizzati stage di allenamento degli atleti az-
zurri in vista dell’appuntamento olimpico di 
Tokyo 2020. Un grande traguardo che segna 
l’inizio di importanti sfide future.

Con questa politica di turismo spor-
tivo in una località prettamente 
nota per le attività sulla neve, avete 
ancora periodi di bassa stagione? 
Solo maggio è un periodo caratte-
rizzato da meno arrivi. Altrimenti 
in generale i periodi di bassa sta-
gione sono meno marcati. Da metà 
giugno a fine settembre i turisti esti-
vi si convertono poi in invernali gra-
zie all’apertura della pista da fon-
do anticipata a ottobre. La stagione 
invernale quindi parte già da metà 
ottobre fino ai primi di maggio.
In percentuale, quanto incide il turi-
smo sportivo sul totale delle entrate 
in ambito turistico?
Circa il 35-40%, ma non possiamo 
dirlo con certezza a causa di dati 
mancanti.
Quanto può influire la qualità di un 
impianto sulla resa dell’allenamen-
to, anche e soprattutto a livello pro-
fessionistico? 
La qualità dell’impianto incide tan-
tissimo, è tutto.
In che termini, l’investimento che 
avete intrapreso a livello di impian-
ti sportivi, vi sta dando dei risultati? 
Siamo all’inizio di un percorso che 

è iniziato cinque anni fa e ora rac-
cogliamo i frutti. Negli ultimi anni 
la qualità delle infrastrutture è mi-
gliorata e ci aspettiamo un grande 
ritorno.
Parliamo delle Olimpiadi 2026. 
Oltre alla FIDAL, recentemente 
avete siglato anche un accordo con 
FISI e (forse?) con CONI. Che cam-
biamento comporta per voi?
Far conoscere al mondo sportivo, 
in particolare alle discipline delle 
federazioni, la qualità di Livigno 
sportivo e la morfologia del paese 
con piane e altitudine che migliora-
no l’allenamento in quota.
Con le Olimpiadi arriveranno an-
che discipline sportive mai praticate 
prima a Livigno? 
Nessuna disciplina mai praticata 
prima. Organizzeremo eventi per 
le discipline del freestyle e dello 
snowboard, le due discipline che 
saranno protagoniste alle Olimpia-
di a Livigno. Crediamo di essere 
preparati perché il freestyle è quasi 
nato a Livigno, infatti la squadra 
nazionale italiana era composta 
per la maggior parte da livignaschi 
per le Olimpiadi di Torino 2006. 

Negli ultimi anni ci siamo moder-
nizzati con i migliori snow park e 
non abbiamo dubbi di farcela in 
maniera egregia.
Secondo te siete un caso isolato o 
uno spunto per gli altri per miglio-
rarsi?
Crediamo e vogliamo essere uno 
spunto: più infrastrutture ci sono e 
migliore è la qualità della vita da 
noi. Il turismo sportivo non è impor-
tante solo per la performance, ma 
anche per il benessere psicofisico. 
Per farsi conoscere si deve puntare 
in alto e a noi interessa che le per-
sone stiano bene e possano prati-
care sport a fianco dei campioni.

Intervista a Luca Moretti, presidente dell’APT di Livigno

tante federazioni sportive italiane e straniere, così come per tanti 
atleti professionisti e amatori che preparano in altura i grandi 
appuntamenti

di Cristina Turini

  Luca Moretti 
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Una capsule del mondo sci 
che si ispira allo stile degli anni 
‘60 e ‘70 senza rinunciare 
alle alte prestazioni. Questa 
la proposta di CMP in vista 
di ISPO Monaco 2020

a cura della redazione

CMP si prepara a una nuova 
partecipazione a ISPO da pro-
tagonista, con diverse novità, 
tra le quali quella riguardante 
la nuova ski capsule collection. 
Nata dall’intento di introdur-
re un segmento di capi dalle 
performance elevate, CMP ha 
disegnato questa collezione 
che racchiude top di gamma 
in grado di colpire il consu-
matore per le sue trame colo-

rate e vivaci, il fititng asciutto 
e l’ispirazione di radice Anni 
60/70. Nelle precedenti colle-
zioni 70’s era già emerso que-
sto connubio tra ricerca stilisti-
ca e prestazioni elevate, per 
un consumatore sempre più 
informato e attento a entrambi 
gli aspetti. Scavando ulterior-
mente nel patrimonio stilistico 
del gruppo F.lli Campagnolo 
nasce questa collezione, carat-

# preview fw 20-21
Le performance 
incontrano 
lo stile heritage  

  fw 2020/2021 man
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terizzata da due tavole colore pre-
dominati, apparentemente in con-
trasto tra loro, ma dalla cui unione 
nasce un segmento coerente e ap-
partenente allo stesso mondo. 
Un incontro tra i colori primari ac-
cesi come il rosso, il blu e giallo 
della tavola di Mondrian, affian-
cati con equilibrio ai più neutri 
bianco, nero, grigio e gesso. Un 
totale di quasi 20 capi tra uomo e 
donna, tra giacche e pantaloni ab-
binati, tutti comunque accomunati 
da un elevato contenuto tecnico, 
ovvero il laminato ClimaProtect. 
Si tratta del comune denominatore 
in tutti gli articoli della collezio-
ne, che con la sua applicazione 
tra i tessuti, garantisce protezio-
ne dalle intemperie e favorisce la 
traspirazione. A questo vengono 
affiancate cuciture totalmente na-
strate e l’imbottitura Feel Warm 
Flat, l’isolamento secondo CMP, in 
grado di rendere al meglio anche 
in condizioni di freddo e bagnato, 
diminuendo al minimo l’ingombro 
e senza sacrificare la libertà di 
movimento, favorita peraltro dal 
tessuto esterno elastico in quattro 
direzioni. Alcune giacche godono 
inoltre di imbottitura 3M Thinsulta-
te Featherless e di una nuova tec-
nologia, l’Infrared Print Lining, che 
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minimizza la dispersione del calo-
re, migliorando le caratteristiche 
di isolamento della giacca. L’unio-
ne di queste specifiche tecniche 
da vita a capi con traspirabilità 
pari a 10.000 colonne d’acqua e 
impermeabilità di 20.000. 
A completare la proposta alcuni 

second layer abbinabili di forte 
ispirazione heritage per un outfit 
a strati, in grado di proteggere in 
tutte le condizioni climatiche sul-
le piste. Un ulteriore passo verso 
il fashion, quindi, per il brand di 
Romano D’Ezzelino, che a dieci 
anni dalla sua nascita ha visto 

una repentina crescita nei numeri, 
grazie anche alla sua vivacità nel-
le proposte e alla capacità di sa-
per interpretare diverse richieste 
provenienti dal mercato outdoor  
e non solo.

cmpsport.com

  fw 2020/2021 woman

# preview fw 20-21
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Nel contesto di Milano Montagna 
è stata presentata l’importante col-
laborazione con FISI, Federazione 
Italiana Sport Invernali, che vede 
SCARPA in qualità di sponsor uf-
ficiale della Nazionale Italiana di 
scialpinismo a partire da questa 
stagione invernale e per i prossimi 
due anni. 
La storica azienda di Asolo conso-
lida il suo impegno verso obiettivi 
sportivi di alto livello già intrapre-
so negli anni precedenti sponso-
rizzando atleti italiani e interna-
zionali e sostenendo chi lo sport 

lo vive in prima persona. Tra gli 
atleti di SCARPA, che vestiranno 
la maglia azzurra della Naziona-
le di scialpinismo, ci sono Robert 
Antonioli, Davide Magnini, Mat-
teo Eydallin e Federico Nicolini, 
sciatori che hanno ottenuto risulta-
ti importanti nelle ultime stagioni e 
che portano avanti l’eredità dell’a-
zienda: superare i propri limiti, 
ricercare perfezione, performance 
e qualità passo dopo passo. 
SCARPA fortifica così il messag-
gio che è alla base della sua 
comunicazione. “Nessun luogo 

è lontano”, non è soltanto il pay 
off che rende celebre l’azienda 
veneta da oltre 80 anni, ma è un 
vero e proprio modo di vivere la 
montagna e di riconoscere che 
non esistono limiti insuperabili, 
a maggior ragione con la giusta 
attrezzatura. 

La presentazione
La conferenza a Milano Monta-
gna ha visto come protagonisti 
molti degli attori della partnership 
e diversi sono stati i temi sviluppa-
ti, tra i quali l’impegno dell’azien-

# focus on  
Da e per 
gli atleti

I prodotti sempre più 
performanti e di qualità offerti 
dal brand, sono il risultato 
di una continua ricerca di 
materiali e di un costante 
confronto con gli atleti

   Robert Antonioli
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da su ricerca e innovazione per i 
prodotti, la sponsorizzazione e la 
valorizzazione degli atleti. 
 
