Foto: Dino Bonelli

PENSO CHE STIAMO
ANDANDO SULLA LUNA
PERCHÉ È NELLA NATURA
D E L L’ E S S E R E U M A N O
AFFRONTARE LE SFIDE
-NEIL ARMSTRONG-

SOMMARIO
NEWS
- Market, eventi, iniziative
INTERVISTE
- Federica Brignone e la Coppa del Mondo
- Arianna Tricomi,
regina del Freeride World Tour
- Electra:
la nuova maschera di Out of
- Bollé Brands: tre marchi un solo gruppo
COMUNICAZIONE
- Flavio Roda:
“La Fisi al fianco del sistema montagna”
- Il #iorestoacasa degli atleti
MARKET
- Cortina senza finali, un danno da 15 milioni
DATI
- Quanto vale un’Olimpiade?

4-6
8

EVENTI
- I Dj XMasters si fermano a metà strada
20
- Tutti i numeri dell’EA7 Emporio Armani Winter Tour 22
PRODOTTO DEL MESE
- Il “perfect fit” in tre passaggi con BootDoc

18

COLLEZIONE
- Fischer, Are you ready for the new Race Cut 4?
- La versione maschile di Dare 2B
- Lo sguardo verso il futuro di Colmar

24
26
30

TECHNOLOGY
- Snowlife, calore fino alle estremità

25

16

FOCUS ON
- Smith, una collezione di collaborazioni
- Kilian Jornet lancia Skimo in Ski Resort

31
34

17

ANNIVERSARY
- Elan, un viaggio tra passato presente e futuro

33

10
28
32

12
14

8

12

18

30

Editore: Sport Press Srl - Direttore responsabile: ANGELO FRIGERIO - Direttore editoriale: BENEDETTO SIRONI
Redazione Italia: Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) - Via Roncaglia, 14 - 20146 - Milano
Tel. 02.87245180 Fax 02.87245182 - info@sport-press.it - www.sport-press.it
Supplemento di Outdoor Magazine Anno 13 - N. 03/2020
Periodico mensile - Registrazione al Trib. di Milano n.186 del 20 marzo 2007.
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 - conv. in L. 46/2004 Art.1 Comma 1 - LO/MI - Una copia
1.00 euro.
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso. Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli
abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali.
In base all’Art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Sport
Press S.r.l.
Responsabile dati: Benedetto Sironi
Chiuso in redazione il 25 marzo 2020

2

SKIER

Gianluca Bruzzone

FOTOGRAFO
Dino Bonelli

SPOT

Prato Nevoso (CN)

ADV

NEWS

TECNICA GROUP CHIUDE SEDE E FILIALI, MA NON SI FERMA

Il quartier generale chiude le sue porte insieme alle principali filiali, ma il lavoro continua
da casa attraverso smartworking. Questa la direzione intrapresa da Tecnica Group che garantisce un lavoro continuo e una produzione ancora attiva nell’Europa dell’Est. Serrande
abbassate dunque a Giavera del Montello (TV) ma con un grande obiettivo: proteggere la
salute e tornare il prima possibile alla normalità. Spiega l’ad Antonio Dus: “Il nostro primo
dovere è proteggere la salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie. Finora abbiamo
messo in atto tutti i protocolli di sicurezza richiesti in azienda, ma pensiamo che per contribuire alla riduzione del contagio sia necessario un passo in più. Abbiamo attivato anche
per tutti i dipendenti una polizza assicurativa per i rischi da Covid-19, che, anche se non
li protegge dal virus, li possa comunque aiutare in una eventuale situazione di difficoltà”.
Da queste valutazioni è arrivata la decisione di chiudere il quartier generale così come la
sede americana, francese, austriaca e svizzera. Sono invece ancora aperti e funzionanti
i siti produttivi dell’Europa Orientale (Ungheria, Ucraina e Slovacchia) dove attualmente
è ancora possibile lavorare in sicurezza. “Siamo un gruppo internazionale e questo, se
da un lato rende molto complesso adattarsi alle politiche dei singoli Paesi, ci offre per
fortuna la possibilità di lavorare normalmente dove è ancora consentito dalla situazione
sanitaria”. L’azienda ha attivato per la maggioranza dei suoi dipendenti diverse forme
di smartworking così da portare avanti le attività in remoto. Grazie a questo il customer
service, il reparto vendite e le attività di marketing e dirigenziali sono regolarmente attive, così come tutto il reparto Ricerca & Sviluppo, che sta lavorando alle nuove collezioni
2022. Nel frattempo, ogni brand del Gruppo (Tecnica, Nordica, Blizzard, Lowa, Moon
Boot e Rollerblade) continuerà anche a raccontarsi e dialogare con la propria community
attraverso i social network.

STAGIONE DA RECORD PER ROSSIGNOL E IL SUO TEAM

Si può definire indimenticabile la stagione di Rossignol, il brand francese che dal 1907
ha fatto la storia degli sport invernali. E soprattutto una stagione che si tinge di azzurro
perché due delle tre Coppe del Mondo generali vinte dagli atleti del brand nella stagione
appena conclusa sono state conquistate da atlete italiane. Parliamo di quelle vinte da
Federica Brignone nello sci alpino e Dorothea Wierer nel biathlon. Ma anche il russo Alexander Bolshunov fa parte del team Rossignol e ha vinto la Coppa del Mondo generale
nello sci di fondo. Vittorie che si sommano e portano a quota 17 le Coppe del Mondo nel
palmarès di stagione tra sci alpino, sci di fondo, moguls e biathlon. Per la prima volta il
marchio del galletto ha vinto anche il FIS Alpine Skiing Brands Standings, con 6.895 punti
raccolti tra Coppa del Mondo maschile e femminile di sci alpino e 55 podi e 19 vittorie
totali. In pratica Rossignol è il marchio che con le sue atlete e i suoi atleti ha raccolto più
punti nello sci alpino. Federica Brignone è la prima donna italiana a vincere la Coppa del
Mondo femminile, al termine di una stagione che l’ha vista 11 volte sul podio e cinque al
primo posto con la conquista anche della Coppa di gigante e di combinata alpina. Federica chiude con 1.378 punti, record di sempre (anche tra gli uomini) per i colori azzurri. Non
è di minor valore la Coppa di Dorothea Wierer perché è la seconda consecutiva, mentre
Bolshunov ha vinto anche la Coppa della specialità distance e il Tour de Ski. Nello sci alpino il norvegese Henrik Kristoffersen ha vinto la graduatoria di slalom gigante e slalom, la
slovacca Petra Vlhova quella di slalom e di parallelo, lo svizzero Loïc Meillard di parallelo.
Nelle moguls la francese Perrine Laffont ha chiuso con in mano la coppa generale per la
seconda volta consecutiva e quella nella specialità Moguls per la terza. Nel biathlon il
francese Martin Fourcade ha vinto la coppa dello sprint e dell’individual e il connazionale
Emilien Jacquelin quella della specialità pursuit. Una perfetta… band of heroes.

BRIKO: L’EMERGENZA, “UN DANNO INGENTE”
Carlo Boroli, global brand manager di Briko, ha spiegato perché le defezioni di fiere ed
eventi avranno un forte impatto in ottica PE2020 e racconta come l’azienda si sta muovendo per contenere i rischi di contagio. “Per Briko l’emergenza Coronavirus ricade in un
periodo dell’anno di transizione: dall’inverno non ancora finito alla primavera che è ormai
imminente. Queste settimane per noi corrispondono alla definizione degli ordini in ottica
AI2021 e la nostra partecipazione a manifestazioni fieristiche come Sport-Achat Hiver di
Lione o Prowinter (successivamente annullata, ndr) a Bolzano era programmata proprio per
dare una spinta al sell-in. L’avvento del COVID-19 ha provocato l’annullamento della fiera
francese e lo spostamento di Prowinter, così come l’annullamento di altri eventi che per
noi rappresentavano occasioni di visibilità importanti attraverso opere di sponsorizzazione
o tramite i nostri ambassador. Tra questi, per esempio, il mancato svolgimento delle finali
di Coppa del Mondo di sci alpino di Cortina e l’annullamento della Milano – Sanremo.
Per Briko la stagione del ciclismo rappresenta quasi il 50% dell’attività di programmazione, produzione e distribuzione ma questa emergenza, ponendo un grosso ostacolo alla
pratica dell’attività sportiva, modificherà sicuramente i risultati che eravamo pronti a raccogliere in ottica PE2020. Queste defezioni in calendario sono un danno ingente in primis
sul mercato italiano ma con sviluppi pressoché sicuri anche negli altri Paesi. Per quel che
riguarda la vita in azienda, le disposizioni hanno ricalcato le norme dei decreti ministeriali
per cui ogni trasferta è stata abolita e da lunedì 9 marzo è stato reso obbligatorio adattare
le proprie mansioni quotidiane agli strumenti e modalità di smart working”.
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ANNULLATA L’EDIZIONE 2020 DI PROWINTER

In un primo momento si era trattato di un “semplice” rinvio. Ma adesso, visto l’aggravarsi
dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, Prowinter 2020 è stata annullata. Una
decisione presa dal Consiglio di Amministrazione di Fiera Bolzano SpA nel rispetto delle
direttive governative e di concerto con i principali partner ed espositori. “Nei suoi 72 anni
di storia, Fiera Bolzano non ha mai vissuto una situazione simile. Siamo molto dispiaciuti,
ma dopo aver valutato tutte le opzioni, questa è l’unica decisione responsabile da prendere”, ha dichiarato Armin Hilpold, presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiera
Bolzano SpA. “Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente alla
preparazione delle manifestazioni e non vediamo l’ora di continuare a collaborare con i
nostri partner sul mercato, per promuovere e rafforzare l’economia locale e nazionale”.
Il comparto delle fiere è uno dei settori maggiormente colpiti dall’attuale crisi: l’associazione fieristica internazionale UFI, di cui fa parte anche Fiera Bolzano, parla di 500 fiere
che fino ad oggi non hanno avuto luogo a causa dell’emergenza legata al dilagare del
Covid-19, con un ammontare di perdite pari a un valore complessivo di 23 miliardi di euro.
L’associazione delle fiere internazionali afferma che queste cifre sottolineano l’importanza
cruciale delle fiere per ogni ripresa economica – mercati e punti d’incontro sono il modo
più rapido per promuoverla. L’organizzazione per la ventesima edizione di Prowinter era
naturalmente in pieno svolgimento. Comprendendo e facendo proprie le difficoltà delle
aziende che hanno investito energie e risorse, Fiera Bolzano si impegnerà nelle prossime
settimane a valutare attentamente le conseguenze finanziarie della situazione. Sin d’ora è
possibile rassicurare sul fatto che i biglietti venduti saranno interamente rimborsati: gli organizzatori informeranno gli interessati in merito alla procedura da seguire attraverso il sito
web di Fiera Bolzano. Si sta inoltre lavorando a pieno regime per rendere disponibili, in
forma digitale, i contenuti e le ricerche di Prowinter Lab, unico osservatorio permanente in
Italia sul mercato del rental montano. Tutte le energie sono inoltre concentrate e proiettate
sull’obiettivo di realizzare un’edizione Prowinter 2021 quanto mai forte e ricca di spunti.

info@dare2b.com
0423 614140
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L’APPELLO DI SCOTT ITALIA A TUTTI GLI SPORTIVI

“Siamo abituati ad andare fuori soglia, a soffrire in salita, a sudare per conquistare ogni
singola cosa. Oggi come non mai dobbiamo spostare il nostro limite e adattarci alle situazioni. Tutti insieme dobbiamo seguire le indicazioni e vincere questa corsa. Sul gradino
più alto del podio non troveremo medaglie ma un grande valore: il nostro senso civico e
di responsabilità”. Con questo post pubblicato su Facebook, Scott Italia conferma la propria filosofia no short cuts, nessuna scorciatoia e chiama alla responsabilità tutti gli appassionati e gli sportivi. L’hashtag #forzaecoraggio invita a fare sacrifici con la consapevolezza che è per il bene comune, per conquistare valori importanti, più importanti di qualsiasi
medaglia. Stesso richiamo alla responsabilità, pur se in forma diversa, è espresso anche
sulla pagina Facebook dello Scott Racing Team dove con l’hashtag #distantimauniti gli
atleti Mattia Longa e Juri Ragnoli invitano tutti a lasciare il virus alla porta. Appena uscito
inoltre il podcast che invita sempre a restare a casa per contenere la diffusione del Covid-19: “State a casa vale anche per tutti noi sportivi. Uniti usciremo da questo periodo
difficile e riprenderemo alla grande a far sport e a vivere al 100 % la nostra passione. Il
sistema sanitario è al collasso e non possiamo permetterci errori. Parliamo con voi cari
sportivi, siate il buon esempio”. Con gli hashtag #noshortcuts e #iorestoacasa. Una comunicazione quella di Scott Italia che diventa strumento di informazione. Possiamo dire
da azienda a vera e propria media company che tramite i propri canali social informa e
promuove il proprio punto di vista. In un momento così delicato anche chi ha lo sport nel
proprio dna, decide che è meglio stare a casa, in modo responsabile per il bene di tutti.

