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“Non ci sono più le mezze stagioni...”
Snow Volley in Prato Nevoso (CN)
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a cura di Benedetto Sironi

Editoriale

Se le mezze stagioni
(e forse anche le intere) 
non esistono più
“Non ci sono più mezze stagioni”, si sente dire già da un po’ di anni. 
Sentenza quanto mai appropriata per fotografare anche il momen-
to attuale dello sport e degli action sport italiani (ma non solo). A 
proposito di fotografia: proprio di un bello scatto del nostro fidato 
Dino Bonelli, come già fatto nel caso della cover interna sullo scorso 
numero, ci serviamo per dare rappresentazione plastica e dinamica 
alla tesi di questo editoriale. 

Beach volley sulla neve? Perché no. Ma più che sull’attività in sé, 
sul cui sviluppo futuro non ci pare in realtà il caso di scommettere 
troppo, ci interessa soffermare l’attenzione sulla piccola o grande 
provocazione di cui è portatrice. Mai come oggi, seguendo sia le 
bizze del meteo che un trend comunque emerso negli ultimi anni, 
lo sport “impasta” attività e mesi senza più quella rigida divisione di 
un tempo. E se gli sport invernali provano a “scivolare” anche d’e-
state, quelli estivi giocano con e sulla neve: ecco appunto lo Snow 
Volley ritratto in cover e “svelato” nell’articolo a pagina 22. Nel quale 
si parla anche di un noto runner ma in veste di snowboarder. All’in-
segna di un approccio multisport e multistagionale che conquista 
ormai un numero crescente di persone

Del resto anche lo stesso running, sicuramente lo sport più in cresci-
ta negli ultimi anni in Italia, ha nettamente cancellato i vari steccati 
delle differenti stagionalità, diventando un’attività a 360° e praticabi-
le 365 giorni l’anno, come abbiamo spiegato più volte anche su una 
delle altre testate del gruppo Sport Press, Running Magazine. Che 
non a caso, pur essendo nata quasi 10 anni dopo Pointbreak Ma-
gazine, ha velocemente raggiunto e superato il fratello maggiore.

Segno dei tempi che cambiano e della tendenza, colta in realtà non 
da tutti, di differenziare il proprio business. Come ha deciso di fare 
saggiamente Prowinter, anche grazie al nostro contributo (vedi arti-
colo alle pagine 20-21). E come ha fatto in questi ultimi anni anche 
la fiera Ispo di Monaco di Baviera. Sempre più aperta a mondi tra-
sversali o differenti rispetto ai classici winter sport, dall’outdoor al fit-
ness. Di certo un’edizione della fiera tedesca così triste e sottotono 
per il mondo action sport non c’è mai stata. Perlomeno negli ultimi 
15 anni, ossia da quando la visitiamo di persona. Ecco perché – per 
la prima volta – abbiamo deciso di non pubblicare il report di Ispo 
su queste pagine. Ne trovate invece ampissima traccia su quelle di 
Outdoor Magazine, precisamente nel numero 2 uscito a febbraio. 

Che significa? Che abdichiamo al nostro ruolo di “specchio” fedele 
del mercato action sport? Leggendo le pagine di questo numero 
– al pari delle altre migliaia che vi hanno accompagnato in questi 
anni – capirete in realtà che non è così. E che Pointbreak non vuol 
certo smettere di raccontare il mercato in tutti i suoi aspetti, non solo 
negativi naturalmente. Proponendo anche nuovi stimoli e idee (vedi 
ad esempio l’articolo alle pag. 18-19). Certo, talora serve prendersi 
una pausa di riflessione, rinunciando pure a immagini e parole, se 
a queste non vale la pena di dedicare tempo, spazio e carta. Tutte 
cose che “costano”. E che per una volta preferiamo riempire con 
una piccola ma speriamo stimolante provocazione. In attesa del 
prossimo set. 
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Fondata nel 1983, Bula si è af-
fermata negli anni a livello inter-
nazionale per la produzione e 
commercializzazione di berretti, 
cappelli e copricapo invernali. Il 
nome deriva da un saluto che si 
usa alle isole Fiji, dove “Bula Bula” 
significa “buona vita, salute e fe-
licità”. Valori posti al centro del 
concept aziendale. Più recente-
mente la gamma di proposte si è 
arricchita di guanti, calze e pro-
dotti con materiali tecnici. Ora il 
marchio canadese ha un nuovo 
distributore per l’Italia: si tratta di 
Digi Instruments. Azienda bolo-

gnese nata nel 2002, nel 2015 ha 
vinto il certificato di eccellenza 
come miglior distributore europeo 
di Spenco, noto brand americano 
fra i leader mondiali nel campo 
della cura del piede che proget-
ta e sviluppa solette e plantari ad 
alte prestazioni per l’attività spor-
tiva e l’uso quotidiano. All’interno 
del portfolio di Digi Instruments 
ricordiamo anche: Runner Tape, 
Akileine Sports, Ironman Socks, 
Run&Move, B-Lite e Motus.

Digi Instruments
 051.6782046 

info@digi-instruments.it

Dal Canada, Bula riparte in Italia con Digi Instruments

California Sports acquisisce la distribuzione italiana di Roxy e Quiksilver

Quiksilver Europe ha scelto Ca-
lifornia Sports come suo nuovo 
distributore dei marchi Quiksil-
ver e Roxy in Italia, andandosi ad 
aggiungere ai numerosi brand 
già in mano all’azienda torinese 
attiva da 28 anni: DC, Capita, 
Union, Coal, Spy, Fallen, Maje-
stic e NYY Footwear. “Il fatto che 
il nostro impegno nella vendita e 
promozione del marchio DC sia 
stato apprezzato da Quiksilver 
Europe tanto da fare decidere alla sede di affidare 
alla nostra azienda anche il compito di distribuire 
marchi prestigiosi come Quiksilver e Roxy ci riem-
pie d’orgoglio professionale. Faremo di tutto per 
dimostrare che la loro fiducia è stata ben riposta 
e grazie all’apporto del nostro fantastico team per 
continuare ad essere un partner affidabile per tut-

ti i nostri clienti”, ha dichiarato 
Gian Paolo Casana, ceo di Ca-
lifornia Sports (sul prossimo nu-
mero di Pointbreak non perdete 
una sua esclusica intervista). 
Nei prossimi sei mesi Quiksilver 
e California Sports porteranno 
avanti un lavoro congiunto per 
garantire la migliore transizione 
dalla vecchia alla nuova ge-
stione di marketing, operatività 
e servizi ai clienti. Non cambia 

invece la distribuzione dei prodotti del comparto 
tecnico di Quiksilver e Roxy, che continueranno a 
essere distribuiti dalle aziende Holy Sport di Ca-
maiore (mute, caschi, maschere ed occhiali), Euro-
glass (tavole da surf) e Faction (snowboard e sci).

California Sport 
011.9277943 – info@californiasport.it

A Friendistribution la distribuzione di Rome SDS in Italia
Friendistribution ha annunciato di aver preso in 
mano la distribuzione italiana del marchio Rome 
SDS. “Rome SDS è sempre stata nel mio cuore 
come in quello di moltissimi rider. Nella mia per-
sonale collezione di tavole conservo gelosamente 
un paio dei primi modelli 
della Rome”, ha dichia-
rato Luca Angelucci, ceo 
Friendistribution. “C’è 
poco da dire, Rome SDS 
è un marchio importante nella storia dello snowbo-
ard e adesso lavorarci assieme sarà una grande 
esperienza. Daremo tutti il massimo per spingerlo 
come si deve”. Forte di un team internazionale di 
qualità, su tutti Ståle Sandbech e la crew RK1, e 
di una linea di prodotti di altissima qualità che va 
dalle tavole, agli attacchi, fino agli accessori come 

guanti e felpe anche tecniche, Rome SDS è un 
marchio dall’impronta internazionale importante. 
“Siamo molto più che emozionati di questo annun-
cio ufficiale e della nuova collaborazione con Luca 
e il suo team alla Friendistribution. Questa squadra 

ha una grande esperien-
za nella vendita e distri-
buzione di prodotti per 
lo snowboard e questo è 
anche dimostrato dalla 

fiducia che altri brand di rilievo hanno nel loro ope-
rato. L’Italia è un mercato importante per lo snow-
board e siamo certi di aver trovato il miglior partner 
possibile”, ha aggiunto Philipp Kämmerer, sales & 
marketing manager Europe del marchio.

Friendistribution
0564.21366 - info@friendistribution.it

Option nuovo distributore italiano per Protest

Sarà Option Distribution a occuparsi della 
distribuzione italiana di Protest. L’azienda 
olandese, specializzata nella produzio-
ne di abbigliamento sportivo e streetwear 
che coniuga funzionalità e tendenza per 
gli appassionati degli sport da tavola, dal-
lo snowboard per l’invernale al surf per 
l’estivo, passa in mano alla company romana che 
ha recentemente affidato la direzione vendite a Fa-
brizio Messineo (da molti anni attivo nel settore ed 
ex socio di Wood Morning). Quest’ultima ha preso 
infatti il posto di California Sport. Un cambio dovuto 

anche all’acquisizione della distribuzione 
di Quiksilver da parte della società torinese 
(vedi news in alto). Option, che dal 2003 
è un’azienda che si occupa di distribuzio-
ne a 360 gradi, vanta uno staff di esperti in 
grado di creare valore per il brand e ideare 
strategie ad hoc. Ha nel suo portfolio mar-

chi inerenti alle macroaree degli action sports, dello 
streetwear e del lifestyle, quali C1rca, Goldcoast, 
Coolshoe, Hex, Insight, Rhythm, Tavik, Frank Wright, 
Duck&Cover, Tee Library, Cheapo e BucketFeet.

Option Distribution - 06.97606206 - info@option.it





6 Pointbreak Magazine 2 / 2016

APT di Trento, in 
collaborazione con 
l’agenzia di comuni-
cazione MOON, ha 
organizzato anche 
quest’anno il Tren-
tino Kids Camp, un 
progetto dedicato a 
ragazzi e ragazze 
che hanno voglia di 
imparare gratuitamente lo snowboard. Ol-
tre 30 giovani appassionati di snowboard 
dai 6 ai 16 anni hanno avuto la possibilità 
di provare gratis lo snowboard grazie a un 
mini-camp di 3 ore organizzato in conco-
mitanza con l’evento internazionale Tren-

tino Rookie Fest, 
sabato 5 marzo a 
Monte Bondone. 
Un’occasione unica 
per scoprire questo 
sport e assistere dal 
vivo alla gara free-
style giovanile che 
vede protagonisti 
le giovani promes-

se dello snowboard provenienti da tutto il 
mondo. Il mini camp gratuito consisteva di 
3 ore di lezione, in gruppi di massimo 8 
bambini per volta e due turni orari (9-12 
e 12-15).

info@discovermontebondone.it

Trentino Kids Camp 2016: imparare lo snowboard

Non solo apertura alla bici e all’outdoor 
(vedi articolo pag. 12-13). Anche Pro-
mountain Startup Village è una delle gran-
di novità dell’edizione 2016 di Prowinter, 
in programma a Fiera Bolzano dal 6 all’8 
aprile. L’iniziativa si rivol-
ge alle startup che hanno 
già sviluppato un primo 
prototipo da mostrare al 
pubblico e che stanno 
cercando di allargare 
il proprio network con 
aziende leader nel cam-
po della tecnologia, clienti e opinion leader. 
La piattaforma Promountain Startup Village 
servirà dunque a dare voce a quelle realtà 
giovani che offrono servizi/prodotti per ope-
ratori di ski area e per l’industria dello sport 
o che offrono servizi/prodotti per lo sport 
di montagna e per gli atleti. “Con il Pro-

mountain Startup Village mostriamo come 
una fiera possa essere interessante anche 
nell’era digitale”, afferma Armin Hilpold, 
presidente di Fiera Bolzano. “Richiamiamo 
startups selezionate e i loro prodotti e ser-

vizi a Bolzano per farle 
incontrare con aziende 
affermate del settore per 
dare vita e generare nuo-
vi impulsi. Grazie all’in-
tensa collaborazione con 
il reparto Development di 
IDM Südtirol Alto Adige si 

sono sviluppate e si svilupperanno sinergie 
importanti nel settore degli sport e delle tec-
nologie di montagna, che potranno essere 
sfruttate a livello locale per sviluppare l’inte-
ro settore”. A corredo della parte espositiva 
nel Promountain Startup Village sarà infine 
prevista una fitta agenda di appuntamenti.

Prowinter 2016 guarda anche alle startup

Il brand californiano ha firmato una nuova 
partnership con le località sciistiche di San 
Martino di Castrozza e Alpe di Siusi grazie 
alla quale le action cam GoPro saranno 
messe a disposizione dei rider. In questo 
modo i suddetti snowpark offriranno la 
possibilità di testare le videocamere del 
marchio all’interno delle proprie strutture. 
Da segnalare anche il rinnovo per il secon-
do anno della collaborazione di GoPro con 
Swup Snowpark, il resort affacciato sul 
Parco nazionale della Majella, e quella con 
il Freeride Park sul Passo San Pellegrino 
delle Dolomiti, una delle pochissime strut-
ture in Italia attrezzata per la pratica del 

freeride e dotata di un test center per le 
camere GoPro. All’interno degli snowpark 
sono state e verranno organizzate nume-
rose attività, in calendario ci sono infatti 
contest, eventi e molto altro ancora.

GoPro sigla una partnership con due resort italiani

“Support Your Lo-
cal Skate Shop” è il 
claim del nuovo pro-
getto Fallen che in-
tende promuovere e 
supportare sul suolo americano gli sforzi 
quotidiani di quei negozi amanti dello ska-
teboarding. A tal proposito Fallen ha prov-
veduto a realizzare una speciale Limited 
Edition della Spirit, la signature collection 
creata per soddisfare le esigenze del fon-

datore Jamie Tho-
mas. In tutti i negozi 
selezionati sparsi 
in lungo e in largo 
negli States arrive-

rà così una scarpa personalizzata con il 
nome dello shop stesso. Ogni skate shop 
inoltre ha realizzato una mini-clip di pre-
sentazione per le nuove arrivate. Trovate i 
video riassunti a questo link: fallenfootwe-
ar.com/news/minority-division-edits.