“Non potevamo che scegliere 
un’eccellenza italiana come quel-
la della squadra di scialpinismo, 
uno dei team più medagliati nel 
campo degli sport invernali, per 
creare un connubio perfetto tra le 
discipline su neve e l’eccellenza 
produttiva. La Nazionale Italiana 
di scialpinismo è tra le migliori al 
mondo”, ha affermato Diego Bol-
zonello, amministratore delegato 
di SCARPA. “Riportare i giova-
ni in montagna è uno dei nostri 
obiettivi: negli ultimi anni il livello 
agonistico si è alzato notevolmen-
te, rendendo la competizione più 
difficile. La componente tecnica 
diventa di conseguenza determi-
nante per raggiungere i risultati 
più prestigiosi e noi siamo lieti di 
poter offrire i prodotti migliori per 
supportare gli atleti nel persegui-
mento dei propri obiettivi”.
È intervenuto anche Stefano Ben-
detti, direttore tecnico della Nazio-
nale di scialpinismo, che ha parla-
to dei prossimi obiettivi degli atleti 
azzurri e dei Giochi Olimpici gio-
vanili di Losanna, con l’auspicio di 
arrivare a Milano-Cortina 2026 
insieme a una squadra di sportivi 
sempre più competitiva: “Siamo 
felici che SCARPA abbia scelto di 

sponsorizzare la Nazionale, per 
noi è un importante incentivo per 
far crescere il movimento dello 
scialpinismo, soprattutto nel settore 
giovanile, e per poter supportare i 
nostri atleti nel loro percorso sporti-
vo. Il nostro obiettivo per i prossimi 
anni è portare sul podio anche le 
squadre femminili e siamo lieti che 
anche l’azienda di Asolo condivi-
da il nostro pensiero, sviluppando 
scarponi specificamente studiati 
per i piedi delle atlete”.
La stagione della Nazionale di 
scialpinismo inizierà a metà di-

cembre e vedrà quattro atleti im-
pegnati nelle Olimpiadi Invernali 
Giovanili di Losanna, mentre la 
Nazionale senior si metterà alla 
prova durante i Campionati Euro-
pei di Madonna di Campiglio per 
riconfermare gli ottimi risultati otte-
nuti negli ultimi anni con la Coppa 
del Mondo.

Prodotti e innovazione
I prodotti sempre più performanti 
e di qualità che vengono offerti 
dal brand sono il risultato di una 
continua ricerca di materiali e di 

SCARPA annuncia a Milano Montagna la partnership con la 
Nazionale Italiana di scialpinismo. Conferma la volontà di 
sostenere chi vive lo sport in prima persona. È dal confronto con 
loro che nascono prodotti di qualità
        di Tatiana Bertera e Karen Pozzi

   Diego Bolzonello, ad SCARPA
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# focus on

un costante confronto con gli atle-
ti. Essi infatti forniscono feedback 
fondamentali per dare vita a molte 
delle innovazioni proposte. In que-
sto modo si è giunti anche all’ulti-
mo scarpone Alien 3.0, totalmente 
in carbonio e adatto alle imprese 
dei professionisti come Robert An-
tonioli, vincitore della Coppa del 
Mondo 2019, ambassador e atle-
ta SCARPA che vestirà la maglia 
azzurra della Nazionale di scial-
pinismo. 

ALIEN 3.0
La race machine di SCARPA con 
Boa Fit System che garantisce una 
chiusura e un fit personalizzati, 
per il massimo comfort senza pun-
ti di pressione. Ogni click equivale 
a 1mm di regolazione della ten-
sione. Una volta regolato e bloc-
cato in posizione, il Boa Fit System 
non diminuisce il suo effetto di 
bloccaggio anche dopo molte ore 
d’utilizzo. Realizzato con rinforzo 
3D Core con struttura a nido d’api 

per un maggior isolamento termi-
co e rigidità torsionale. I lembi su-
periori ribassati facilitano la fase 
di calzata e garantiscono un fit ot-
timale in fase di sciata, rendendo 
progressiva la pressione sul collo 
del piede. Design ergonomico che 
delinea la naturale forma della 
gamba. Sistema di allacciatura, 
composto dalla A-LIGHT lever in 
lega leggera e resistente, da un 
cordino Dyneema, da due passan-
ti e due ganci in metallo. Il sistema 
permette, con un solo movimento, 
di liberare o bloccare il gambetto 
dallo scafo, consentendo l’apertu-
ra o la chiusura frontale del gam-
betto stesso. 

SCARPA MAESTRALE XT
Usato in combinazione con sci 
larghi e attacchi performanti, ga-
rantisce eccellenti prestazioni, 
comfort e precisione in qualsiasi 
condizione di neve. Il Maestrale 
XT è dotato di un nuovo gambetto 
bi-iniettato sviluppato per aumen-
tare le prestazioni in sciata man-
tenendo inalterata l’agilità in cam-
minata e la facilità di calzata. Il 
nuovo sistema di chiusura Wave, 
in dotazione esclusiva a SCARPA, 
offre la possibilità di personalizza-
re la chiusura dello scafo su tutta 
la zona dell’avampiede. La leva 
ha una regolazione micrometrica, 
mentre la rastrelliera offre tre posi-
zioni. Il cavetto in acciaio collega 
la zona del malleolo con l’avam-
piede, seguendo un percorso a 
onda con quattro punti di anco-
raggio; questo permette di distri-
buire uniformemente la pressione    ALIEN 3.0    SCARPA MAESTRALE XT



# 35

sullo scafo, migliorando le presta-
zioni di sciata. Completano Ma-
estrale XT la tecnologia RECCO, 
radar armonico per garantire un 
efficace sistema di localizzazione 

delle persone e la nuova ZEPPA XT 
installata sullo scafo che permette 
di offrire una calzata “alpineo-
riented”. Maestrale XT è dotato di 
scarpetta termoformabile Intuition, 

cinturino velcro Booster e suola Vi-
bram Cayman Pro, conforme alla 
normativa DIN ISO 9523.

scarpa.net

Parola d’ordine 
“affidabilità”

Massimo Pellizzer, category ma-
nager scialpinismo SCARPA, ci 
racconta quali sono i parametri 
su cui l’azienda lavora per svi-
luppare i suoi prodotti

Davide Magnini, Robert Antonio-
li, Mathèo Jacquemoud, Martina 
Valmassoi, Matteo Eydallin e Fe-
derico Nicolini: cosa rappresenta-
no per l’azienda gli ambassador? 
Oltre ad essere atleti di spicco 
che danno visibilità al marchio, 
gli ambassador sono innanzitutto 
collaboratori importanti, un vero 
e proprio valore aggiunto. Fanno 
da tester per i nuovi prodotti. In 
particolare sperimentano le no-
stre soluzioni tecnologicamente 
più avanzate su tutti i tipi di neve 
e ci danno feedback importanti. 
Sta poi all’azienda capire se una 

determinata soluzione tecnologi-
ca può essere applicata (e come) 
anche su un prodotto che va ad 
un pubblico più ampio, fatto da 
amatori e non da atleti.
SCARPA sponsor ufficiale della 
nazionale italiana di scialpinismo 
ma non necessariamente sponsor 
tecnico, in che modo contribuirete 
a sostenere la squadra? 
Il sostegno è innanzitutto dal 
punto di vista economico, anche 
perché i ragazzi devono viag-
giare molto (le tra le scorse tap-
pe di Coppa del Mondo c’erano 
Paesi anche molto lontani, come 
la Cina ad esempio) e quindi è 
importante contribuire per quan-
to riguarda le spese che devono 
sostenere. Più ragazzi in Coppa 
del Mondo significa più lustro al 
nostro Paese e allo scialpinismo 
in generale e, indirettamente, an-
che a SCARPA.
Su cosa state lavorando a livello 
di prodotto? Cosa vedremo alla 
prossima edizione di OutDoor by 
Ispo?
Nessuna novità che stavolgerà 
il mercato… Per quella ci vorrà 
ancora qualche anno (sorride, 
ndr). Quello che posso dire è 
che stiamo lavorando su prodot-
ti che torneranno molto utili nel 
mondo delle competizioni, ma 
che avranno interessanti risvolti 
anche su quello degli amatori. 
Il focus degli ultimi anni è stato  
l’ affidabilità del prodotto: uno 

scarpone da gara deve essere 
leggero e performante. Questo 
però non significa che non deve 
avere altri requisiti e il primo è 
l’affidabilità. Lo scialpinismo met-
te sotto sforzo tutta l’attrezzatura, 
soprattutto per via della veloci-
tà che raggiungono gli atleti in 
gara e in fuoripista. Fino a qual-
che anno fa era determinate la 
scelta in base al peso, ora invece 
anche gli atleti puntano molto an-
che sull’affidabilità. 
Scarpone: leggerissimo da gara 
oppure più strutturato? In che di-
rezione si sta muovendo il mer-
cato? 
La tendenza, anche per l’amato-
re, è l’utilizzo di prodotti sempre 
più leggeri, che permettono di 
faticare meno durante la salita. 
Scarpa offre prodotti diversificati 
per venire incontro alle esigenze 
e alle capacità dei vari tipi di 
scialpinista. Abbiamo la famiglia 
Maestrale, che comprende scar-
poni un po’ più strutturati e più 
orientati a godersi la discesa, 
per chi cerca un ottimo rapporto 
peso/performance abbiamo F1 
e Alien per chi punta alla legge-
rezza. 
Collaborate anche con altre figure 
e/o professionisti del settore? 
Guide alpine e maestri di sci.
Collaborate con figure come in-
fluencer? 
Stiamo iniziando proprio ora a 
muoverci in questa direzione.

