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Editoriale
a cura di Benedetto Sironi

Meno “selfie”,
più sostanza...
Un tempo, quando ancora gli smartphone e tantomeno il web
non esistevano, c’erano gli autoritratti. Spesso realizzati con un
ben preciso intento artistico. Oggi, in piena epoca digitale, la
moderna forma di autoritratto è il “selfie”. Chi di noi non ne ha
mai scattato uno? Certo, alcuni di essi magari possono essere
importanti dal punto di vista sentimentale. Ma di artistico hanno ben poco… Altri, invece, rappresentano un perfetto inno
alla superficialità e all’inutilità, sotto tutti i punti di vista.
Poi ci sono le eccezioni. Perché capita magari un po’ per
caso di scattare il selfie della vita,
di immortalare un momento indimenticabile e irripetibile. Oppure
di prepararlo con cura, studiando
minuziosamente dettagli, inquadratura, luci, paesaggio, contesto.
Trasmettendo magari con il proprio autoritratto - e con la cornice
che ci sta attorno - empatia, emozioni, suggestioni. Molte di queste
caratteristiche le ritroviamo nella
copertina che abbiamo scelto per
l’ultimo numero di una delle nostre
riviste edite dal nostro gruppo editoriale, Running Magazine.
Una bella ed evocativa immagine (vedi foto sopra) scattata dal
nostro collaboratore Dino Bonelli, proprietario tra l’altro del Surf
Shop di Prato Nevoso. Il quale ha partecipato in duplice veste
di runner e fotografo alla Marathon des Sables. Una delle gare
a tappe più impegnative del mondo (240 km nel Sahara da
percorrere in una settimana in autosufficienza) con il preciso
intento di documentarla, oltre che di concluderla. In uno scatto
- pardon, in un selfie - come questo c’è davvero molto: fatica,
sfida, impegno, generosità, coraggio, orgoglio e passione. Insomma, c’è il volto sfaccettato dello sport con i relativi oneri ma
anche gioie e soddisfazioni.
Tuttavia, come dicevo all’inizio, tanti scatti o autoscatti non
hanno certo questa valenza… anzi. Per carità, ognuno è libero
di utilizzare il proprio smartphone o la propria macchina fotografica come crede e di condividere poi le svariate decine di
immagini che lo riguardano su social e affini. Ma, soprattutto
nel mondo action sport, pare spesso che si dia più attenzione
alle apparenze. Mentre, oggi più che mai, servirebbe senza
dubbio molta più sostanza.
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primo piano

Nuova struttura e nuovo country manager per GSM Europe in Italia
Fanno parte di GSM alcuni dei marchi che hanno
fatto la storia degli action sport in Italia e nel mondo.
Grandi novità riguardano la gestione di questi brand
nel mondo e, in particolare, a livello italiano.
IL GRUPPO - L’intero gruppo GSM, che ha sede
in Australia e headquarter europei a Hossegor, ha
subito un’importante riorganizzazione a partire dal
2014 quando il nuovo CEO ha deciso di implementare una diversa strategia, focalizzando le energie sui
tre marchi principali del gruppo: Billabong, Element
e RVCA. Le prime conferme sul funzionamento del
percorso intrapreso sono arrivate proprio dai risultati
positivi emersi dal recente report sul primo semestre
dell’anno fiscale.

LA STRUTTURA ITALIANA - Le operazioni di
riorganizzazione di GSM hanno toccato anche l’Italia, affidando il ruolo di country manager a Marco
Bagnoli che, a partire da gennaio 2015, gestisce la
struttura italiana e i tre marchi principali del Gruppo.
Marco è attivo nel settore da oltre 20 anni, si è già
occupato in precedenza di Billabong come agente e
ha gestito per il mercato italiano marchi come Nixon
e Dakine (prima che venissero ceduti), si occupa di
Element dal 2007 e attualmente anche di RVCA.
Sui prossimi numeri seguiranno ulteriori dettagli relativi alla nuova struttura italiana e alle strategie del
gruppo.

Torna la linea boots firmata Vans, che traina l’importante crescita di VF
La scorsa estate vi davamo notizia della cancellazione da parte di Vans della produzione della linea di
scarponi da snowboard per l’inverno 2014/15
a seguito dell’improvvisa chiusura del
sito produttivo a cui si affidava.
Poco prima di Ispo i responsabili del
brand hanno ufficializzato l’intenzione
di reintegrare la categoria nella collezione
FW 2015/16. Vans ha festeggiato questo grande e
importante ritorno con un freeride trip a Mayrhofen
dedicato ai suoi principali partner. Protagonisti del
viaggio sono stati key accounts, rappresentanti media, team rider e i designer dei boot. Da segnalare

anche che il marchio è il vero traino del successo di
VF Corp. Il gruppo, di cui tra gli altri fanno parte anche Timberland, The North Face e Wrangler,
ha registrato crescite a doppia cifra
nell’ultimo trimestre del 2014, chiudendo a quota 3,6 miliardi di dollari. Inoltre, per l’intero anno fiscale, VF
Corp ha segnato un +8% raggiungendo la quota record di 12,3 miliardi di dollari. In questo scenario Vans ha registrato il suo 25° trimestre
a doppia crescita e ha superato il traguardo dei 2
miliardi di dollari. Un risultato conseguito in VF Corp
solo dal colosso The North Face.