Fallen Minority Division: condividere la passione

Partito da Amburgo l’International Ocean Film Tour

Elia Fuser è il vincitore di SponsorMe by Obereggen

Reef presenta il programma umanitario “We Heart”

Onde giganti e potenti sulla costa del-
la Tasmania, la bellezza ammaliante del 
Messico, un record 
mondiale ottenuto at-
traversando a nuoto il 
punto più pericoloso 
dell’oceano. Questo e 
altro ancora verrà illu-
strato nel corso dell’In-
ternational Ocean Film 
Tour, già inaugurato in 
prima mondiale il 12 
marzo con la prima serata in terra teuto-
nica ad Amburgo. Sono 80 le città fra Ger-

mania, Inghilterra, Austria, Olanda, Belgio, 
Lussemburgo, Italia, Svizzera, Danimarca 

e Francia che ospi-
teranno una o nume-
rose tappe del tour 
dedicato ai lungo-
metraggi sugli ocea-
ni, per 7 film da 120 
minuti complessivi di 
puro godimento. In 
Italia l’appuntamento 
è per il 16, 17 e 18 

aprile rispettivamente a Genova, Torino e 
Milano. Keen è sponsor della rassegna.

Si è conclusa la fase finale di Sponsor-
Me, il progetto realizzato in collaborazio-
ne con il resort di Obereggen grazie al 
quale un rider prescelto 
si è aggiudicato la spon-
sorizzazione per un anno 
Nitro e ThirtyTwo. I 24 ri-
der selezionati attraverso 
un’accesa video battle 
online e i negozi partner 
dell’iniziativa, si sono ri-
trovati in Alto Adige per 
un weekend di puro relax e divertimento, 
all’inseguimento del sogno. Domenica 
20 febbraio un sole accecante ha dato il 
benvenuto ai  ragazzi presso l’Obereggen 
Snowpark, in strepitose condizioni grazie 

al lavoro della crew di shaper F-Tech. Alla 
fine è stato Elia Fuser, 16 anni, a convin-
cere i giudici durante la jam session fina-

le mentre l’altoatesino 
Marco Kershhackl si è 
aggiudicato il Best Trick. 
Come i precedenti, pre-
miato con Surf Camp 
SurftoLive e con una 
Nitro Bag anche Mattia 
Ghidini, per il miglior vi-
deo presentato durante 

l’intero progetto. Il sogno di Elia Fuser ora 
diventa realtà e un’opportunità di crescita 
per la sua carriera di snowboarder grazie 
all’aiuto di Nitro, ThirtyTwo e del resort di 
Obereggen.

Friendistribution apre centri test Slash, Rome e Thirtytwo 

Friendistribution, in collaborazione con Yes Snowboard School di 
Sestriere, Verticale Snowboard Shop dell’Abetone e Surf Shop di Se-
striere, ha aperto tre centri test permanenti Slash Snowboard, Rome 
Snowboards e Thirtytwo. I responsabili dei Centri Test sapranno con-
sigliare al meglio sulla tipologia di tavola più adatta alle esigenze di 
ognuno in base al livello di riding, monteranno gli attacchi controllan-
do passo e angoli e renderanno pronti gli utenti per andare a provare 
il nuovo mezzo sulle piste e negli snowpark dei due comprensori. La 
gamma di tavole a disposizione è davvero ampia con tutti i livelli di 
flex e tipologie di camber disponibili: da quello classico, al rocker, 
passando per le flat e le varie combinazioni idonee per il powder, la 
conduzione, il park e il jibbing.

Reef ha presentato il proprio programma 
di sensibilizzazione umanitaria, denomi-
nato “We Heart”. Il progetto di aiuti vuole 
evidenziare l’impegno che Reef ha sem-
pre dedicato al delicato tema degli aiuti 
umanitari e rappresenta un’evoluzione del 
programma Reef Redemption. L’intento è 
quello di aiutare le persone bisognose dei 
luoghi che vengono esplorati da Reef e dai 
suoi Global Ambassador. Il supporto della 
comunità si sviluppa intorno a tre obiettivi: 
promuovere l’educazione e lo sviluppo del-
la comunità di supporto e preservare l’am-
biente naturale. L’istruzione è promossa 
attraverso borse di studio, laboratori, edu-
cazione alla salute, corsi di riciclaggio e 
laboratori dedicati alla pulizia delle acque. 
Lo sviluppo della comunità è supportato 
tramite la costruzione o la ristrutturazione 
di scuole e orfanotrofi e il miglioramento 

delle reti di trasporto dedicate ai bambini. 
La tutela dell’ambiente, invece, è garantita 
attraverso la pulizia delle spiagge, specia-
li progetti di giardinaggio e agricoltura, la 
gestione dei rifiuti e il mantenimento delle 
risorse naturali. In foto gli ambassador Rob 
Machado e Brinkley Davies a Bali, presso 
l’Orfanotrofio di Jodie O ‘Shea, per il quale 
Reef ha donato 11.500 dollari.

www.reef.com/we-heart.html

NEWS
iniziative
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Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) ha annunciato di aver stipu-
lato un accordo definitivo con la Easton-Bell Sports, Inc. (“BRG 
Sport”) per acquisire la divisione Action Sports BRG Sports, ge-
stita da Bell Sports Corp., che comprende marchi leader sul mer-
cato dei caschi sportivi come Bell, Giro, C-Preme e Blackburn. 
Questi ultimi saranno integrati nel segmento Outdoor Products 
della società, con un conseguente bilanciamento del portafo-
glio marchi della Vista Outdoor tra le divisioni Shooting Sport e 
Outdoor Products. La transazione è soggetta ad approvazioni 
legislative e condizioni di chiusura. 

Vista Outdoor acquisisce Bell, Giro, C-Preme e Blackburn

Hobie Stand Up Paddleboards ha trova-
to e annunciato un nuovo distributore per 
il mercato europeo. Si tratta di Hobie Cat 
Europe, azienda che, 
affiancata al distribu-
tore francese Double 
V, si occuperà della 
gestione dei prodotti Hobie nel vecchio 
continente. “Io e l’intero team di Hobie Cat 
Europe siamo veramente entusiasti”, ha 
dichiarato il direttore generale Michel Co-

rigliano. “Non vediamo l’ora di espandere 
la distribuzione di Hobie Sup in Europa”. 
“Hobie Cat Europe è stato per molto tempo 

leader nella distri-
buzioni di equipag-
gimento da water 
sports di alta qualità 

in Europa. Siamo entusiasti di unire le forze 
con loro per espandere la portata di Hobie 
Sup”, ha aggiunto il direttore vendite e svi-
luppo dell’azienda Mark Johnson.

Hobie SUP annuncia un nuovo distributore europeo

Shaun White lancia la sua linea apparel con Macy’s

Shaun White ha presentato e lanciato ne-
gli Stati Uniti una speciale capsule collec-
tion di abbigliamento in collaborazione 
con la catena di ne-
gozi fashion Macy’s. 
La nuova linea, deno-
minata WHT Space, 
rispecchia lo stile e la 
personalità adrena-
liniche di Shaun, per 
il quale la carriera 
parla da sola. Dispo-
nibile in edizione limi-
tata presso 175 punti 
vendita Macy’s e sul sito macys.com a 
partire da metà giugno, offre un’ampia e 
diversificata serie di capi. “Shaun White 

è un’icona del mondo degli sport estremi 
e il suo stile viene emulato da fan in tutto 
il mondo”, ha dichiarato Durand Guion, 

vice presidente di 
Macy’s nonché di-
rettore della sezione 
fashion per uomo. 
“WHT Space da una 
svolta allo stile casual 
e offre un prodotto 
fortemente stiloso 
e dinamico, come 
è Shaun”. “Questa 
linea per Macy’s è 

entusiasmante perché rappresenta cosa 
vesto, il mio stile e i miei gusti”, ha poi 
aggiunto White.

Jarden Corporation passa in mano a Newell brands
Jarden Corporation, azienda proprietaria 
dei marchi K2, Ride e Volkl, è stata acqui-
sita da Newell Rubbermaid che, in segui-
to all’accordo raggiunto, 
ha cambiato il proprio 
nome in Newell Brands. 
Nella sostanza si tratta 
più di una fusione che di 
una cessione fra le due realtà entrambe di 
base nel Delaware, che permetterà loro di 
risparmiare oltre 500 milioni di dollari gra-

zie alla sinergia e di combinare 16 miliardi 
di ricavi complessivi. Newell aveva valu-
tato il valore di Jarden equivalente a 60 

dollari per azione, 15,4 
miliardi complessivi. 
Gli azionisti di Jarden 
hanno incassato circa 
21 dollari per titolo. Jar-

den è stata fondata 14 anni fa da Martin 
E. Franklin, il quale ha portato l’azienda a 
crescere del 4.000%.

EMERGENCY
Dona il tuo 5x1000 a EMERGENCY. 
Codice fiscale 971 471 101 55

www.emergency.it

IL TUO 
5X1000e qui'

Lo trasformeremo in ospedali e centri sanitari, farmaci ed 
equipaggiamenti, formazione professionale e lavoro per lo 
staff locale. 
E, soprattutto, in cure gratuite per chi ne ha bisogno, senza 
discriminazioni.
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H.A.D. Smog Protection sbarca in Italia grazie a So-
crep SRL con la sua proposta di innovative fasce mul-

tifunzionali studiate per affrontare 
in sicurezza le insidie offerte dalle 
polveri sottili in città o i pollini in 
campagna. Si tratta infatti di ac-

cessori pratici e intelligenti, adatti a qualsiasi attività 
e capaci di filtrare il 70% di pollini o polveri dannose. 
Prodotti al 100% in Germania.
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Socrep porta sul mercato i prodotti firmati H.A.D.

VIDEO

Negli ultimi anni la ricerca delle loca-
tion più originali dove realizzare un vi-
deo di skate si è tramutata in una pura 
competizione. Murder Skateboarding 
ha trovato un posto dove poter filmare 
nell’arco di una giornata evoluzioni nel-
la Roma antica, in un borgo medievale 
della Toscana o nella Broadway degli 
anni trenta. Dove? A Cinecittà. L’incon-
tro tra il cinema e lo skateboard è sta-
to sancito da Inti Carboni, regista con 
un passato da skater che ha scritto e 
diretto questo video (vedi qr) in cui, 
per la prima volta, gli studi di Cinecit-
tà famosi al grande pubblico per i film 
di Fellini, Coppola e Scorsese, sono 
stati vissuti secondo un visione diver-

sa, quella di un gruppo di skaters. Il 
risultato sono quattro minuti di skate-
boarding, un piccolo viaggio tra realtà 
e finzione, dove il tempo e lo spazio si 
confondono e ci spingono a  esplora-
re e conoscere Cinecittà in 
una modalità diversa.

“CINECITTÀ ON WHEELS”: 
LO SKATE INCONTRA IL CINEMA
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Nixon ha annunciato l’aggiunta di Jack Freestone nel proprio 
global surf team. Il giovane australiano, proveniente da Coo-
langatta, è un volto emergente del panorama surf mondiale 
e si unisce agli altri esponenti internazionali del marchio, nomi 
del calibro di John John Florence, Josh Kerr, Nathan Fletcher, 
Chippa Wilson, Conner Coffin e Rob Machado. Vincito-
re del titolo ASP Men’s World Junior Championship nel 
2010, Jack ha in seguito ottenuto un secondo posto 
e si è da poco qualificato al WSL. “È emozionante 
avere Jack a rappresentare ufficialmente Nixon”, ha 
dichiarato il marketing manager dell’azienda Michel 
Murciano. “Fa parte di una nuova generazione di sur-
fer professionisti e ha l’abilità, l’intelligenza e lo stile 
per portare Nixon a un nuovo livello. Jack è un surfer 
di incredibile talento e siamo entusiasti per gli anni a 
venire poiché sappiamo che diventerà un nome noto e 
farà girare la testa in acqua”.

JACK FREESTONE NUOVO VOLTO 
DEL GLOBAL SURF TEAM NIXON

Un talento giovane e cristallino 
proveniente dalla Repubblica Do-
minicana, che a soli 16 anni ha già 
ottenuto il secondo posto ai mon-
diali giovanili VKWC di kite. Stiamo 
parlando di Adeuri Corniel, il nuo-
vo volto del team RRD. Adeuri ha 
iniziato a praticare kitesurf a soli 9 
anni, seguendo l’esempio dei 3 fra-
telli più grandi. Ora la sponsorizza-
zione da parte di RRD permetterà 
al giovane kitesurfer di partecipare a numerose gare in giro per il mondo (tra i suoi 
spot da sogno ci sono Brasile, Maui e Venezuela), con nuovi e importanti obiettivi, 
quali il titolo mondiale freestyle.

IL TEAM RRD ACCOGLIE IL GIOVANE TALENTO 
DEL KITE ADEURI CORNIEL

Quiksilver ha esteso fino al 2022 
la solidissima partnership con uno 
dei rider più acclamati del momen-
to: l’americano Travis Rice. La col-
laborazione attiva fra le parti verte-
rà ancora una volta nella ricerca e 
nello sviluppo di speciali signature 
collection che comprenderanno 
particolari materiali testati e appro-
vati direttamente da Travis. Porteranno il suo nome maschere pro model, guanti, bor-
se e molti altri accessori della linea. Come per i film cult That’s it, That’s All e The Art 
of Flight, Quiksilver è inoltre orgogliosa di supportare Travis nel suo prossimo progetto 
video: The Fourth Phase, in uscita nell’autunno 2016.

QUIKSILVER E TRAVIS RICE
RINNOVANO FINO AL 2022

L’azienda californiana DVS Shoe Company ha annunciato la nomina di Kerry Getz 
come global skate team manager. Kerry fa parte da anni della storia del marchio e 
nella sua carriera da pro, affiancato da DVS, ha lanciato il suo primo pro model di 
calzature, The Getz 1, e trionfato agli X-Games del 2001, oltre a far parte del lungo-
metraggio “Skate More”. “Avere Kerry a bordo per guidare il marketing del nostro 
skate team è davvero entusiasmante, non solo per noi dipendenti, ma anche per i 
nostri atleti e per tutti i nostri partner nel mondo”, ha dichiarato il direttore marketing 
di DVS Jim Shubin. “Sono felice di essere tornato a lavorare per il marchio DVS e 
sono eccitato di inziare nella maniera giusta, abbiamo tante grandi idee pronte a 
partire”, ha aggiunto Getz. “Sto già lavorando con il team di designer per rilasciare 
sul mercato in autunno una versione moderna della mia calzatura”.