   Pellizzer Massimo
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È stata Bormio a inaugurare il road 
show più atteso dell’inverno, capa-
ce di unire sport e stile in un con-
nubio vincente. Parliamo dell’EA7 
Winter Tour, che dal 6 all’8 dicem-
bre ha animato la neve della lo-
calità valtellinese portando con sé 
divertimento, musica, animazione 
e una grande sorpresa. La prima 
tappa ha fatto registrare circa 
160 test jacket, 80 tra prove sci 
e snowboard e quasi 800 Aperol 
Spritz serviti in un contesto in cui le 
condizioni di innevamento erano 
davvero ideali, con piste perfette 
e neve invernale. A questo si ag-
giunga che i tre giorni sono stati 
caratterizzati da sole, cielo terso 

# Event
Con il gatto sulla 
neve… il tour può 
cominciare!

ECCO LE DATE  
DEL TOUR

6-8 dicembre 
- Bormio (SO) 
22-23 dicembre 
- Alta Badia (BZ) 
27-30 dicembre 
- Corvara (BZ) 
2-4 gennaio 
-Val Gardena (BZ) 
7-8 gennaio 
- Madonna Di Campiglio (TN) 
13-15 gennaio 
- Livigno (SO) 
18-19 gennaio 
- Sestriere (TO) 
7-9 febbraio  
- St. Moritz, Svizzera 
22-23 febbraio 
- Courmayeur (AO) 
29 febbraio-1 marzo - 
La Thuile (AO)
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e temperature gradevoli, situazio-
ni che hanno fatto sì che la prima 
del Tour sia partita con il piede 
giusto e con numeri importanti. 
La tappa di Bormio ha inoltre 
inaugurato quello che da ora in 
avanti sarà il centro delle numero-
se attività che caratterizzano tutte 
le tappe in calendario, ovvero un 
nuovo mezzo speciale. Si tratta di 
un gatto delle nevi, brandizzato 
e customizzato per trasformare 
ogni evento in qualcosa di uni-
co. Di fianco all’iconico igloo col 
logo EA7, allestito in area Bormio 
2000, spazio quindi anche a que-
sto nuovo “testimonial” che si ca-
ratterizza per numeri importanti. 

Una lunghezza pari a 9.130 mm 
compreso di lama, fresa e trac-
ciatore, una  larghezza compren-
siva di cingoli pari a 4.206 mm 
e un’altezza totale di 2.880 mm. 
Su questo gigante delle neve è sta-
to montato un impianto audio da 
4.000 watt. Brandizzato in tutte le 
sue parti con logo e colori EA7, 
sia internamente che esternamen-
te, è un mezzo di visibility che 
incentiva l’engagement a livello 
social. Serve come postazione DJ 
e speaker che, oltre a racconta-
re cosa succede e promuovere le 
attività, coinvolge i presenti con 
quiz sul mondo della montagna. 
La pala del gatto viene utilizzata 

Riparte da Bormio l’evento itinerante targato EA7 che 
quest’anno porta con sé una novità che non vuole passare 
inosservata. Dieci tappe nelle località più esclusive in pieno 
stile del brand 

di Sara Canali - Foto Alberto Orlandi
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# event

come postazione ski e snowboard test tramite 
una rastrelliera creata ad hoc. In futuro verrà 
utilizzato per attività speciali che restano al 
momento ancora una sorpresa.
All’interno dell’igloo, invece, è allestita un’a-
rea espositiva dedicata ai capi EA7 della Col-
lezione Neve e uno spazio lounge dove poter-
si rilassare fra una discesa e l’altra, grazie al 
servizio bar e al sottofondo musicale. Come 
da tradizione, è stato possibile testare, diretta-
mente sulle piste di Bormio, gli outfit EA7 per 
poterne apprezzare performance e comfort, 
approfittando anche della presenza di Istruttori 
Nazionali, pronti a dare preziosi consigli su 
come migliorare lo stile del gesto atletico. Inol-
tre, in pieno stile EA7, sabato 7 dicembre l’ap-
puntamento è stato fissato presso Rino Sport 
dove, oltre ad ammirare la collezione EA7, si 
è festeggiato l’inizio del tour con uno speciale 
Apres-Ski.
Per non perdersi nessuna novità, l’hashtag 
#EA7WINTER permetterà a tutti gli appassio-
nati di taggare le fotografie e i post con cui 
raccontare i momenti più belli vissuti in occa-
sione dell’EA7 Winter Tour.
armani.com
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Di padre in figlio, 
di campione in 
campione. Il video 
“Generazione 
V” racconta la 
storia di Michele 
Boscacci e 
il passaggio 
di testimone 
(familiare) in 
Coppa del Mondo

di Andrea Lamperti

Seguire le orme di un padre cam-
pione del mondo non è un’impresa 
per tutti. Anzi, spesso è proprio 
l’eredità di un genitore che ha avu-
to tanto successo in una disciplina 
sportiva a tradursi nella principa-
le difficoltà per i cosiddetti “figli 
d’arte”. “Servono spalle larghe”, 
come sottolineato nel video Ge-
nerazione V presentato a ottobre 
da La Sportiva, con cui il brand 
trentino ha raccontato la storia 
di Michele Boscacci, i prestigiosi 
traguardi raggiunti nello scialpini-
smo e il suo legame con il padre, 

Giuliano. “Quando il genitore è un 
personaggio di successo, la paura 
di deludere le aspettative si può 
trasformare in un costante ostacolo 
al raggiungimento dei propri obiet-
tivi e la sensazione di non sentir-
si all’altezza diviene uno schema 
comune. Sono cose che possono 
accadere. Ma quella di Michele 
Boscacci è un’altra storia”.
La stagione 2019/20 è alle por-
te, dopo un’estate trascorsa ad 
allenarsi tra corsa e bicicletta, e 
Michele riparte con la stessa mo-
tivazione e ambizione di sempre. 

Mostrando le sue due Coppe di 
Cristallo nel video Generazione V, 
infatti, commenta sorridendo che 
“sono finite qui... ma vediamo di 
recuperarne presto un’altra!”. Ab-
biamo avuto il piacere di incontra-
re il “Bosca” per farci raccontare 
cosa si aspetta dai prossimi impe-
gni e come si vive, da dentro, la 
carriera di un campione del mon-
do che non ha smesso di seguire le 
orme di un padre a propria volta 
iridato.

La Coppa del Mondo 2019/20  

# interview
La Sportiva:
dna iridato
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si avvicina. Come ti stai preparan-
do?
Durante l’estate mi sono allenato 
correndo e andando in bici, due 
attività che mi consentono di va-
riare e avvicinarmi al gesto tecni-
co dello scialpinismo. A giugno, 
luglio e agosto il carico di lavoro 
è stato superiore rispetto al 2018, 
sia dal punto di vista della qualità 

degli allenamenti sia per la quan-
tità (ho fatto circa 50 ore in più); 
mentre ho ridimensionato il carico 
a settembre, che forse l’anno scor-
so era leggermente eccessivo. Ri-
spetto al passato la preparazione 
sugli sci, poi, è stata leggermente 
anticipata: ho iniziato allo Stelvio 
già a metà ottobre, due settimane 
prima del solito, perché la Coppa 

del Mondo 2019/20 inizierà pri-
ma (20 dicembre, ndr).

Come ti senti fisicamente e che sen-
sazioni hai?
Il primo momento sugli sci è sem-
pre un po’ traumatico, un po’ per 
la quota e un po’ per la differen-
za nel gesto, visto che si cambia 
l’attrezzo di allenamento rispetto 
alla bici e alla corsa. Come tutti gli 
anni, però, con il passare dei gior-
ni riprendo confidenza e mi sento 
meglio. Ora ho ritrovato buoni tem-
pi di recupero dagli allenamenti e 
ho buone sensazioni. Su un perio-
do così ampio di allenamenti, poi, 
ci sono logicamente degli alti e dei 
bassi, come in qualsiasi cosa e in 
qualsiasi sport. Ed è normale. Sta 
all’atleta gestire i momenti e svol-
gere la preparazione nel migliore 
dei modi, senza esagerare.

Quali obiettivi ti sei prefissato?
Non voglio parlare di “dimostrar-
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# interview

mi il più forte” o di vincere. Non 
voglio fare proclami, ci sono tante 
gare e tanti atleti forti. Voglio se-
guire il circuito di Coppa del Mon-
do per riuscire a confermarmi lì da-
vanti, anche perché so che quando 
mi sento bene con me stesso e ho 
buone sensazioni in gara, poi il ri-
sultato arriva. E il mio obiettivo è 
semplicemente questo: stare bene 
e riuscire a esprimermi al meglio, 
senza avere nessun tipo di intral-
cio dal punto di vista fisico.

Quando da bambino seguivi le 
gare di tuo padre, ti saresti mai 
aspettato di arrivare a questo livel-
lo?
Mi viene chiesta spesso questa 
cosa e io rispondo sempre che da 
bambino non ero come adesso. 
Anzi, non sembravo affatto portato 
per uno sport di resistenza, cercavo 
sempre di fare meno fatica possi-

bile. Sicuramente non mi sarei mai 
aspettato di arrivare dove è arrivato 
mio papà, ma un insieme di fattori 
e motivi, alla fine, mi hanno spinto 
a seguire il suo esempio e praticare 
questo sport in maniera seria.

Quando hai capito che lo scialpini-
smo poteva davvero essere la tua 
strada?
Ho avuto la fortuna di entrare nel-
la squadra nazionale da juniores 
e poi continuare lì la mia carriera 
fino a quando sono riuscito a en-
trare nel Centro Sportivo Esercito, 
che mi ha permesso di trasformare 
questa passione nel mio lavoro. Si-
curamente quando vedi che a de-
terminati livelli (anche se nelle ca-
tegorie giovanili), sia in Italia che 
gareggiando con altre squadre na-
zionali, riesci ad andare forte, vin-
cere o comunque raggiungere con 
frequenza buoni piazzamenti, puoi 

pensare che non sia più un gioco.