#UNSALTOINAVANTI DAL MONDO DEL FREESTYLE PER LA CRI

Una sfida a cui rispondere con prontezza. Questa l’emergenza che stiamo fronteggiando
nel mondo e che VFL (Venice Freestyle Lab), il progetto editoriale di F.I.Ve. SRL rivolto
alle discipline Freestyle, è pronta ad affrontare di petto mettendo in gioco le proprie
abilità. Il fine è quello di portare un reale contributo in aiuto al nostro Paese per “combattere” e affrontare l’attuale situazione. Nasce così la video campagna di sensibilizzazione
#UNSALTOINAVANTI. Un messaggio positivo, che esorta alla resilienza; al resistere a
questa situazione di immobilismo con positività e proiezione verso il futuro. Una grande
chat virtuale tra 47 Testimonials, rappresentanti di ben cinque squadre nazionali e personaggi di spicco del mondo delle discipline Freestyle, per lanciare un invito a rispettare
le regole per il bene comune, esortare a resistere e sostenere la raccolta fondi a favore
della Croce Rossa Italiana. Skaters, Snowboarders, Ski-riders, Traceur, Bmx Riders, Fmx
Riders, Surfers che danno il loro contributo video in maniera “Smart” rispettando l’invito di restare nelle proprie case per limitare la propagazione del virus. La divulgazione
virale, attraverso diverse piattaforme social, sarà veicolo per invitare la popolazione a
contribuire alla raccolta fondi e sostenere la CRI, il suo costante impegno e le migliaia
di volontari e operatori attivi nell’emergenza in corso. VFL ha attivato una campagna di
Crowdfunding attraverso la piattaforma GoFoundMe, raggiungibile tramite questo link:
gofundme.com/f/unsaltoinavanti

LE POLITICHE DI SICUREZZA DI BOLLÉ BRANDS
Arriva dal direttore commerciale Italia di Bollé Brands, Alessandro Marrese, il comunicato
in merito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus e all’impatto sull’attività dell’azienda.
“Siamo di fronte a una situazione allarmante e soprattutto che va ad influire su entrambi
i mondi in cui operiamo: winter e summer. La stagione invernale ha vissuto mesi positivi,
fino all’arrivo del problema epidemiologico, che ha portato con sé una diminuzione, all’inizio graduale, del lavoro dei negozi sportivi, fino alla paralisi degli ultimi giorni dovuta
anche alla chiusura anticipata (e chiaramente giustificata) degli impianti. Fortunatamente il
sell-out dei nostri prodotti, all’interno dei negozi sportivi, è stato buono e di conseguenza le giacenze di magazzino per il negozio sono basse. Purtroppo, però, la situazione,
economica ed emotiva, graverà sui pre-orders. L’impatto sul mercato Italia è sicuramente
importante, ma la nostra maggiore attenzione è rivolta ai nostri clienti. Stiamo attuando
politiche commerciali che tengano conto delle esigenze e dell’attuale situazione del cliente. Per quanto riguarda le misure adottate, l’azienda applica e segue le misure impartite
dal Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento e il contrasto del diffondersi
del virus. Ovvero, non essere catalizzatori, adottare una politica di sicurezza all’interno dei
luoghi lavorativi e soprattutto senso civico”.
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FEDERICA BRIGNONE: “LA VITTORIA È
UN ALLENAMENTO MENTALE”
La sciatrice azzurra entra nella storia e per prima vince la Coppa del Mondo
di sci alpino. Il segreto? Un esercizio costante di corpo e testa
#

L

a Coppa del Mondo, prima di lei, non l’aveva vinta nessun’altra atleta.
Così a scrivere per prima il suo nome nella storia è stata Federica
Brignone che, non contenta, si porta a casa anche due Coppe di
Specialità in Combinata e Slalom Gigante e il record di 1.378 punti in
classifica generale superando Tomba e Compagnoni. La vittoria arriva
quasi a sorpresa quando gli organizzatori della Coppa del Mondo di Åre
annunciano la cancellazione dell’ultima tappa femminile e proclamano la
sciatrice valdostana vincitrice assoluta ma senza consegnare il trofeo, senza
una cerimonia. Solo la gioia di chi ha lottato una vita per arrivare lì in alto.
Innanzitutto, davvero complimenti per questo successo! Come stai,
qualche giorno dopo la proclamazione e ormai rientrata a casa?
A dirla tutta è un’emozione ancora grande. Sono arrivata a coronare il
sogno di una carriera che non pensavo di poter raggiungere. Sapevo di
avere buone possibilità con la Coppa di Gigante, ma quella del mondo mi
sembrava irraggiungibile. Poi non so cosa dire, quest’anno sono partita
forte, ho cominciato a crederci, ci ho messo la testa e ho sempre lottato.
Il sogno sembrava sempre più vicino. Fino a quando non è arrivato il
momento incredibile che mi ha fatto sentire parte di un qualcosa di più
grande di me. Sono soddisfatta, felice, anche se è una vittoria zoppa.
Cosa intendi?
Mi è mancata la parte della consegna della Coppa, mi è mancato il vincerla
in pista. Questo ha tolto un po’ di emozione. Ciò che mi sono detta, però,
è che quel momento comunque arriverà e sarà come vivere un’emozione a
rate, una gioia senza fine. Ieri ho vinto, domani mi premiano e quando tutta
questa emergenza sarà finita potrò festeggiare con tutti.
Te lo immaginavi ad inizio stagione?
No, per niente! Sapevo di poter combattere per i primi tre posti, ma sapevo
di avere vita dura con una Shiffrin così, una sciatrice che diventerà la più
forte di tutti i tempi anche se durante la stagione l’ho battuta diverse volte.
C’è da dire che lei ha gareggiato a “mezzo servizio” e io sono stata un po’
fortunata, lo ammetto. Ma penso di essermelo meritato e l’ho dimostrato
sulla neve.
Nei tuoi sogni da bambina c’era questo giorno?
In realtà no, ho sempre visto lo sci come un gioco. Mi dicevo “un giorno
gareggerò in Coppa del Mondo” ma lo vedevo così, come una proiezione
poco possibilista. Poi invece quel giorno è arrivato e allora ho cominciato a
sognare un podio. Poi due, tre, quattro, i Mondiali, le Olimpiadi. A quel punto
sognare il più grande possibile era diventato lecito. È venuto tutto un po’ così.
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Eppure le grandi vittorie non arrivano a
caso. Quanto ci si allena e cosa si allena?
Ho allenato tanto la testa perché vincere è
qualcosa che parte da dentro. Tanti sciano
bene, molti hanno le potenzialità per poter
raggiungere un obiettivo, ma solo chi tiene
accesa la testa 24 ore su 24 può fare la
differenza. È vero, serve concentrazione
in gara, ma non è la gara il tuo terreno di
confronto. Bisogna essere focalizzati sempre,
in ogni allenamento, in ogni situazione. Io ci
ho messo un po’ per capirlo e portarmi così
sempre al limite, anche in quei gironi in cui la
fatica è tanta, quei giorni no, quei giorni in cui
hai paura…
E di cosa ha paura Federica Brignone?
Del dentista. Soprattutto da bambina. Non
riuscivo ad aprire nemmeno la bocca e
mia madre mi dava la valeriana prima di
andarci. Fino a che ho trovato Angelo, un
amico di famiglia dentista che è riuscito a
tranquillizzarmi.
Sportivamente parlando invece, cosa ti terrorizza?
Di non sentirmi al 100% fisicamente, di accusare la stanchezza. Diciamo
che è una sorta di “paura di aver paura”. Il nostro è uno sport ad alto
rischio, per questo devi mantenere il sangue freddo, non farti prendere
dall’emotività, non aver paura di farti male. Anche qui, non è la paura di
sentire dolore fisico, quanto il fatto che questo dolore possa portare a uno
stop forzato a quello che mi piace fare: sciare.
Non ti perdoni facilmente?
Ho un senso del lavoro e del dovere molto forte e cerco di essere molto
severa con me stessa su questo. Sicuramente è una forma mentis che arriva
dai miei genitori e di cui vado molto fiera.
Com’è Fede quando non scia?
Una iperattiva. Non posso fare a meno dello sport, del movimento. Molti
cercano di mettermi il guinzaglio, di fermarmi, ma io ho bisogno di muovermi,
di fare. Arrampico, cammino, corro, gioco a tennis. Insomma, tutto quello che
mi permette di buttare fuori la grande energia che ho dentro.

Federica Brignone,
Centro Sportivo
Carabinieri,
29 anni
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SECONDA NEI GUADAGNI
DELLA STAGIONE DIETRO A SHIFFRIN
La valdostana è diventata la prima italiana ad
alzare al cielo la prestigiosa Sfera di Cristallo,
realizzando un’impresa memorabile. Federica
Brignone ha regalato un sorriso importante
all’intera Nazione che sta attraversando il
momento più drammatico degli ultimi 75
anni. Vincere la Coppa del Mondo generale
non assegna nessun bonus economico, ma
il montepremi stagionale è quello che si
ottiene in base ai risultati conseguiti in ogni
singola gara. A stilare la classifica dei premi
è la stessa Federazione Internazionale con
il Prize Money Standing: la valdostana si
è assicurata 368.150 franchi svizzeri (circa
347.650 euro), giungendo al secondo posto
nella graduatoria alle spalle della statunitense
Mikaela Shiffrin con i suoi 391.322 franchi
svizzeri (circa 369.530 euro). Tra gli uomini ha
primeggiato il francese Alexis Pinturault con
335mila euro anche se la Coppa del Mondo è
andata al norvegese Aleksander Kilde.

Crediti foto:
Alessandro Trovati
Pentaphoto
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ARIANNA TRICOMI, PER LA TERZA VOLTA
REGINA DEL FREERIDE WORLD TOUR

La sciatrice azzurra, dopo i trionfi del 2018 e 2019, si è aggiudicata anche l’edizione 2020 del ciricuito
internazionale di sci fuoripista. La sua intervista tra quarantena e riflessioni
#

A

rianna Tricomi nella leggenda. La ventottenne di Corvara riesce
in qualcosa che nessuno prima di lei aveva fatto: grazie al trionfo
nell’edizione 2020 del circuito internazionale di freeride, la sciatrice
del team Red Bull conquista il titolo di campionessa del mondo. E lo fa
per la terza volta di seguito. La certezza matematica del titolo è arrivata
dopo che gli organizzatori sono stati costretti a cancellare l’ultima tappa
del Freeride World Tour, la Verbier Xtreme, che si sarebbe dovuta tenere
in Svizzera tra il 28 marzo e il 5 aprile, a causa delle decisioni prese dal
governo svizzero in relazione alla diffusione del COVID-19. Iniziata in
Giappone a gennaio, l’edizione 2020 ha visto Arianna arrivare due volte
seconda nelle prime due gare, ad Hakuba e Kicking Horse (Canada).
Nemmeno un infortunio alla caviglia è riuscito a fermare la sciatrice azzurra,
che dopo il sesto posto di Ordino-Arcalís (Andorra) è riuscita a trionfare
nella quarta tappa di Fieberbrunn (Austria). I 24.000 punti conquistati le
hanno permesso così di aggiudicarsi ancora una volta il titolo, dopo le
vittorie del 2018 e 2019.
Ci spieghi cos’è il Freeride World Tour?
Consiste in cinque tappe che si svolgono in altrettante parti del mondo.
Quindi possiamo considerarlo un tour mondiale come quello dello sci
alpino, ovvero la Coppa del Mondo. In tutto siamo una cinquantina di atleti
tra snowboard, sci, uomini e donne e quindi si può definire una disciplina
d’elite. In sostanza, è la coppa del mondo dello sci fuoripista.
Come hai cominciato a sciare e come sei arrivata al mondo del
freeride?
Ho iniziato a sciare a tre anni. È stata mia madre a mettermi sulla neve.
Lei è stata un’atleta di Coppa del Mondo di discesa libera e ha fatto le
Olimpiadi di Lake Placid nel 1980, quindi è innamorata della disciplina.
A sei anni ho iniziato anche io con le mie gare di sci e a fare telemark.
Diciamo che il freeride è un percorso, non decidi di diventare un
freerider da un giorno all’altro, è una sorta di vocazione e perseveranza,
ci arrivi con il tempo.
E tu quando lo hai capito?
Già da piccola capivo che i paletti non mi interessavano. Andavo nei
boschi, facevo i salti. Ero attratta da quel mondo fuori dal tracciato. Mia

10

#

TESTO: Sara Canali
FOTO: Tobias Zlu Haller

mamma mi ha sempre fatto vedere tutti gli aspetti dello sci, le pelli, il
telemark, tutto quello che si poteva fare in montagna senza obbligarmi
a fare niente. Dopo 10 anni di sci alpino ho fatto quattro anni di freeski
e slope style fino a quando è diventata disciplina olimpica e ha perso
un po’ lo spirito e quella filosofia di libertà che li contraddistingueva. Da
quel momento ho smesso e un po’ per scherzo ho iniziato a fare gare
di freeride. Ero all’università e cercavo un modo per perdere qualche
giorno sulla neve…
Cos’è questo senso libertà di cui parli?
Penso sia la connessione con la natura, esserle vicina negli ambienti
incontaminati, non toccati dall’uomo. La natura mi è cara è, il mio rifugio
di pace quando devo tranquillizzarmi. Questi posti ti danno un senso
di libertà, sono potenti. Nel freeride siamo liberi di scendere come
vogliamo, dove vogliamo, come un pittore che decide di disegnare

qualcosa sulla tela, noi disegniamo la nostra linea sulla neve. Sono
contenta di aver trovato la mia dimensione.
Questo viaggiare insieme fa si che si crei una sorta di grande
famiglia?
Il World Tour è proprio una famiglia. È difficile andarsene, perché hai
tre mesi all’anno in cui incontri le stesse persone che conosci ormai da
anni e con cui viaggi per il mondo. Siamo sempre negli stessi hotel,
condividiamo serate, chiacchierate e si crea una dimensione incredibile
a livello umano. Questa gente, questi atleti ti danno la motivazione per
continuare ogni anno.
Come salite in cima prima di una gara?
A piedi. Ci sono delle eccezioni, come l’Alaska. Se hanno a disposizione
delle finestre di bel tempo corte, ogni tanto ci portano in cima con
l’elicottero, ma di solito sono le gambe il nostro elicottero. Bisogna
gestirsi le forze, non sudar troppo, prendersi tempo per salire. Ogni
tanto è difficile gestire il tempo. Non sai esattamente quanto durano le
gare, a volte sono veloci, a volte cadono in cinque e si allunga il tutto.
Quanto è importante la sicurezza?
Che sia uno sport pericoloso è inutile negarlo perché sicuramente lo
è. In montagna ci sono pericoli soggettivi e oggettivi, alcuni restano
sempre e l’uomo non li può modificare, ma può affrontarli nel modo
giusto. Quello che l’uomo può fare è prendere decisioni giuste e usare
la testa partendo dall’avere l’attrezzatura che serve in montagna come
pala, artva e sonda e zaino air bag, ma soprattutto saperli usare. Molti
partono dicendosi di essere capaci solo perché hanno provato una volta,
ma non è scontato. Bisonga seguire le previsioni da inizio inverno, dalla
prima nevicata già avere una previsione su come si evolverà la stagione,
osservare come si formano gli strati del vento, quali sono le condizioni
del sole. Bisogna farsi un sacco di pensieri su come si evolve il manto
nevoso per pendere decisioni giuste in montagna, mai andare da soli
ma con un gruppo di cui potersi fidare. È uno sport pericoloso e le cose
possono succedere, ma prendere le decisioni giuste può aiutare.