DVS ASSUME KERRY GETZ COME 
GLOBAL SKATE TEAM MANAGER

Ogio rinnova per il 2016 la partnership 
con Tony Cairoli. Anche quest’anno il 
pilota italiano potrà servirsi di valigie 
e zaini del brand americano nelle sue 
trasferte nei vari circuiti di motocross 
di tutto il mondo, per trasportare in tut-
ta comodità e sicurezza casco, guanti, 
stivali e l’attrezzatura necessaria. L’otto volte campione del mondo di Motocross è si-
curamente il testimonial ideale per rappresentare il carattere competitivo e aggressivo 
che Ogio vuole trasmettere attraverso la sua linea di prodotti. Tenacia e talento infatti 
caratterizzano Tony Cairoli fin da bambino: quando aveva solo quattro anni era già in 
sella a una moto in una pista davanti casa, a sette si cimentava già nella sua prima 
gara nel regionale di minicross e dopo essere diventato campione del mondo nel 2005 
non si è più fermato. Ogio, leader mondiale nella produzione di zaini e borse di altissi-
ma qualità, oltre a soddisfare le esigenze degli atleti del mondo Motorsports, si rivolge 
anche a quelli di molte altre discipline.

OGIO RIPARTE 
CON TONY CAIROLI

Nitro Snowboards ha annunciato l’in-
gresso nel proprio team dello snowbo-
arder Jeremy Jones, una delle figure 
più influenti delle ultime due decadi 
in questo sport (non stiamo parlando 
del Jeremy Jones specializzato in big 
mountain, ndr). Molto presente in al-
cune delle video parti più importanti e 
conosciute nel modo snowboard, con-
tinuerà a fare evoluzioni davanti alle 
videocamere e inizierà a rappresentare il marchio e a sviluppare i nuovi prodotti 
Nitro. “Jeremy è uno degli snowboarder più progressivi e influenti del nostro tempo 
e continua a spingersi oltre i propri limiti anno dopo anno, in quanto ama ogni cosa 
dello snowboard e ama divertirsi. È questa la ragione per cui lo abbiamo voluto 
con noi, per continuare nel nostro obiettivo di diffondere la passione che lo snow-
board è per noi di Nitro”, ha spiegato Knut Eliassen, team e marketing manager 
di Nitro. “Inoltre quest’anno Nitro Snowboards realizzerà un nuovo team movie, il 
terzo dopo Hyped! e The Bad Seeds e siamo sicuri di trovare qualche bricconata 
per Jeremy”.

LO SNOWBOARDER 
JEREMY JONES NEL TEAM NITRO

Neff Headwear ha dato il benvenuto a 
un nuovo atleta nel proprio team snow, 
Ethan Morgan, che si va ad aggiungere 
ai vari Scotty Lago, Dylan Thompson,Tim 
Humphreys, Sage Kotsenburg i fratelli 
Helgason e Kazu Kokuboon. Ethan è 
dotato di uno stile divertente e pulito, in 
grado di rendere molto bene di fronte 
a una videocamera. Grazie all’accordo 
con Neff sarà vestito dalla testa ai piedi 
con il marchio. “Ethan è perfetto per il brand”, ha spiegato Mark Copeland, sports 
marketing e team manager in Neff. “Il suo stile di vita si allinea con il mantra di Neff 
‘Forever Fun’”.

ETHAN MORGAN ENTRA 
NELLO SNOW TEAM NEFF HEADWEAR
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THE LARGEST SPORTING GOODS RETAILERS IN THE GALAXY

 RETAILER COUNTRY 2014 2013  2014 2013         CHANGE
1  DECATHLON (1)  FRANCE  $ 10,875  $ 9,827  EURO  8,200  7,400  10.8 %
2 FOOT LOCKER (2)  USA  $ 7,151  $ 6,505  USD  7,151  6,505  9.9 %
3  DICK’S SPORTING GOODS  USA  $ 6,814  $ 6,213  USD  6,814  6,213  9.7 %
4  ACADEMY SPORTS  USA  $ 4,100  $ 3,695  USD  4,100  3,695  11.0 %
5  BASS PRO SHOPS  USA  $ 4,050  $ 3,950  USD  4,050  3,950  2.5 %
6  SPORTS DIRECT Intl. (2) (sport retail only)  U.K.  $ 3,952  $ 3,553  GBP  2,399  2,274  5.5 %
7  SPORTS AUTHORITY, THE  USA  $ 3,650  $ 3,500  USD  3,650  3,500  4.3 %
8  CABELA’S  USA  $ 3,200  $ 3,206  USD  3,200  3,206  -0.2 %
9  BELLE INTERNATIONAL (sportswear only)  CHINA  $ 2,763  $ 2,337  RMB  16,971  14,482  17.2 %
10  CANADIAN TIRE/FGL SPORTS (3)  CANADA  $ 2,706  $ 2,524  CAD  2,990  2,600  15.0 %
11  GENESCO  USA  $ 2,489  $ 2,268  USD  2,489  2,268  9.7 %
12  R.E.I.  USA  $ 2,217  $ 2,017  USD  2,217  2,017  9.9 %
13  ALPEN  JAPAN  $ 2,068  $ 2,077  JPY  218,948  202,683  8.0 %
14  XEBIO (INCL. VICTORIA)  JAPAN  $ 1,990  $ 2,098  JPY  210,672  204,779  2.9 %
15  POU SHENG  CHINA  $ 1,981  $ 1,777  USD  1,981  1,777  11.5 %
16  JD SPORTS FASHION (3) (2) (restated)  U.K.  $ 1,969  $ 1,513  GBP  1,195  968  23.5 %
17  FINISH LINE, THE  USA  $ 1,821  $ 1,670  USD  1,821  1,670  9.0 %
18  LULULEMON  CANADA  $ 1,797  $ 1,591  USD  1,797  1,591  12.9 %
19  L.L. BEAN  USA  $ 1,610  $ 1,560  USD  1,610  1,560  3.2 %
20  GANDER MOUNTAIN  USA  $ 1,450  $ 1,300  USD  1,450  1,300  11.5 %
21  SUPER RETAIL GROUP (Sports + Leisure)  AUSTRALIA  $ 1,243  $ 1,221  AUD  1,378  1,265  8.9 %
22  FANATICS  USA  $ 1,100  $ 950  USD  1,100  950  15.8 %
23  BIG 5 SPORTING GOODS  USA  $ 978  $ 993  USD  978  993  -1.5 %
24  HIBBETT (B)  USA  $ 913  $ 852  USD  913  852  7.2 %
25  GRUPO SBF (Centauro etc.) (restated)  BRAZIL  $ 882  $ 778  BRL  2,076  1,677  23.8 %
26  GROUPE GO SPORT (4) (2)  FRANCE  $ 869  $ 853  EURO  655  642  2.0 %
27  XXL SPORT  NORWAY  $ 828  $ 682  NOK  5,215  4,010  30.0 %
28  PACIFIC SUNWEAR  USA  $ 827  $ 798  USD  827  798  3.6 %
29  VESTIS RETAIL GROUP (5)  USA  $ 815  $ 806  USD  815  806  1.1 %
30  ZUMIEZ  USA  $ 812  $ 724  USD  812  724  12.2 %
31  STADIUM (2)  SWEDEN  $ 736  $ 743  SEK  5,048  4,840  4.3 %
32  MODELL’S (B)  USA  $ 710  $ 705  USD  710  705  0.7 %
33  HIMARAYA (6)  JAPAN  $ 684  $ 707  JPY  72,360  69,051  4.8 %
34  SPORTSMAN’S WAREHOUSE  USA  $ 660  $ 643  USD  660  643  2.6 %
35  KARSTADT SPORT (3)  GERMANY  $ 638  $ 653  EURO  481  492  -2.2 %
36  GRESVIG (A) (RESTATED)  NORWAY  $ 636  $ 687  NOK  4,007  4,038  -0.8 %
37  DUNHAM’S (B) EST.  USA  $ 600  $ 570  USD  600  570  5.3 %
38  OCHSNER/DOESNBACH (3) (restated)  SWITZERLAND  $ 572  $ 522  CHF  523  484  8.1 %
39  HERVIS SPORT (2)  AUSTRIA  $ 564  $ 563  EURO  425  424  0.2 %
40  METRO-KAUFHOF (3) (restated)  GERMANY  $ 557  $ 558  EURO  420  420  0.0 %
41  SWIRE GROUP  HONG KONG  $ 549  $ 510  HKD  4,260  3,961  7.5 %
42  EL CORTE INGLÉS (3) (2)  SPAIN  $ 541  $ 529  EURO  408  398  2.5 %
43  TILLY’S  USA  $ 518  $ 496  USD  518  496  4.4 %
44  NETSHOES (ESTIMATE)  BRAZIL  $ 510  $ 464  BRL  1,200  1,000  20.0 %
45  AS ADVENTURE GROUP  BELGIUM  $ 508  $ 477  EURO  383  359  6.7 %
46  GOLFSMITH  USA  $ 460  $ 425  USD  460  425  8.2 %
47  SCHEELS  USA  $ 450  $ 429  USD  450  429  4.9 %
48  CISALFA SPORT (A) (restated)  ITALY  $ 438  $ 418  EURO  330  315  4.8 %
49  SPORT-SCHECK (A) (restated)  GERMANY  $ 393  $ 424  EURO  296  319  -7.2 %
50  MC SPORTS  USA  $ 358  $ 335  USD  358  335  6.9 %

Revenues in
Millions US Dollars

Revenues in Millions 
Local Currency (no Sales or VAT)Local 

Currency

NOTES: All data is for FY ended closest to Dec 31, 2014.
(1) Also in Italy, Germany, Belgium, Spain, etc.  (6) For FY ended Aug. 31, 2015.
(2) Also in other countries.  (7) For 12 months ended Jan. 31, 2015
(3) Sporting goods sales only  (8) Includes Roger Dunn The Golf Mart, Van’s Golf Shops, Golfer’s Whse, Edwin Watts, Uinta G
(4) Groupe Go Sport includes Go Sport, Courir, Moviespor (A) Member Intersport Buying Group
(5) Includes Bob’s Stores, Eastern Mtn. Sports, Sport Chal (B) Member Nation’s Best Sports Buying Group

Currency Conversions (OECD rates)
2014 - AUD1.109/$; BRL2.354/$; CAD1.105/$; CHF.915/$; DKK5.619/$; EUR.754/$; GBP.607/$; HKD7.76/$;
IDR11865/$; JPY105.86/$; MYR3.27/$; NOK6.302/$; NZD1.206/$; RMB6.143/$; SEK6.860/$; SGD1.267/$; THB32.47/$
2013 - AUD1.036/$; BRL2.156/$; CAD1.03/$; CHF.927/$; DKK5.618/$; EUR.753/$; GBP.640/$; HKD7.76/$;
IDR10461/$; JPY97.60/$; MYR3.15/$; NOK5.877/$; NZD1.220/$; RMB6.196/$; SEK6.513/$; SGD1.252/$; THB30.71/$

Source: SGI Europe - www.sgieurope.com

A fine 2015 Sporting Goods Intelligence ha pubbli-
cato una nuova tabella di mercato, con i dati relativi 
al business delle principali catene di negozi sportivi 
nel mondo. In particolare, le oltre 70 insegne mes-
se sotto la lente nel 2014 hanno evidenziato una 
crescita nelle vendite del 8,4% (stima basata sulle 
monete locali: il dato convertito al dollaro america-
no è pari a 7,5%) a 92,2 miliardi di dollari (nel 2013 
la crescita era stata del 6,8%, 5,7% con la conver-
sione in dollari).

Décathlon si conferma la più grande catena sporti-
va al mondo, registrando un turnover di 10,9 miliar-
di di dollari. Grazie alla forte espansione in Cina, In-
dia e altri mercati emergenti, l’azienda francese ha 
visto aumentare le sue vendite del 10,8%, con un 
notevole balzo in avanti se si pensa che nel 2013 lo 
stesso dato era attestato al 5,7%. Seguono in clas-
sifica le tre americane Foot Locker, Dick’s Sporting 
Goods e Academy Sports, tutte con un indice di 
crescita molto positivo. L’ultima fra queste grazie, al 
+11% sul 2013, ha superato la connazionale Bass 
Pro Shops che ha rallentato a +2,5%. L’insegna che 
ha registrato il maggiore tasso di incremento a livel-
lo globale è stata XXL Sport, con un margine posi-
tivo del 30%. Guardando al futuro, fra i progetti di 
questa realtà norvegese che si sta allargando sem-
pre di più fra i Paesi del nord c’è un possibile ap-
prodo in Svizzera, Austria o Germania meridionale. 
La britannica Sports Direct International mantiene 
la sesta posizione nel ranking nonostante la contra-
zione a +5,5% dal +24% del 2013, mentre un an-
damento opposto lo ha riscontrato l’altra principale 
realtà del Regno Unito, JD Sports Fashion con un 
+23,5% nel 2014 rispetto al +8,4% nel 2013: que-
sto grazie alla notevole espansione all’estero (dove 
il fatturato è aumentato del 62,9% a 234 milioni di 
sterline). L’Italia entra in classifica al 48esimo posto 
con Cisalfa, che ha fatturato 330 milioni di euro nel 
2014, registrando una crescita del 4,8% rispetto al 
2013 in cui si era attestata a 315 milioni di euro.

Nella classifica non appaiono realtà generaliste che 
non sono particolarmente focalizzate sullo sport, 
come ad esempio Wal-Mart che avrebbe generato 
vendite pari a 9,6 miliardi di dollari fra prodotti spor-
tivi, giocattoli e altra merce simile. Allo stesso modo, 
sono state escluse le piattaforme e-commerce ge-
neraliste come Alibaba e Amazon (quest’ultima ha 
dichiarato di aver fatturato 2,2 miliardi nella stessa 
categoria). Discorso diverso vale per la brasiliana 
Netshoes, dal momento che il suo business core 
è costituito proprio dalla voce sporting goods. Da 
citare sotto questo aspetto anche le attività direct 
to consumer dei principali brand mondiali che, tra 
negozi di proprietà e vendite tramite i propri siti e-
commerce, registrano un turnover anche superiore 
a quello delle tradizionali imprese brick and mortar. 
Si pensi ad esempio che le entrate per Nike sono 
state pari a 5,3 miliardi di dollari: cifra che la mette-
rebbe al quarto posto di questa classifica.