action cam news
GoPro tra acquisizioni, realtà virtuale e novità prodotto
GoPro, specialista nella produzione di action cam, ha espresso la sua intenzione di acquistare Kolor,
società francese specializzata nella tecnologia di filming virtuale e a 360°. Kolor in particolare offre tecnologie cinematografiche che consentono all’utente di cambiare il proprio punto di vista per un’esperienza ancora più coinvolgente. La sede e gli uffici di Kolor rimarranno
in Savoia (Francia). L’acquisizione è finalizzata a incrementare il business di GoPro nel settore del cinema panoramico e virtuale. Questa
mossa rappresenta l’ultimo step nella strategia GoPro che sta acquistando le tecnologie più all’avanguardia che ruotano intorno ai suoi prodotti. Non a caso lo stesso Nick
Woodman, fondatore e CEO dell’azienda, ha annunciato poco tempo fa anche l’ingresso nel mercato
dei droni a prezzi accessibili. Senza contare poi il lancio della nuova Hero+ LCD con display touch. La
novità sta proprio nell’utilissimo display LCD che rende ancora più semplice la selezione dell’inquadratura, il controllo delle impostazioni e l’accesso all’innovativa funzione Video Trimming.

Arriva Bandit, la prima e innovativa action cam firmata TomTom
TomTom ha presentato al mercato la nuova action cam TomTom Bandit che agevola l’editing e
la condivisione di video. Infatti gli utenti possono creare e condividere un video proprio mentre
stanno registrando. L’action cam è la prima a integrare un media server che elimina la necessità
di scaricare le registrazioni prima di elaborarle. La camera lavora congiuntamente a una
app con viewfinder superveloce. Una volta
terminata la registrazione, le riprese possono essere subito riviste. Scuotendo poi lo
smartphone, viene montato istantaneamente un video che l’utente può modificare aggiungendo musica o dettagli. La TomTom Bandit è fornita
inoltre di in-camera motion e

sensori GPS per trovare e taggare in automatico (ma anche in maniera manuale) i momenti più
eccitanti sulla base di velocità, altitudine, accelerazione e battito cardiaco. L’action cam è idrorepellente ed elimina la necessità di acquistare
separatamente una custodia ad hoc. L’anello di
montaggio ha un sistema di rilascio rapido e il basso profilo la rende perfetta
da indossare su un casco. Il modello è
disponibile da maggio sul sito TomTom
e presso selezionati retailer a un prezzo
consigliato di 429 euro. A partire dall’estate sarà disponibile negli USA e in
APAC. A giugno sarà inoltre presentato
un premium pack comprensivo di svariati accessori addizionali.

salva con nome

NEWS

Etnies pianta il milionesimo albero
con il suo programma “green”

Il programma Etnies “compra una scarpa, pianta
un albero” ha raggiunto l’incredibile traguardo di
un milione di alberi. Quando l’iniziativa ha preso
il via nel 2011, il brand ha iniziato a piantare un
albero nella foresta pluviale della Costa Rica per
ogni paio di Jameson 2 Eco venduto. L’anno seguente il programma si è espanso in Brasile e l’intenzione è quella di promuoverlo anche in Africa.
Grazie alla partnership con Trees for the Future, il
programma ha raggiunto 3 continenti in 5 anni. Nel
2015, per festeggiare il milionesimo albero piantato, il programma si applicherà a tutte le calzature
firmate Etnies. L’obiettivo per il marchio è quello di
annullare totalmente le emissioni di carbonio entro
il 2020. Al momento il milione di alberi piantati da
Etnies assorbirà circa 198mila tonnellate di CO2
durante l’arco di vita di ogni albero.

Surfrider Fondation Europe
salvaguarda il surf

Estate nelle Marche a scuola di skate con 100-One Feeride Shop
Nelle Marche, sulla Riviera del Conero, sorge il Nuovo Natural Village.
Un resort 4 stelle che da quest’anno strizza l’occhio ai più giovani
con uno skatepark di tutto rispetto.
I responsabili del villaggio hanno
stretto una partnership con 100One Feeride Shop grazie alla quale
durante l’estate saranno organizzati
5 skate camp. Il pro rider Alessio
Zanfei (in foto) insegnerà agli iscritti
le tecniche (base e non) per andare in skate sfruttando la nuovissima
rampa allestita all’interno del villag-

gio. Tramite un bus-navetta poi gli
iscritti ai corsi potranno visitare e allenarsi presso uno skatepark nelle
vicinanze. A completamento di ogni

settimana di camp, sarà organizzato un contest per mettersi alla prova e valutare ciò che si è appreso.
Gli appuntamenti disponibili sono:
13/20 giugno; 11/18 luglio; 18/25
luglio; 25 luglio/1 agosto; 5/12 settembre. Prenotando in anticipo, al
costo di 50 euro anziché 120 euro,
si ha diritto a 6 giorni di corso, 2 ore
di lezione al giorno, noleggio attrezzatura e 1 uscita presso il Kukà
Skate Park di Civitanova Marche
con istruttore.

www.nuovonaturalvillage.com

EuroSIMA posticipa a inizio ottobre la 14a edizione del Surf Summit
Il posticipo del Quiksilver Pro France
ha spinto gli organizzatori dell’EuroSIMA Surf Summit e modificare
le date della 14° edizione, che si
svolgerà presso la Belambra a Les
Estagnots di Seignosse l’8 e il 9 ottobre. Questo meeting internazionale attira ogni anno 200 persone tra
impiegati, rappresentanti e ceo del
mercato action sport. Il programma

prevede 2 giorni di conferenze,
seminari e workshop. L’obiettivo è
quello di alimentare idee, dibattiti
e discussioni su varie tematiche
avvalendosi della competenza e
della prospettiva di esperti internazionali interni ed esterni al mercato. Il Summit si svolgerà in contemporanea con l’esposizione Surfing
Lounge.