Sul tuo percorso c’è sempre stata 
l’ombra di tuo padre, che però hai 
sempre descritto come una figura 
positiva nel tuo processo di cresci-
ta. Hai mai percepito il suo passato 
come una difficoltà da superare?
Non ho mai pensato che mio papà 
fosse un problema e non c’è mai 
stato, per me, il peso di dover di-
mostrare qualcosa per quanto ha 
fatto lui in passato. Anzi, è sem-
pre stato di supporto quando ho 
avuto bisogno di aiuto. Oltretutto, 
non siamo mai stati in competizio-
ne tra di noi: abbiamo fatto forse 
una gara di paese insieme, ma 
mai gare più prestigiose, se non 
quando io ero agli inizi e lui ga-
reggiava ormai solo per passione. 
Il suo nome, comunque, non mi è 
mai pesato. Non ho mai sentito il 
peso sulle spalle di dover dimostra-
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re che io non sono solo “il figlio 
del campione”.

Ti vengono in mente dei momenti 
particolari in cui è stato bello aver-
lo al tuo fianco per condividere  
delle soddisfazioni?
Di momenti belli e soddisfazioni ce 
ne sono stati diversi, ma in primis 
mi viene in mente la mia prima 
vittoria della Coppa del Mondo. 
Quello è stato l’anno della svolta 
per la mia carriera, perché fino ad 
allora ero riuscito ad arrivare sem-
pre a un passo dal podio, senza 
però riuscire mai ad agguantarlo. 
Dalla stagione 2015/16, però, 
sono riuscito a raggiungere il po-
dio praticamente in tutte le gare. 

Poi, la grande soddisfazione alla 
Pierra Menta 2018…
Forse è il ricordo più bello che con-
servo, perché quella era una gara 
che soffrivo molto, che non ero mai 

riuscito a vincere. Ricordo che, 
quando siamo arrivati al traguar-
do, mio papà è venuto subito a con-
gratularsi con me. Dieci anni prima 
anche lui era riuscito a vincere la 
Pierra Menta, dopo averla rincorsa 
come me per parecchie edizioni, 
in cui aveva sfiorato la vittoria ma 
non era mai riuscito a salire sul gra-
dino più alto del podio. Diciamo 
che quella gara è stata un po’ un 
“fantasma”, per lui prima e per me 
poi. Riuscire a sfatare questo mito 
insieme a Robert Antonioli, mio sto-
rico compagno, è stato davvero un 
momento speciale.

E quali, invece, dei momenti di dif-
ficoltà in cui il supporto e la pre-
senza di tuo padre ti hanno con-
fortato?
Ci sono tantissimi episodi in cui il 
suo sostegno è stato importante. 
Giustamente chi guarda le gare 
vede soltanto i momenti belli, ma 

in una stagione ci sono tante diffi-
coltà: quando si è stanchi, quando 
il meteo non aiuta la preparazione 
e il programma di allenamento, 
quando sorgono problemi fisici. In 
quei momenti mio papà è sempre 
un punto di riferimento per me. 
Quando ho bisogno, quando sento 
di avere dei problemi o delle insicu-
rezze, trovo in lui aiuto e conforto. 
È capace di trasmettermi fiducia e 
tranquillità. Non è che mio padre 
mi alleni o mi segua nei programmi 
d’allenamento. Non mi fa da pre-
paratore. Anche perché negli anni 
ho imparato a gestirmi da solo e so-
prattutto perché credo che nessuno 
possa allenare un atleta… meglio 
dell’atleta stesso, in grado più di 
chiunque altro di capire e ascoltare 
il proprio corpo. Direi piuttosto che 
quando ho bisogno, mio papà mi 
fa da “psicologo”.

lasportiva.com
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Gli US Open dello scorso agosto 
hanno rappresentato un momento 
importante per Patrick Mourato-
glou, che a partire da quel torneo 
è diventato un ASICS brand am-
bassador. Adesso la sinergia tra il 
fondatore della Mouratoglou Aca-

demy (nonché allenatore di Serena 
Williams) e il brand sportivo si è 
rafforzata ulteriormente. Il brand 
nipponico, infatti, ha iniziato a ri-
coprire il ruolo di fornitore di ab-
bigliamento e calzature da tennis 
della prestigiosa accademia. A 

darne l’annuncio è stata la stessa 
ASICS.
Considerata uno dei centri di for-
mazione più importanti al mondo, 
la academy - che si trova a Sophia 
Antipolis, nel cuore della Costa 
Azzurra, tra Nizza e Cannes - 
dal 1996 mette a disposizione un 
complesso che si distende per 12 
ettari di infrastrutture avanzate, 
che includono 34 campi, otto dei 
quali al coperto. Sono presenti an-
che un centro di medicina sporti-
va altamente tecnologico, quattro 
campi da padel e un resort a quat-
tro stelle.
L’importanza della Mouratoglou 
Academy è testimoniata dai nume-
ri. Ogni anno, infatti, i suoi campi 
vengono utilizzati da 4.000 tenni-
sti e 180 studenti-atleti ospiti del 
campus studentesco. Alcuni dei 
talenti più promettenti del mondo 

# sponsorship
ASICS e Mouratoglu 
Academy, binomio 
di prestigio 
Il marchio giapponese, dopo aver accolto Patrick Mouratoglou 
nella propria squadra di brand ambassador, è diventato il 
fornitore di abbigliamento e calzature da tennis della rinomata 
accademia situata a Sophia Antipolis

di Alessandro Marra

   Patrick Mouratoglou, fondatore della Mouratoglou Academy
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- Marcos Baghdatis, Grigor Dimi-
trov e Coco Gauff, per fare alcuni 
nomi - sono emersi in questa ac-
cademia.
Parlando della partnership, il fon-

datore e presidente Patrick Mou-
ratoglou ha affermato: “Sono en-
tusiasta di collaborare con ASICS. 
Non solo si tratta di un brand ri-
conosciuto per avere le scarpe da 
tennis più tecnologiche e avanzate 
sul mercato, ma crede intensamen-
te, proprio come me, nell’impor-
tanza dell’aspetto psicologico nel 
tennis. Non vedo l’ora di lavora-
re a stretto contatto con ASICS su 
temi come ricerca e sviluppo con 
il loro Institute of Sport Science di 
Kobe, in Giappone”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è 
Gary Raucher, responsabile pro-
dotto & marketing ASICS EMEA: 

“Questa partnership rappresenta 
una forte testimonianza del nostro 
impegno nel mondo del tennis e del-
la forza del movimento. In ASICS 
crediamo che nulla liberi la mente 
come lo sport, che rappresenta mol-
to di più che semplice attività fisica. 
Siamo entusiasti di lavorare con Pa-
trick Mouratoglou e di far parte del 
team della Mouratoglou Academy, 
che condivide con noi l’impegno a 
convincere sempre più persone a 
provare i benefici dello sport, per 
migliorare il benessere fisico e men-
tale di ognuno di noi”.

asics.com

   Patrick Mouratoglou e Gary Raucher, responsabile prodotto & 
   marketing ASICS EMEA



# 46

ASICS ha lanciato Gel-
Resolution 8, il nuovo modello 
dell’iconica serie di scarpe 
volto a fornire a chi pratica 
questo sport delle tecnologie 
sempre più all’avanguardia

di Alessandro Marra

# focus tennis
La scarpa per 
il tennista 
da fondocampo

Anche le icone si evolvono. E 
dalla loro rivoluzione nascono 
prodotti in grado di rispondere in 
maniera ancora più esaustiva al 
bisogno di un consumatore atten-
to, aggiornato e che cerca sem-
pre qualcosa in più. Nasce così il 
nuovo modello Gel-Resolution 8, 
nell’ottica dell’evoluzione della 
serie di scarpe da tennis Gel-Re-
solution di ASICS. 

Realizzata con tecnologie avan-
zate e seguendo lo human-centric 
science approach dell’ASICS Insti-

tute of Sports Science la new entry 
è progettata pensando al moderno 
tennista da fondocampo, offrendo 
ai giocatori che sfruttano colpi po-
tenti il vantaggio di cui hanno bi-
sogno per vincere partite lunghe. 
Per lo sviluppo della Gel-Resolu-
tion 8 è stato coinvolto il vincito-
re di otto tornei ATP e attuale top 
10, Gaël Monfils, che ha dato 
vita a una scarpa che vanta ca-
ratteristiche ASICS uniche come 
la tecnologia Dynawall, garanzia 
di un equilibrio superiore tra stabi-
lità e flessibilità, la tecnologia Dy-

nawrap, un sistema di inserti che 
culla il piede e utilizza lo slancio 
del giocatore per mantenere una 
calzata eccellente, e un design 
unico della suola che massimizza 
l’area di contatto in zone cruciali 
per la frenata, riducendo l’attrito 
durante lo scivolamento. 