Grazie anche all’espansione all’estero, soprattutto nei Paesi BRIC, le insegne messe sotto 
la lente nel 2014 hanno evidenziato una crescita nelle vendite del 8,4% a 92,2 miliardi di dollari, 

in espansione rispetto al 2013, quando la crescita era stata del 6,8%.

Retail: il mercato accelera 
e si fa sempre più global

DATI & STATISTICHE
Il business delle principali catene 
di negozi sportivi nel mondo a cura di Davide Corrocher
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EVENTI
La sesta edizione è andata in scena 
a Bardonecchia l’1 e il 2 febbraio

Ideato come evento principalmente 
orientato al mondo dello snowboard e 
action, Snow Shop Test è con il tempo di-
ventato sempre più un appuntamento di 
riferimento importante anche per i mer-
cati dello sci e dello sci alpinismo. Come 
ha confermato la sesta edizione della 
piattaforma d’incontro per i professioni-
sti di settore, andata in scena a Bardo-
necchia l’1 e 2 febbraio scorsi. Oltre 100 
aziende hanno esposto le loro collezioni, 
per un totale di 1.293 prodotti messi a 
disposizione e 1.085 test che 90 retailer 
italiani hanno potuto effettuare. L’evento, 
promosso dal nostro gruppo editoriale 
Sport Press e dall’agenzia Moon, ha dato 
una fondamentale indicazione su quan-
to sta accadendo al mercato italiano. La 
stagione non fortunata dal punto di vista 
climatico ha infatti generato fra distribu-
tori e negozianti la consapevolezza del 
sempre maggior rilievo che una collabo-
razione trasversale può avere nell’ambi-
to di una strategia di successo, come ha 
confermato il direttore e ideatore dell’e-

vento Marco Sampaoli: “Dopo sei anni 
è sempre un piacere continuare a orga-
nizzare questo evento, un momento d’in-
contro unico e ormai un appuntamento 
fisso per tutti gli addetti ai lavori, perché 
sarà sempre più importante confrontarsi 
e creare occasioni per far incontrare le 
aziende e i retailer” dichiara.

IL PROGRAMMA - Dopo la recente 
apertura di Snow Shop Test al settore 
Ski-Snow Alp, alla vigilia della due giorni 
è stato proposto nella serata di domeni-
ca un incontro formativo all’interno del 
villaggio Olimpico di Bardonecchia. È 
stata altissima l’attenzione riservata al 
workshop dedicato alle splitboard, cu-
rato dal maestro e negoziante Gionata 
Craviotto, che ha spiegato le caratteri-
stiche di un attrezzo così affascinante e 
le nuove possibilità di sviluppo di mer-
cato. La giornata successiva ha offerto 
due escursioni di ski-snow alp. Da se-
gnalare l’iniziativa in collaborazione con 
Neveitalia, media partner ufficiale della 

Nato come piattaforma d’incontro 
principalmente rivolta al mondo dello 
snowboard, l’evento si è affermato come 
appuntamento trasversale di grande 
importanza per tutto il comparto neve, 
sci e ski alp compresi.

Snow Shop 
Test: sempre 
più trasversale
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I NUMERI DI IERI E DI OGGI

Negozi 

Marchi esposti

preseNze 

prodotti testati 

Media preseNti 
2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

104 141  98 103  81 90

45  85  69 63  99 102

320  467  326  330  363 330

 
1.083 2.317  1.348 1.535 1.415 1.293

Marco Sampaoli di Moon consegna a Unico Sport il premio Best Freeski Shop 2015 by Prowinter Benedetto Sironi di Sport Press consegna a Sportmarket il premio Best Snowboard Shop 2015 by ISPO

a cura di Davide Corrocher - foto: Lorenzo Fizza Verdinelli

4ActionMedia (4Snowb, 4Outdoor, 
4Snowboard e 4Skiers), Sport Press 

(Pointbreak, Outdoor, Running, Bike4Trade 
Sport4Trade), Neveitalia, Snowpassion 

e il giornalista Dino Bonelli

di cui 444 tavole, 330 attacchi, 93 scarponi, 
114 sci, 93 capi di abbigliamento, 

35 occhiali, 42 caschi, 142 maschere

di cui quest’anno 210 tester, 80 fra espositori 
e staff, 20 media, 20 maestri e guide alpine
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• COS’È IL PRO SHOP TEST?
Pro Shop Test è il test tour materiali snowboard business to business 
esclusivamente dedicato ai negozianti specializzati, ai rivenditori snowboard 
e freeski, ai distributori del mercato italiano. Un’occasione unica per poter 
testare in anteprima i prodotti della prossima stagione, pochi giorni prima 
di ISPO e nel pieno della campagna vendite. Il programma prevede sempre 
eventi ed incontri dedicati che contribuiscano alla crescita del settore e alla 
creazione di una nuova occasione di networking per gli operatori. 

• COME NASCE E CHI LO ORGANIZZA?
Insieme alla Snow Avant Premiere (fondata nel 1999 in Francia) e allo 
Shops 1st Try (nato nel 2010 in Austria), il Pro Shop Test è la terza tappa 
dell’European Snowboard Demo Tour. Ovvero di un progetto internazionale 
ideato da EuroSIMA e dalla rivista B2B Boardsport Source Magazine, 
supportato da Winter ISPO. L’evento italiano è organizzato da MOON Agency 
srl in collaborazione con EuroSima, Source, ISPO, Pointbreak Magazine, 
SNOWB Enciclopedia, 4Action Media e - per questa edizione - Andalo.

• PERCHÉ È IMPORTANTE PER LE INDUSTRIE ITALIANE DELLO 
SNOWBOARD E DEL FREESKI? 
Perché partecipano all’evento più negozianti di quanti ne parteciperebbero 
se ogni azienda organizzasse un test B2B indipendente. Questo si traduce 
in un risparmio economico per i distributori che condividono costi collettivi 
ma anche in un risparmio di tempo dal momento che l’organizzazione è 
un servizio offerto da una società esterna. Il Pro Shop Test dà inoltre la 
possibilità di acquisire nuovi clienti e di incrementare le vendite, oltre che di 
sensibilizzare i negozianti e la rete vendita alle nuove tecnologie.

• PERCHÉ È IMPORTANTE PER I NEGOZIANTI?  
Perché si traduce in un risparmio di tempo visto che tutti i test si 
concentrano in un unico evento. Questo significa inoltre che il risparmio 
è anche economico, perché basta un solo test materiali per stagione per 
conoscere tutte le novità dei principali marchi del mercato. Infine per i 
negozianti è un appuntamento importante per l’immediata possibilità di 
confronto fra i prodotti.

Il video ufficiale 
dell’edizione 2016

manifestazione. I tester presenti a Bar-
donecchia potranno essere selezionati 
per diventare Tester Ufficiali della testa-
ta online, per partecipare alle prossime 
uscite organizzate insieme agli istruttori 
e agli allenatori del Test Team di Ne-
veitalia, avere il rimborso delle spese 
sostenute per partecipare ai prossimi 
eventi. A fine stagione sarà realizzato un 
video professionale dedicato ai vincitori 
e pubblicato sulla Guida all’Acquisto di 
Neveitalia, consultata ogni anno da oltre 
seicentomila appassionati.

AWARDS - Un successo è stata anche 
l’ormai consolidata iniziativa degli Snow 
Shop Awards. I premi dedicati ai nego-
zianti italiani che si sono distinti negli 
anni per impegno e iniziative sono andati 

a: Sportmarket Cornuda (Best Snowbo-
ard Shop 2015 by ISPO), Unico Sport 
(Best Freeski Shop 2015 by Prowinter) 
e Minoia Sport (Best Shop Activity 2015 
by Pointbreak, per l’attività “Fly-Zone”, la 
palestra indoor di Brescia dedicata allo 
snowboard e allo sci freestyle, alla bmx e 

allo skateboard). Uno dei riconoscimenti 
più ambiti è stato il Lifetime Achievement 
Award by Source, premio alla carriera 
per l’insegna che più si è distinta per 
impegno e dedizione nella promozione 
dello sport. A vincere Luca Molon, titola-
re di Detour Verona.

DOLOMITI - Per la settima edizione si 
ritorna sulle splendide Dolomiti. L’ap-
puntamento all’anno prossimo è infatti 
già fissato per inizio 2017 ad Andalo, 
in Trentino. Presto sarà diffusa la data 
precise di Snow Shop Test, che sarà 
contraddistinta dal rafforzamento della 
solida e storica base di aziende free-
style snowboard e sci, ma garantirà allo 
stesso tempo la trasversalità dell’evento 
coinvolgendo ancor più aziende e ne-
gozianti legati principalmente al mondo 
freeride e ski-alp.

Best Shop Activity 2015 by Pointbreak: Minoia riceve l’award da Marco Sampaoli e Cristiano Zanni Il Lifetime Achievement Award 2015 by Source è consegnato da Dario Polieri di Ispo a Luca Molon a Detour (VE)

1. Snow Shop Test 
è l’evento trade 

di riferimento per 
negozi e aziende 

del mercato italiano 
SNOWBOARD e SCI, 

con focus speciali 
sulle attrezzature 

Freestyle, Freeride 
e Ski-Alp. Dal 2011, 

oltre 100 negozi sono 
invitati ogni anno a 

testare in anteprima i 
prodotti della stagione 
successiva, durante la 

campagna vendite.

• 1-2 febbraio, 
Bardonecchia (TO)

2. Bike Shop Test 
è il test materiali 

dedicato al settore 
bike in Italia. È 

l’unico evento della 
serie aperto sia agli 

addetti ai lavori sia ai 
consumatori finali, per 

permettere a tutti di 
provare in anteprima 

mountain bike, bici da 
corsa, ebike, city bike 

e fatbike.

• 6/8 aprile, Bolzano 
(speciale Rent Edition 

in collaborazione 
con ProWinter, Fiera 

Bolzano)
• 1/2 ottobre, Milano

• 15/16 ottobre, 
Bologna

• 5/6 novembre, Roma

3. Outdoor Shop Test 
è il primo evento test 

trade in Italia 
per la prova materiali 

delle discipline 
outdoor: arrampicata, 
trekking, trail running, 

nordic walking, 
camping e molte altre. 
È dedicato ad aziende, 
negozi, associazioni 

sportive e media.

• 11/13 settembre, 
Pietra di Bismantova 

(Castelnovo 
ne’ Monti, RE)

La nuova formula di Pro Shop Test ha trasformato il progetto nel primo 
e unico concept in Italia che riunisce eventi test trade dedicati al mondo 

dello sport, coinvolgendo aziende, negozi, media e opinion leader.

“Pro Shop Test”: il calendario

proshoptest.com 
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L’evento di Fiera Bolzano si rinnova con una nuova formula e una nuova identità: 
“Fiera internazionale per noleggio, attrezzature e tecnologie degli sport 

di montagna”. Tra i focus l’apertura a bike e outdoor e la piattaforma Forum Alpitec.

“Per ogni cosa esiste una stagione e 
questo è valido anche per gli sport, in 
particolare quelli di montagna. Prowin-
ter, con il suo nome, è sempre stata le-
gata al mondo della neve, ma il mercato 
necessita ora di una fiera che sappia 
andare incontro alle esigenze dei con-
sumatori e che fornisca una piattaforma 
capace di mettare sotto lo stesso tetto 
tecnologia, attrezzature e servizi per gli 
sport di montagna, con un focus parti-
colare sul mondo del noleggio, settore 
in continua crescita, non solo nella sta-
gione invernale”. Sono parole di Tho-
mas Mur, direttore di Fiera Bolzano, che 
spiegano in maniera sintetica una delle 
modifiche, o dovremmo dire, aperture 
più importanti della fiera per l’edizione 
2016. Prowinter infatti amplia e poten-
zia il suo raggio d’azione: da unica fiera 
B2B in Italia e in Europa per il segmento 
del noleggio delle attrezzature invernali, 
ora apre alle proposte estive e all-sea-
sons, nonché alle tecnologie e ai servizi 
per le stazioni montane, raccolte fino a 
due anni fa sotto l’egida di Alpitec.

PROPOSTA ALL-SEASONS - Una 
delle novità più importanti dell’edizio-
ne 2016 riguarda l’apertura al mondo 
estivo e all-seasons, aspetto che verrà 
inaugurato dal focus su cicloturismo e 
mountain bike. Un mondo, quello del 
pedale, in grande evoluzione e che rap-
presenta per la montagna un’opportuni-
tà di sviluppo dell’offerta turistica stret-
tamente legata al territorio, dalle molte 
analogie e sinergie con il consolidato 
“pianeta neve”.

FORUM ALPITEC - CONNECTING 
KNOWLEDGE - Con il nuovo corso di 
Prowinter, gli organizzatori di Fiera Bol-
zano hanno scelto di accorpare le novità 
di prodotti e servizi rivolti al target degli 

operatori e dei professionisti del com-
parto turistico-sportivo della montagna, 
prima suddiviso sull’annualità di Prowin-
ter e l’accoppiata biennale con Alpitec, 
in un appuntamento unico. Il nuovo 
“Forum Alpitec - Con-
necting Knowledge” 
sarà una piattaforma 
per meeting, conve-
gni, workshop tecno-
logici e altri eventi, 
volta a evidenziare 
innovazioni e tenden-
ze, creare momenti 
d’incontro e confron-
to sulle tematiche più 
attuali. Alpitec invece, 
la fiera internaziona-
le per la tecnologia 
invernale e zone di 
montagna, rimarrà un 
importante evento fie-
ristico cinese, con la 
prestigiosa partnership di ISPO Beijing 
della Fiera Internazionale di Monaco e 
la conferma di promettenti scenari gra-
zie all’assegnazione dei giochi olimpici 
invernali 2022 a Pechino.Per saperne 
di più abbiamo intervistato Cristina Pu-
cher, responsabile pubbliche relazioni 
Prowinter.