Il video
dell’edizione
2014

A Natale tutti al cinema con l’atteso remake di Point Break
Una notizia che farà piacere ai veterani del surf, che hanno potuto apprezzare la pellicola originale. Il prossimo
Natale uscirà nelle sale cinematografiche il remake del film Point Break
girato nel 1991 da Kathryn Bigelow.
Il remake è diretto da Ericson Core
e porta lo stesso nome dell’originale.
Di recente i visitatori di Cinema Con,
svoltosi a Las Vegas a fine aprile,
insieme a un gruppo selezionato di
giornalisti ha avuto la possibilità di

vedere in anteprima alcune scene del
film che è stato girato negli spot di
Chopes e Jaws e ha utilizzato come
controfigure Bruce Irons, Laird Hamilton, Ian Walsh e molti altri pro surfer.
Nel film compaiono anche altri action
sport quali skate, wingsuit e free climbing. A proposito della storia narrata,
il regista ha dichiarato: “Il film originale parlava di un gruppo di ragazzi in
cerca di onde e di un’estate infinita.
Volevamo andare oltre e parlare an-

ph: Warner Brothers

GREEN

che del loro rapporto
con la natura, con gli
spot che frequentano
e che cercano di preservare”.

Sopra Edgar Ramirez
nei panni di Bodhi

Guarda il trailer
del film

Torna a Roma Italia Surf Expo: l’evento cult per gli action sport
Stanno aumentando a vista d’occhio le minacce
che incombono sul surf e sulla pratica dei diversi sport legati all’ambiente oceanico. Tra queste
la graduale diminuzione di onde, la chiusura di
spiagge a causa dell’eccessiva antropizzazione e
dei rischi per la salute, l’accesso limitato agli spot,
modelli meteorologici estremi. Ma quali sono le
cause? A farla da padroni sono sicuramente un
cambiamento climatico a dir poco inquietante, la
speculazione edilizia nelle zone costiere e il costante deterioramento della qualità dell’acqua.
Per questo motivo Surfrider Fondation Europe sta
conducendo una campagna di pressione presso
le istituzioni locali, francesi ed europee. Tra gli
obiettivi perseguiti figura il raggiungimento da
parte dell’Unione Europea di un accordo globale
sul clima, per consentire una vera consapevolezza dell’ambiente costiero e la giusta valorizzazione delle onde, patrimonio naturale di grande valore. Surfrider richiede pertanto il supporto di tutti
gli appassionati di sport legati all’ambiente oceanico, per massimizzare la capacità di negoziazione. La fondazione vuole essere portavoce per la
comunità gli sport acquatici e invita pertanto gli
appassionati e sottoscrivere l’impegno attraverso
il format presente nel sito dedicato.
www.surfrider.eu/someonemissing

Tre giorni all’insegna della surf
Culture, di contest acrobatici, di
sfilate e party sulla spiaggia. Gli
appassionati di surf, ma non solo,
non se lo possono perdere. Torna infatti, dal 24 al 26 luglio sulla
spiaggia ai piedi del Castello di
Santa Severa, Italia Surf Expo.
L’evento, alla sua 17ma edizione,
si arricchisce quest’anno di una
“preview” a partire dal sabato che lo precederà. Dal 18
luglio, sulla stessa spiaggia, tutte le notti saranno dedicate ad un “looking forward to... Surf Expo 2015”, con un
Beach Party d’apertura seguito da proiezioni di pellicole
che hanno scritto la storia del surf. Ecco qualche dettaglio
sulla location, il target di riferimento e le attività che si potranno praticare nel corso della manifestazione:

La location - La spiaggia del Castello di Santa Severa, a
due passi dalla città, è una distesa di sabbia bianca ed è
parte del tratto di costa italiana più frequentato dagli appassionati di surf. Il Castello di Santa Severa è una delle
più importanti aree di interesse storico archeologico sulla
costa tirrenica a nord di Roma.

Il target - Il “core target” del mondo del surf è rappre-

sentato da uomini e donne tra i 12 e i 55 anni. Giovanili,
dinamici, amanti dello sport, della natura, delle nuove ten-

denze e della tecnologia. Italia
Surf Expo parla a questo target,
entrando in tal modo in maniera
diretta ed efficace nelle community della sottocultura del surf.
Come si diceva l’evento è sicuramente dedicato al surf, ma lascia
spazio anche a diversi action
sports emergenti: Skateboard,
Sup, Wakeboard, Snowboard,
Kitesurf, Fmx, Windsurf, Bmx… tutte discipline ad alta intensità di partecipazione e, per molti ragazzi, veri e propri
stili di vita.

Le attività proposte - Oltre a prove in acqua gratuite,
test nuovi materiali e prove per disabili, Surf Expo ospiterà il World Challenger: campionato del mondo SUP
unica tappa italiana. Sarà inoltre allestito uno Skate Park
nel quale si svolgeranno esibizioni, contest e il Game Of
Skate, la spettacolare competizione che lo scorso anno
ha scatenato il giovane pubblico del Surf Expo. Ma non è
finita. I migliori freestyler del windsurf avranno la possibilità di sfidarsi fino all’ultimo salto per vincere la Coppa Italia
Tow In. I riders verranno trainati a tutta velocità da una
moto d’acqua per poi esibirsi in super moves proprio ai
piedi del Castello di Santa Severa, per un mix tra action e
suggestione e, cosa stranissima per questo mondo, praticando una disciplina che non necessita del vento.
www.italiasurfexpo.it
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partnership
Un boardshort Quiksilver “remixato” da Robert Delong
La collaborazione tra Quiksilver e il musicista Robert Delong ha portato alla nascita del boardshort “New Wave
Remix” da lanciare all’inizio di questa stagione estiva.
Nato a Seattle, ma successivamente trasferitosi a Los
Angeles, Robert conferisce alla sua musica un aspetto
estroso, innovativo, giovane e dinamico. La sua particolarità sta nello sviluppare uno spettacolo live rock creando
un mix ballabile che miscela i beat dell’elettronica dance con melodie rock’n’roll. Il suo stile inconfondibile nella
re-masterizzazione digitale di musica e video ha ispirato
questi boardshort che reinterpretano la grafica iconica
anni ’80 di Quiksilver. Il risultato è un nuovo design fresco
e contemporaneo. Il boardshort sarà lanciato sul mercato
il prossimo 1° luglio e sarà venduto online e in selezionati flagship store Quiksilver. Il brand, insieme a Robert
Delong, ha anche realizzato una capsule collection comprensiva di t-shirt e boardshort dedicati ai festival estivi.