Come ti alleni da casa?
Vi dirò che al momento non sto facendo tanto, anzi ne ho approfittato
per non fare niente. Ho tirato fuori il mio ukulele. Sicuramente mi darò
una mossa a fare più allenamenti nei prossimi giorni, al momento ho
fatto tanta respirazione perché spesso mi dimentico e dovrei farlo più
spesso: chiudere gli occhi e respirare.
Ti godi la vittoria?
Sì, ma soprattutto mi prendo il tempo di riflettere su cosa sta
succedendo nel mondo, alle persone. Quest’anno il titolo è passato
in seconda linea perché ci sono cose più importanti al momento nel
mondo. Per me è un momento di riflessioni non tanto sul titolo, ma sulla
vita e penso che vada bene se rallentiamo un po’, perché il mondo era
troppo frenetico.
La montagna ti insegna ad aspettare, avere pazienza. Forse ci può
aiutare anche in questo?
La montagna mi ha insegnato tantissimo nella vita, quasi tutto. Lei
e mia mamma sono le mie maestre. Fa male vedere le montagne là
fuori e non poterle vivere, ma fa anche bene per capire quanto magari
non siano fondamentali a livello globale ma lo siano nel mio mondo,
nel mio globo. Ti accorgi di quando una cosa che forse per il mondo
è irrilevante, per te rappresenta il vero amore. Sono convinta che le
persone capiranno qualcosa di più su se stesse in queste settimane,
magari arriveranno a prendere anche decisioni che hanno tenuto in
sospeso per troppo tempo, capiranno anche cosa non vogliono nella
vita. È un momento negativo, ma speriamo di tirarne fuori del positivo.

PROTAGONISTE DEL CIRCO BIANCO
Oltre a Tricomi e Federica Brignone di cui vi presentiamo un’intervista in questo numero, ci
sono altre due atlete che hanno fatto la storia di questa stagione. Si tratta di Michela Moioli
e Dorothea Wierer. Michela Moioli quest’anno ha conquistato la terza Coppa del Mondo
di snowboard cross, con un urlo al cancelletto di partenza dell’ultima gara a Veysonnaz, in
Svizzera: “Forza Italia!”, e giù in picchiata. Lei che ha dedicato la vittoria al suo Paese e ai
nonni che stavano combattendo una battaglia contro il Covid-19.
Sulla carabina Dorothea Wierer ha scritto con un indelebile nero l’hashtag #andràtuttobene.
Ci crede davvero e nell’ultima gara di Kontiolaht si consacra campionessa mondiale di
biathlon per il secondo anno consecutivo. Trofeo che si aggiunge ai due ori e un argento
mondiali vinti nella sua Anterselva a febbraio. Un risultato mondiale arriva anche tra gli
uomini con Simone Origone che ha vinto la dodicesima Coppa del Mondo di sci di velocità
della sua carriera. A 40 anni, l’uomo-jet di Champoluc ha dominato la stagione che, come
per le ragazze, si è chiusa tra le tante incertezze.

11

COMUNICAZIONE

LA FEDERAZIONE È AL FIANCO
DEL SISTEMA MONTAGNA

Flavio Roda, presidente FISI, durante una diretta Facebook di oltre mezzora ha affrontato le tematiche
del mondo neve in questo momento così delicato. Mette in primo piano l’unione come forza
#

R

isale al 6 marzo il Consiglio di emergenza della FIS, che si è
occupato delle Finali di Coppa del mondo di Cortina d’Ampezzo.
In quella occasione, la proposta della Federazione Italiana Sport
Invernali – che vedeva il supporto del Ministero dello Sport, del Coni,
della Regione Veneto e del Comune di Cortina - di tenere l’evento a porte
chiuse ha ricevuto tutti voti contrari ad eccezione di quello dell’Italia.
Questo ha determinato la cancellazione dell’evento.
Lunedì 9 marzo, in una diretta Facebook durata più di mezzora, il
presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda ha
affrontato uno a uno i nodi cruciali di questo particolare momento storico
che ha portato alla cancellazione di ogni attività sportiva per tutte le
discipline federali in ogni ordine e grado. Sono stati quindi annullati
allenamenti, gare e trasferte di atleti, staff tecnici e medici di qualsiasi
livello. Non sono autorizzati ulteriori spostamenti dei mezzi federali, come
recita il comunicato federale diramato il giorno seguente.
“Queste decisioni sono sofferte. Interrompere l’attività di tanti giovani e
persone che hanno dedicato mesi e mesi alla preparazione, mesi e mesi
di grandi sacrifici per arrivare al culmine della stagione invernale con un
sogno da realizzare è qualcosa che non avremmo mai pensato di dover
fare. Fermare le attività di una Federazione come la nostra che raggruppa
tante discipline sportive e ha un mondo di affiliati, e organizza tante
manifestazioni è veramente un sacrificio enorme. Questo è ciò che dispiace
maggiormente perché significa interrompere tutta l’attività di colpo. Ma
siamo sicuri che sia la scelta più giusta che potessimo prendere”.
“La decisione è arrivata in seguito a una conferenza con tutti i presidenti
regionali, i consiglieri federali e i gruppi sportivi affinché fosse una scelta
condivisa. In questo periodo ci siamo sempre confrontati. Abbiamo
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mandato comunicazione a tutti i nostri affiliati. È stato difficile, però
abbiamo il sostegno di tutto il nostro mondo per una tutela collettiva,
dagli atleti, agli organizzatori, ai comitati fino alle strutture. Queste
scelte comportano una perdita d’immagine e sappiamo quanto abbiamo
lavorato negli anni per dare un appeal importante a questa federazione.
Mi sento di ringraziare tutti. È un momento difficile ma da subito
cercheremo di dare supporto a ciò che è il nostro mondo e il nostro
territorio, anche a chi ha avuto grandi perdite. La Federazione cercherà di
essere al fianco di tutti”.
“Parlare di montagna però non vuol dire parlare solo di agonismo: in
questo momento la montagna italiana è ferma e sta pagando come il
resto d’Italia. Ma per un settore che vive di stagionalità, la fine anticipata
rappresenta un danno molto grave che si riflette su tutta la Nazione.
Questo rappresenta davvero un periodo clou per tutto il settore
Montagna Bianca, tanto più che questo fine stagione stava regalando
nevicate importanti e abbondanza di neve sulle Alpi e anche sugli
Appennini. Ci troviamo di fronte a una situazione che mai ci saremmo
potuti immaginare, con tutti i grandi comprensori che hanno chiuso e
questo è un grande segno di responsabilità e coerenza da parte di tutti”.
“Per il futuro, bisognerà tenere conto di tutto questo. La montagna con
tutte le sue strutture avrà bisogno di un grande sostegno e rilancio. Ci
vorrà l’impegno di tutti, a partire dal Governo, per intervenire su questa
situazione e permettere la ripresa. Noi stiamo cercando di essere al fianco
degli operatori di montagna perché siamo sì una federazione sportiva che
vuole portare gli atleti a competere, ma il nostro obiettivo è anche quello
di promuovere un sistema montagna sano e funzionante con un indotto in
positivo. Ci faremo portavoce di queste realtà per uscire veramente da un
momento così difficile”.

Nello scatto in alto,
Flavio Roda con
Federico Pellegrino,
sotto invece è con
Dominik Paris e
Dorothea Wierer

COMUNICAZIONE

“Il sistema montagna si risolleverà insieme”
A distanza di una settimana dalla conferenza stampa, abbiamo voluto
raggiungere nuovamente il presidente Flavio Roda per un aggiornamento e
un approfondimento.
Presidente, cosa è cambiato negli ultimi giorni con un’Europa che ha
cominciato a prendere le sue precauzioni e una presa di coscienza
collettiva dell’effettivo problema che stiamo vivendo?
Direi che è cambiato poco. Tutta l’attività è interrotta. Unica grande novità,
per fortuna, è positiva e arriva dalle vittorie incredibili portate a casa da
Federica Brignone, Dorothea Wierer e Michela Moioli. Senza dimenticare
quella di Simone Origone alla sua 12esima Coppa del Mondo di velocità.
Sono notizie che fanno piacere in questo momento così drammatico, è il
motivo per cui si erano tenute vive almeno le attività internazionali.
Qual è il ruolo della Federazione in questo momento?
La Federazione Italiana Sport Invernali ha sempre fatto da capofila con tutto
il Mondo della Montagna supportandolo al meglio soprattutto a livello
di immagine. È tutto collegato, è un circolo virtuoso che fa scattare dei
meccanismi di sistema importanti. La montagna bianca ruota attorno a noi,
ci dà tanto e noi abbiamo sempre cercato di dare indietro.
Per esempio?
Le manifestazioni sportive portano un indotto diretto alla località. Basti
pensare a una gara dei cuccioli: vuol dire che nella località in quei giorni c’è
molto movimento, dagli atleti ai genitori, allenatori, e tutto lo staff. I grandi
eventi poi, non solo portano un indotto diretto, ma ricevono anche una
grande visibilità e sappiamo quanto la promozione e la pubblicità siano
importanti per noi.

Per cosa gli operatori del settore si stanno
rivolgendo principalmente a voi in questi giorni?
Per il momento ci siamo confrontati con tutti per
vedere lo stato. Siamo in contatto costante con le
aziende di attrezzatura sportiva, che in quest’ultimo
anno era in netta ripresa, peccato aver dovuto
chiudere la stagione così. Prendiamo il lato positivo,
i trend di mercato mostrano che è tornata la voglia
di sciare e un rinnovato interesse per la montagna.
Il made in Italy è molto forte nel settore neve.
Quanto verrà danneggiato?
Non si può fare a meno del nostro savoir faire in
questo settore. Ci sono tante aziende del settore,
basta pensare a quelle che fanno parte del pool
per i nostri atleti. Il danno ci sarà, ma noi stiamo
comunque continuando a lavorare con le nostre
aziende fornitrici e sponsor per non interrompere il
lavoro in vista del prossimo anno. Questo sarebbe
stato il momento del test degli sci, una fase
importante per i nostri atleti. Dovremo essere bravi
a recuperare il tempo perduto a inizio stagione e
arrivare all’inizio delle competizioni internazionali
ben preparati.
La sentiamo positivo…
Assolutamente sì, il nostro è un sistema ben rodato che saprà riprendersi
anche da questo momento di crisi. Ci vorrà cooperazione, ma di
questo non abbiamo paura e possiamo contare anche sulle federazioni
internazionali che concorreranno con noi a ridare l’immagine di eccellenza
che merita il nostro sistema montagna.

,
Flavio Roda

ADV
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#IORESTOACASA SECONDO GLI ATLETI

L’hashtag che rappresenta la risposta italiana all’emergenza Coronavirus è stato preso alla lettera anche dagli
azzurri della FISI. Qui alcuni dei messaggi che hanno voluto condividere sui propri profili Instagram

RESILIENZA!!!
Le strutture ospedaliere, soprattutto nella bergamasca, sono al collasso. Mi sento di voler ringraziare i medici,
gli infermieri e tutti coloro che stanno dando più di ciò che è in loro possesso per provare a salvare le vite
altrui; mi si stringe il cuore al pensiero che tanti anziani stiano affrontando giornate particolarmente difficili,
sicuramente pervasi da un senso di solitudine e sconforto devastanti. Ma è proprio per fermare questo contagio
che, nel rispetto della collettività, e soprattutto verso quello di chi sta affrontando questa battaglia in prima
linea, dobbiamo tutti contribuire mettendo in atto le norme: tutto ciò che prima ci sembrava necessario, ora
non lo è più; tutto ciò che rincorrevamo prima ora è totalmente superfluo. STARE A CASA è nostro dovere.
Paradossalmente, la società che ci ha abituati ad adottare ritmi frenetici e che ci ha in un certo senso costretti
a correre ad alta velocità senza soluzione di continuità ora ci chiede di rallentare bruscamente, di fermarci.
Ripartiremo solo quando sarà il momento e, se tutto ciò ci sarà servito da lezione, come mi auguro, lo faremo
in maniera diversa, forti del concetto di RESILIENZA che tutti noi sapremo applicare in questo periodo. Perché
RESISTERE significa tanto ma, allo stesso tempo, troppo poco: occorre davvero essere resilienti, ovvero
munirsi di strumenti per uscire dalle situazioni negative, rafforzati. Ma nel frattempo stiamo a casa, per favore.
Utilizziamo questo tempo in maniera costruttiva per RIFLETTERE sulla situazione, cercando di trarne un
prezioso insegnamento: vi invito a cercare di dare uno sguardo più ampio alla società e, allo stesso tempo
vi esorto anche a guardarvi dentro, nella vostra interiorità perché, in fondo, tutti noi abbiamo il disperato
bisogno di farlo. Ora abbiamo l’occasione. Muniamoci di libri e di pazienza. Donate alle strutture ospedaliere.
Cerchiamo di utilizzare questo mese nella maniera più costruttiva possibile, per noi stessi e per tutti,
davvero. Laviamoci le mani e atteniamoci alle norme. Amate, ma senza abbracci. I contatti con gli umani
sono da evitare...a differenza della specie canina.

@matteomarsaglia
@Michela_M

oioli

Fino alla fine!
Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto
in questi giorni e soprattutto tutti i medici e
infermieri che si stanno facendo il culo per
sostenere la situazione. Mi manca la mia casa e
vorrei poter essere d’aiuto anche io in qualche
modo. Un abbraccio a tutte le persone che
soffrono e che hanno i propri cari ricoverati e non
possono andare a trovarli. Infine un pensiero agli
anziani e a tutti i nonni!

Le ultime curve della stagione...ora bisogna pensare al
bene della nostra splendida penisola e dobbiamo farlo
tutti insieme. #iorestoacasa #forzaItalia
Ph: @gabrielefacciotti for @pentaphoto

@roland
#iorestoacasa

@doroth

ea_wiere

r

È strano festeggiare ma sono
orgogliosa di aver portato in
alto il tricolore in un momento
così difficile per gli Italiani.
Se non si perde la speranza si
possono vincere tutte le gare
nello sport e nella vita.
Ringrazio tutte le persone
che mi hanno aiutato e mi
sono state vicine.
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Vi chiedo di cuore a stare a casa in
questi giorni. Solo insieme riusciamo a
combattere questo virus. 14 giorni a casa
non fanno male a nessuno - perdere un
familiare o degli amici invece son dolori
per sempre!
Restiamo a casa - c’è sempre qualcosa
da fare!
#ichbleibezuhause #iorestoacasa
#insiemesiamopiùforti
#zusammensindwirstark

Anche Elena Curtoni e
Marta Bassino vi invitano a
restare a casa. Meglio per
voi, meglio per gli altri.