Prowinter 2016 porterà in dote nume-
rose novità: quali sono i motivi princi-
pali che hanno portato a questi cam-
biamenti? Ci sono state particolari 
richieste/esigenze emerse dal mercato 

o sono state scelte 
che avete adottato in 
maniera autonoma 
per anticipare/segui-
re tendenze ed esi-
genze che avete voi 
stessi intercettato o 
che pensate si affer-
meranno sempre più 
nei prossimi anni?
Già da qualche anno 
notiamo che i noleg-
giatori in Alto Adige 
hanno iniziato a inte-
ressarsi ad articoli e 
prodotti dedicati agli 
sport di montagna 
nel periodo estivo. 

Prowinter, come fiera di riferimento per 
il modo B2B degli sport in montagna, ha 
voluto rispondere a questa necessità di 
mercato e già dall’anno scorso abbiamo 
iniziato con un piccolo test inserendo il 
bike, che quest’anno sarà un elemento 
chiave in quanto permette attività tutto 
l’anno all’interno dei comprensori. 

Come sarà integrato l’elemento bike? 
È una prima assoluta o ci sono state 
già delle aziende bike presenti ne-
gli ultimi anni oltre a KTM lo scorso 
anno con Rent & Bike?
Si tratta di una novità assoluta, l’anno 
scorso la presenza di KTM rappresen-
tava un primo test con cui abbiamo 
valutato l’interesse. Prowinter 2016 da 
quest’anno ospiterà un nuovo padi-
glione, per un totale di 7.000 mq, che 
si chiamerà “Promountain Bike Shop 
Test”: il nome stesso suggerisce la 
partnership con Bike Shop Test, il più 
grande tour di eventi test per la biciclet-
ta in Italia. Saranno esposti i prodotti 
delle maggiori aziende: bici da strada 
e mountain bike, ma anche accesso-
ri e componentistica. A fianco all’area 
espositiva sarà infine presente un’area 
test dove provare i materiali per valutar-
ne le performance.

Avete a disposizione dati recenti sul 
mondo del noleggio invernale, da 
sempre focus di Prowinter? In un 
mercato neve che certamente è ral-
lentato negli ultimi anni il noleggio 
continua a crescere o anche in que-
sto caso si assiste a una stabilizza-
zione/diminuzione?

Prowinter si veste a nuovo

a cura di Simone Berti - foto: Marco Parisi 

EVENTI
Intervista a Cristina Pucher, 
responsabile pubbliche relazioni

Cristina 
Pucher
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Il noleggio ha subito un incremento 
notevole negli ultimi 10 anni. Il numero 
di noleggi sci in Italia è quasi raddop-
piato, soprattutto nelle città, arrivando 
alla saturazione del mercato. I noleggi 
adesso devono fare grandi investimen-
ti per accontentare il cliente. Devono 
avere sempre attrezzatura nuova, ben 
preparata con macchinari sofistica-
ti e personale preparato. C’è grande 
competizione sul mercato e i margini 
di guadagno nel settore si sono molto 
ristretti, ma il noleggio presenta anche 
molti vantaggi per il cliente. La como-
dità di poter depositare sci e scarponi 
nei pressi degli impianti di risalita, unita 
a quella di provare diversi modelli della 
stagione in corso (naturalmente sempre 
adeguatamente preparati), hanno favo-
rito il cambiamento di abitudini rispetto 
a come affrontare la vacanza invernale. 

Quali invece i vostri dati più recenti 
sul mondo del noleggio che riguarda-
no bike ed eBike, per i quali sappia-
mo che il Trentino e l’Alto Adige sono 
mercati particolarmente attenti e già 
attivi da tempo?
I meccanismi del noleggio del settore 
sci sono validi anche per il noleggio 
bike: portare con sé in vacanza una 
bicicletta, che oltretutto è molto più in-
gombrante di uno sci, di solito non è 
comodo, specie quando si possono tro-
vare a noleggio biciclette di qualità. 

Sul fronte della montagna “estiva” 
invece ci sono o ci saranno nei pros-
simi anni possibili novità? Pensiamo 
ad esempio a discipline quali clim-
bing, trail running, trekking, ecc. C’è 
la volontà di intercettare sia aziende 
che entità varie attive in questi ambi-
ti, visto che tra l’altro Prowinter cade 
nella fase iniziale della stagione pri-
mavera-estate? O il vostro focus sarà 
comunque sempre più sbilanciato al 
mondo winter e strettamente rivolto a 
quel genere di operatori?
Aprendoci al mondo estivo, con il set-
tore bike, è stato anche cambiato il 
sottotitolo di Prowinter, ovvero “fiera in-
terazionale per il noleggio, attrezzature 
e tecnologie degli sport di montagna”: 
l’obiettivo è di essere una piattaforma 
per la montagna all-season.

Cosa cambia invece nel vostro rap-
porto con Alpitec?
Prowinter amplia e potenzia il suo rag-
gio d’azione: da unica fiera B2B in Italia 
e in Europa per l’importante segmento 
del noleggio delle attrezzature inver-
nali, ora si apre alle proposte estive e 
all-season, ma anche alle tecnologie e 
ai servizi per le stazioni 
montane, raccolte fino 
a due anni fa sotto l’ala 
di Alpitec. Con l’amplia-
mento delle categorie 
merceologiche, il target 
di riferimento si allar-
ga e si focalizza ancor 
meglio sugli operatori e 
i professionisti del set-
tore turistico-montano, 
ai quali è offerta un’im-
portante e inedita op-
portunità informativa: il 
“Forum Alpitec - Con-
necting Knowledge”. 
Da parte sua Alpitec, 
la fiera internazionale 
per la tecnologia invernale e zone di 
montagna, rimane un importante even-
to fieristico cinese, con la prestigiosa 
partnership di ISPO Beijing della Fiera 
Internazionale di Monaco e la conferma 
di promettenti scenari grazie all’asse-
gnazione dei Giochi Olimpici invernali 
2022 a Pechino. 

E cosa sarà in grado di offrire in più 
la nuova piattaforma Forum Alpitec?
Il “Forum Alpitec - Connecting Knowled-

ge” è una piattaforma per meeting, con-
vegni, workshop tecnologici e altri even-
ti, che vuole evidenziare innovazioni e 
tendenze, creare momenti d’incontro 
e confronto sulle tematiche più attua-
li: per rispondere alle aspettative e alle 
esigenze di tutti gli attori del comparto 
impegnati nella ricerca e nell’attuazione 

delle idee migliori per il 
presente e il futuro del 
turismo montano.

Quali saranno gli ap-
puntamenti principali 
all’interno della piat-
taforma?
Per discutere di un 
nuovo modello di ge-
stione delle destinazio-
ni alpine, l’Istituto per 
lo Sviluppo Regionale 
e il Management del 
Territorio dell’EURAC 
organizza la confe-
renza internazionale 
“Alpine Destination 

Leadership #2: prospettive di integra-
zione delle destinazioni”. Torna inoltre 
Stricker Visions con la consegna dei 
“Geierschnabelawards”, organizzata 
da Fiera Bolzano con Rent a Sport e 
IDM Südtirol-Alto Adige, per premiare 
chi si è saputo distinguere per “visioni 
forti e idee pazze”, un modo per ricor-
dare insieme il motto di Erwin Stricker. 
Il motto di questa quarta edizione è “I 
have a dream. China Skipower” con la 
presenza di Li Jianhong, imprenditore 

cinese e pioniere nello sci. Il palco di 
Forum Alpitec accoglierà una serie di 
premiazioni, tra le quali gli Snow Indust-
ry Awards organizzati da Sport Press, il 
Gran Premio Pool, la Premiazione degli 
atleti FISI, Energiapura Children Series 
e il concorso internazionale Skiareatest. 
I Cluster del TIS “Protezione Civile & Si-
curezza Alpina e Sports & winterTECH” 
organizzano un evento dedicato allo 
slittino e alla sicurezza, al potenziale 
economico e agli sviluppi più recenti di 
questo sport. Inoltre, sempre all’interno 
del contesto Forum Alpitec, ma presso 
la sede principale della TechnoAlpin, 
si svolge un seminario su uno dei temi 
caldi del futuro, ovvero “Neve a tempe-
rature sopra lo zero: è questo il futuro?”. 

Quali sono al momento i feedback 
delle aziende e dei vostri visitatori re-
lativi a tutte queste novità?
Le aziende che hanno prodotti per gli 
sport di montagna nella stagione estiva 
sono positive, alcune avevano già por-
tato questi articoli nelle precedenti edi-
zioni di Prowinter, registrando un buon 
successo. 

Pensate già da quest’anno di intercet-
tare in modo significativo un nuovo 
target di pubblico?  Quale in partico-
lare?
Il target rimane quello dei professionisti 
e dei noleggiatori. L’obiettivo di Prowin-
ter è coinvolgere tutte le realtà legate 
agli sport di montagna, ciononostante 
potrà aumentare il pubblico del settore 
bike, con istruttori, guide e negozi, ma 
anche chi struttura proposte turistiche 
estive, compresi gli albergatori che of-
frono servizi e prodotti per l’estate, tra 
cui i bike hotel.

Viste queste novità e questo riposi-
zionamento, sappiamo che è in fase 
di studio anche un nuovo… nome. 
Possiamo anticipare qualcosa?
Abbiamo inserito questo nuovo concet-
to per il settore bike, che si chiama Pro-
Mountain Bike Shop Test, ma il marchio 
Prowinter è forte e riconosciuto in Italia 
come unica fiera B2B del settore sporti-
vo invernale.

www.fierabolzano.it/prowinter/

SNOW INDUSTRY AWARDS 2016

Introdotti lo scorso anno 
grazie all’iniziativa del 
nostro gruppo editoriale 
Sport Press in partnership 
con Prowinter, tornano 
gli Snow Industry Awards 
con l’obiettivo di premiare 
ancora una volta le 
eccellenze e valorizzare 
l’impegno delle aziende 
attive nel mondo neve. 
La prima edizione è stata 
un vero successo su tutti 
i livelli, con numerose 
candidature pervenute, 16 

riconoscimenti consegnati 
e oltre 130 retailer a 
costituire la giuria.

Il formato rimarrà lo stesso: 
tutte le aziende operanti sul 
mercato italiano saranno 
invitate a segnalare al 
nostro staff le proprie 
iniziative nelle categorie 

previste, mentre lo step 
successivo prevede la 
scelta da parte della nostra 
redazione, unitamente a un 
panel di esperti del settore, 
delle finaliste. A decretare 
i vincitori saranno 
ovviamente i negozianti 
di tutta Italia operanti nel 
settore winter sport.

Tornano i premi 
dedicati alle aziende 

del mondo neve
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Si spegne la musica e con essa anche le 
luci, sostituite da un tramonto dai colori 
accesi. Si smontano gli stand e anche 
l’ultima bandiera viene ripiegata. Pochi 
sciatori, i più tenaci e convinti, sono an-
cora lì, a godersi l’ultimissima discesa. 
Le luci soffuse delle frontali e le tende 
gialle del base camp rimangono un ri-
cordo per chi, abituato al materasso di 
casa e al calduccio del caminetto, ha 
passato un’intera notte all’addiaccio, 
sulla neve. Ma che emozione! La stes-
sa che ha risaldato il cuore di chi, per 
la prima volta, ha provato l’inebriante 
vuoto dello speedriding e che ora è pro-
babilmente chiuso in un bar, dinanzi ad 
un drink, a raccontarlo agli amici. Anche 
noi di Outdoor Magazine abbiamo avuto 
modo di partecipare ad alcune delle atti-
vità e, in particolare, abbiamo avuto l’oc-
casione di seguire da vicino l’esperienza 
del Camp in quota e l’uscita di scialpini-
smo con le guide alpine Adriano Selva e 
Rossano Libera.

SOLE, CALDO E TANTA “FRESCA” -  
Si è conclusa così la terza edizione del 
Madesimo Freeride Festival  che, grazie 
a condizioni meteo e neve eccezionali, 
è da considerarsi l’edizione meglio riu-

scita di sempre. La neve, che si è fatta 
attendere per l’intero arco della stagio-
ne invernale e che sono con l’avvicinar-
si della Primavera è scesa copiosa, ha 
permesso lo svolgimento di tutte le attivi-
tà messe in programma e ai partecipanti 
di godere dell’intero, spettacolare com-
prensorio della Valchiavenna. Non sono 
mancati neppure il cielo assolutamente 
terso ed un bel sole, capace di mitigare 
il clima e di far apprezzare appieno tutte 
le potenzialità di questo evento. 

500 APPASSIONATI - Quasi 500 i free-
rider che si sono dati appuntamento nel 
comprensorio sciistico della Valchiaven-
na, provenienti da tutta Italia e anche da 
oltralpe. Esperti e neofiti, uomini, donne 
e ragazzi, giovani e meno giovani: un mix 
di volti, di lingue e di colori, accomunati 
dalla voglia di testare materiali, provare 
nuove emozioni e sperimentare. Deno-
minatore comune, sempre e ovviamente, 
la neve. Chi ha partecipato ha scoper-
to un modo di vivere la montagna che 
prescinde dall’attrezzatura con cui la si 
approccia: sci, snowboard, telemark e 
splitboard sono solo strumenti che per-
mettono di entrare in sintonia con la na-
tura ed esprimere le proprie inclinazioni. 

A tutti i partecipanti al Festival è stata of-
ferta la possibilità di provare i nuovi e più 
moderni materiali che le aziende hanno 
esposto nel Test Village ma, soprattutto, 
è stata garantita l’impagabile opportuni-
tà di praticare ogni attività insieme a Gui-
de Alpine e Maestri di Sci e Snowboard.