Gli occhiali eco-friendly by Spy e Non Toxic Revolution
Spy Optic lancia sul mercato un prodotto davvero
particolare ispirato ai poster
dell’artista Shepard Fairey,
grazie anche alla collaborazione con Non Toxic Revolution. Stiamo parlando degli
SPY NTR Discord, creati in
limited edition in Plantate
(un materiale vegetale in polisaccaride al
100% biodegradabile) con Happy Lens
(che filtrano i raggi del sole lasciando
passare solo le tonalità dalle lunghezze
d’onda benefiche, vedi anche QR per capirne il funzionamento). Il modello è disponibile con due tipologie di lenti: le Happy

Grey Green e le Happy Grey
Green con Red Spectra. È
inoltre completamente ecofriendly, considerando che
anche il packaging è interamente costruito con materiale riciclato. A ciò si aggiunge
che parte dei proventi della
collezione Spy Non Toxic Revolution andranno alla fondazione Keep
A Breast, un’organizzazione no-profit che porta avanti la lotta contro
il cancro al seno attraverso la formazione e la
prevenzione.

L’OR e il Surf Expo a sostegno dello stand up paddle
Le due fiere Outdoor Retailer e Surf Expo,
entrambe a calendario presso il centro
espositivo Emerald Exposition, hanno
stretto una partnership con la StandUp
Paddle Industry Association (SUPIA) che
tiene le fila di questo settore. Ha infatti
contatti con produttori, retailer, fornitori di
servizi, media, agenti, distributori, ecc. Di
conseguenza SUPIA parteciperà ai due
appuntamenti annuali con il Surf Expo
(Orlando, Florida) e al Summer Market
dell’Outdoor Retailer (Salt Lake City, Utah)
incentivando la partecipazione del SUP a

entrambe le manifestazioni. D’altro canto,
Surf Expo e Outdoor Retailer supporteranno il Summit indetto da SUPIA ogni anno a
ottobre a Dana Point (California). Roy Turner, direttore di Surf Expo, ha dichiarato:
“Considerando che SUPIA è nato qualche
anno fa a seguito di un meeting tra leader
del settore proprio durante un Surf Expo,
una partnership con questa associazione
è ovvia e naturale”. Tutte e tre le realtà trarranno beneficio da questa partnership,
potendo sfruttare sinergie per marketing,
adv e social.

Sinergia tra Jeep e la World Surf League
La World Surf League e Jeep hanno annunciato una partnership grazie alla quale
il marchio automobilistico ha ottenuto i diritti di titolazione delle classifiche maschili
e femminili del WSL Tour. “Questo sport
esprime la passione che abbiamo per il
superamento dei nostri limiti personali e
per il perseguimento quotidiano dei massimi risultati”, ha dichiarato Mike Manley,
presidente e CEO del marchio Jeep. Questa collaborazione permetterà a Jeep di
dialogare con 120 milioni di avventurosi e
atletici fan digitali, generando attivazioni
sulle spiagge e trasmettendo in live stre-

aming eventi di surf da tutte le parti del
globo, mentre consentirà a WSL di far conoscere i più grandi surfisti al mondo. Alla
fine anno inoltre i campioni del tour 2015
si aggiudicheranno 2 vetture Jeep.

Reef vivacizza l’estate fra atleti, eventi e capsule collection
Coal x Jess Kimura: ecco The Angler
Coal Headwear ha firmato per la collezione estiva
di quest’anno una Special
Edition con Jess Kimura, la
storica e talentuosa snowboarder da sempre volto
dell’azienda. Nata e cresciuta a Vernon,
in Canada, Jess vive ancora oggi in British Columbia. Appassionata di pesca,
ha sempre amato entrare in contatto con
la Natura e imparare dalla sua passione
a potenziare la propria forza mentale in
completa staticità. La collaborazione con

Coal, estremamente personalizzata, offre una versione
customizzata del cappello
The Palmer, dal nome The
Angler. Realizzato con cotone spazzolato all’esterno,
una cordina lungo il fronte e un ricamo sul
pannello frontale, presenta un motivo che
è chiaro richiamo alle esche usate nella
pesca all’amo. L’interno è rivestito di tela
stampata raffigurante una folta fauna ittica
e caratterizzato dall’etichetta della Special Edition. Prezzo al pubblico: 25 euro.