@innerhoferchristof

@peterfi

Ora sono anch’io a casa dopo la settimana a Kvitfjell
e le terapie in Germania. É molto importante che tutti
insieme rispettiamo le regole imposte dal governo.
Non solo per noi stessi, ma in particolar modo per i
nostri cari. Divisi oggi per essere uniti domani.

ll

Per favore restate tutti a casa
la situazione è seria e date
cosi il vostro contributo per
combattere questo Virus.
Grazie.
#ichbleibzuhause #iorestoacasa
#zusammensindwirstark
#insiemesiamoforti
#distantimauniti

#unopertuttituttiperuno

@giulian

orazzoli

La stagione finisce qui, la @federazione_sport_
invernali ci ha appena comunicato che non
parteciperemo alla gara di Kranjska Gora
prendendo la decisione più giusta e responsabile.
Ovviamente mi rattrista finire così, noi atleti
Italiani saremo i primi a pagare la nostra assenza
ma concordo pienamente con tutto lo staff
Federale. Questo è un periodo in cui tutti noi
dobbiamo mettere da parte il più possibile gli
interessi personali per il bene della collettività.
Mi meraviglia moltissimo la scelta della @
fisalpine di mantenere in calendario la gara di
kranjska, spero possano ancora cambiare idea
perché lo sport in questo momento si deve
fermare punto e basta. Il tifo lo dobbiamo
fare ai nostri infermieri, dottori e specialisti,
lo dobbiamo fare a tutta l’Italia. #stateacasa
#losportpuòaspettare #distantimauniti

Sicuramente non mi sarei mai aspettato di
chiudere la stagione ad inizio Marzo, ma ora
ci sono regole molto importanti e serie da
rispettare!!Se tutti ascoltiamo le disposizioni
riusciremo presto a sconfiggere il #covid2019
#iostoacasa fatelo anche voi
Pic by @jeantetstefano

@micheleboscacci
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Sotto
Gianpietro Ghedina,
sindaco di Cortina

CORTINA SENZA FINALI,
UN DANNO DA 15 MILIONI DI EURO

Alberghi, ski pass, ristoranti. A soffrire della cancellazione clou della stagione nella località ampezzana
è tutto il sistema montagna, che subisce perdite ingenti

L

a scelta da parte del Consiglio di emergenza della Fis è arrivata a
seguito di un lungo dibattito in un periodo in cui l’Italia cominciava
ad affrontare la situazione con le prime misure forti varate dal
Governo, mentre gli altri Paesi vedevano il problema ancora come qualcosa
di lontano. In questo contesto, nessuno dei Paesi membri si è sentito di
far gareggiare i loro atleti sulle Dolomiti. La proposta italiana di tenere
l’evento come da programma dal 16 al 22 marzo a porte chiuse, supportata
da ministero dello Sport, Coni, Regione Veneto e Comune di Cortina,
ha ricevuto tutti voti contrari a eccezione di quello dell’Italia. Per questo
motivo la località ampezzana ha dovuto rivedere e rifarsi “i conti in tasca”
per cercare di tirare le fila di un danno da cui sarà complicato rialzarsi,
soprattutto in vista dei prossimi eventi in programma.

I NUMERI
A livello numerico, è possibile partire da delle stime che in un certo senso
delineano il quadro della situazione.
1. Era previsto l’arrivo di circa 30/40mila persone, tra spettatori e partecipanti
alla manifestazione (atleti, staff) nei giorni di durata dell’evento. In termini
di ticketing si può stimare una perdita di circa 1 milione di euro. I posti letto
disponibili negli hotel di Cortina d’Ampezzo sono circa 4.200 ed erano già
sold out (anche qui per metà occupati da spettatori e per l’altra metà da
componenti dello staff).
2. I biglietti che non saranno più acquistati per funivie e ski pass per una
cifra che si attesta intorno al milione di euro.
3. Le spese per ristoranti, pizzerie, bar e rifugi, nonché servizi di trasporto,
negozi, merchandising.
4. Infine, è ancora da quantificare nel dettaglio la mancata trasmissione
dell’evento in Tv (cosa che sarebbe avvenuta in caso di porte chiuse) in quanto
Infront ha acquistato il pacchetto finali Coppa del mondo 2020 ma anche i
Mondiali di sci alpino 2021 che si terranno sempre a Cortina d’Ampezzo.

LA FEDERAZIONE
Durante la conferenza stampa del 9 marzo del presidente della FISI Flavio
Roda, molte parole sono state spese per commentare l’evento: “Si tratta di
un momento difficile, ma da subito cercheremo di dare il maggior supporto
a ciò che sarà il nostro mondo e il nostro territorio, anche chi ha avuto
grandi perdite come Cortina. La Fondazione Cortina 2021, che sarà dietro
all’organizzazione delle finali di Coppa del Mondo dell’anno prossimo,
vedeva questo evento come una sorta di “prova generale”. Per loro il
danno è enorme. Tutto questo ci penalizzerà a livello di immagine, ma
sono convinto che con il Comitato organizzativo che segue tutti gli eventi
ci riprenderemo e continueremo a dimostrare il grande valore dei nostri
eventi”.
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“Le stime si faranno più avanti, adesso non è semplice. Dal punto di vista
economico, solo la Fondazione ha perso qualcosa come 2 milioni. Poi ci
saranno delle stime più precise, ma c’è anche un valore non quantificabile:
l’aspettativa era alta e sarebbe stato un momento di grandissimo interesse
verso di noi con tutti gli occhi del mondo della neve puntati addosso. E
questo è difficile da quantificare e soprattutto da ripagare”.

RIPARTIRE
A Cortina si contano i danni. La Fondazione Cortina 2021 aveva prenotato
4.800 posti letto alberghieri solo a Cortina. Sono numerosi gli alberghi
che chiuderanno i battenti nel fine settimana: “Dispiace immensamente
che non si facciano le finali, sebbene a porte chiuse”, ammette Roberta
Alverà, presidente dell’Associazione albergatori Cortina. “Per noi il danno
economico va ben al di là delle finali ed è causato dal panico che c’è
sul Coronavirus. Le finali - prosegue - avrebbero dimostrato al mondo,
tramite le dirette Tv, che Cortina è in grado di organizzare un grande
evento anche in tempi di crisi. Purtroppo le federazioni straniere non
hanno voluto credere in noi e a rimetterci sarà tutto il settore turistico
e sportivo della montagna”. Una cancellazione che secondo il sindaco
di Cortina, Gianpietro Ghedina, è stata causata da “un problema di
comunicazione da parte del nostro Paese sull’emergenza sanitaria in
corso”; mentre l’amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021,
Valerio Giacobbi, ha parlato dell’enorme danno procurato da questa scelta:
“Una decisione che penalizza fortemente l’intero movimento sportivo,
ma anche gli imprenditori, i professionisti e tutta la comunità. In due anni
e mezzo abbiamo
lavorato alacremente
per l’organizzazione
delle finali e affinchè
questo evento potesse
diventare un nuovo
trampolino di lancio
per il nostro territorio.
Rassicuro tutti che a
Cortina continuiamo ad
operare incessantemente
per realizzare al meglio
i campionati del
mondo del 2021, il
nostro auspicio è che
l’emergenza Coronavirus
possa essere presto
arginata e archiviata”.

Crediti foto: Tofana
Freccia nel Cielo

DAT I

QUANTO VALE UN’OLIMPIADE?
Due studi di due importanti università italiane illustrano il valore stimato dei Giochi a cinque
cerchi a livello di impatto economico su un territorio. Ecco i numeri di Milano-Cortina 2026
#
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tabilire a priori l’impatto economico di un macroevento non è
un’impresa impossibile. È necessario però trovare un modello di
riferimento che è stato illustrato in una ricerca del Dipartimento
di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per la valutazione
dell’impatto economico e fiscale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Lo
studio parte infatti da un sistema di Input/Output che chiameremo I/O, un
modello sviluppato in origine dall’economista Wassily Leontief e che ancora
oggi rappresenta uno dei principali sistemi di valutazione degli impatti
economici dei mega eventi, come quelli sportivi.

La ricerca si basa su tre fasi principali:
1. Un inventario delle spese generate dall’impatto socioeconomico
dovuto a investimenti straordinari che si concludono con la chiusura dei
cantieri per gli impianti, per le strutture d’accoglienza e per le opere
connesse;
2. Una stima dell’impatto economico messo in moto dalle nuove o
rinnovate attività che le riqualificate parti della città interessata dal
progetto potranno generare/ospitare: quest’ultimo si delinea come
l’impatto economico vero e proprio dovuto all’evento;
3. Una stima dell’aumento complessivo del gettito fiscale dovuto
all’incremento della produzione e del valore aggiunto generato.

La prima parte dello studio si focalizza sull’identificazione delle saese
generate per l’intera preparazione e sviluppo dei Giochi Olimpici calcolati in
tre categorie: le spese in conto capitale chiamate CAPEX, che si riferiscono
alle spese per la costruzione delle strutture necessarie per l’evento e
per la ristrutturazione delle strutture già esistenti; i costi di gestione,
ovvero gli OPEX, che si riferiscono all’organizzazione e all’esecuzione dei
Giochi Olimpici Invernali e infine le spese di coloro che assisteranno alla
manifestazione, dagli spettatori agli stessi atleti con il loro seguito.
Complessivamente le spese e gli investimenti attivati dai Giochi Olimpici
Invernali di Milano-Cortina 2026 ammontano a circa 1.123.636.365 euro
per le regioni di Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
L’occupazione generata dall’evento è di 13.800 posti di lavoro in Veneto e
Trentino-Alto Adige.

LOMBARDIA
A completare la raccolta dati del valore stimato di Milano-Cortina 2026
c’è anche una ricerca condotta dall’Università Bocconi di Milano che
definisce nel dettaglio la differenza tra dati di Input e dati di Output per
quanto riguarda invece la Regione Lombardia. Per costruire la matrice
I/O si è definito il totale dei vari costi, legati agli investimenti di base,
ossia quelli da conto capitale, alle opere e ai servizi di manutenzione
durante i 15 giorni dei giochi, da conto operativo, e la stima dei flussi di
persone che graviteranno intorno all’evento e la loro spesa sul territorio.
Per la Regione Lombardia la produzione attivata, ovvero la somma di
spese per investimenti, costi operativi e spese dei visitatori, atleti e

accompagnatori, è di un totale di 2.849.214.996 e circa 1,2 miliardi di
valore aggiunto. L’occupazione generata dall’evento è di 22.170 posti
di lavoro.
Parlando di produzione attivata, gli impatti maggiormente rilevati
sono quelli legati alle spese delle persone richiamate sul territorio,
pari al 36% del totale, la fase operativa pesa per il 30% così come gli
investimenti. In termini di valore aggiunto, invece, è la fase operativa
che genera maggiori impatti, con il 38%, mentre le spese dei visitatori
rappresentano il 36% e le spese di investimento generano il 26% del
valore aggiunto.

IMPATTI FISCALI
Arrivati a questo punto è importante valutare gli impatti su tre livelli
territoriali: Stato, Regione e Comune. Si nota che il livello nazionale
otterrebbe l’89% delle entrate fiscali, l’IRPEF 47%, IVA 32% e IRES 9%.
Sul livello regionale impatta il 9% con l’IRAP che pesa il 6% e l’addizione
regionale IRAP per il 3%. Il livello comunale è quello che beneficia molto
meno delle entrate fiscali generate dal valore aggiunto attivato dagli
investimenti per le Olimpiadi con un 2% quasi equamente ripartito tra
addizionale comunale e tassa di soggiorno.

SPESE
(€)

PRODUZIONE
(€)

GDP
(€)

IMPOSTA
INDIRETTA

VALORE
AGGIUNTO

LAVORI
(IN FTE)

CAPEX

164,672,299

208,598,015

100,872,395

14,111,935

86,760,461

1,357

OPEX

657,056,113

810,263,324

475,506,272

49,011,707

426,494,565

8,399

SPESE DEI VISITATORI

301,907,953

442,164,283

262,707,342

37,525,671

225,181,671

4,044

1,123,636,365

1,461,025,622

839,086,009

100,649,313

738,436,696

13,800

TOTALE

In alto, dati relativi
alla Lombardia.
Sotto, dati relativi al
Veneto e alle province
di Trento e Bolzano
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“PERFECT FIT” IN TRE MOSSE

L’azienda Boot Doc semplifica il processo di personalizzazione degli scarponi da sci.
E lo fa con pochi ma precisi passaggi

D

al 2011 il marchio BootDoc fa parte della famiglia Wintersteiger AG
di Ried im Innkreis che ne ha acquistato le quote di maggioranza.
La rinomata azienda austriaca è specializzata in plantari per
calzature sportive e scarpe per tutti i giorni, sistemi di analisi, calze a
compressione graduata e scarpette interne per scarponi da sci in materiale
espanso. Un’acquisizione che si è dimostrata strategica soprattutto nel porre
le basi per quello che da chimera, sta diventando una realtà: il negozio del
futuro. BootDoc infatti offre soluzioni personalizzate per il piede in grado di
garantire il massimo comfort e prestazioni sportive d’alto livello e si distingue
per i suoi metodi di analisi innovativi. Una volta svolto questo primo test è in
grado di sviluppare prodotti che soddisfano le esigenze di ogni singolo atleta

grazie a una personalizzazione precisa che segue le particolari esigenze.
Atleti alla ricerca costante di nuove sfide e dell’appagamento che solo uno
sviluppo incessante può dare. Quello che vuole fare BootDoc è appunto
accompagnarli in questa missione, sostenendo i loro piedi e migliorando così
le loro prestazioni.
La mission della rinomata azienda della Stiria parte dalla consapevolezza
che un appoggio scorretto si ripercuote non solo sul piede, ma anche
sul ginocchio e su tutta la colonna vertebrale, determinando tensioni ed
alterazioni che possono essere causa di dolori quali cefalea, sciatalgia, mal
di schiena e dolore alle gambe; per questi motivi, la ricerca della corretta
postura è fondamentale.