SENZA SCORDARE LA SICUREZZA -  
La neve è bella, bellissima. Ma ogni 
anno, e anche questo non ha fatto ec-
cezione, la montagna diventa scenario 
di vere e proprie tragedie. Talvolta, anzi 
spesso, per inesperienza. Uscire in fre-

sca, abbandonare la zona battuta delle 
piste, richiede pianificazione. Sono mol-
te le persone che affrontano la monta-
gna con spirito di improvvisazione, sen-
za pensare alle conseguenze. Imparare 
a pianificare, a leggere i bollettini neve, 
ad informarsi correttamente sulle condi-
zioni del manto nevoso e poi a leggere i 
segnali di pericolo, è il presupposto per 
muoversi in ambiente outdoor. In secon-
do luogo, ma non meno importante, è 
fondamentale possedere l’attrezzatura 
di primo soccorso e saperla utilizzare 
correttamente. 

I CORSI - Dalla tecnica di sci ripido allo 
snow-yoga, dal Telemark allo Splitboard 
passando per l’utilizzo del kit Artva/pala/
sonda, alla notte in tenda, allo Scialpini-
smo, al Safety Camp e allo Speedriding 
(la combinazione mozzafiato di sci e pa-
rapendio)… Ci sono stati corsi davvero 
per tutti i gusti, le capacità e le esigen-
ze. Quest’anno, alle attività Freeride si 
è unita anche una particolare iniziativa 
“Freedrive”, organizzata da Autotorino, 
che prevedeva un test drive della nuova 
Subaru XV sulla spettacolare strada del 
Passo Spluga.

Quasi 500 amanti della powder provenienti da tutto il mondo e uniti dalla stessa passione 
si sono ritrovati in Valchiavenna per un fine settimana all’insegna del divertimento, 

senza dimenticare la sicurezza, organizzato da Spiagames Outdoor Agency.

a cura di Tatiana Bertera

EVENTI
A Madesimo, tra il 18 e il 20 marzo, si è svolta la più 
importante kermesse italiana dedicata al freeride

Tutti pazzi per il freeride!

Qui in foto uno snowboarder 
e un telemarker impegnati 
sulle nevi di Madesimo.
A sinistra l’emozione 
dello speedriding

È calata la sera, tutti in tenda...I partecipanti allestiscono il campo base dove passeranno la notte
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IL CAMP IN QUOTA – Sette tende pian-
tate nella neve, non troppo distanti dalle 
piste e a ridosso del bosco e dei pendii 
innevati. Un gruppo di temerari pronti a 
vivere un’esperienza nuova, diversa, af-
fascinante. Quella di dormire nelle tende 
e nei sacchi a pelo messi a disposizio-
ne da uno sponsor tecnico per le notti 
di venerdì e sabato. Insieme alle guide 
alpine Adriano Selva e Rossano Libera 
e cogliendo l’occasione di porre loro le 
più svariate domande in tema di neve e 
di sicurezza in montagna. Non solo. L’e-
sperienza è partita con il posizionamen-
to delle tende e l’allestimento del camp: 
ogni coppia aveva il compito di creare 
uno spazio piano e di montare la propria 
tenda, posizionando all’interno materas-
sino e sacco a pelo. Una volta terminato 
il camp building le guide hanno istruito i 
partecipanti con un breve tutorial su uti-
lizzo di attrezzatura Artva-pala e sonda. 
E quando il clima ha iniziato a farsi più 
rigido… via! Tutti sugli sci e a cenare in 
rifugio, situato qualche centinaio di metri 
più a valle. È seguita la “pellata” al chiar 
di luna fino alle tende e, finalmente, un 
meritato sonno. La mattina seguente 
sveglia alle sei, colazione al campo, 
smontaggio dello stesso e di nuovo 
con gli sci ai piedi, per risalire uno dei 
morbidi pendii insieme alle guide e poi 
buttarsi a capofitto per una discesa tra 
la polvere. Entusiasmo collettivo e non è 
mancato chi, galvanizzato dalla discesa 
in fresca, non ha esitato a “ripellare” e a 
ripetere la discesa.

AZIENDE PARTECIPANTI - Il Madesi-
mo Freeride Festival nasce dal progetto 
comune del Consorzio Turistico Made-
simo e della Skiarea Valchiavenna che 
insieme all’agenzia Spiagames vogliono 
trasmettere la bellezza di praticare il fre-
eride in sicurezza e divertimento. Senza 
l’importante apporto di queste realtà il 
festival non esisterebbe. Erano presen-
ti Salomon, DPS, Crispi, Burton,Gore-
Tex, Guasto, Mystic Freeride, Atomic, 
Kastle, Arva, Skiss Skiss, Thule, Black 
Crow, Bca, Edelrid, G3, 22Design, Ma-
kalu, Scott Bike, Scott Sci, Kastelaar, La 
Sportiva, K2, Kastle, Armada, Blossom, 
Cober, Telemark Snow Events, Comera 
Snowboards, Deepwhite, Dynafit, Inna-
ta E-Bike, Mad Bike, The M Equipment, 
Ariete, Ferrino.

La folla in attesa delle iscrizioni al MFF

I NUMERI DEL MADESIMO FREERIDE FESTIVAL 2016

3 giorni di evento
480 partecipanti al Festival

35 marchi presenti al Test Village
Quasi 1.000 prodotti da testare

(tra scarponi, sci, splitboard e snowboard)
15 attività e corsi in programma

20 professionisti della montagna a disposizione dei partecipanti
20 impavidi hanno provato a dormire in quota nelle tende 

2 concerti in quota
1.200 gli Spritz serviti dall’Aperol Snowcat

150 i km percorsi dalla Subaru XV sulla strada del Passo Spluga
40 persone dello staff erano coinvolte nell’organizzazione 

madesimofreeridefestival.it
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Per iniziare, vanno anzitutto ristrette 
le opzioni: quando si intende andare? 
Dove? Heliski è disponibile praticamen-
te in ogni periodo dell’anno. In Canada 
ad esempio la stagione va da gennaio a 
marzo, in Alaska da febbraio a maggio, 
con marzo e aprile tra i mesi migliori, in 
Scandinavia il periodo ideale è quello 
fra marzo e giugno, mentre sulle Alpi, 
in Russia, Turchia e Kyrgyzstan è valida 
per tutta la stagione invernale. Nel pe-
riodo estivo invece basta cambiare emi-
sfero: Sud America e Nuova Zelanda 
sono luoghi perfetti in giugno e luglio, 
fino a settembre. In Patagonia si può 
praticare anche a ottobre e novembre.

LE TIPOLOGIE DI TERRENO
Il vantaggio incredibile offerto dagli eli-
cotteri è la facilità di accesso a territori 
così remoti che, raggiungerli a piedi, 
richiederebbero giorni. Significa che 
gli operatori turistici possono essere in 
grado di offrire proposte in ogni parte 
del mondo sciabile. Con le opportune 

differenze: se si cercano i pendii più 
ripidi e dorsali degne di un film allora 
l’Alaska è la scelta migliore, mentre 
per il treeskiing la British Columbia non 
ha rivali, sebbene le foreste del Kash-
mir rappresentino un rivale agguerrito. 
Infine, vanno citati gli spettacoli offerti 
dall’ambiente selvaggio delle Ande e 
delle discese fino al mare nelle regioni 
scandinave. Ogni destinazione è solita-
mente in grado di offrire tipologie di ter-
reno adatte a ogni livello e gli operatori 
possono trovare la giusta scelta per le 
abilità di ogni gruppo, in modo da ga-
rantire una perfetta esperienza heliski. 
In tal senso, per la versatilità del suo 
territorio, il Canada è l’opzione migliore, 
seguita da Turchia e Russia.

NEVE E MALTEMPO
La neve profonda è ovviamente un pun-
to fondamentale per ogni avventura he-
liski e per questo la maggior parte del-
le escursioni viene proposta in località 
molto nevose, quali Alaska, Canada o le 

montagne del Caucaso (Russia e Geor-
gia). Tuttavia la qualità “meteorologica” 
di queste zone può essere anche un 
problema, perché il volo in elicottero di-
venterebbe pericoloso in caso di grandi 
precipitazioni o tempeste di neve. Le 
zone costali dell’Alaska e della British 
Columbia, ad esempio, sono soggette 
a tempeste di notevole forza. Il tempo 
non è mai garantito, ragion per cui molti 
operatori inseriscono nel pacchetto re-
sort dotati di svariati comfort, giri in mo-
toslitta e altro ancora, come la discesa 
a valle fra gli alberi in jeep proposta da 
Kashmir Heliski. Altro fattore da tenere 
in conto è la qualità della neve, diffe-
rente per ogni luogo: British Columbia, 
Kashmir e Kyrgyzstan offrono la polve-
re nevosa più leggera disponibile, così 
come nelle aree più vicine all’oceano 
(vedi Alaska).

VANTAGGI E SVANTAGGI 
DI UN GRUPPO AMPIO
L’equazione che assimila un grande 

numero di persone a un divertimento 
superiore, nel heliski include anche un 
costo inferiore per l’elicottero, in quan-
to il prezzo può essere diviso tra più 
persone. Ovviamente però ne deriva-
no tempi di attesa più lunghi e meno 
discese emozionanti, oltre alla possi-
bilità di ritrovarsi sciatori o snowbo-
arder di abilità inferiore. La soluzione 
ideale è di riempire l’elicottero con il 
proprio gruppo, mantenendo standard 
similari di abilità in discesa. Nel caso 
non fosse possibile, gli operatori sono 
in grado di abbinare alla perfezione i 
gruppi in base alle abilità.

VITTO E ALLOGGIO
Un fattore determinante nel costo 
finale di un’escursione in heliski di 
più giorni deriva dal livello e dal-
la posizione dell’alloggio. Non solo 
per il livello di lusso, ma anche per 
la lontananza dai centri abitati e per 
la difficoltà/facilità a raggiungerlo. 
Permangono poi delle differenze fra 

Heliski è il sogno per eccellenza 
di ogni sciatore o snowboarder 

appassionato di neve fresca, 
ma quando si guarda ai costi 

appare appropriata la classica 
frase “una volta nella vita”. 

Di seguito alcuni suggerimenti 
per organizzare l’escursione 

perfetta, in modo da ottenere 
il massimo dal solitamente 

ingente investimento.

FOCUS ON
La parola agli esperti 
Luex Snow Travel a cura di Simone Berti e Matt Clark (Luex Snow Travel)

Heliski: come pianificare
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www.luex.com

le diverse località: il prezzo di un lus-
suoso lodge in Canada molto diffici-
le da raggiungere è comparabile a 
scelte di stampo più spartano in Ala-
ska. In tal senso la British Columbia 
propone il meglio in fatto di alloggi, 
con un’offerta che comprende vitto di 
qualità, piscine e attrezzature spa. Va 
citata l’incredibile esperienza della 
gita in yacht ed heliski disponibile in 
Patagonia. Il Kashmir (non facilmente 
raggiungibile) è in grado di proporre 
hotel a 5 stelle come edifici più ab-
bordabili, mentre in Russia regna il 
comfort senza opulenza.

I PACCHETTI DISPONIBILI E I COSTI
La gamma di proposte degli operatori 
turistici è incredibilmente vasta, e va 
dalla singola giornata all’intera setti-
mana. La scelta del numero di perso-
ne, vitto e alloggio e, in definitiva, del-
la location richiede un parere esperto 
in grado di consigliare e adattare al 
meglio le esigenze degli sciatori con 
le offerte disponibili. Le variabili per il 
prezzo finale sono dunque numerose e, 
se si è in cerca di un prezzo più con-
correnziale, è consigliabile ricercare 
elicotteri più grandi per gruppi ampi, 
alloggi economici vicini ai centri abitati 

e, in generale, volgere la proprio atten-
zione alla Turchia e alla Russia. Se si 
cerca la grande esperienza di lusso, 
allora i lodge della British Columbia e la 
crociera Nomads of the Seas in Patago-
nia sono la scelta migliore.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA
La sicurezza è un aspetto fondamenta-
le quando ci si lancia da un elicottero 
per discendere in sci o snowboard le 
nevi immacolate delle montagne più 
selvagge al mondo. In tal senso la pra-
tica del heliski sa offrire il meglio per 
gli operatori, con guide qualificate ed 

esperte. Ma ugualmente importante 
ai fini della sicurezza è la situazione 
meteorologica delle diverse location: 
l’Alaska, ad esempio, garantisce una 
neve incredibilmente stabile, come in 
nessun’altra parte nel mondo, mentre 
la densità di quella fra i boschi della 
British Columbia rimane sicura anche 
in caso di elevato grado di rischio delle 
valanghe. Infine gli elicotteri, sui qua-
li va posta attenzione per le loro con-
dizioni e, più banalmente, per le pale 
quando si scende e sale da essi.
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Dal 2008 assistiamo alla discesa 
del mercato e il gap pre-crisi è 
ancora difficile da recuperare. 
Ma cosa è cambiato? Tanti fat-
tori, ecco il principale: il consu-
matore si è evoluto. Come per 
altri settori del largo consumo 
il nostro target è cresciuto, ha 
a disposizione più possibilità e 
più elementi per scegliere. Oltre 
a essere cresciuto è anche “in-
vecchiato”, lo snowboard non 
è più uno sport solo per giova-
ni: l’età media si è alzata sensi-
bilmente ma la buona notizia è 
che questo incide positivamente 
sulla sensibilità al prezzo e sulla 
capacità di spesa. Poi il merca-
to è più difficile, abbiamo a che 
fare con concorrenti aggressivi, 
margini in calo e competizione 
sul prezzo. Abbiamo fatto una 
chiaccherata con Tiziano Boz-
zuffi, che ha dato vita a un bel 
progetto finalizzato a dare nuova 
linfa a questo mecato.

“Produrre e distribuire sola-
mente non basta più: nel 
2014 le tavole rimaste nei 

magazzini sono state 250.000: il 
20% della produzione mondiale. 
A questo aggiungiamo i cambia-
menti climatici che vanno a pe-
sare negativamente sulle vendi-
te. Ciò nonostante il numero dei 
rider è cresciuto, le aziende han-
no continuato a fare innovazione 
(basti pensare all’evoluzione 
degli shape e ai nuovi materia-
li) e le realtà che meglio hanno 
interpretato gli orientamenti del 

cliente con un posizionamento 
chiaro e un marketing forte han-
no incrementato la quota (penso 
a Capita e Union). Questo signi-
fica che non abbiamo di fronte 
un mercato finito ma che c’è an-
cora spazio per crescere”. 