DC tra collaborazioni e sponsorizzazioni

DC è sempre protagonista del mondo
sportivo e urban e non manca mai di
supportare iniziative ed eventi come di
lanciare nuove collaborazioni. Insieme
a Union ad esempio sarà sponsor del
Positivity Camp, lo storico camp estivo
di snowboard previsto in questa decima edizione dal 12 al 21 giugno in Alta
Val Formazza. Per l’occasione il camp
ospiterà un centro test DC Snowboard
e Union Binding con tutti i prodotti del
prossimo inverno. Inoltre i rider dei team

Italy DC Snowboard e Union Bindings
saranno ospiti per animare l’atmosfera con demo, foto e video shooting.
Andando a parlare di prodotto, vale la
pena evidenziare la nuova collezione
Heaven lanciata insieme al fotografo
Dennis McGrath e dedicata alla leggenda dello skate anni ‘90 Lennie Kirk. Il
progetto, essenzialmente fotografico, è
stato arricchito da una limited collection
con 2 modelli di scarpe, le Council e le
Council Mid, e una maglietta “Heaven”.

Numerose novità stanno caratterizzando
questo inizio di bella stagione per il marchio Reef. La prima riguarda il giovane
surfer Luke Devis, che per altri 3 anni farà
parte del team del brand. 22enne originario di San Clemente, tra i suoi successi più
importanti spiccano la vittoria nel 2014 del
WQS Surf Acapulco Open in Messico e la
partecipazione alla finale Vans Pro all’East
Coast Surfing Championship di Virginia
Beach.
Parlando sempre di conferme, anche
quest’anno il Recco Surf Festival sarà supportato da Reef in questa terza edizione
dell’evento. Il ricco programma prevede musica, esposizioni di tavole da surf,
proiezioni di film oltre all’attesa tappa del
Campionato Italiano di Longboard. Una
struttura di skate a disposizione dei presenti offrirà divertimento supplementare.
Un’importante iniziativa internazionale ha
visto invece l’azienda a fianco di Jeep per
l’uscita del #JustPassingThrough Morocco
Tour, avvenuta il 16 maggio. Il film on the
road è stato girato nel
tratto costiero marocchino compreso tra Sufi e
Taghazout, con protagonisti alcuni dei più grandi surfisti internazionali.
Il viaggio “a cavallo” di
3 Jeep Renegade si è
concluso in uno degli
spot più suggestivi al
mondo, che deve il suo
nome alle rocce appuntite che lo delimitano:
Dracula.
È infine da citare la col-

Luke Devis

laborazione stretta da Reef con Masafumi
Watanabe per un’esclusiva capsule collection composta da 19 pezzi. Masafumi,
giapponese di origine, ha studiato come
designer a Londra ed è conosciuto per
guardare alle tradizioni
americane e inglesi attraverso le attitudini della
moda giapponese. Per
questa collezione Masafumi ha sovrapposto la leggendaria beach culture di
Reef al design high-end
giapponese.
L’abbigliamento maschile così come
le calzature uomo e donna
in edizione limitata sono
in vendita presso i migliori
negozi di tutto il mondo a
partire da giugno.
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people
CRISTIANO SILEI NUOVO AD PER DAINESE,
PRESENTA IL CLAIM “FIND YOUR EDGE”

HAMANSUTRA È IL NUOVO CREATIVE
DIRECTOR PER IL BREAD&BUTTER

Il consiglio di amministrazione di Dainese ha nominato CristiaCristiano Silei
no Silei nuovo amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione con effetto immediato. Con quasi 20
anni di esperienza nel settore motociclistico in Ducati Motor
Holding, Silei è stato introdotto in azienda dal precedente ad
Federico Minoli, che ora assumerà il ruolo di presidente. “Dainese è una di quelle rare realtà che sono riuscite a creare
un nuovo mercato attraverso la tecnologia e l’innovazione, e
sono onorato di essere stato scelto per esserne alla guida”. Il
marchio affonda le sue radici nel mondo dei motori e da anni
è attivo anche nei mercati degli sport invernali, della bici e
dell’equitazione. Da sempre crede che la sicurezza sia fondamentale e che possa essere raggiunta solo attraverso l’innovazione nelle protezioni unite al comfort e allo stile. Come
i suoi atleti, cerca di superare i propri limiti con protezioni create per affrontare tutte le situazioni. Per questo ha lanciato il
nuovo claim “Find you edge”, che diventa una dichiarazione
d’intenti: libertà di spingersi al limite di tutto ciò che si desidera fare, grazie ai suoi prodotti creati
per resistere in tutte le condizioni e ispirare fiducia a chi le indossa.

Il rinato Bread&Butter ha voluto ai suoi vertici Haman Alimardani in qualità di creative director. Haman, in arte Hamansutra,
è nato a Tehran, in Iran, nel 1977. È cresciuto tra New York e
Monaco e ha iniziato la sua carriera artistica in veste di Dj e
graffitaro. Dopo aver iniziato a studiare graphic design a Monaco, si è laureato in fashion design nel 2005 presso il Central
Saint Martins College of Art and Design di Londra. Ha lavorato
come assistente del designer Kostas Murkudis e ha fatto espeHaman Alimardani
rienza nel dipartimento costume della Bavarian State Opera in arte Hamansutra
di Monaco, sperimentando personalmente la sottile linea di
demarcazione tra arte e moda. In qualità di fashion designer, sotto il suo marchio di proprietà Hamansutra, ha lavorato per clienti tra i quali Kenzo, Mey, Nike, Porsche, Microsoft e Jung von Matt.
Dal 2003 è tra i relatori di vari istituti di design come il Parsons New School of Design di New York. È
stato inoltre docente alla Miami Ad School di Brooklyn e attualmente insegna all’AMD Academy
Fashion Design di Monaco.