LE TRE FASI
1/ ANALISI
Sono disponibili cinque diversi strumenti di analisi in grado di determinare tipologia,
lunghezza, larghezza e ulteriori caratteristiche del piede dell’atleta.
- Il Feet View è di facile e rapido impiego, offre la forma più semplice di analisi del piede
per una rapida determinazione dell’arco e delle dimensioni.
- Il 3D Scanner Vandra invece fornisce una visualizzazione tridimensionale del piede ed è
utilizzabile senza nessun altro dispositivo. Non è richiesto il cambio di calze o attrezzature
speciali e ciò garantisce un elevato comfort e nessuna seccatura igienica durante il
processo di analisi. Il risultato è un vasto numero di informazioni e misurazioni intorno al
piede. Non solo lunghezza e larghezza, ma anche tipo di arco, altezza del collo del piede,
volume consigliato e altre informazioni utili. I dati vengono archiviati in modo anonimo in
un cloud online e vengono utilizzati per ulteriori sviluppi nel settore delle calzature e delle
solette. La versione plug & play include un tablet touchscreen portatile intuitivo e facile
da usare. Il processo di analisi viene eseguito in pochi secondi.
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2/ SELEZIONE
Una volta determinato il tipo di piede, è facile trovare la soletta giusta, le calze Power Fit Socks e le scarpette a
iniezione adatte. A seconda della disciplina sportiva si potrà scegliere il prodotto più adatto alle varie esigenze.

EXPLORE
•
•
•
•
•

Modello top in versione 3-Arch per gli sport outdoor
Superficie di bambù per un clima ottimale del piede
Stabilizzatore posteriore in sughero con zone flessibili
Strato di imbottitura in sughero EVA
Elementi di ammortizzazione anatomici

3D-POWER

• Per clienti ambiziosi che cercano la massima stabilità.
• Tenuta perfetta grazie alla superficie Top-Grip in polietilene
microforato (2,0 mm)
• Massima leggerezza grazie allo strato di base FlexCambrelle
• Massima stabilità grazie allo stabilizzatore nell’area del
retropiede e del mesopiede (1,0 mm), flessibile nell’avampiede
• Per scarponi dai volumi ridotti

3/ CUSTOMIZZAZIONE
Tutte le solette BootDoc, che si tratti di Step-in, Fusion o 3D Custom,
possono essere adattate al 100% al piede dell’atleta mediante
riscaldamento.
Il nuovo sistema AutoFit, in attesa di brevetto, adatta le solette alla
forma del piede del cliente automaticamente e in pochissimo tempo.
Tutte le funzioni sono facilmente controllabili da un tablet o un telefono
cellulare. I Fit Pod sono regolati elettricamente in base alla larghezza
dell’anca e le solette preriscaldate vengono premute contro il piede
mediante una speciale membrana e pressione dell’aria. AUTOFIT
BT come soluzione autonoma con membrana regolabile per la
personalizzazione delle solette.
- Regolazione automatica del sottopiede dal design compatto
- Regolazione elettrica della larghezza dell’anca
- Allineamento dell’asse delle gambe assistito da laser
- Controllo tramite app
- Smartphone con app installata inclusa

DYNAMIC

• Modello base della gamma 3-Arch,
adatto a tutte le discipline sportive che
richiedono una rollata dinamica.
• Microfiba jersey con funzione antiodore
• Costruzione traspirante e leggerissima
• Elementi di smorzamento
dell’avampiede e del piede posteriore

NON SOLO FIT, MA ANCHE SUPPORTO
Per raggiungere i migliori risultati di sell out dei prodotti BootDoc,
l’azienda mette a disposizione un supporto in quattro passaggi che
prende spunto dalla propria esperienza. Si parte così da un’analisi
del potenziale di ogni punto vendita e si scelgono i prodotti e
gli attrezzi più adatti alle diverse soluzioni. Inoltre il brand crede
fortemente nell’importanza della formazione del personale addetto
alle vendite e si propone di farlo attraverso i suoi promoter. Si
impegna poi a supportare le diverse realtà per raggiungere i migliori
risultati anche attraverso un controllo costante degli obiettivi. Per
questo ha individuato quattro step per la migliore assistenza ai suoi
clienti.
SELEZIONE
• Definizione della categoria interessata
• Scelta dei prodotti
• Valutazione della quantità di scarpe vendute
• Rilevamento del potenziale (quantità solette vs. quantità di scarpe)
• Scelta degli attrezzi per l’analisi
• Fissare l’obiettivo di ogni settimana/mese/anno
FORMAZIONE
• Formazione intensiva del personale vendite
• BooTDoc-Only Day
• Formazione da parte dell‘esperto BOOTDOC conforme alla
BOOTDOC Sales Academy
• Documenti di formazione disponibili online e su video
• Attestato di formazione
SUPPORTO
• Assegnazione di un BOOTDOC Sales Expert
• Update periodici in loco
• Sostegno vendite attivo durante il BOOTDOC Day
CONTROLLO COSTANTE DEGLI OBIETTIVI
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LA FESTA DEGLI ACTION SPORTS
SI FERMA A METÀ STRADA
Il programma del DEEJAY Xmasters Winter Tour si è interrotto dopo tre tappe a causa dell’emergenza
Coronavirus. Appuntamento all’anno prossimo. Prima però bisogna vincere la partita più importante
#

S

i è concluso nella maniera più impensabile - almeno fino a qualche
settimana fa - il DEEJAY Xmasters Winter Tour. La versione invernale
dell’ormai celebre evento dedicato agli action sports non è riuscita a
completare il proprio percorso attraverso gli ski resort più esclusivi d’Italia,
poiché fermata da un’emergenza sanitaria che ha messo davanti a una
complicata sfida il Paese e tutti i suoi abitanti. Una battaglia che è iniziata,
tra le altre cose, con la chiusura di tutti gli impianti sciistici presenti sul
territorio italiano. E che ha portato alla cancellazione delle tappe di Andalo
(entrata in corsa per sostituire Ovindoli a causa delle scarse precipitazioni
nevose) e di Cervinia. Nonostante tutto, però, restano intatti i bellissimi
momenti trascorsi dagli appassionati di sport invernali nelle precedenti tre
tappe del tour organizzato da Skills Studio. L’agenzia di comunicazione,
senza perdere tempo, sta già lavorando per rendere indimenticabile la
versione estiva.

PRATO NEVOSO
Il percorso intrapreso dal DEEJAY Xmasters Winter Tour era iniziato a Prato
Nevoso nel weekend dell’11 e 12 gennaio. La location, considerata come
una delle mete maggiormante votate al freestyle, ha visto scendere in pista
circa 100 giovani snowboarder impegnati nella
prima tappa della Coppa Italia di Snowboard
Freestyle della FISI – Federazione Italiana Sport
Invernali. Ormai un grande classico che rientra a
pieno nello spirito di promozione degli Xmasters.

TESTO: Alessandro Marra

Italia di Snowboard Freestyle allo Snowpark di Passo San Pellegrino.
Special guest di questo grande evento è stato il Campione del Mondo di
Paragliding Aaron Durogati. L’atleta altoatesino, letteralmente atterrato
nella ski area, è stato ospite dei DEEJAY Xmasters per l’intero weekend e si
è esibito in più di uno spettacolare volo davanti al pubblico presente, oltre
ad aver partecipato a un “volo in compagnia” con altri atleti della zona.
Il comun denominatore delle tre tappe è stato il DEEJAY Xmasters Village,
capace anche quest’anno di regalare ai numerosissimi presenti musica,
intrattenimento e animazione: la ricetta ideale per scaldare i freddi
weekend invernali. Nel segno della tradizione è stata infine la presenza
di Jeep in qualità di automotive sponsor, che ha permesso al pubblico di
testare tutte le novità della sua gamma.
In attesa di capire come evolverà la situazione legata al Covid-19, gli
organizzatori sono al lavoro per far sì che la IX edizione dei DEEJAY
Xmasters - in programma dall’11 al 19 luglio a Senigallia - sia un grande
successo. Ma, come loro stessi ci hanno tenuto a sottolineare, servirà il
massimo rispetto delle regole da parte di tutti.

CON ADRIATIC GAMES
PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

PILA
La carovana del divertimento ha poi fatto tappa
a Pila il 25 e 26 gennaio. In questo caso la due
giorni è stata all’insegna sia dello freeski che dello
snowboard. Quella di Pila - doveroso sottolinearlo
– è l’unica location che ospita gli Xmasters fin dalla
prima edizione invernale, andata in scena nel 2017.

MOENA
Il tour si è quindi chiuso con l’appuntamento
di Moena - dal 7 al 9 febbraio - che per il
secondo anno consecutivo è stato organizzato
in collaborazione con la Mizuno Snow Volley
Marathon, in grado di radunare circa 100 team e
un totale di oltre 500 presenze. Nell’incantevole
location, nota come Fata delle Dolomiti, si si sono
ritrovati anche gli atleti impegnati nella Coppa
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L’organizzazione dell’evento, però, non si limita a
pianificare il futuro e, unendo le forze con Adriatic
Games (in programma dall’11 al 19 luglio a Senigallia
durante la IX edizione dei DEEJAY Xmasters), ha
lanciato COWOD-19, un Challenge online il cui ricavato
verrà devoluto interamente alla Croce Rossa Italiana
per far fronte a questa grave emergenza. La community
italiana del Crossfit, e più in generale quella sportiva,
ha dato nei giorni scorsi un importante segnale
civico invitando tutti gli amanti di questa disciplina
a continuare ad allenarsi restando a casa, con quello
che si ha a disposizione. La Challenge, disponibile alla
pagina judgerules.it, permetterà di partecipare anche
a chi avrà solo voglia di contribuire alla raccolta fondi
per la Croce Rossa Italiana. Al termine della Challenge
verranno sorteggiati dei premi tra tutti gli iscritti che
caricheranno il loro video, come tanti gadget e le
iscrizioni gratuite alle qualifiche per l’Xmasters Cross
Challenge e gli Adriatic Games.
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CAMPIONE SERIALE
PIÙ DI 1140 MEDAGLIE VINTE DA
ATLETI X-BIONIC® CHE INDOSSAVANO
ENERGY ACCUMULATOR® 4.0
E X-SOCKS®

TI RINFRESCA QUANDO SUDI.
TRATTIENE IL CALORE QUANDO HAI FREDDO.

FINO AL 20 GENNAIO 2020

3D BIONIC SPHERE®
CON TECNOLOGIA THERMOSYPHON®
Tecnologia brevettata

CIRCOLAZIONE DELL’ARIA PER
UNA TERMOREGOLAZIONE
OTTIMALE
AIR-CONDITIONING CHANNEL®

ISOLA, STABILIZZA E
SUPPORTA IL MOVIMENTO
EXPANSION RIBS®
Tecnologia brevettata

ADV

INTRAPPOLANO IL SUDORE
PER ELIMINARE L’UMIDITÀ
IN ECCESSO E RINFRESCARE IN
MODO PIÙ EFFICACE
SWEAT TRAPS®
Tecnologia brevettata

ISOLAMENTO MIRATO
PER MANTENERE LA
TEMPERATURA CORPOREA
COSTANTE
ISO-PAD

AUSTRIA
352 INTERNAZIONALI
18 OLIMPICHE

ISOLA LA ZONA DEL
PLESSO SOLARE DAL
FREDDO E MANTIENE LA
TEMPERATURA CORPOREA
COSTANTE
AIRCOMPLEX-ZONE

SWITZERLAND
503 INTERNAZIONALI
10 OLIMPICHE

MIGLIORA L’ATTIVITÀ
MUSCOLARE E LA SUA
TERMOREGOLAZIONE

ITALY
246 INTERNAZIONALI
4 OLIMPICHE

PARTIALKOMPRESSION®

Tecnologia brevettata
RUSSIA
19 INTERNAZIONALI

SLOVAKIA
25 INTERNAZIONALI

THE WORLD’S

MOST AWARD-WINNING

LUXURY SUPERSPORTSWEAR

100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN

COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND

EVENTI

TUTTI I NUMERI DELL’EA7 EMPORIO
ARMANI WINTER TOUR

Crediti foto:
Damiano
Benedetto

2.086 test jacket, 700 ore di Performance With Style e circa 90 invece i partecipanti alle Ski Challenge.
Questi alcuni dei numeri dell’evento itinerante che ha attraversato l’arco alpino

S

ono state dieci le tappe che il Winter Tour di EA7 Emporio Armani
ha portato su tutto l’arco alpino con ottimi risultati. Complice
sicuramente la bella stagione, le condizioni perfette delle piste fin da
inizio dicembre e un inverno soleggiato che ha messo più voglia che mai di
sentire la neve sotto gli sci, quello che si è vissuto profuma di successo.
A causa delle disposizioni per fermare il contagio, però, il tour di si è fermato
in anticipo tanto che l’ultima tappa, un contest speciale riservato ai maestri
di tutte le Scuole Sci delle Alpi, che si sarebbe dovuto svolgere il 4 aprile
(quindi dopo il periodo di sospensione degli eventi attualmente in vigore)
quest’anno non andrà in scena. La decisione è frutto di un ragionamento
che guarda all’insieme: la preparazione di ogni tappa richiede lavoro e
spostamenti diversi giorni prima e un impiego cospicuo di personale che
deve spesso lavorare a stretto contatto. Per tale motivo, a tutela della
salute di tutti, è stato dunque a malincuore scelto di annullarla e chiudere la
stagione 2019/2020.
Nonostante ciò quello che è andato in scena nel corso della stagione è stato
un susseguirsi di giornate piene di attività e partecipazione, sia dentro che
fuori l’igloo camo di EA7. Partendo da Bormio per l’Immacolata fino a La
Thuile a fine febbraio, passando per La Villa, Corvara, Gardena, Campiglio,
Livigno, Sestriere, St. Moritz e Courmayeur, il Tour ha dato modo a tantissimi
appassionati di provare direttamente sulla neve la tecnicità e lo stile della
nuova collezione di EA7 Emporio Armani.
Ben 2.086 sono stati i test jacket, a cui si aggiungono oltre 700 ore di
Performance With Style, dedicate a chi voleva migliorare il proprio stile su sci
o snowboard, sciando accompagnato da istruttori nazionali.
Circa 90 invece i partecipanti alle Ski Challenge: la sfida a tempo, aperta a
tutti, in cui dimostrare la propria abilità tra i pali, provando a vincere esclusivi
premi del brand.
Ma ricordiamo che l’EA7 Emporio Armani Winter Tour è anche una grande
festa dove non mancano attività collaterali con musica, animazione e
divertimento che hanno hanno dimostrato un ottimo riscontro di pubblico.
Gli Aperol Spritz offerti all’Igloo EA7 o durante gli après-ski organizzati
coi partner shop sono stati circa 6.000. Ottima in generale la presenza di
pubblico (più di 800 mila passaggi!) nei pressi del village, attirato anche dalla
bellezza e dalla particolarità del gatto delle nevi customizzato EA7, vera
novità del tour e guest star nelle attività social.
Anche se il tour è finito, continuate a seguire le novità attraverso l’hashtag
#EA7WINTER.
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COLLEZIONE