In base ai test svolti presso l’Insti-
tute of Sport Science, la Gel-Re-
solution 8 offre una forza fre-
nante dinamica più performante 
del 7,2% rispetto al modello 
precedente consentendo un re-
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cupero più rapido e maggior stabilità. 
 “Le scarpe sono molto importanti, devo 
fidarmi di loro e la prima cosa che cerco 
nelle scarpe da tennis è la stabilità”, affer-
ma Gaël Monfils. “Non è un segreto che io 
sia un tipo di giocatore che ricorre spesso 
a movimenti estremi sul campo e con que-
ste scarpe mi sento sicuro e in equilibrio 
per rispondere a qualsiasi colpo. Ho già 
provato le Gel-Resolution 8 e la stabilità e 
l’aderenza che garantiscono sono quasi 
irreali, senza dubbio ASICS ha supera-
to ancora una volta le mie aspettative. 
“Contrariamente alla corsa, il cui movi-
mento è principalmente in linea retta, il 

tennis comporta una serie di movimen-
ti tutti diversi tra loro. È nostro compito 
concentrarci su quelli e con ogni nuova 
versione delle nostre scarpe raggiungere 
un livello successivo. Vendiamo scarpe 
da tennis dal 1952, e poiché gli stili di 
gioco si sono evoluti e sono diventati più 
fisici – dal livello professionistico fino al 
tennis giovanile – le nostre scarpe si sono 
adattate per soddisfare tali requisiti”, ha 
aggiunto Tatsuya Ishikawa, lead resear-
cher nel team ISS Footwear Function De-
velopment.

asics.com

               Le caratteristiche:

• Progettata con il contributo di Gaël 
Monfils, uno dei migliori tennisti ATP
• La tecnologia Dynawall garantisce 
un equilibrio superiore tra stabilità e 
flessibilità
• Viene utilizzata la tecnologia Dynawrap, 
un sistema di inserti che culla il piede 
e utilizza lo slancio del giocatore per 
mantenere una calzata eccellente
• Design unico della suola che massimizza 
l’area di contatto in zone cruciali per 
la frenata, riducendo l’attrito durante lo 

scivolamento
• Forza frenante 
dinamica più 
performante del 7,2% 
rispetto al modello 
precedente, per un 
recupero più rapido e 
maggiore stabilità
• Gel-Resolution 8 è 
disponibile presso i 
negozi ASICS e online su 
asics.com
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Gli astronauti del futuro vestiranno 
Under Armour. Il brand ha infatti 
sviluppato in collaborazione con 
Virgin Galactic una collezione che 

prende spunto dal tema del volo, 
lo stesso che ha conquistato l’im-
maginazione dell’uomo per secoli. 
All’inizio di quest’anno, Under Ar-

mour è diventato partner tecnico 
esclusivo Spacewear per Virgin 
Galactic. Mentre Virgin Galactic 
si impegnava a completare il 
programma di test di volo dell’a-
stronave Unity, Under Armour 
sviluppava il sistema di abbiglia-
mento spaziale per la prima astro-
nave commerciale del mondo. 
Una novità in linea con il dna 
del brand che ha sempre fatto 
dell’innovazione un punto cardi-
ne. Andare nello spazio presenta 
una sfida completamente nuova, 
quindi un team dedicato di Un-
der Armour ha lavorato in colla-
borazione con quello di Virgin 
Galactic per fornire un sistema di 
abbigliamento spaziale che sia 
sicuro, funzionale e confortevole, 
dando una svolta alla classica tuta 
spaziale per rivoluzionare il modo 
in cui la prossima generazione 
di viaggiatori spaziali si vestirà. 

# collaborazioni
Under Armour: 
una collezione 
spaziale 

Insieme a Virgin Galactic, il brand americano ha dato vita 
a una linea di prodotti pensati per gli astronauti del futuro. 
Baselayer, tuta e scarpe per conquistare l’universo
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“In Under Armour siamo orgogliosi di mi-
gliorare sempre e di puntare sull’innovazio-
ne per guidare i progressi dei nostri atleti, 
ma poche cose possono preparare per un 
progetto così stimolante ed eccitante come 
questo. Spaceflight è unico e richiede un ap-
proccio diverso. Ciò che abbiamo progetta-
to, utilizzando le nostre tecnologie, definirà 
il futuro dello spacewear e ci pone in prima 
linea in questo evento di storia. Siamo gra-
ti a Richard e all’incredibile team di Virgin 
Galactic per aver scelto noi per questa rivo-
luzionaria sfida”. Kevin Plank, fondatore e 
ceo di Under Armour.

underarmour.it

La collezione 
Si compone di un baselayer, una 
tuta spaziale e uno stivale spaziale

Baselayer 
Lo strato di base funziona come 
una seconda pelle e grazie al fit 
della tecnologia UA RUSH di Un-
der Armour migliorerà le prestazio-
ni e il flusso sanguigno durante le 
sessioni di volo elevate a forza G.

La tuta spaziale
The UA | VG Spacesuit è di un 
blu come lo spazio, con elementi 
blu chiaro e dettagli oro, ispirati 
dai raggi del Sole. I simboli del 
dna del Volo Galattico di Virgin 

sono incastonati lungo la spina 
dorsale, a simboleggiare l’unità 
della tuta con la missione.

Scarpa
Under Armour ha rivisitato il tra-
dizionale stivale spaziale per 
creare qualcosa di altamente 
funzionale, mantenendo lo stesso 
stile e gli elementi di design della 
tuta spaziale. Il team creativo si è 
ispirato alle calzature dei piloti di 
auto da corsa, abbinate alle più 
avanzate tecnologie del brand.
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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 iniziati-
va 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 ri-
dotto. “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 rac-
cogliere feedback in tempo reale dalla comunità del 
nuoto sui vari prodotti della gamma, inclusi i pro-
dotti per la competizione, costumi, cuffie e occhia-
lini. 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/

MP lancia la piattaforma Phelps Test Team

# news

Akron ha presentato ufficialmente la sua linea Save 
the Planet, che va ad inserirsi nella collezione spring 
summer 2020 del brand italiano del settore swimwe-
ar. Grazie a Melville by Carvico, tessuto ecososteni-
bile 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 pre-
senta come una proposta estremamente innovativa. 
Compatto e traspirante, Melville protegge dai rag-
gi UV, resiste al sudore, alle creme e, soprattutto, è 
inattaccabile dal cloro così da renderlo adatto all’u-
tilizzo 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 pensa-
to per gli appassionati di sport e per gli amanti della 

natura. Save the Planet, infatti, diventerà un sotto-
logo di Akron per identificare la linea con tessuto 
Melville e verrà proposto nelle future collezioni con 
una quantità di varianti sempre maggiore. 

akronitalia.com

Akron, la nuova linea Save the Planet è “plastic free”
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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 mondia-
li e sei titoli europei nelle specialità dello stile libero 
e della farfalla. “Questa collaborazione è una nuo-
va 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 pre-
cedenti per la mia sfida olimpica”.

arenawaterinstinct.com

Florent Manaudou entra nel team arena 

# news

La prima edizione di Ironman 70.3 Sardegna si svol-
gerà il prossimo 25 ottobre 2020. Una terza gara 
che si aggiunge alle due già esistenti in Italia, “Iron-
man 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 Mediter-
raneo. Dopo il primo passaggio, il percorso ciclistico 
condurrà gli atleti lungo alcuni dei luoghi più suggesti-
vi della Sardegna meridionale, passando tra le rocce 
rosse dell’entroterra e le bianche scogliere della co-
sta. L’evento proseguirà con un percorso a due anelli 
che collega il Forte Village con la costa di Santa Mar-
gherita 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

Nel 2020 la prima edizione di Ironman 70.3 Sardegna
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Vincenzo Nibali.
Bahrain-Merida Pro Cycling Team.
Vincitore del Giro D’Italia 2016.
Vincitore del Tour De France 2014.
Vincitore del Giro D’Italia 2013.
Vincitore della Vuelta di Spagna 2010.
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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 suc-
cesso, la multidisciplinarietà è la 
sfida che impone a chi si addentra 
in questo fantastico mondo. Uno 
sport completo che richiede equili-
brio e introspezione, dove l’aspet-
to mentale e gestionale valgono 
tanto quanto, se non di più, della 
preparazione atletica. Nel bel Pa-
ese, la triplice trova le sue origine 
nel 1984, con il primo evento di 
triathlon olimpico organizzato a 

Ostia (Roma). L’anno successivo 
nasce l’ A.I.T (associazione ita-
liana triathlon) che nell’88 sarà 
riconosciuta dal CONI come disci-
plina associata della Federazione 
Pentathlon moderno per poi diven-
tare finalmente nel 1989, in segui-
to all’assemblea ordinaria elettiva 
di A.I.T, la Federazione Italiana 
triathlon. Il 19 dicembre del 1998 
la F.I.TRI diventa direttamente di-
sciplina associata al CONI per 
essere riconosciuta Federazione 

# dati
Effetto 
triathlon
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Sportiva Nazionale due anni più 
tardi. A livello internazionale il tria-
thlon entra a far parte del panora-
ma olimpico nell’edizione di Syd-
ney 2000 a cui partecipa anche la 
nazionale Italiana. 

Dopo un percorso durato quasi 20 
anni, il 25 ottobre del 2001, la pre-
fettura di Roma, con registrazione 
numero 51/2001, riconosce la 
F.I.TRI personalità giuridica a tutti 
gli effetti ed il 13 novembre, sem-
pre del 2001, per la prima volta 
la Federazione partecipa ufficial-
mente 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 
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di collezionare due splendide me-
daglie. Il triathlon offre molteplici 
distanze in cui cimentarsi. Parten-
do dai mini triathlon, sviluppato a 
scopo didattico per far divertire 
anche i più piccoli, fino ad appro-
dare al super lungo o Ironman, la 
più lunga delle distanze ricono-
sciute in cui è possibile cimentarsi 
o competere. Impressionanti i nu-
meri fatti registrare dalla triplice 
negli ultimi anni, difficile trovare 
una crescita così rapida supporta-
ta dall’ambio consenso popolare 

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 quel-
lo delle gare in Italia che pas-
sano da 614 a 610. Valore da 
osservare con forte spirito critico 
in quanto, in realtà, nell’ultimo 
anno sono stati registrati 84.000 

# dati
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atleti partecipanti, ovvero il 24% 
in più rispetto a quattro anni fa. 
Probabilmente trattandosi di 610 
eventi distribuiti su un 52 settima-
ne ipotetiche (in realtà la stagione 
effettiva ne ha molte meno) alcu-
ne manifestazioni hanno dovuto 
alzare bandiera bianca in favore 
di alcuni eventi decisamente più 
attrattivi. 