LA NUOVA AVVENTURA DI EMILIO PREVITALI
È CON ELLE-ERRE
Alpinista, atleta di alto livello, scrittore, acuto osservatore ma soprattutto
amante della montagna e del mondo
dell’outdoor a 360o. Emilio Previtali, il bergamasco famoso per la sua capacità di
far sognare con i propri racconti, ha ufficialmente iniziato una collaborazione
in veste di european marketing manager con il team Elle-Erre. Una realtà tutta
made in Bergamo (con sede ad Alzano
Lombardo) che da oltre 25 anni progetta
e realizza materiale pubblicitario (bandiere, gazebo e molto altro) per eventi sportivi, capitanata
da Gianluca Rota, fondatore e cuore dell’azienda. Attenta alla qualità del prodotto e al servizio
clienti, obiettivo di Elle-Erre è quello di rafforzare la propria presenza in Italia e non solo: la figura
di Emilio costituisce infatti un prezioso asso nella manica per consolidarsi sempre più anche sui
mercati esteri. Nella foto, da sinistra, il titolare di Elle-Erre Gianluca Rota con Emilio Previtali.
www.elleerre.it

C’È ANCHE TANTA ITALIA
NEL MANAGEMENT EUROPEO DI PATAGONIA
Tanti sono i cambiamenti a livello di personale attuati da Patagonia negli ultimi tempi. Ha ad
esempio assunto Alex Weller come European marketing director e Gianluca Pandolfo come European sales director. Proseguendo, Mihela Hladin si unisce allo staff come environmental and
social initiatives manager mentre il veterano Andrea Tomasini lascia il ruolo di country manager
per l’Italia diventando responsabile dell’intero retail europeo. Weller in precedenza ha lavorato
come EMEA brand communications director per Converse e prima ancora ha lavorato per Microsoft. Pandolfo invece ha un trascorso in The North
Face dove più di recente ha rivestito il ruolo di EMEA
outdoor category sales director. Mihela Hladin viene
da una società di servizi che ha fondato lei stessa:
Greenovate, impegnata nell’organizzazione di iniziative educative correlate alla sostenibilità e dedicate a
università e scuole cinesi. Da segnalare anche l’ingresso di Alberto Zanini, ex consumer experience manager
per The North Face, nel ruolo di European visual merGianluca
chandising manager.
Pandolfo
Alex
Weller
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Hladin
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Alberto
Zanini

MOTOCROSS, SURF, BMX, FREESKI E TV:
ECCO IL TEAM OGIO ITALIANO
Sono tanti e di talento gli ambassador italiani del brand
americano Ogio, distribuito nel nostro paese da Athena.
Il marchio ha una forte identità legata al mondo motori,
per cui l’uomo immagine prescelto non poteva che essere l’8 volte campione del mondo di motocross Antonio
Cairoli. Al suo fianco, tanti altri piloti saranno supportati
Antonio Cairoli con la valigia Ogio Adrenaline
dal brand americano come l’endurista Alex Salvini, i piloti di motocross freestyle Ivan Zucconi e Massimo Bianconcini e le giovani promesse del motocross e
del supercross Alessandro Lupino e Angelo Pellegrini. Ma visto che la collezione Ogio comprende
soluzioni pensate per diverse tipologie di sport (tra cui ciclismo, surf, kitesurf, triathlon), il team
comprende numerosi altri atleti: Alessandro Barbero rappresenta l’ambiente delle BMX Freestyle,
mentre il giovane Ivan Federico è portavoce del mondo skate. Tra gli atleti “d’acqua” invece
sono stati selezionati il kitesurfer Alberto Rondina e il surfer Alessandro Dini. Da ultimo il freeskier
Dmitrii Sartor rappresenterà Ogio sulla neve. Il brand americano tuttavia non è solo sport, ma è
anche stile e moda. Per questo la conduttrice televisiva Fiammetta Cicogna è stata scelta come
testimonial femminile per tutta la linea lifestyle.

BILLY MORGAN AL MOTTOLINO CHIUDE IL PRIMO
BACKSIDE QUAD CORK 1800
Prendi uno snowboarder di tutto rispetto come Billy Morgan e mettilo in una struttura di qualità come il Mottolino
Snowpark di Livigno. Ciò che ne ottieni è un momento storico per lo snowboard mondiale. Lo scorso 15 aprile infatti
il rider inglese ha chiuso a Livigno il primo Backside Quad
Cork 1800 che consiste in quattro flip fuori asse uniti a cinque rotazioni complete (inquadra il QR per vederne il video). Billy, campione della scuderia Red Bull, era già stato
autore nel 2011 del primo Triple Backside Rodeo. A Livigno
ha potuto dare il meglio di sé su una struttura realizzata
dall’ottimo team di shaper locali che ha impiegato più
di 40 ore di lavorazione per creare e rifinire un kicker di 27
metri. Questo eccezionale gesto tecnico non fa altro che
aumentare il prestigio della Ski Area Mottolino, che è già
rinomata in tutta Europa per la qualità delle strutture, la sicurezza garantita ai rider e la presenza di
neve assicurata durante tutta la stagione grazie agli impianti di innevamento artificiale.

LA LEGGENDA DEL SURF KELLY SLATER
“IN ACQUA” CON ELECTRIC
L’undici volte campione del mondo di
surf Kelly Slater è stato nominato nuovo
ambassador per Electric, noto marchio
di orologi, occhiali e abbigliamento.
Kelly in particolare rappresenterà gli occhiali e gli orologi del brand. Ha così optato per l’occhiale Swingarm, leggero,
resistente e realizzato a mano in Italia,
con specifiche che garantiscono fit e performance in ambiente outdoor oltre a una protezione
al 100% dai raggi UV e al 98% dalla luce blu. Al polso, invece, indossa il cronografo digitale ED01-T
PU: leggero, sottile, resistente all’usura, idrorepellente fino a 100 metri di profondità in acqua, con
indicatore delle fasi lunari e calcolo delle maree. Slater è stato scelto non solo per la sua grande
fama come uno dei migliori surfisti di tutti i tempi, ma anche perché è fonte d’ispirazione quando
si pensa a un modello di vita sostenibile e vicino al mondo naturale.