ARE YOU READY FOR THE NEW
RACE CUT 4?
La linea di Fischer compie 40 anni e rinnova la sua gamma sci nel design e nella struttura.
Obiettivo: aggressività in curva e miglior precisione su tutti i tracciati

P

er i quarant’anni della linea RC4, Fischer rinnova la gamma degli sci
sia dal punto di vista del design che della struttura. L’acronimo sta
per Race Cut Four mentre il numero 4 è il modello di sci numero 4
che fu scelta per gli sci di Franz Klammer durante le Olimpiadi invernali di
Innsbruck del ‘76. Un concentrato di storia e innovazione, quindi, per un
prodotto che ha fatto epoca e che continua a essere scelto dai migliori atleti
di Coppa del Mondo che hanno collaborato con l’azienda nel processo di
innovazione per offrire massima precisone e controllo. La nuova forma degli
sci consente infatti agilità e precisione in ogni tipologia di curva grazie al
multiraggio, inoltre garnatisce stabilità e accelerazione grazie alla hole-tip
tecnology e alla nuova sciancratura. A tutto questo si aggiunge l’introduzione
della nuovissima piastra da gara M/O Plate che offre un flex più aggressivo
per curve al limite. La soletta giallo fluo, ispirata direttamente alla Coppa
del Mondo, è il segno distintivo della linea RC4. La linea proposta dal
brand dunque spazia in diversi modelli nella convinzione di Fischer che per
scegliere lo sci giusto, sono determinanti i criteri come il livello di prestazione
personale dello sciatore, l’altezza, il peso e la disciplina sportiva. Il brand
ritiene che l’unicità di ogni sciatore e attrezzatura riguardi più il gusto
personale e le preferenze di progettazione che non la volontà di seguire gli
stereotipi tradizionali. Per soddisfare gusti diversi, Fischer cerca di offrire nella
maggior parte dei modelli di sci una seconda variante colore.

RC4 WORLDCUP CT
Sci di altissima gamma direttamente dal Racing Department Fischer. Agilità e
precisione in ogni tipo di curva grazie al multiraggio, stabilitá e accelerazione
grazie alla hole-tip tecnology e alla nuova sciancratura. La nuovissima piastra gara
M/O Plate offre inoltre un flex piú agressivo per curve al limite. Soletta giallo fluo,
marchio di fabbrica derivato direttamente dalla Coppa del Mondo. Questi sono
gli sci che garantiscono top performance e top speed in ogni tipo di curva.

RC4 WORLDCUP RC PRO
Sci da slalom gigante che stabilisce nuovi standard. La speciale costruzione
e la nuova piastra M/O Plate, danno allo sci RC4 World Cup RC Pro la
giusta rigidità e potenza per una massima accelerazione. Equipaggiati
con tecnologia Hole Ski e soletta gialla derivata dalla Coppa del Mondo,
rappresentano una scelta ideale per lo slalom gigante.

RC4 WORLDCUP RC
Sci da slalom gigante ad alte prestazioni con rigidità ottimale per un efficiente
trasferimento di potenza. La speciale costruzione e la nuova piastra M-Track
per curve più veloci e dinamiche. La tecnologia Hole Ski riduce il peso per
una migliore scorrevolezza e agilità.

RC4 WORLDCUP SC PRO
La speciale costruzione e la nuova piastra World Cup danno agli sci
RC4 World Cup SC Pro la giusta rigidità per la massima accelerazione.
Equipaggiati con tecnologia Hole Ski e base da corsa gialla per la Coppa
del Mondo, srappresentano una scelta ideale per lo slalom. Il modello è
disponibile in due storie colore: giallo/nero e il modello nero/rosa pensato
per l’universo femminile della linea women selection, con struttura invariata.

RC4 WORLDCUP SC
Sci da slalom con rigidità ottimale per un efficiente trasferimento di potenza
che garantisce prestazioni fantastiche in curve strette. La speciale costruzione
e la nuova piastra M-Track danno una maggiore rigidità per curve più veloci
e dinamiche. La tecnologia Hole Ski riduce il peso e le vibrazioni per una
migliore scorrevolezza e agilità.

RC4 RCS ALLRIDE
Sci da competizione, per curve ampie o strette e per sciatori esigenti.
La speciale costruzione dello sci consente curve con raggio medio con
un’eccellente presa di spigolo.

DISTRIBUITO DA: Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it
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CALORE FINO
ALLE ESTREMITÀ
Snowlife snocciola nei suoi particolari il sistema
di riscaldamento inserito all’interno dei guanti
della collezione 2020/2021

P

unta tutto sul calore Snowlife e sulla sua tecnologia Heating
System, che permette di avere mani calde dal palmo alle punte
delle dita. L’azienda svizzera a conduzione familiare rinnova così
la sua gamma di guanti con riscaldamento integrato a batteria per la sua
collezione 2020/2021. Presenta dunque un innovativo sistema con elementi
riscaldanti estesi su tutta la figura della mano e alimentato da due piccole,
ma potentissime batterie al litio. Con un’autonomia di riscaldamento
fino a 8,3 ore, non solo la giornata di sci può essere prolungata, ma
anche i seguenti apres ski. Il riscaldatore viene azionato in tre livelli che si
possono cambiare con la semplice pressione di un pulsante sul guanto.
Obiettivo: cercare di tenere al caldo le estremità che rappresentano la
parte dell’arto superiore più facilmente esposta alle condizioni di meteo
rigide dell’inverno. Il concetto alla base è molto semplice: il guanto è
costituito da tre strati dove la membrana esterna in soft shell garantisce un
primo livello di isolamento dal freddo. A proteggere la mano poi si trova
uno strato di isolamento che mantiene il calore all’interno trasportando
l’umidità all’esterno. Questo strato è costituito da Lavalan, ovvero un
isolante in lana fatto di materie prime naturali al 100%. Questo strato
può immagazzinare più a lungo il calore e rilasciarlo per creare un clima
piacevole all’interno del guanto stesso. Le fibre di lana, che provengono

ELEMENTI TERMICI CHE
COPRONO LA PUNTA
DELLE DITA

dalla Svizzera e dalla Norvegia (Paesi con i più
alti standard di benessere animale al mondo),
vengono trasformate in vello di alta qualità in
un moderno processo di produzione. Inoltre la
lana è anche biodegradabile e riciclabile. Al di
sotto di questo isolante si trovano le componenti
della tecnologia Heat che distribuiscono calore
su tutta la lunghezza delle dita, ovvero dove
è maggiormente necessario. Le batterie sono
protette dagli spruzzi d’acqua nelle apposite
tasche. Una volta fissate le batterie nei guanti è
necessario tenerle sempre collegate ai cavi di
raccordo per impedire l’infiltrazione di umidità o
impurità nei connettori o nelle spine. Per ricaricare
in dotazione si trova un cavo USB globale con
spine intercambiabili e un indicatore di carica.
Inoltre nel ridisegnare il modello e garantire
un maggiore comfort al polso e un’operatività
ottimale, le batterie sono state ricollocate e la
stessa spina di ricarica è accessibile più facilmente.

MATERIALE CONDUTTIVO
SPECIALE PER UN FACILE
UTILIZZO DEL TOUCHSCREEN
D

B

D

A

B

A

ISOLAMENTO INTERNO IN LANA LAVALAN
PER MANTENERE IL CALORE PIÙ A LUNGO
E GARANTIRE UN MAGGIORE COMFORT
INDICATORE DI CARICA

LACCIO DI REGOLAZIONE
CON UNA MANO FORMATO
DA FRENO / ANELLO /
CINGHIA

TASTO DI ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO DELLO
HEATING SYSTEM

TASCA CHE CONTIENE DUE BATTERIE E CON
UN FACILE ACCESSO AL CARICABATTERIE

INFO: SnowLife - (0) 814232425 - info@snowlife.ch
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LA VERSIONE MASCHILE DI DARE 2B
Per la prossima stagione, il brand inglese pensa all’uomo e lo fa con un completo
che rappresenta il concentrato di tutte le sue tecnologie

S

ono venti gli anni di storia di Dare 2B, il brand nato a Manchester
nel 1999, dalla passione e dalla competenza di atleti e appassionati
di sport, con l’intento di offrire un prodotto differente. Questo
perché a quei tempi mancava una visione dello sci accessibile a tutti che
invece il marchio ha diffuso creando un’ampia gamma che si promette
di rispondere alle esigenze di tutti gli sciatori, indipendentemente dal
loro livello studiando e confezionando prodotti che sappiano portare
la performance a un livello accessibile al grande pubblico. Nata come
costola di Regatta, azienda inglese che produce abbigliamento outdoor, è
diventato oggi un punto di riferimento nel mercato d’oltremanica capace
di offrire un prodotto di qualità a un prezzo più famigliare. Quello che
è oggi questo brand, dopo 20 anni dalla sua fondazione, è la creazione
di capi tecnici e di design, pensati per tutti i mesi dell’anno, disegnati e

realizzati secondo una filosofia che mette in prima linea etica e sostenibilità
ambientale. Oggi DARE 2B esporta i propri prodotti in oltre 50 Paesi in
tutto il mondo, assieme alla passione e alla competenza di un’azienda alla
costante ricerca dell’eccellenza.
Come tutti i capi del brand, anche quelli proposti nella linea uomo 20/21
si avvalgono di due importanti tecnologie: AEP Kinematics che garantisce
la massima libertà di movimento, specialmente sui punti di articolazione,
dei tessuti 4 way stretch e dei pannelli stretch interni nei punti di maggiore
movimento, ma anche di un tessuto, un design pulito e sagomato senza
tessuto in eccesso, per il massimo comfort. Inoltre, novità della collezione
neve 2020 The Anniversary Edition, a celebrazione del ventennale, è il
tessuto con tecnologia Ared 20/20: tessuto full stretch 20.000 colonne
d’acqua con indice di traspirabilità 20.000/m²/24h.

CYPHER JACKET
La parte anteriore presenta un design trapuntato
e le parti sono unite con termosaldatura e dunque
senza cuciture mentre la zip anteriore centrale
è essa stessa impermeabile, con patta interna e
protezione per il mento

Il cappuccio tecnico aderente è
rimovibile con regolatori e sommità
rinforzata

La finitura è idrorepellente e di lunga durata,
caratteristica che si unisce alle cuciture nastrate per una protezione massima
Sul petto si trovano anche due tasche con
zip idrorepellente e le due inferiori hanno
invece delle zip antiacqua

Le maniche e la loro fodera interna sono sagomate, i polsini interni hanno un’apertura
per il pollice mentre quelli esterni presentano un’apertura zip con tasca idrorepellente
integrate per skipass. Cerniere di ventilazione ascellari con imbottitura a rete

Tessuto in poliestere 4 way stretch Ared 20/20
impermeabile e traspirante con tecnologia AEP Kinematics per avere la massima libertà di movimento. La imbottitura è in poliestere High Loft mentre
la fodera è in tessuto stretch in parte stampato in
parte garzato in punti strategici

La ghetta interna antineve è
rimovibile con pannello stretch ed
elastico siliconato. All’interno si
trovano anche due tasche cerniera, inclusa l’apertura per cuffie e
tasca a rete da conservazione con
panno asciuga lenti

INTRINSIC II PANT
• Tessuto in poliestere 4 way stretch Ared 20/20 imermeabile e traspirante con tecnologia AEP Kinematics,
sfrutta l’effetto calore nella parte superiore delle gambe grazie anche alla fodera in tessuto elasticizzato. La
finitura idrorepellente di lunga durata e le cuciture sono nastrate per la massima impermeabilità
• Bretelle staccabili e regolabili con sistema di cursore anteriore, così come è regolabile il girovita elasticizzato
• Due tasche laterali a cerniera e due tasche posteriori con zip tutte foderate in caldo scrim
• Ginocchia sagomate
• Sovrastrato di tessuto anti abrasione all’interno della caviglia e sull’orlo che presenta un tassello con zip
• Ghette antineve integrate

INFO: Regatta Italia – 0423.614140 – italy@regatta.com
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A RITMO DI ELETTRONICA CON ELECTRA
La nuova maschera lanciata da Out Of vuole risolvere il problema numero uno del settore: avere la lente giusta
nel momento giusto. Leggera, veloce ed elegante, è il frutto di due anni di lavoro
#