IL CLIENTE FINALE
La fascia di snowboard da 250 
a 400 euro occupa il 60% del 
mercato e aggiungendo i mo-
delli premium la percentuale ar-
riva ben oltre l’80%. Ma il cliente 
finale su cosa basa la propria 
scelta? Possiamo individuare 
quattro criteri fondamentali in 
ordine di importanza: le caratte-
ristiche tecniche della tavola (ri-
gidità, morbidezza, reattività), la 
grafica, le recensioni su internet, 
i consigli di amici o del nego-
ziante.  L’attenzione alle caratte-
ristiche ci dice che il cliente si è 
evoluto, è più attento ed esigen-
te in termini di prodotto e che 

non ci troviamo di fronte a un 
acquisto d’impulso bensì molto 
ragionato. Il fatto che la grafica 
sia al secondo posto evidenzia 
l’importanza della componente 
estetica e ci dà un’idea del livel-
lo di cultura del target, mentre la 
crescita delle recensioni on-line 
suggerisce dove investire per 
aumentare la quota. L’ultima po-
sizione del retailer indica che si 
può migliorare il livello di servi-
zio per evitare competizione sul 
prezzo, rafforzando la relazio-
ne col cliente (anche on-line) e 
coinvolgendo maggiormente il 
trade. Lo snowboard è un og-
getto piuttosto semplice, basti 
pensare che negli Stati Uniti 
sono in vendita veri e propri kit 
per avviare una piccola produ-
zione “casalinga”. 

“I plus del prodotto sono 
all’interno, nei materiali e 
nella costruzione, quindi 

vanno spiegati al cliente. Que-
sto avviene principalmente sul 
sito web, ma in modo chiaro? 
Riusciamo a capire come si 
comporterà la tavola quando la 
avremo sotto i piedi? Le caratte-
ristiche che il costruttore decide 
di spingere aiutano il cliente nel-
la scelta? Ma soprattutto que-
ste caratteristiche evidenziano i 
vantaggi che il cliente avrebbe 
scegliendo il nostro modello? 
Possono sembrare domande 

“dolorose” ma sono indispensa-
bili per migliorare la nostra offer-
ta e aumentare la nostra quota 
di mercato”.

LA RICERCA DEL BENEFIT
Ogni anno le aziende investono 
in ricerca per arrivare per pri-
me all’innovazione. Essere il più 
veloce richiede risorse sempre 
maggiori che perfino i leader di 
mercato faticano a trovare. La 
soluzione non è correre più forte 

“Nonostante piccoli segnali di ripresa 
per il mercato snowboard persiste una situazione 
di difficoltà. Ma proprio nei momenti di crisi 
nascono le opportunità: dobbiamo imparare 
a vederle e a essere più veloci dei concorrenti 
perché il mercato non aspetta”.

FOCUS ON
Analisi del mercato 
nel Vecchio Continente a cura di Simone Berti

Snowboard: 
come si può 
ritornare 
a crescere?

EUROPA: 47% degli snowsport a livello globale

Target per Regione

Snowboarde totale: 29 milioni
Rider europei: 10 milioni, 1/3 a livello globale

Source:  NPD Group – Global Consumer Research 2014

Sci
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Asia Pacifico
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14%

America
28%

Europa 
occidentale

42%

Snowboard
14%

Altri sport 
su neve

35%

Misurazione della risposta di una tavola 
sotto carico meccanico e termico 

presso i laboratori Tec Eurolab 
(vedi box pagina successiva)
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dei concorrenti ma partire prima 
di loro. Non penso quindi a nuo-
ve caratteristiche tecniche sul-
la tavola ma a un modello che 
traduca queste caratteristiche 
in un vero benefit per l’utente 
finale in modo semplice e im-
mediato. Più l’offerta si traduce 
in benefit per il cliente, maggio-
ri saranno le vendite. Ma qual 
è il primo benefit che ricerca il 
nostro cliente? Qualità, prezzo, 
brand etc. sono pre-requisiti, un 
po’ come cercare lavoro con la 
laurea… Cosa cerca realmente 
chi carica la tavola in macchina 
e va a fare snowboard? La stes-
sa cosa di chi ci carica il para-
pendio o le mazze da golf… Va 
a divertirsi. E per farlo ha biso-
gno della tavola giusta, quindi 
la scelta della stessa è fonda-
mentale. Tutte le attività di mar-
keting finiscono in un oggetto 
che il nostro cliente si ritroverà 

sotto i piedi, le caratteristiche 
tecniche di quell’oggetto inci-
deranno sul fatto che il nostro 
cliente possa divertirsi o no. 

“Non c’è una tavola buona 
o cattiva, bensì più o meno 
adatta, e questo impatta 

sul benefit del mio cliente. Sono 
le caratteristiche tecniche (rigi-
dità, morbidezza, reattività etc.) 
che rendono una tavola adatta 
al mio cliente: allora perché non 
creare un modello di scala con-
divisa tra i brand e i produttori 
che permetta al cliente di com-
parare le diverse tavole e avere 
un parametro certo su cui basa-
re la propria scelta? Oggi ogni 
brand ha una propria scala e 
questo non aiuta il cliente nel-
la scelta, anzi crea confusione. 
In realtà l’innovazione funziona 
solo se è condivisa. Se ognuno 
pensa a innovare per sé e non 
per il mercato difficilmente il 
mercato uscirà dalla crisi”.

IL VALORE AGGIUNTO 
Una cosa è certa, l’adozione di 
una scala di misurazione stan-
dard porta a una crescita di 
mercato. Ci sono molte case 
history di successo a sostegno: 
basti pensare alla standardiz-
zazione delle informazioni e dei 
codici presenti sui pneumatici 
o l’unificazione delle classi di 
efficienza energetica degli elet-
trodomestici che portò a una 
crescita di mercato dell’8% in 
volume e dell’11% in valore. Po-
tremmo avere la stessa cresci-
ta nel mercato snowboard con 
in più altri vantaggi: maggiore 

trasparenza nei confronti del 
cliente, più semplicità nell’of-
ferta e nell’acquisto, maggiore 
efficacia nell’azione di vendita, 
una decisione di acquisto più 
facile, un approccio alla vendi-
ta più immediato. I brand che 
resteranno fuori dallo standard 
vedranno la loro quota erosa 
dagli altri che potranno conta-
re su una maggiore fedeltà del 
cliente.

GLI INVESTIMENTI
L’investimento necessario per 
creare una scala condivisa è 
molto contenuto e accessibile a 
tutti i brand: maggiore sarà l’a-
desione, minori saranno i costi 
per tutti. Il progetto è modulare 
in modo da permettere ai parte-
cipanti un investimento progres-
sivo basato sui ritorni e consta 
di tre macro step. Il primo è l’ac-
cordo dei brand sui parametri 

della scala, perché ognuno ha 
le proprie caratteristiche e la 
scala per funzionare deve risul-
tare il più obiettiva possibile. Il 
secondo è la codifica dei para-
metri e la creazione di una sca-
la che sia espansibile nel tem-
po, con l’obiettivo finale a lungo 
termine della certificazione di 
un organismo internazionale. È 
essenziale l’affiancamento di un 
partner esterno “super partes” 
con esperienza specifica che 
abbia gli strumenti e le capacità 
non solo per codificare la scala 
ma anche la forza per arrivare 
alla sua certificazione. L’inno-
vazione funziona solo se è con-
divisa quindi, pena il fallimento 
del progetto, sarà indispensa-
bile promuovere l’utilizzo della 
scala, anche qui con investi-
menti molto contenuti: lato trade 
con mailing e flyer dedicati, lato 
consumer con indicazioni sulla 
tavola stessa da aggiungere 
sullo sticker con le caratteristi-
che tecniche e promozione sul 
sito web.

TIZIANO BOZZUFFI IN BREVE

Tiziano Bozzuffi ha 43 anni e pratica snowbo-
ard da 24. È cresciuto a Vianino, borgo nobile 
e antico dell’Appennino Parmense. Liceo, uni-
versità, master in marketing communication & 
sales management. Qualche anno di esperien-
za all’estero, due anni da account in agenzia di 
comunicazione e dal 2006 marketing specialist 
in Brevini Fluid Power, gruppo tra i primi cinque 
al mondo nel settore della meccatronica. Dal 
2008 ha gestito l’ASD Snowboard Academy 
con diverse centinaia di tesserati e l’obiettivo 
di promuovere e far crescere lo snowboard 
sull’Appennino. Nel 2013 lascia questa attivi-
tà ai soci per concentrarsi sull’avviamento allo 
snowboard di ragazzi con disabilità. Parallela-
mente ha collaborato con il Comitato FISI Emi-
lia Romagna di cui dal 2011 è segretario. Nella 
vita ha due passioni: il marketing e lo snowbo-
ard. Qualche mese fa si è chiesto: “Dalla con-
taminazione tra la mia esperienza di marketing 
(razionale) e la mia passione (irrazionale) per 
lo snowboard non può che uscire un progetto 
vincente, perché non metterle insieme? Tutto è 
partito da un’idea, poi ho aggiunto uno studio 
sul mercato tavole da snowboard con focus 
sull’Europa con l’aiuto di Rémi Forsans e di Be-
nedetto Sironi. Alla fine ne è uscito un vero e 

proprio progetto, con analisi sul cliente suppor-
tate da sondaggi diretti che mi hanno permes-
so di migliorare ulteriormente il mio progetto di 
cui potrete leggere gli sviluppi nel prossimo nu-
mero di Pointbreak. I primi feedback sono po-
sitivi perché c’è bisogno di idee nuove per un 
mercato in difficoltà: le aziende hanno bisogno 
di crescere e gli spazi ci sono”.

Competenze e tecnologie professionali avanzate 
con un solo obiettivo: aiutare le aziende nella scelta 
e nell’utilizzo dei materiali, controllare le loro caratte-
ristiche chimiche, meccaniche, strutturali, verificare le 
cause di eventuali anomalie e rotture. Nato nel 1990 
come Eurolab SNC su iniziativa di Alberto Montagnani 
e Paolo Moscatti, questo piccolo laboratorio siderur-
gico ha vissuto nei suoi primi 10 anni di età un’impor-
tante crescita, operando come centro di taratura 
accreditato SIT. Nel 2005 nasce Tec Eurolab e viene 
allargato il campo di intervento: non più solo leghe 

metalliche ma anche polimeri, materiali compositi, 
fibra di carbonio, nonché processi speciali quali sal-
datura, verniciatura e controlli non distruttivi, taratura 
e collaudi dimensionali. Oggi TEC Eurolab è un centro 
di competenze tecniche e laboratori di prova dove, 
sulla base delle consolidate esperienze, le esigenze re-
lative a materiali e processi sono affrontate in modali-
tà collaborativa con il cliente, creando e trasferendo 
conoscenze che contribuiscono a migliorare e rende-
re più affidabile il prodotto. Nel 2015 ha festeggiato i 
25 anni di attività.

Analisi delle proprietà meccaniche 
della rigidità di una tavola 
presso Tec Eurolab (vedi box sotto)

Qui e a sinistra tomografia 
computerizzata di una tavola 

presso Tec Eurolab
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La realtà conosciuta come Valmalenco 
Freestyle Club (acronimo VFC) nasce 
dalla mente di due amici, Dima e An-
dre, che un giorno, durante una tipica 
giornata di riding al Palù Park di Chiesa 
in Valmalenco, si lasciano trasportare 
dal sogno di dar vita ad un progetto di 
insegnamento per promuovere il free-
ski. Un celebre detto asserisce che “tra 
il dire e il fare, c’è di mezzo il mare”. 
Nel loro caso, ci piace pensare, un 
mare di… neve! Entrambi maestri, en-
trambi rider ed entrambi soliti “girare” 
a Chiesa, non è stato difficile trasfor-
mare quel sogno in realtà. È stato suffi-
ciente qualche mese perché il progetto 
prendesse vita: la costituzione dell’as-
sociazione, il primo open day, i primi 
weekend di corso e i camp in trasferta. 
La risposta del pubblico è stata positi-
va garantendo un buon seguito fin da 
subito, grazie a due fattori molto impor-
tanti: in primis la garanzia di professio-
nalità data dalle due figure a capo del 
progetto e, in secondo luogo ma non 
meno importante, il supporto ricevuto 
da tutto il mondo del freestyle italiano.

LA REALTÀ SPORTIVA - Valmalenco 
Freestyle Club è un’associazione spor-
tiva nata con l’intenzione di avvicinare 
ed appassionare sempre più persone 
al mondo del freestyle, affiancati da 
veri professionisti del settore. L’asso-
ciazione opera al Palù Park di Chiesa 
in Valmalenco, cuore delle attività del 
club, dove è attivo un corso invernale 
della durata di cinque weekend. Du-
rante il resto dell’anno vengono orga-
nizzati svariati camp itineranti su tutte 
le alpi, da Livigno alla Val Senales, dal-
le uscite in palestra ai camp estivi di 
Les Deux Alpes.

FREESTYLE A 360° - Dopo le prime 
stagioni di collaborazione con Treb-
camp per il reparto Snowboard, nel 
2015 Valmalenco Freestyle Club apre 
la propria cerchia ai “cugini” snowbo-

arder e diventa freestyle a 360°: le at-
tività vengono estese agli appassionati 
di snowboard freestyle con l’obiettivo 
di diventare un vero riferimento per 
curiosi ed amanti di snowpark e neve 
fresca, indistintamente se su due o 
quattro lamine. A completare il team ar-
rivano Matteo Zappaterra (fondatore di 
Trebcamp ed ex rider professionista), 
Ruggero Naccari (noto snowboarder 
della scena italiana ed ex atleta della 

Nazionale Italiana) e, in qualità di am-
bassador, il rider local della squadra 
italiana di snowboard Nicolino Dioli.

CHI PUÒ PARTECIPARE? - Le attivi-
tà del Valmalenco Freestyle Club sono 
aperte a tutte le età e a tutti i livelli. 
L’unico requisito tecnico richiesto è un 
buon controllo della sciata a sci paral-
leli per il freeski e delle curve bs e fs 
per lo snowboard. Al resto, a migliora-
re lo stile e ad insegnare nuovi trick, ci 
pensano i coach!