web news
SONO 2,8 MILIARDI GLI UTENTI
INTERNET NEL MONDO

Pubblicato lo studio Internet Trends relativo all’anno 2014 dalla venture capitalist Mary Meeker, si evidenzia come fra
i principali dati la crescita della digital
community prosegua con passo importante anche se con numeri più contenuti
rispetto al passato. Gli utenti internet in
tutto il mondo sono saliti a 2,8 miliardi, registrando un +8% (nella precedente edizione del report il margine era a +10%).
Quanto all’impiego dei dispositivi mobile,
la crescita è stata evidente soprattutto nei
Paesi emergenti e ha raggiunto una penetrazione del 73% nella popolazione mondiale. Anche in questo caso, l’incremento
a +23% è leggermente inferiore rispetto al
precedente +27%. E sempre parlando di
mobile, a livello di aree l’Italia si posiziona
allo stesso livello degli Stati Uniti, con un
22% del traffico internet complessivo generato da dispositivi smartphone e tablet.
In crescita il tempo di navigazione mobile,
mentre è rimasto praticamente invariato
quello di pc e laptop.

TOP THIRTY GLOBAL MEDIA OWNERS 2015:
GOOGLE SI RICONFERMA AL TOP

DEBUTTA LA PARTNERSHIP
DI GOOGLE E TWITTER

Nelle mani di chi si trova il potere del mercato pubblicitario digitale? Pare sia controllato da poche grandi piattaforme e ci si aspetta che si concentrerà ulteriormente. A riprova di quanto detto ci sono i dati di Zenith Optimedia: nella top 30 sono
ben 5 le “pure digital”, e per la precisione stiamo parlando di Google, Facebook,
Baidu, Yahoo! e Microsoft. Nel giro dell’ultimo anno Google ha rafforzato la propria
posizione di più importante concessionaria di pubblicità al mondo, mentre Facebook ha registrato la crescita più rapida. “Google - spiega Zenith Optimedia - ha
tratto beneficio dalla crescita nelle vendite di smartphone e tablet, rendendo la sua
funzione di ricerca particolarmente efficiente su questi dispositivi”. Ma il principale
beneficiario della transizione ai mobile media pare sia Facebook, che si qualifica
come la concessionaria di pubblicità con la crescita più rapida dell’ultimo anno.

Della partnership fra Google e Twitter se ne parlava
già da diverso tempo (per un certo periodo si è addirittura vociferato di un possibile interesse all’acquisto
da parte dell’azienda californiana del secondo) e ora
che l’annuncio è arrivato siamo ai dettagli. Da adesso i
post condivisi saranno mostrati in tempo reale sulle pagine dei risultati di Google nelle posizioni di maggior
rilevanza. Per il social network il traffico proveniente da
The Big G vedrà un importante incremento, mentre in
senso opposto la collaborazione darà modo al gigante
di Mountain View di accedere al database di cinguettii.

Qual è il momento migliore per postare sui social?
A volte pare che l’intero mondo social pubblichi online negli stessi momenti. Questo
è il risultato della funzione di programmazione post. Con semplici passaggi è infatti
possibile impostare una costante pubblicazione sui propri canali mediatici, coprendo
l’intera giornata di lavoro. Ma questo, che potremmo definire “comunicazione aziendale
sincronizzata”, è davvero un metodo di lavoro efficiente?
I maghi dei social media lo sanno bene: ogni canale ha uno o più momenti di forte
traffico utenti durante la giornata. Per cui è inutile postare ogni 30 minuti su Facebook,
se le condivisioni avvengono per lo più verso le ore 13.00 e le visualizzazioni salgono
verso le 15.00. Così come è inutile usare senza logica Twitter, se i marchi B2B registrano
le performance migliori durante i giorni della settimana e gli utenti prestano attenzione ai
brand B2C durante i fine-settimana (e per motivi ancora non chiari, il mercoledì).
I tuoi follower seguono le tue pagine social in determinati orari. Per cui se riesci a
conoscerli e a postare contenuti quando sono online, riesci a ottenere più condivisioni
e visualizzazioni notando un sensibile incremento nel traffico. Queste nozioni sono state
rese note da Neil Patel in un’infografica pubblicata sul blog QuickSprout. Seguendola,
Neil ha notato un incremento di traffico sulle sue pagine social fino al 39%. Risultati
simili a quelli ottenuti dal blogger Dan Zarrella, vero stratega dei social media.

MIGLIORI GIORNI DI PUBBLICAZIONE
Stando a TrackMaven, questo social registra
il maggior coinvolgimento durante tutta la settimana
con picchi il lunedì e lievi cali la domenica
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MIGLIORI GIORNI DI PUBBLICAZIONE
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Le ore extra-lavoro

L

L’86% dei post viene
pubblicato durante la
settimana di lavoro
con picchi
di visualizzazione tra
giovedì e venerdì

Il tasso di
coinvolgimento
scende al di sotto
del 3,5% nei post
pubblicati tra lunedì
e mercoledì

L’indice di felicità
di Facebook
cresce del
10% il venerdì

La situazione varia leggermente
a seconda del mercato di
riferimento. Tutti comunque
registrano migliori performance
verso la fine della settimana

M

M

I giorni settimanali assicurano
un coinvolgimento più elevato
del 14% rispetto a quello
generato nel fine settimana.
Probabilmente perché le
aziende lavorano con altre
aziende durante i giorni della
settimana, mentre i consumer
seguono i brand durante
il fine settimana

G

V

S

D

Durante le ore di lavoro una media di 22,5 ogni 1000
follower interagiscono con i video postati da queste
società, proporzione che sale a 33,4 ogni 1000
durante le ore extra-lavoro

Il coinvolgimento e il CTR
sono più elevati durante i fine
settimana e il mercoledì.
Stando al blogger Dan
Zarrella, il coinvolgimento
per i brand su Twitter
è nel caso del B2C
più elevato del 17%
nel fine settimana

MIGLIOR MOMENTO DELLA GIORNATA
PER PUBBLICARE

Meno gente c’è
al lavoro, più gente
c’è su Facebook!