All’interno del Bel Paese la regio-
ne che vanta le più alte adesioni 
è senza dubbio la Lombardia, con 

98 società e 60 eventi, mentre 
l’ultima in graduatoria risulta es-
sere la Basilicata con 2 società e 
3 eventi. Disparità che è una buo-
na 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 svilup-
po e all’innovazione, può vantare 
una buona presenza sia in rete 
sia sui social. È stata in grado di 

sviluppare un sito internet in gra-
do di far registrare ben 4 milioni 
di visualizzazioni nel 2018 e del-
le pagine social che consentono 
alla federazione di avere un con-
tatto più rapido e diretto con i suoi 
tesserati. Sicuramente giovane e 
ancora in fase di maturazione su 
certi aspetti, ma con un potenzia-
le da esprimere vastissimo e con 
numeri che lasciano presagire un 
futuro sempre più roseo.

Fonte: Fitri
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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 Emi-
lia-Romagna che si è svolto sabato 21 
settembre e Ironman 70.3 Italy Emi-
lia-Romagna o 5150 Cervia triathlon 
il cui start è stato domenica 22 settem-
bre. L’evento ha confermato l’ampia 
presenza di atleti stranieri che hanno 
rappresentato circa il 60% dei parte-
cipanti. In maggioranza provenienti 
da Regno Unito, Germania e Francia. 
Si è registrato anche un notevole in-
cremento 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’asso-
luta maggioranza nella distanza Olim-
pica 5150 Cervia triathlon. Anche la 
presenza femminile è in costante cre-
scita: nel 2019 ha rappresentato una 
quota intorno al 20% con un aumento 
rilevante rispetto all’anno precedente. 
Quest’anno, inoltre, per dare il benve-

# 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
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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

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 Emilia-
Romagna 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 

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. 

L’impresa di Alex Zanardi

nuto a tutti gli atleti, l’amministrazio-
ne 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 

di corsa non competitiva che è par-
tita dal Fantini Club alle ore 20.00. 
Il pomeriggio di venerdì 20 settem-
bre, 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’ammini-
strazione comunale hanno salutato 
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# reportage

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

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 ear-
phones partner di Ironman Italy Emilia-Romagna 2019. E allo stand, si-
tuato 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 
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 impermea-
bili sono invece gli XTrainerz, perfetti per resistere a tutte le discipline in 
cui si cimentano gli atleti Ironman: nuotare al mare o in piscina, correre, 
andare in bici o allenarsi duramente in palestra. Certificati IP68, posso-
no 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 
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.

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

ironman.com/italy

circa 6.200 ATLETI 
PARTECIPANTI
oltre 90 I PAESI DI 
PROVENIENZA
2.800 ATLETI ITALIANI
60% ATLETI STRANIERI

20% ATLETI DONNE
2.000 VOLONTARI
52.000 PRESENZE TURISTICHE
10 milioni di euro  

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

XTRAINERZ

AEROPEX

# intervista
Sogni che si avverano 
sulla finish line

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

di Manuela Barbieri

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 ri-
cevuto 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 disputa-
to il primo torneo ufficiale di beach 
volley in Europa e a settembre del 
2017 avete ospitato il primo Iron-
man 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 ne-
gli 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-

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 

Claudio Fantini, patron  del Fantini 
Club con Alex Zanardi
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# 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 ospi-
tiamo eventi di ogni genere, dai ca-
valli al ciclismo (la nostra Granfon-
do via del Sale Fantini Club, alla sua 
24ma edizione, è fra le più impor-
tanti d’Italia, con oltre 6000 parteci-
panti), 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 nuo-
vissimo 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 Fan-
tini 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’orga-
nizzazione Ironman e subito ho 
proposto al nostro Comune e alla 
Regione la possibilità di ospitare il 
primo Ironman long distance in Ita-
lia, 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 Fan-
tini 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 Emilia- 
Romagna. Cosa implica questa im-
portante “investitura”?

Per me è un onore essere local am-
bassador per quanto riguarda le pub-
bliche relazioni. Mi attivo per portare 
relazioni fra il mondo Ironman e il no-
stro territorio, in più ho la possibilità 
di trattare eventuali sponsorizzazioni.
Sulla finish line lei ha ricevuto in 
dono da Alex Zanardi il casco della 

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, 

Fantini Club

1959: nasce il Bagno Fantini

1970: la genesi 
del beach volley 1984: il 1° torneo nazionale
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sua impresa portata a termine com-
pletando il full distance e il 70.3 nel-
lo stesso weekend. Che significato ha 
per lei questa dedica speciale?
È un dono che ha un significato im-
portante. È un’emozione indescrivi-
bile ricevere da un grande atleta e 
un grande uomo come Alex il suo ca-

sco, quello con cui ha realizzato un 
nuovo record mondiale e compiuto 
la straordinaria impresa di comple-
tare, in due giorni consecutivi,  una 
gara di lunga distanza e una di mez-
za distanza. Il suo riconoscimento mi 
ha ricompensato del grande impe-
gno dedicato a questo evento. 

Con 6.200 atleti provenienti da 98 
paesi del mondo e 52.000 presenze 
registrate, l’edizione 2019 di Iron-
man Italy è stata da record. Con qua-
li 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. Tutta-
via stiamo pensando a nuovi eventi 
collaterali e altre iniziative che pos-
sano 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 sta-
ta una stagione di festeggiamenti. 
Progetti futuri?
Quest’anno è stato sicuramente un 
anno speciale per noi, per le cele-
brazioni dei 35 anni del beach vol-
ley 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 motiva-
re sempre più persone, dall’Italia e 
dall’estero, a venire a trascorrere 
le vacanze da noi.

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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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

Made for this, fatti per questo. Lo 
si dice degli oggetti che hanno 
una funzione specifica, ma anche 
delle persone che sembrano esse-
re nate con il solo scopo di rag-
giungere quell’obiettivo. Fatti per 
questo, come se fosse scritto nel 
DNA. Così come i costumi della 
gamma Fastskin di Speedo, rin-
novati 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 

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 de-
sign, che hanno sviluppato una 
gamma racing fatta dagli atleti per 
gli atleti. Tra i nuotatori coinvolti 
spiccano i nomi di campioni inter-
nazionali quali Caeleb Dressel e 
Ryan Murphy (USA), Joseph Scho-

# speciale watersport
Speedo Fastskin: 
nati per vincere

Fastskin LZR Pure Intent women                           Fastskin LZR Pure Valor women



# 69

oling (Singapore), Emma McKe-
on (Australia), Mireia Belmonte 
Garcia (Spagna) e Siobhan-Ma-
rie O’Connor (Inghilterra); oltre a 
loro, club di nuoto premium, nuo-
tatori master e dieci tra i migliori 
coach di tutto il mondo. Un team 
d’eccezione che ha lavorato in-
sieme per creare il miglior racing 
system di sempre, perfetto per tut-
te le categorie di atleti, anche per 
quelli più giovani. Infatti, per la 
prossima stagione invernale, Spe-
edo 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 com-
petizioni di nuoto. Altra chicca: la 
gamma Fastskin di Speedo è stata 
inoltre testata utilizzando il softwa-
re CFD (Computational Fluid Dy-
namics), lo stesso usato per lo stu-
dio dell’aerodinamica delle auto 
di Formula 1: l’eccellenza tecno-
logica per raggiungere il miglior 
risultato di sempre. Per l’autunno/
inverno 2020/21 i costumi Fast-
skin saranno disponibili in quattro 

varianti colore: nero – già presen-
te 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 com-
binazione 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 blocca-
no infatti le particelle d’acqua 
e quindi massimizzano l’idrodi-
namicità, sfruttando la scivolata 
“elemento su elemento”, senza 
per questo assorbire l’acqua e 
di conseguenza garantendo una 
perfetta idrorepellenza. Il costume 
offre una compressione muscola-
re mirata e presenta cuciture ter-
mosaldate 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.

Fastskin LZR Pure Intent women 

   Fastskin LZR Pure Valor women

Fastskin LZR Pure Intent uomo e donna
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Fastskin LZR Pure Valor
Si tratta dell’evoluzione del co-
stume Fastskin LZR 2. Per questo 
costume, l’azienda inglese ha uti-
lizzato due nuovi tessuti brevettati 
e combinati insieme. Il risultato è 
quello di un costume molto legge-
ro, idrorepellente e con delle cuci-
ture rinforzate da una doppia ter-
mosaldatura 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. 