PARTNERSHIP IMPORTANTI -  Colla-
borazioni con brand e partner interes-
sati a promuovere il progetto: testimo-
nial Mizuno per la campagna breath 
thermo, ambassador Athena per Go-
pro e OGIO, GIRO, Fatcan, Level Glo-
ves, Line - Ride e Full Tilt per The 
Group Distribution, oltre a partnership 
minori con Palù Park, Scioline Emme 
e l’azienda agricola di Luca Faccinelli. 
Durante l’inverno 2016, inoltre, Dima 
Sartor e Ruggero Naccari sono impe-
gnati allo Snowpark Corvatsch per una 
collaborazione con il Freestyle Club 
Engadina.

Nato dall’entusiasmo e dalla 
professionalità di due amici, 
Dmitrii Sartor e Andrea Lenatti, 
il VFC è oggi una realtà 
consolidata e garanzia di qualità 
di insegnamento… 
oltre che di divertimento.

Divertimento 
a 360o sugli 
sci o in snow

EVENTI
Nel VFC collaborano professionisti provenienti 
dai mondi freeski e freestyle a cura di Tatiana Bertera

DMITRII “DIMA” SARTOR
Personalità di spicco del freeski italiano, 
Dima Sartor è conosciuto dal 2006, anno in 
cui inizia a girare il mondo per gare, eventi e 
shooting supportato da importanti aziende 
del settore. Oltre a numerose vittorie e podi a 
contest nazionali, Dima è stato il primo skier 
italiano a partecipare ad eventi internazionali 
come il Freestyle.ch di Zurigo e gli US Open di 
Copper Mountain (Colorado). Vanta numerose 
apparizioni in programmi tv, riviste e magazine 
generalisti. Ha preso parte alla realizzazione 
di 3 film di freeski, “Motivati”, “Watch me” e 
“Now or Never”. Nel 2010, insieme ad alcuni 
suoi colleghi ha scritto il primo libro sul 
freeski (“Freeski: la nuova scuola del freestyle) 
edito da Hoepli e pubblicato in tutta Italia. Da 
qualche anno concilia la sua attività da atleta 
con i progetti di insegnamento: è fondatore 
del Valmalenco Freestyle Club insieme ad 
Andrea Lenatti, ha diretto i comparti freestyle 
di alcune scuole in Engadina ed è testimonial e 
promotore del freeski italiano. Nel 2014 è stato 
chiamato da Sky a commentare le Olimpiadi 
invernali di Sochi (prima apparizione storica per 
le discipline del freeski) rappresentando la voce 
di tutto il movimento italiano. Ad oggi Dima è un 
vero e proprio riferimento per aziende, ragazzi 
o appassionati che vogliono addentrarsi nel 
mondo del freeski.

ANDREA “LENAZ” LENATTI
Maestro di sci dal 2006. Si avvicina al freeski 
nel 2000 ed è uno tra i primi in Italia a credere in 
questo sport. Partecipa a molti contest nazionali 
e internazionali ottenendo ottimi risultati. 
Nel 2006 vola in Australia dove lavora come 
maestro di sci e partecipa ad alcuni dei contest 
più importanti del continente. In seguito ad un 
grosso infortunio nel 2007 Andrea si dedica 
principalmente all’insegnamento del freestyle, 
abbandonando il mondo delle gare. Dal 2008 
al 2012 ha insegnato in camp itineranti in tutta 
Europa toccando località come Norvegia, 
Austria e Francia. Andrea crede nel progetto del 
Valmalenco Freestyle Club per poter continuare 
a sviluppare la sua grande passione, dando ai 
suoi allievi i consigli che solo un vero pioniere 
come lui può dare.

LE MENTI DEL PROGETTO
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I BRAND DESCRITTI 

Partnership d’eccellenza 
a servizio del divertimento

Un guanto morbido e con-
fortevole, con una termi-
cità superiore che offre 
un riparo perfetto grazie 
al polsino esteso. Costru-
zione con tessuto leggero 
che utilizza il filato Breath 
Thermo. Sistema di con-
trollo della traspirazione 
DryLite.

Calze termiche, 
con costruzio-
ne speciale per 
il supporto dell’ar-
co plantare. L’uti-
lizzo della tecnologia  
Breath Thermo, che 
genera calore, le rende 
ideali per lo sci e lo 
snowboard.

Scaldacollo in tre diverse colorazioni per accontentare 
tutti i gusti: nero, rosso e fucsia. Ideale per gli sport in-
vernali grazie all’impiego del filato Breath Thermo.

Per chi affronta la neve alle prime ore della mat-
tina o con condizioni di freddo intenso, ideale è 
il passamontagna in filato Breath Thermo. Man-
tiene caldo e asciutto il collo, punto dolente per 
molti sportivi. Dotato del filato Breath Thermo che 
cattura il calore corporeo in uscita e, grazie a una 
reazione fisica brevettata, genera a sua volta ca-
lore, assicura un corpo asciutto. 

Distribuito da: 
Mizuno Italia Srl - 011.3494811 - info@mizuno.it

MIZUNO BREATH THERMO
Lightweight Gloves Socks Ski Arch Support 

Fleece Neck Warmer Panel

Balaclava

Il nuovo sistema MIPS, acro-
nimo di Multi-directional Impact 
Protection System, rappresenta 
una novità importante nella co-
struzione dei caschi protettivi. Una costruzione 
semi-flessibile studiata per distribuire in manie-
ra uniforme le forze rotazionali lungo il casco e 
ridurre così i danni al cervello in caso d’impat-
to. Ci sono voluti vent’anni di studi accademi-
ci perché progettisti e scienziati riuscissero a 
sviluppare la tecnologia. Lo scopo è di ridurre 
o rallentare la quantità di energia trasferita al 
cranio e diminuire così il rischio di lesioni. Il ca-
sco è inoltre dotato di sistema di ventilazione 
con controllo Thermostat.

In montagna il cambiamento meteo, e di con-
seguenza della luce, è repentino durante la 
giornata e porta ad avere la necessità di una 
lente diversa sulla propria maschera. Per risol-
vere la problematica, Giro ha ideato il sistema 
Snapshot che permette di cambiare facilmente 
e in sicurezza la lente sulla montatura della ma-
schera con delle calamite. Contact monta una 
lente con tecnologia Expansion View, studiata 
per avere il più ampio campo visivo possibile. 
Le lenti ZEISS fornite con la maschera, evitano 
inoltre fastidiosi appannamenti e garantiscono 
una visione sempre nitida.

Distribuito da: 
NDI-Nitro - 0464.514098 - nitro@nitro.it 

GIRO
Range Mips 

Contact

Lo zaino della linea Power 
Sport è il prodotto ideale per 
coloro che sfidano neve e in-
temperie, anche in backcountry. 
La chiusura innovativa roll top e 
la struttura impermeabile di questo 
nuovo prodotto riparano e mantengono 
sempre all’asciutto gli oggetti anche durante le 
nevicate più intense.

Più piccola del 50% 
e più leggera del 40% 
rispetto alle altre GoPro Hero4 Black e Silver 
Edition, questa novità racchiude tutte le quali-
tà e le performance riconosciute da un Emmy 
Award del brand californiano in una veste nuo-
va e accattivante. Dal design compatto e robu-
sto, è waterproof fino a 10 metri di profondità e 
non necessita di una custodia esterna.  Grazie 
a una singola pressione sul tasto di accensio-
ne/spegnimento, la nuova camera permette di 
registrare automaticamente video professiona-
li e di scattare foto coinvolgenti e di qualità in 
modo più veloce e intuitivo. È infine compatibile 
con i supporti e gli accessori GoPro Hero4 Ses-
sion. Qualità professionale video a 1080p60 / 
720p100/ 1440p30.

Distribuiti da: 
Athena Evolution

0444.727290 - info@athenaevolution.com

OGIO
All Elements 

GO PRO
Hero 4
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Tolgo gli occhiali, la luce abbagliante di 
una giornata splendente, in quota, sulla 
neve, m’impedisce di tenere gli occhi 
aperti, rimetto gli occhiali. Prima di me 
aveva fatto lo stesso tentativo di ammi-
rare il magnifico paesaggio circostante 
senza l’ausilio di lenti protettive anche 
l’amico Michele Graglia, fortissimo ul-
tra runner ligure che da qualche anno 
vive a Los Angeles. Siamo nei pressi 
del rifugio Il Rosso, in cima all’omoni-
ma seggiovia, nel comprensorio sci-
istico di Prato Nevoso, in provincia di 
Cuneo, dove io lavoro e vivo. Michele 
mi è venuto a trovare in occasione della 
Sunset Running Race, la gara di cor-
sa su neve che si svolge sempre verso 
metà marzo al tramonto. La gara è di 
soli 10 km mentre le distanze preferite 
da Michele son ben altre. Basti pen-
sare che l’anno scorso, più o meno in 
queste zone, ha vinto la Cro-Magnon, 
una ultra di 130 km che finisce sulla 
Costa Azzurra francese, con oltre un’o-
ra di vantaggio sul secondo. Poi, meno 
di un mese fa, nel nord del Canada, si 
è imposto nella durissima Yukon Arctic 
Ultra, una “passeggiata” di 160 km in 
autonomia e con temperature che han-
no toccato i -36 gradi centigradi.

Dopo questa premessa si capisce per-
ché la Sunset, per uno come Michele, 
è corta, troppo corta. Ciononostante ha 
partecipato lo stesso, ha ben figurato 
e ora si gode la neve piemontese con 
il suo snowboard. Il paesaggio, come 
detto, è da favola, le piste e i fuoripista 
invitanti. Michele si rimette la tavola, 
tolta per una dovuta visita ristoratri-
ce al rifugio, e si parte. Il suo stile da 
snowboarder non è impeccabile, ogni 

tanto il busto gli cede un po’ in avanti 
e non gli permette di lavorare bene con 
le gambe, ma un fisico ben allenato e 
una grande determinazione compen-
sano le poche carenze tecniche e la 
“surfata” è morbida e piacevole. La sua 
lamina intaglia la neve fredda e com-
patta e l’arco di curva che disegna sul 
manto liscio è fine e regolare. In fuo-
ripista Michele si esalta ulteriormente 

rischiando, nella foga, di abbracciare 
più volte gli sporadici alberelli cresciu-
ti sul costone a noi caro. Uno dopo 
l’altro maciniamo giri su giri fin che le 
gambe, allenate sì, ma ad altri sforzi, 
ci suggeriscono di smettere. Il sorriso 
di Michele, ampio e bello come quan-
do professionalmente lo esponeva agli 
obiettivi dei fotografi durante la sua do-
rata carriera di fotomodello per i grossi 
brand dell’alta moda, è ora simpatico, 
radioso e sincero. “Con queste disce-
se ho concluso un week end da favola” 
dice. “Da ripetere ancora anche l’anno 
prossimo… ovviamente di nuovo in oc-
casione della bellissima Sunset Run-
ning Race”. 

A margine della bella 10 K sulla neve, l’ultra 
runner Michele Graglia si è concesso 

una piacevole uscita anche sulla tavola.

L’iniziativa che unisce l’atmosfera “da spiaggia” 
con le magie della neve è stata riproposta 

nell’emozionante torneo di Snow Volley.

testo e foto: Dino Bonelli

MULTISPORT
Alla Sunset Running Race di Prato Nevoso (CN), un doppio “esperimento” 
per saggiare la prima vera neve dell’anno

Prima di corsa, 
poi... in tavola

Neve sottorete

La palla vola in aria leggera come di 
consueto, il cielo è un giorno azzur-
ro e terso, e l’altro ingrigito da nuvole 
cariche di un’acqua che per fortuna 
non arriverà mai. Scendendo la palla 
incrocia i panorami che in lontananza 
si stagliano decisamente inusuali per 
quello che essa è. La palla è da beach 
volley, i panorami sono caratterizza-
ti da montagne stracariche di neve. 
Siamo allo Snow Volley, dove la bel-
lezza del beach incontra la freschezza 
della neve. Siamo a Prato Nevoso, la 
frizzante stazione sciistica del sud Pie-
monte che non ha paura di imprestare 
le proprie piste da sci a 
sport che normalmente vi-
vono in altri luoghi e dopo 
la Winter Wheels, gara di 
moto e la Sunset Running 
Race, gara di corsa a pie-
di, entrambi su neve, ora 
tocca a questo splendido 
gioco di squadra calpe-
stare la fredda e candida 
battitura bianca.

Snow Volley quindi, per idea e volontà 
di Matteo Carlon che già nel 2015 lo 
proponeva a Prato Nevoso facendone 
una bella prima edizione, una prima 
assoluta in Italia. Allora come ora, di-
versi tornei, a coppie di pari sesso, a 
coppie miste, a quattro contro quat-
tro, per un totale di 16 campi da usare 

sempre e il centrale che vede, nel se-
condo giorno di gara, qualche semifi-
nale e tutte le finali. Atleti e atlete in cal-
zamaglia o in pantaloncini, in maglietta 

o in canotta, con cappello 
e/o occhiale, coloratissimi 
come il beach volley inse-
gna o più sobri per scelta, 
con scarpe da calcio tac-
chettate o imbrigliate con 
ramponcini, come la logi-
ca anti scivolo, specie sul-
la neve dura del mattino, 
insegna. Palloni che schiz-
zano di qua e di là, musica 

che riempie bene l’aria leggermente 
frizzante dei 1.500 metri di quota, pa-
role simpatiche e soprattutto molto tec-
niche sapientemente distribuite dallo 
speaker Fabrizio “Bitto” Di Paolo, voce 
esperta del volley internazionale. Il ta-
bellone che si assottiglia fino alle finali, 
prese d’assalto da un folto pubblico 
misto, con sciatori e snowboarder che 
si mescolano ai pallavolisti per applau-
dire le prodezze dei più bravi. Un albo 
d’oro che si arricchisce di Alessandro 
Carucci e Federico Moro come vincito-
ri del torneo a coppie maschile e di Va-
lentina Favaglioni e Federica Bianchini 
per quello femminile. Nel 2 contro 2 mi-
sto s’impongono Edoardo Giovanati e 
Rita Lattanzi, mentre nell’ultima finale, 
il 4 contro 4 misto, vince il formidabi-
le quartetto denominato Dalmonte coi 
fagghiani.

Per altre foto, video ufficiale,  
classifiche e maggiori informazioni: 

www.snowvolley.it 