C

i sono voluti due anni di ricerca e sviluppo per arrivare a Electra.
Un progetto che ha visto i fratelli Righi unire le competenze per
creare qualcosa di nuovo e innovativo nel panorama di Out Of così
come quello delle maschere da sci in generale. Roberto Righi, designer e
product manager ha sviluppato la parte di progettazione mentre Federico
Righi, titolare dell’azienda, ha messo a disposizione la sua formazione
da fisico per rispondere alle esigenze sempre più stringenti in termini di
performance. È nata così la prima maschera elettronica senza batteria che
adatta la luminosità della lente alla luce ambientale in pochi centesimi
di secondo. Composta da una piccola cella fotovoltaica che alimenta
un’elettronica proprietaria ed uno speciale film LCD, Electra modula
la luminosità delle sue lenti grazie a un lavoro costante del chip che
determina e riconosce le condizioni di luce. Il tutto, in soli 5 grammi in più
di una lente normale. La Electra ha ovviamente tutte le caratteristiche delle
maschere Out Of quindi il silicone con texture progressiva sull’interno dello
strap, foam anallergico a tripla densità, trattamento anti-fog premium e
protezione totale dai raggi UV.
Ne parla Roberto Righi, product manager.
Ci presenti Electra?
Electra è il nome che abbiamo dato a questa innovativa lente che ci è
costata due anni di studio e sviluppo. La maschera in sé riprende la forma
della Void, il modello cilindrico con bordino sottile, nata proprio in previsione
della sua successiva evoluzione. Si tratta di una maschera leggera comoda,
semplice ma con dentro una tecnologia davvero rivoluzionaria.
Come mai sono stati necessari ben due anni per il suo sviluppo?
Perché c’erano diverse variabili da tenere presente. Lo schermo che
stavamo sviluppando inizialmente aveva un problema che si evidenziato
solo una volta provata sulla neve. Nel primo progetto avevamo usato dei
cristalli liquidi comuni, di tipo TN, quelli che si trovano maggiormente
sul mercato. Ci siamo accorti solo indossandola che i display costituiti
da questi cristalli liquidi si comportano come i monitor LCD più vecchi:
ovvero, quando non li guardi perpendicolarmente, cambiano luminosità.
E quando scii è facile che il tuo sguardo non si trovi parallelo al terreno,
pensa solo quando vai a uovo o fai un backflick. La lente in quei casi
diventava completamente nera.
E cosa avete fatto?
Abbiamo resettato tutto e ricominciato da capo. Abbiamo usato uno
schermo LCD diverso che non aveva questo problema, ma ovviamente
più costoso e difficile da costruire e reperire. Questo ci ha chiesto delle
variazioni anche nell’elettronica.
Risultato?
Uno schermo LCD alimentato a energia solare che non necessita di batteria
perché può fruire di un’alimentazione a presa diretta. Il chip decide quanto
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far scurire la lente a seconda della quantità
di luce che percepisce. In questo senso,
la maschera ha una vita illimitata perché
la performance non cala nel tempo non
avendo la batteria. La parte di elettronica
è chiusa ermeticamente tra le lenti per una
sicurezza totalmente waterproof . Insomma,
è molto difficile che possono esserci dei
problemi.
Da che intuizione è nata questa
maschera?
Da quando abbiamo cominciato a produrre
maschere il problema principale che
ritenevamo non essere soddisfatto era
“avere la lente giusta al momento giusto”.
Maschere di buon livello ce ne erano, ma
questo aspetto ancora non è era affrontato
correttamente e usare quelle sbagliate è
considerato dannoso per gli occhi. Out of,
fin dal suo primo modello, ha proposto due
lenti all’interno della confezione. Siamo stati
tra i primi a inserire la doppia soluzione per
una visione con il sole e una per il brutto
tempo anche se all’inizio il cambio non era cosa semplice. Poi sono nate le
maschere con il cambio rapido che migliorava la fruizione, ma manteneva
lo svantaggio di doversi portare dietro sempre una seconda lente. Allora
abbiamo puntato sulle fotocromatiche, le nostre The One che sono anche
polarizzate per essere usate come lente unica. Ma anche la tecnologia
fotocromatica ha dei limiti come la velocità a schiarirsi e lo scarso controllo
dei livelli di attivazione poiché agiscono in base agli ultravioletti che sono dei
raggi che permangono anche quando il cielo è nuvoloso.
Ecco che nasce Electra…
Esatto! Dopo queste tappe, la quarta è stata la lente Elettra che essendo
elettronica risolve i due problemi. È quasi istantanea, ci mette 9 centesimi
di secondo a cambiare la sua luminosità in caso di cambio repentino della
condizione atmosferica. Inoltre, assicura un totale e totale controllo dei
livelli di attivazione.
Per chi è pensata?
Tendenzialmente per tutti, anche se sicuramente data la sua alta tecnologia,
promette performance che potrebbero essere davvero molto utili per gli
atleti. Chi fa gare spesso si trova a dover affrontare piste che hanno diverse
esposizioni luminose e si può passare da una zona di ombra a una di luce in
un attimo. Electra risolve questo problema in pochissimi centesimi, gli stessi
necessari per determinare un buon posizionamento in classifica!

ADV
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LO SGUARDO
VERSO IL FUTURO
DI COLMAR

La fusione tra design e tecnologia plasmano
il capo del domani, una costante innovazione
che trova il suo equilibrio su delle solide
fondamenta storiche
#

TESTO: Sergio Viganò

L

a collezione del prossimo inverno di Colmar è stata disegnata
per vivere la montagna a 360 gradi. Dentro e fuori le piste la
storica azienda di abbigliamento invernale porta l’innovazione
nel design e nel miglioramento della performance. L’impiego di
materiali di ultima generazione e l’applicazione di nuove tecnologie è
fortemente voluta: La giacca tre strati è dotata di “polmoncini” interni
in piuma che proteggono dal freddo le parti più sensibili del corpo.
Alcuni capispalla portano il loro focus sulla termoregolazione grazie
al dosaggio della quantità di piuma posizionata all’interno del capo,
ai fori di traspirazione e alle zip di ventilazione per far uscire il vapore
consentendo al copro di restare temperato e asciutto. Le piume
delle giacche trapuntate sono idrorepellenti grazie a un fissaggio
ecocompatibile, questo permette di dimezzare i tempi di asciugatura
del capo. Inoltre Colmar adotta per i suoi tessuti il Teflon Eco-Elite,
un trattamento idrorepellente che, pur derivando da fonti rinnovabili,
si dimostra resistente anche dopo numerosi lavaggi e l’applicazione
di grafene G+ per garantire che la temperatura del corpo rimanga
costante e non soffra sbalzi termici. Le vestibilità dei capi da sci sono
state rinnovate, più simili alle giacche cittadine, come il bomber della
collezione maschile e la giacca “due in uno” di quella femminile.
Alcuni capi sono dotati di ampi cappucci, apribili per contenere il
casco, di nose warmer o di passamontagna per coprire il viso e la testa
quando le temperature diventano particolarmente rigide. I colori sono
quelli basici (grigio, blue black, bianco), accesi da tonalità come il
ciclamino, il rosso fuoco o l’orange pop per l’alpino, l’acquamarina, il
giallo radiance, il lime e l’azzurro intenso per il freeride. C’è un ritorno
del camouflage sia nella versione più marmorea che nella versione
green jungle e la tuta intera tuta argentata irrompe nuovamente nel
guardaroba delle sciatrici. L’offerta viene completata da sweatshirts in
abbinamento e da intimo sotto tuta in dryarn.

BACK TO THE 90’S
Direttamente dagli archivi Colmar la capsule
della prossima stagione invernale si chiama
Technologic, come la giacca icona degli anni
’90 che con la sua combinazione di colori
aveva coinvolto gli sciatori di quel periodo.
Indossata da alcuni dei più grandi campioni
di sci, questa giacca portò sulle piste tonalità
inusuali portando l’allegria in un mondo
molto compassato fino a quel momento.
Nella prossima collezione viene riproposto
questo capo iconico, declinandolo in più
varianti. Una collezione trasversale e versatile
che pone l’innovazione al centro del suo
sviluppo e in grado di coprire le esigenze più
disparate. Lo stile non viene mai dissociato
dalla tecnicità e queste giacche, grazie al
design e alla ricerca che possiedono, ne sono
la dimostrazione. I capi trapuntati hanno al
loro interno la piuma idrorepellente, come il
trattamento esterno ecocompatibile Teflon
EcoElite. Oltre alle giacche, compongono
questa capsule una tuta intera da donna
ricca di colorazioni, sweatshirts da abbinare
in pile stretch e pantaloni in vivaci tonalità
con soffietto al fondo che richiama la fantasia
della giacca.
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SS20
Per la primavera estate 2020, Colmar Originals porta i suoi capi nel futuro
ma basandoli sulle solide, e storiche, fondamenta di un azienda con oltre
95 anni d’esperienza. La linea Research, top di gamma della collezione
è la massima espressione di questa sviluppo verso il capo del futuro.
Comprende capi light down in piuma e leggerissimo rip stop lucido,
sfoderati in nylon lucido le Shell Jaket termonastrate da tessuto argentato
e arricchite da nastri colorati applicati ai capi che riprendono il concetto
di Utility degli spolverini degli anni ’70. In linea con l’attuale tendenza
streetwear che vuole estetica e funzionalità: gli accessori della collezione,
possono essere appesi ai capi stessi e quindi “personalizzati”. Tutte le
giacche sono dotate di una bretella interna, che permette di portarle a
tracolla appese alle spalle quando non sono indossate e di un moschettone
personalizzato. Colmar è sempre molto attenta alle colorazioni così, rosso,
giallo, verde e blu con nastri tono su tono, questa stagione vengono
affiancati da proposte più glam in argento con nastri multi color. Le
sweatshirt da uomo riprendono il concetto dei nastri su una leggerissima
felpa di cotone nella versione girocollo e full zip con cappuccio ed il total
look viene completato dal pantalone e bermuda nello stesso tessuto. Per la
donna la sweashirt in rete con nastrature colorate con cappuccio e maniche
a pipistrello, la felpa girocollo e full zip con cappuccio, sono abbinate allo
short e al pantalone in felpa con bande laterali a contrasto.

FOCUS ON

UNA COLLEZIONE DI COLLABORAZIONI
Smith presenta, per l’inverno 2020/2021, una serie di partnership importanti e illustri.
Così da spingersi sempre più al limite

S

fidare l’impossibile. È questo il claim che Smith ha fatto suo,
portando all’interno della propria collezione per l’inverno 2020/2021
preziose collaborazioni con i partner che condividono questa visione
del mondo. Una ricerca di ispirazione dunque per il brand, che vuole
esaltare gli amanti del rischio, i sopravvissuti e gli innovatori.

BOARDING FOR BREAST CANCER (@B4BC)
Boarding for Breast Cancer è una fondazione no-profit nata nel 1996 che
promuove la diagnosi precoce ed uno stile di vita attivo e sano come
miglior rimedio per la prevenzione del tumore al seno. B4BC si pone
l’obiettivo di eliminare i decessi nelle generazioni presenti e future,
fornendo alle ragazze gli strumenti necessari per ridurre i rischi e vivere una
vita più sana e più lunga. Per il terzo anno consecutivo, Smith collabora
con B4BC per contribuire alla sensibilizzazione del pubblico sulla questione
e sostenere la fondazione con i ricavi della vendita della maschera Skyline
X realizzata in co-branding.

AARON DRAPLIN (@DRAPLIN)
Genio della grafica, nativo del Midwest e proprietario/lavoratore della
Draplin Design Co., Aaron Draplin è famoso in tutta l’industria degli
sport invernali, e anche oltre, per il suo iconico stile di design. Punto
di orgoglio del suo lavoro è l’elevato livello di artigianalità e di qualità
nella progettazione dei suoi celebri taccuini Field Notes venduti in tutto
il mondo. La collaborazione con Smith vede le maschere Squad XL e IO
MAG XL disponibili con la distintiva estetica di Draplin per l’Inverno 20/21.

THE NORTH FACE (@THENORTHFACE)
La collaborazione tra Smith e The North Face arriva al suo terzo anno
di vita e presenta una collezione di prodotti ispirati ai classici colori e
materiali TNF. Prendendo spunto dallo stile retrò della giacca Nuptse,
nonché modello best-seller di The North Face, Smith ha integrato
il celebre design baffle in un dettaglio che sigla le maschere Squad
MAG e I/O MAG ed il casco Code, quest’ultimo custodito all’interno
di una custodia-borsa personalizzata da utilizzare anche come tote
bag ogni giorno.

KINCO (@KINCOGLOVES)
Da oltre 40 anni, Kinko produce guanti e muffole da lavoro affidabili,
durevoli e di alta qualità, dedicati a tutti coloro che non hanno paura
del lavoro duro, dalla saldatura in officina al giardinaggio agli impianti
di skilift. In collaborazione per la stagione, Smith e Kinco hanno
realizzato muffole personalizzate in co-branding ed il casco Maze
coordinato.

INFO: Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it
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TRE MARCHI, UN SOLO GRUPPO
Nel portafoglio di Bollé Brands entra Spy+. Cébé intanto crea una capsule con Superdry.
Parla Alessandro Marrese, sales manager della filiale italiana
#
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“Sono momenti difficili, ma proviamo ad
andare avanti perché il mondo deve ritrovare la
sua normalità. Abbiamo delle collezioni belle da
comunicare e speriamo che aggrappandoci a
un’idea di futuro positiva si possa fare qualcosa
di bello per davvero, nonostante tutto”.
Alessandro Marrese
che prevede il lancio per il prossimo inverno di una capsule collection di
sei caschi e sei maschere firmati Cébé x Superdry. È la prima volta che
Cébé accetta questo tipo di collaborazioni, ma Superdry cercava una
realtà che li aiutasse a crescere nel mondo outdoor e così hanno chiesto il
nostro supporto ritenendoci un brand in linea con la loro idea estetica di
freeride modaiolo ma altamente performante. Tra le maschere sono stati
scelti i modelli Reference, Icon e Attraction, mentre per i caschi Contest
Visor Ultimate, Pow Mips e il Contest Vision Mips con visiera integrata.