Occhialini Fastskin 
Pure Focus
Il rivoluzionario occhialino Fast-
skin Pure Focus ha un nasello dal 
nuovo design scorrevole che lo 
rende molto più facile da regola-
re, guarnizioni in silicone IQfitTM 
3D, per un fitting sicuro e confor-
tevole anche in fase di tuffo e vi-
rata, e lenti idroscopiche per una 
massima visibilità periferica. Gli 
studi di fluidodinamica e i test re-
alizzati per sviluppare questo pro-
dotto hanno permesso di creare 
un occhialino in grado di ridurre 
del 5% l’attrito con l’acqua, rispet-
to al modello precedente. Con tec-
nologia anti-appannamento e trat-
tamento anti-microbico, Fastskin 
Pure Focus sarà disponibile nelle 
nuove colorazioni nero-grigio e 
bianco-viola-oro.

speedo.comFastskin LZR Pure Valor men                     Fastskin LZR Pure Intent men

Fastskin LZR Pure Valor men                     Fastskin LZR Pure Intent men
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Vincenzo Boni
Essere fatti per questo vuol dire dedizione, sa-
crificio, 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 comunica-
zione Made for this partecipando ai test per ren-
dere 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 uni-
tà spinali. Vincenzo è sempre in prima linea per 
sostenere la ricerca: recentemente è stato testi-
monial 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 falsa-
ta da una serie di difficoltà fisiche e psicologi-
che che non gli hanno permesso di affrontare la 
competizione ai suoi livelli. 
La webzine Swim-4Lifemagazine.it gli ha dedi-
cato un’intervista di cui riportiamo uno spezzo-
ne. “A volte ci vorrebbe una classe di mezzo 
per poter individuare perfettamente la classe 
sportiva di un atleta paralimpico - racconta Vin-
cenzo- Purtroppo però quella classe di mezzo 
non c’è e in ogni caso è inutile fossilizzarsi sugli 

aspetti tecnici. Meglio guardare avanti e rim-
boccarsi le maniche”.

Sei stato il portabandiera di una nazionale stori-
ca 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 sen-
tito 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 an-
che 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 para-
limpici 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 diffi-
cili, 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 an-
che all’aspetto umano e non solo a quello spor-
tivo e io l’ho apprezzato molto”.
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Il triathlon 
secondo Santini

In vista dell’estate 2020, Santini 
Cycling Wear propone una collezio-
ne completamente rinnovata e pen-
sata 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 lun-
ghe distanze. Realizzato con tessuti 
innovativi capaci di garantire massi-
ma aerodinamicità ed elevata vesti-
bilità, 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 ac-
cessibile dove posizionare, per esem-
pio, 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-

ficatamente per la triplice disciplina 
e realizzato con Tower Gel by Nico-
lini: la struttura è costituita da piccole 
“torri” in gel che sono più alte nel-
la 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 gram-
mi, sottile e flessibile e ad asciugatu-
ra rapida, che non assorbe l’acqua 
e garantisce maggiore traspirabilità 
rispetto al normale gel. Il capo è con-
fezionato nella sede bergamasca di 
Santini e realizzato in due varianti 
colore: blu profondo con dettagli 
rosa granatina e arancio/rosa.

Ferox per lui
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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
Il body Ferox per la donna è di-
sponibile sia a maniche corte che 
smanicato. La versione senza ma-
niche è pensato per le distanze 
sprint e olimpico ed è confezionato 
con tessuto Rudy nella parte supe-
riore 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 di-
segnato per le distanze corte del 

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 realizza-
to in due varianti colore: rosso vi-
naccia e verde foglie di tè. 

santinicycling.com

Ferox per lei
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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

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, tecni-
co federale della Federazione Italia-

na di nuoto responsabile del centro 
Federale di Verona, già allenatore 
delle Pellegrini. Mentre per Giaco-
mo Carini, detentore del record ita-
liano dei 200 farfalla, c’è Gianni 
Ponzanibbio della società Can. Vit-
torino da Feltre di Piacenza. 

LUCA PIZZINI vs 
MATTEO GIUNTA
Luca è atleta della nazionale di nuoto 

# speciale watersport
Allenatori vs 
atleti, l’intervista 
doppia 

Luca Pizzini vs Matteo Giunta
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specializzato nei 200 rana. Dopo 
il bronzo agli Europei 2016 a Lon-
dra nei 200 rana e un 2017 di as-
sestamento, il 2018 è stato l’anno 
della consacrazione per il 29enne 
campione veronese. Primo assolu-
to 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 Mat-
teo dal 2016 con la stagione che è 
iniziata dopo l’Olimpiade di Rio e 
ho deciso di allenarmi con lui per-
ché ho visto un allenatore giovane 
che mi permetteva di confrontarmi 
su diversi aspetti delle gare che di-
sputo.

Descrivete il vostro lavoro, 

gli aspetti positivi e negativi 
e quelli che vi piacciono di 
più.
Matteo: gli aspetti positivi si rias-
sumono nel vedere i miei ragazzi 
crescere atleticamente e maturare 
non solo come nuotatori ma an-
che come persone. Quando que-
sto 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 determi-
nazione e la completa dedizione 
al lavoro, spesso non ci si riesce.
Luca: essere un atleta per me signi-
fica quotidianità, routine delle cose 
che mi fanno stare bene e possibi-
lità di confrontarsi sempre sotto l’a-
spetto 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 ovvia-
mente 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.

Qual è l’aspetto più bello di 
Luca/Matteo e quello nega-
tivo?
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 que-
sto fa sì che venga tutto più facil-
mente. Mi fa arrabbiare quando, 
a volte, se c’è qualcosa che non 
va si demotiva e si demoralizza, 
mentre dovrebbe reagire e rialza-
re subito la testa...
Luca: la cosa più positiva di Mat-
teo è che ci si può parlare arrivan-
do a un confronto e cambiando 
alcune cose della programmazio-
ne, 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 nor-
male 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 tut-
ti, 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 nuo-
tatore ventunenne di Piacenza che 
cercherà nel futuro di arricchire con 
altri traguardi il suo già ricco pal-
mares. Parliamo di 11 titoli italiani 

Giacomo Carini vs Gianni Ponzanibbio
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giovanili e 2 titoli Italiani assoluti, i 
200 farfalla nel 2016 (fissò il nuo-
vo record italiano nei 200 metri 
farfalla quando era ancora un ca-
detto, con il tempo di 1’55”48) e 
nel 2017 (abbassando ulteriormen-
te 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, Gian-
ni mi è sembrato la scelta più adat-
ta alle mie esigenze e aspettative.
 
Descriveteci il vostro lavo-

ro, gli aspetti positivi e ne-
gativi e quelli che vi piaccio-
no di più.
Gianni: non riesco a trovare nel 
mio lavoro degli aspetti negativi, 
se non quelli di passare la mag-
gior parte delle festività in com-
pagnia degli atleti. Sicuramente 
l’aspetto più stimolante è la costru-
zione della performance assieme 
a loro.
Giacomo: anche per me è difficile 
trovare aspetti negativi poiché an-
che i sacrifici in questo sport han-
no per me una valenza positiva. 
Essere atleta vuol anche dire co-
struire qualcosa assieme e gioire 
di questo. Mi piace sentirmi pro-
tagonista e professionista e con il 
marchio MP mi sento competitivo 
al massimo e sempre all’ultima 
moda.
Qual è l’aspetto più bello 

di Gianni/Giacomo e quello 
negativo? 
Gianni: l’aspetto più rappresen-
tativo di Giacomo è sicuramente 
la voglia di mettersi in luce anche 
attraverso notevoli rinunce e sa-
crifici. L’aspetto negativo è invece 
riferito al fatto di essere poco au-
tocritico, senza tuttavia scaricare 
colpa ad altri. 
Giacomo: l’aspetto più significati-
vo di Gianni, del quale lo rispet-
to non solo come allenatore, ma 
anche come persona, è che non 
abbandona mai gli impegni pre-
si, 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 ma-
gnifico 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 ripren-
dere la stagione è quella di pen-
sare 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 iniziati-
ve e soprattutto con l’avanguardia 
delle sue mute. La gamma Perfor-
mance Wear Aqua Sphere è stata 

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

PHANTOM 2.0

Colletto con 
guarnizione Aqua-
Flex per impedire 
delle infiltrazioni 
d’acqua e 
prevenire 
irritazioni e 
restrizioni

Cerniera di 
lunghezza 
maggiorata, 
con tiretto 
reversibile e 
cordino, che 
facilita sia la 
chiusura che 
l’apertura

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.

Tecnologia 
Thermo-Guard 
all’altezza del 
petto, delle spalle 
e delle gambe, 
permette di 
trattenere il calore 
corporeo

Protettiva al 
100% dai 
raggi UV

men women
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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

RACER 2.0

PURSUIT 2.0

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

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

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

Il massimo 
dell’elasticità è 
possibile con il 
modello RACER 
2.0, anch’esso in 
Neoprene super 
elasticizzato SCS-
Coated Yamamoto 
39, che conferisce 
un nuovo livello di 
confort oltre a un 
fit perfetto.

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

Cerniera 
di facile 
manovrabilità 
sul fondo 
della schiena

Tecnologia Thermo-Guard all’altezza del petto, delle spalle e delle gambe trattiene il calore corporeo

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 

Colletto con 
guarnizione 
Aqua-
Flex per 
bloccare le 
infiltrazioni 
d’acqua 

men

women
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La piscina più 
profonda del 
mondo ha messo 
a disposizione 
la sua struttura 
per ospitare 
il 1° Sea 
Shepherd Trophy

di Sergio Viganò

Nella giornata del 31 ottobre si è 
tenuto presso la piscina Y-40 “the 
deep joy” il primo trofeo Sea She-
pherd, evento benefico con lo sco-
po di raccogliere fondi per con-
sentire 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 selvati-
che 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 ne-
cessario mostrare al mondo e impe-
dire le attività illegali in alto mare. 
Salvaguardando la delicata biodi-
versità degli ecosistemi oceanici, 
Sea Shepherd opera per assicurar-
ne la sopravvivenza per le genera-
zioni future. Il format di gara ideato 
dalla struttura è stato decisamente 
divertente e in grado allo stesso 
tempo di promuovere l’aggregazio-
ne tra i partecipanti con uno spet-
tacolo avvincente per il pubblico. 

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. Qualifi-
che e gara hanno visto affrontarsi i 
diversi team in delle staffette a cro-
nometro, 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-

# speciale watersport
Y- 40: un impegno 
concreto per la 
salvaguardia dei mari

Antonio Mogavero risale da -40 metri

Umberto Pelizzari in accelerazione
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sparità di tempi tra le squadre. Un 
gioco di velocità a bordo di Sea-
bob, 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 campiones-
sa di tennis Mara Santangelo, dal 
recordman dell’apnea Umberto Pe-
lizzari, dal campione multi-motor-
sport Gian Maria Gabbiani, dal vi-
cecampione del mondo di apnea, 
il croato Samo Jeranko, dal giorna-

lista Andrea Salvati e dagli appas-
sionati di apnea Roberta Bellesia, 
Nico Cardin, Luca Mattonai e Mat-
teo Oreffice. Seconda classificata 
la squadra di Mete Subacque e 
terza Athena Sportech. Nella fina-
lina si è qualificata al primo posto 
la squadra di G-Shock, al secondo 
Pavin Caffè, al terzo Capitano Ko-
oper.
Andrea Morello, Presidente di Sea 
Shepherd Italia, ha dichiarato: 
“Questa gara ci permetterà, grazie 
alle donazioni di partecipanti e par-
tner, di mantenere le nostre navi per 

12 giorni in attività nel Mediterra-
neo in difesa e conversazione delle 
vite che lo abitano, e porteremo giu-
stizia nei luoghi in cui non riesce ad 
arrivare, in collaborazione con la 
Guardia di Finanza e con la Guar-
dia Costiera. Anche in Italia c’è bi-
sogno di una delle 13 navi di Sea 
Shepherd, con l’operazione Siracu-
sa che, dopo 6 anni di attività, di-
fende l’Area Marina Protetta contro 
le reti spadare illegali per salvare 
cernie, squali e pesci spada”.

y-40.com

Justine Mattera

Umberto Pelizzari in accelerazione

Inizio
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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

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 passio-
ne visto che durante gli allenamen-
ti 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 va-
sche percorse, esercizi di nuoto e 
la Critical Swim Speed (CSS), per 
analizzare la capacità aerobica 
dell’utente e determinare l’intensi-

Garmin Swim2 grey

Monitora:
• 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

# speciale watersport
Garmin scende 
in vasca con 
Swim 2 
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tà dell’allenamento del nuotatore. 
Grazie all’accelerometro ricono-
sce anche lo stile di nuotata e il 
conteggio delle vasche. Esiste poi 
un indice che permette di effettua-
re altre analisi di nuotata e che 
Swim 2 è in grado di elaborare. 
Si tratta dell’indice SWOLF, ovve-
ro 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 inol-
tre in grado di creare allenamenti 
personalizzati con indicazione di 
intervalli e pause. Garmin Swim 2 
include il monitoraggio degli eser-
cizi 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 bat-
tito cardiaco direttamente dal pol-

so. Grazie a un’interfaccia molto 
intuitiva gestibile con sei pulsanti, 
permette l’accesso alle diverse fun-
zioni 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 colo-
re, ardesia - slate e bianco - white-
stone, e può essere indossato come 
orologio durante il giorno. Prevede 
funzioni wellness come il conteg-
gio 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 Con-
nect, la community Garmin online 
dove gli utenti possono analizzare 

la propria attività, tenere traccia 
dei propri progressi e creare alle-
namenti personalizzati. 
Integra tutte le smart notification 
per ricevere notifiche di chiama-
te, 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

Garmin Swim2 white

Indice SWOLF= 
algoritmo tra l’effi-
cienza della nuotata 
e il numero di brac-
ciate, il tempo impie-
gato per percorrere 
una vasca e la lun-
ghezza della vasca 
stessa
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Manca davvero poco ai giochi a Cinque 
Cerchi di Tokyo. Il nuoto, come in ogni 
edizione, sarà tra i protagonisti princi-
pali e arena con lui. Il brand infatti veste 
un numero molto elevato di atleti di di-
verse 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 del-
la sezione training, una collezione di co-
stumi 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, 

# speciale watersport
Un tuffo 
nei cinque cerchi 
per arena 

Country Flags
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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

pensati per celebrare l’evento sportivo 
più importante dell’anno,  sono rea-
lizzati in MaxLIfe, un tessuto esclusivo 
arena in 100% PE che garantisce la 
massima resistenza al cloro. È il risul-
tato di 21 mesi di sviluppo e di oltre 
200 test in laboratorio. La costruzione 
di MaxLife PBT, un filato in PE apposi-
tamente 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 asciu-
ga rapidamente e fornisce una protezio-
ne 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 spri-
gionare il massimo delle energie. 

One
Altro rivoluzionario costume della col-
lezione SS 2020 è arena One. Un au-
dace 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 Fa-
brics, grazie alla sua texture cangiante 
che richiama i movimenti luccicanti del-
la sabbia, dà un tocco unico all’arena 
One Sand.

arenawaterinstinct.com

One
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L’1 e il 2 novembre 2019 a Wa-
keparadise Milano è arrivato Qui-
rin Rohleder, uno dei migliori river 
surfers d’Europa, per presentare e 
condurre Quirin’ Surf. Un’opportu-
nità imperdibile per tutti gli appas-
sionati per incontrare il fuoriclasse 
tedesco presso il centro surf milane-
se e provare l’adrenalina dell’onda 
artificiale. Un ulteriore tassello che 
compone il puzzle di un impianto 
di successo,il più grande in Euro-
pa nel suo genere con 800 metri 
di percorso, Wakeparadise Milano 
vanta un impianto Full Size Cable, 
18 strutture in acqua, e una piat-

# strutture
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
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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 re-
stare aperto anche nella stagione 
invernale, per offrire a tutti gli ap-
passionati 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-

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

Da dove nasce questa tua passio-
ne?
Ho sempre avuto una passione 
per il surf e l’ho tenuta repressa, 
sapendo di non poterlo praticare 
molto spesso perché non vivo vici-
no alle onde. Da un po’ che pen-
savo alla soluzione dell’onda arti-
ficiale, e quando ho visto questa 
proposta da Unit, mi è sembrata 
la soluzione ideale per ampliare 
il bacino di utenza del wakepa-
radise. 

E nella tua vita personale quando 
è arrivato l’amore per gli action 
sport?
Personalmente, ho cominciato a 
13 anni a curiosare nel mondo de-
gli action sport, ed  è stato subito 
amore. Wake, skate e snowboard, 
sentivo di avere dentro questa at-

trazione per le tavole e quando 
ho provato, ho capito che avrei 
voluto fare quello. Ricordo che dis-
si 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 sta-
to anche atleta, ho viaggiato per 
fare gare sia di snowboard che 
di wake. Finita l’università ho co-
minciato a lavorare in un club di 
wake al lago di Iseo e intanto ho 
fatto il corso per diventare mae-
stro di snowboard. Oggi ho una 
scuola mia di cui sono socio: il The 
Garden a Madonna di Campiglio. 
 
Da qui, come sei arrivato a Mila-
no?
Sono originario di Montichiari in 
provincia di Brescia e ho sempre 
avuto la casa a Madonna di Cam-
piglio, 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 Montichia-
ri diventando socio della scuola 
di snowboard. Nel 2015, grazie 
all’esperienza maturata nel park 
di Montichiari, ho potuto parteci-
pare 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 

  Dilettanti   Fitsurf
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nello sport che nel lavoro. Sicura-
mente questa opportunità su Mila-
no rispondeva bene a questa mia 
indole. Ho investito più volte per 
cercare di fare sempre meglio.  
 
Che struttura era nel 2015, appe-
na presa, e come è cambiata? 

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 

# strutture

  Ludovico Vinali   Surf Camp

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 te-
desco produce e già aveva portato 
dei cambiamenti rispetto al primo 
modello dando vita alla piscina a 
onde artificiali più grande d’Euro-
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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 ave-
re una struttura che ha già sviluppa-
to e accolto un ambiente “action”. 
Abbiamo creato una zona dedica-
ta al surf dove c’è deposito di tavo-
le e check in. Per quanto riguarda 
l’onda in sé sono soddisfatto per-
ché risponde alle esigenze di tutti: 
il principiante riesce a stare in pie-
di 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 ta-
vola e non è abituato ad ascolta-
re l’istruttore. A loro è importante 
spiegare che si tratta di un’onda 
diversa rispetto a quello del mare, 
ma propedeutica allo scopo fina-
le, ed è importante affrontarla con 
uno spirito nuovo.  Inoltre la cosa 
bella è guardarsi intorno la sera e 
godersi i momenti, come i tramon-
ti che qui hanno colori bellissimi. 
Tutti dicono “non pensavo che l’i-
droscalo fosse così”, e hanno ra-
gione: 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 

sollevano l’acqua e la spingono 
verso l’alto, la quale gravità scen-
de di un metro e mezzo sotto il li-
vello 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 li-
mitiamo 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 Euro-
peo che nasce in Germania. Sarà 
la prima volta in Italia.

wakeparadise.it

  Surf Pool  Surf Camp
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