Quali sono queste novità con cui vi siete presentati a ISPO?
La più grande è sicuramente quella di aver acquisito il brand Spy+
insieme a tutta la distribuzione dei suoi caschi e maschere sul mercato.
Si tratta di una novità importante per il gruppo Bollé, soprattutto perché
parliamo di un marchio conosciuto, affermato e dalle alte prestazioni
che si pone su un livello sicuramente molto elevato. Spy+ ha nel suo
dna il fatto di essere performante ma al contempo colorato e giovanile.
Come si concilia l’inserimento di Spy+ nella realtà di Bollé Brands?
Alla perfezione, perché non va a mettersi in competizione con gli altri
marchi del gruppo, ma al contrario riesce a completare l’offerta. Se
Bollé ha il suo focus nel mondo racing e Cébé invece è più pensato
per il mondo del freeride, Spy+ riesce a rispondere alle esigenze degli
appassionati di snowboard con la sua estetica più colorata e giovanile.
Da dove è nato questo sodalizio? Quale la strategia dietro
all’acquisizione?
Principalmente la volontà è stata quella di rinforzare l’offerta sul
mercato americano. Il brand californiano è molto forte negli States e
ai nostri marchi serviva un canale d’ingresso privilegiato per potervi
entrare. Contando che molti negozi americani lavorano con Spy+, ci è
sembrata la giusta occasione per spingere anche Bollé e Cébé in quella
direzione e ampliare sempre più la nostra distribuzione globale. Le
prime avvisaglie di acquisizione ci sono state circa sette mesi fa e poi
l’evoluzione è stata molto rapida.
Qual è quindi l’obiettivo di Spy+ per la prossima stagione?
Cercare di convertire il mercato Europeo alla sua filosofia di vita, grazie
alla sua tecnologia di lente brevettata Happy Lens, che ha già riscosso
un successo mondiale con le lenti Happy Definition. Per la prossima
stagione invernale, Spy+ lancia una capsule collection di caschi con
tecnologia MIPS e due nuove maschere. La maschera Marauder dotata
del sistema di cambio lente Deadbolt (in attesa di brevetto) e la Legacy
SE, una versione più piccola dell’omonimo best seller Legacy.
L’avventura nel mondo dei “caschi” è nuova per Spy+?
In passato l’azienda aveva prodotto qualcosa in questo senso, ma
quest’anno, sfruttando l’esperienza degli altri due brand della famiglia,
ha sviluppato una mini collezione di caschi per vedere la risposta del
mercato con l’obiettivo di ampliarla in un secondo momento.
Ci sono altre novità per Bollé Brands?
Sì e riguarda Cébé. Quest’anno è nata una collaborazione con il brand
Superdry che, dietro uno spirito audace, coltiva una forte passione per
la sartoria e la grafica. Da quest’unione di valori è nata una partnership

Obiettivo 2021?
Sostenere i nostri clienti garantendo loro, prodotti, tecnologie e
garanzie che possano soddisfare a loro volta i clienti finali. Il mercato
che abbiamo può crescere e garantire un’offerta davvero completa
al nostro cliente, che può lavorare con tre diversi brand, ma un unico
grande gruppo.
Questo cosa comporta in termini di vantaggio per i negozianti?
Il fatto di poter offrire al cliente finale la possibilità di provare tre diverse
tecnologie che vengono proposte dai tre brand, in modo tale da offrire
una gamma più alta e target di consumatori diversi. Lavorando con
una sola azienda, il cliente si interfaccia con una filiera che fornisce
assistenza su tutte e tre le realtà insieme. Questo vuol dire che per
qualsiasi problema esiste una realtà strutturata che può supportare il
negoziante, ed è una e una soltanto.
Che tipo di altra assistenza e servizio offrite al negoziante?
Facciamo formazione del personale in negozio. La cosa che dico sempre
è che a essere importante non è solo il sell in, ma anche e soprattutto
il sell out. Per questo dedichiamo giornate di training all’interno del
punto vendita sia per spiegare le tecnologie, sia per capire con che tipo
di clientela ogni nostro dealer si interfaccia al fine di poter migliorare
l’offerta e i servizi.
Altre attività?
Sì, lavoriamo con le località sciistiche come ad esempio la Via Lattea. Per
ogni acquisto di stagionale o giornaliero vengono dati dei voucher sconto
che portano il cliente in negozio a provare la nostra attrezzatura. Nella nostra
idea non vogliamo bypassare il negoziante, anzi per noi è fondamentale
che si lavori insieme. Per questo abbiamo un tipo di contratto che si chiama
contratto “atleta”, in virtù del quale uno sci club che richiede attrezzature
di Bollé Brands può
fare ordini attraverso
un negozio cui ci
affiliamo e che fa da
intermediario tra noi
e la realtà sportiva.
Crediamo molto nella
vendita diretta, nel
rapporto umano e nel
lavoro dei nostri dealer
e faremo di tutto per
supportarli sempre,
anche in queste
settimane di grandi
incertezze.

INFO: Bollé Brands - 011.6618583 - italia@bollebrands.com
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ELAN: UN VIAGGIO
TRA PASSATO,
PRESENTE E FUTURO
Una tradizione che compie 75 anni di
innovazione. Elan festeggia il suo compleanno
lanciando la rinnovata linea Ripstick e la super
novità che guarda al domani, gli SCX Fusion X

S

ettantacinque candeline da spegnere tutte insieme in onore a una
tradizione che da sempre fa di Elan un’eccellenza nel mondo della
produzione artigianale degli sci. L’azienda in questo geriatrico
ripercorre la sua storia, dalle pionieristiche forme paraboliche fino alla
tecnologia avanguardistica di Amphibio, che si trova negli sci asimmetrici
firmati a destra e sinistra dal brand. Nella sua produzione artigianale
creata al 100% nelle Alpi, Elan è sempre stato un marchio precursore nel
panorama sciistico e continua a essere leader nel creare design innovativi
per gli sci. Era il 1945 quando il visionario sloveno Rudi Finžgar fondò
Elan nella convinzione di sapere che tutto era possibile. Era innamorato
dell’inverno e della neve e desiderava costruire i migliori sci del mondo
affinché amici e parenti potessero vivere esperienze fantastiche e
memorabili insieme in montagna, condividendo la loro passione. Durante
gli ultimi 75 anni questa visione è diventata realtà, ed Elan continua
ogni giorno ad alzare l’asticella, portando sempre più avanti i confini
dell’innovazione.
“Nel corso degli anni lo sci è cambiato e di conseguenza anche il mercato
globale di questo settore, adattandosi alle esigenze degli sciatori di
oggi”, afferma Leon Korošec, vicepresidente del gruppo Elan. “Tuttavia,
nonostante il trascorrere degli anni, una fantastica giornata sulla neve è
sempre considerata tra i migliori momenti e ricordi della vita da amici e
familiari. Elan è rimasta fedele a questa filosofia e continuerà a innovare e a
realizzare i suoi sci nel cuore delle Alpi”.
Con sede a Begunje, in Slovenia, tra le Alpi Julien e il Mare Adriatico,
il patrimonio di tradizione di Elan è profondo e si avvalora del lavoro di
squadra con i migliori atleti del panorama internazionale, come Ingemar
Stenmark e Glen Plake, del supporto dei giovani, e dei programmi,
consentendo agli sciatori di progredire il più rapidamente possibile.

la tecnologia Arrow mettendola insieme a un profilo camber aggressivo,
fianchi RST, doppio strato di titanio e il nuovo R² FRAME Woodcore. Tutto
questo concentrato di tecnologia dà vita a uno sci di precisione. Il sistema
di ritorno di potenza integrato negli attacchi Fusion è un meccanismo
a balestra con una piastra in carbonio bombata e un sollevatore esteso
per fornire un ritorno aggiuntivo alla fine di ogni giro. Elan SCX è lo
sci multiraggio ibrido che lo sciatore veloce, versatile e orientato alle
prestazioni stava aspettando, per non limitarsi a un tipo di curva, ma
aprendosi a qualsiasi forma.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 113/67/100
Lunghezze: 168, 174, 180
Tecnologia: Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore,
Dual Ti, Power Rebound System
Sistema di rilegatura: Fusion X

PRESENTE: NUOVA LINEA RIPSTICK
Elan presenta la nuova generazione di Ripstick, progettata e costruita
per gestire il terreno più impegnativo e supportare le esigenze degli
sciatori più esperti. Evoluzione intelligente della collezione pluripremiata
esistente, Elan applica l’estetica moderna e la tecnologia di base per
creare lo strumento di freeski più performante della nuova serie per
uomo e donna. Costruita con nuove forme di punta e coda che ben si
combinano con la nuova tecnologia Amphibio Carbon Line, la collezione
Ripstick aggiornata porta il design asimmetrico al livello successivo,
infondendo strategicamente il rinforzo in carbonio sui bordi interni degli
sci, per maggiore potenza e stabilità alle alte velocità durante la curva,
mentre le barre di carbonio inserite nel legno aumentano il risparmio di
peso e la stabilità generale. La progettazione dei nuovi arrivati ha potuto
contare sulla preziosa collaborazione della leggenda dello sci e atleta
Elan, Glen Plake. Dopo diversi anni di test e sviluppo, il prodotto finale
fonde perfettamente la dinamica desiderata: una costruzione leggera con
una guida fluida e insieme un potente ritorno per creare uno sci ad alte
prestazioni con una versatilità senza compromessi per qualsiasi località
sciistica o per il backcountry.

FUTURO: ELAN SCX FUSION X
Il nuovo Elan SCX Fusion X sfrutta a pieno il dna racing del brand ed
è stato progettato per dominare il crossover tra curve corte e lunghe
con precisione e facilità per gli sciatori più esigenti. Questo sci infatti è
pronto per qualsiasi combinazione di curve, a qualsiasi velocità. Sfutta

RIPSTICK 96 W

RIPSTICK 106 W

RIPSTICK 94 W

SCX FUSION X

DISTRIBUITO DA: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it
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KILIAN JORNET LANCIA SKIMO IN SKI RESORT

Un raccoglitore multimediale di tutte le località sciistiche dove è possibile fare sci alpinismo sulle piste.
Rendendo così l’attività più trasversale e accessibile.

U

n file “mondiale”, come una banca dati condivisa che tutti
possono aggiornare. Con cosa? Con le stazioni sciistiche di
tutto il pianeta in cui è possibile praticare sci alpinismo sulle
piste. L’idea è venuta all’ultrarunner Kilian Jornet che ha lanciato
l’iniziativa pubblicando una lista di 209 ski resort nei diversi continenti
e mettendoli su un google doc a disposizione della comunità. In poco
tempo la richiesta di accesso al documento ha superato le aspettative
rendendo difficile la gestione dello stesso e l’atleta spagnolo ha deciso
di trasformare questa sua raccolta in un vero e proprio sito. È nato
così Skimo in Ski Resort come pagina di mtnath, una rete open source
con informazioni relative agli sport di resistenza in montagna come sci
alpinismo, trail running o speed climbing.
L’idea di Kilian si trova perfettamente in linea con quelle che sono le
tendenze odierne dello sci alpinismo inteso anche come modello di
allenamento funzionale ad altre attività o comunque complementare,
tanto da assumere l’appellativo di Ski Fitness. Fare sci alpinismo (skimo)
nelle località alpine sta diventando sempre più popolare. Questo vuol
dire che coinvolge progressivamente più persone e non solo chi ha fatto
delle “pelli di foca” il suo principale hobby. Questa attività coinvolge da
coloro che, pur non avendo conoscenze di alpinismo o sci e vogliono
fare un po’ di fitness, agli atleti che vogliono allenarsi in velocità o quelli
che vogliono allenarsi in giornate con maltempo e/o a rischio valanghe.
Poter risalire tracciati ben segnati e piste battute garantisce un alto
livello di sicurezza e permette di poter praticare l’attività senza troppo

stress. L’elenco deve ancora essere completato; al momento comprende
paesi di 3 continenti che sono America, Asia ed Europa, e nella lista
compaiono stazioni come Cerler, Baqueira, Espot, Valgrande-Pajares,
La Molina, Port-Ainé, Sierra Nevada, Nuria, Vallter 2000, La Molina,
Vallnord o Lago Hermoso in Argentina.

Crediti foto:
Matti Bernitz

“Fare sci alpinismo nelle stazioni sciistiche alpine sta diventando
sempre più popolare – spiega Kilian sulla sua pagina facebook
–  Possiamo discutere se si tratta davvero di sci alpinismo o meno, ma
la realtà è questa. Ho iniziato a fare un elenco di stazioni con itinerari
specifici per questa disciplina o che regolamentano il traffico in salita
o in discesa, in modo che coloro che vogliono esercitarsi o allenarsi
possano accedere facilmente alle informazioni.”
Dal file di Kilian emerge che in Italia ci sono molte località che hanno
fatto della risalita con le pelli un punto molto importante della propria
“economia complessiva”. Sono numerose e distribuite lungo tutto l’arco
alpino le realtà che hanno aperto le loro piste alla pratica di risalita:
al momento se ne contano ben 36, con un’alta concentrazione sulle
Dolimiti nelle provincia di Bolzano e Trento e qualcuna anche in Veneto.
Segue la Valla d’Aosta nel comprensorio del Monterosa Superski e
Livigno in Lombardia.
Al momento non vi sono tracciati rilevati dalla fonte sull’Appennino,
ma l’invito è quello di ampliare il più possibile il file a disposizione
dell’utente finale.
mtnath.com/skimo-in-resort/

PAROLA ALL’AVVOCATO FLAVIO SALTARELLI
Abbiamo chiesto all’avvocato Flavio Saltarelli (civilista esperto delle problematiche
giuridiche legate all’accompagnamento in montagna con particolare attenzione
a quelle relative alla frequentazione invernale nonché all’organizzazione di
competizioni scialpinistiche e di trailrunning) dello Studio Legale Associato
Saltarelli-Grassi di Piacenza di stilare per noi un “trafiletto normativo” per avere
una panoramica oggettiva di come la pratica dello sci alpinismo in pista sia
regolamentata sul territorio nazionale.
La possibilità di praticare scialpinismo, o scialpistismo come lo chiamo io - o
comunque di risalire con le pelli di foca - sulle piste da sci in Italia è attualmente
regolamentata dall’art. 15 della L. 363 del 24.12.2003, norma nazionale che
consente tale pratica sportiva esclusivamente qualora sia ammessa dal gestore
dell’area sciabile attrezzata interessata. Ne deriva che oggi è possibile praticare
legittimamente lo sci alpinismo solo:
a) frequentando le piste che diversi comprensori mettono sempre di più a
disposizione degli appassionati, soprattutto in periodi - quali quello notturno - in
cui le piste medesime non sono frequentate dagli sciatori da discesa;
b) utilizzando - in seguito al pagamento di skipass giornalieri o stagionali dal
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modesto costo – i tracciati permanenti che alcuni lungimiranti comprensori come
quello del Monte Rosa hanno già attrezzato e tengono in perfetta efficienza;
c) risalendo, in periodi non di marcato pericolo di cadute valanghe ed in assenza di
specifici divieti posti dai gestori, i pendii esistenti all’interno dei comprensori e non
utilizzati dalle piste per ridiscendere - terminata l’ascesa - le piste stesse negli orari
di apertura delle medesime. In tal caso è inoltre richiesto ai praticanti per la fase
di salita, dall’art. 17 della succitata legge nazionale 363/2003 e da pressoché tutte
le normative locali delle Regioni alpine italiane la dotazione di Artva (indossato ed
acceso), pala e sonda.
Al di fuori di queste tre ipotesi, risalire le piste da discesa con le pelli di foca
costituisce una violazione amministrativa che può comportare una sanzione
pecuniaria variabile a seconda delle Regioni interessate.
Nel corso degli anni ci sono stati diversi Disegni Di Legge con proposte di
variazione, ma attualmente nessuno è stato convertito in legge. Questo vuol dire la
pratica di tale disciplina negli impianti di risalita ha ancora molto margine di crescita
e può essere intesa anche come nuovo settore di mercato che esce dalla sua
dimensione elitaria per abbracciare un pubblico più ampio.

ADV

35

ADV