Le società elencate
nella classifica Fortune
500 caricano foto su
Instagram durante le ore
di lavoro e registrano
i migliori risultati tra le
15.00 e le 16.00

MIGLIORI GIORNI DI PUBBLICAZIONE

D

D

MIGLIOR MOMENTO DELLA GIORNATA
PER PUBBLICARE

UN ADVERTISING TOOL
FACEBOOK PER LE PMI LOCAL
Il social network introduce un nuovo strumento pubblicitario dedicato alle imprese locali, che concentra le inserzioni in
un’area geografica circoscritta. Intanto,
prende il via da Catania un roadshow
formativo realizzato in partnership con i
Giovani Imprenditori di Confcommercio
e che farà tappa in alcune delle principali città italiane Local Awareness Ads.
Uno strumento a misura di territorio: gli
imprenditori possono mostrare le inserzioni pubblicitarie alle
persone che si trovano
nelle vicinanze dell’azienda. Creato con l’obiettivo
di essere economicamente vantaggioso rispetto ai
tradizionali canali di advertising, permette un targeting più preciso ed un raggio
d’azione più efficace. Le Local Awareness Ads sono pensate per poter essere
realizzate in modo semplice e intuitivo:
Facebook creerà automaticamente un
pubblico per l’inserzione, includendo le
persone che vivono nelle vicinanze o che
sono state di recente nei paraggi dell’azienda. In seguito sarà possibile perfezionare l’annuncio, definendo il genere
e l’età del pubblico desiderato, e selezionare un budget e una durata definite.
All’interno dell’inserzione sarà possibile
anche inserire un pulsante call-to-action
come “Ottieni indicazioni” oppure “Metti
mi piace”. Le Local Awareness Ads sono
già disponibili anche in Italia nella sezione Facebook for business.

S

17.00 per un alto numero di re-tweet.
12.00 e 18.00 per un elevato CTR (grazie soprattutto
alla pausa pranzo e al viaggio di rientro dal lavoro)

12.00

per un elevato CTR

MIGLIORI GIORNI DI PUBBLICAZIONE
L

M

M

G

Il miglior momento per pubblicare su Facebook
è generalmente il primo pomeriggio

S
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MIGLIOR MOMENTO DELLA GIORNATA
PER PUBBLICARE

In riferimento a questo social, i giorni della settimana
e gli orari di lavoro rappresentano i migliori momenti per postare
Dopo aver analizzato
i dati di 14 milioni di utenti,
AddThis ha dichiarato
che il maggior numero
di click e condivisioni
viene registrato il martedì
tra le 10.00 e le 11.00

MIGLIOR MOMENTO DELLA GIORNATA
PER PUBBLICARE

V

degli operatori di
mercato considera
LinkedIn il miglior
social media B2B

13.00

per avere più
condivisioni

17.00
18.00
15.00

per avere più
visualizzazioni
I post vengono
visualizzati nella
fascia oraria

dalle 9.00
alle 19.00

per un alto
numero di re-tweet

per un elevato CTR

Stando a Twitter, gli utenti sono più propensi
a utilizzare il social network durante gli
spostamenti casa-lavoro
Sono inoltre più propensi a usare Twitter
durante le ore di scuola o di lavoro

Linkedin conta su un audience
quasi in toto B2B. Questa è
probabilmente la ragione
per cui il maggior coinvolgimento
si ha durante i giorni della
settimana e le ore di lavoro

Stando a Fannit, i post
registrano migliori risultati
tra le 7.00 e le 8.00
e tra le 17.00 e le 18.00.
I momenti peggiori sono
invece il lunedì e il venerdì
(per fusi localizzati negli USA)

Fonte: Neil Patel - www.quicksprout.com/blog/

FOCUS ON

Ph: Rob Stewart

Ph: James Adair

Da marzo a maggio
in oltre 70 città d’Europa

Ph: Daniel Norkunas

Ph: Rob Stewart

And then
we swam

(R)evolution

Attractive
Distractions

(R)evolution

Ocean Film Tour, che show...
La seconda edizione del festival prevede due ore di proiezione
di documentari e film dedicati agli sport d’acqua.
Per la prima volta l’iniziativa ha raggiunto anche l’Italia con
le tappe (entrambe di successo) di Milano e Torino.

GLI STOP NEL NOSTRO PAESE -

“Dopo il successo dell’edizione di esordio,
abbiamo deciso di riproporre il festival e
di portarlo anche in Italia dove il numero
di sportivi e amanti del mare è incredibilmente alto”, hanno
dichiarato gli organizzatori. In origine
l’intenzione era quella di organizzare 4
tappe tra Trieste, Milano, Torino e Verona.
“Abbiamo poi deciso
Storm
Chase
di concentrarci maggiormente su 2 di
esse, focalizzando su di loro tutte le nostre
energie”. Il Tour è pertanto sbarcato a Milano il 29 aprile e Torino il giorno seguente.
“Abbiamo raccolto feedback molto positivi
sia da parte dei visitatori che da parte dei
giornalisti. Gli italiani hanno una mentalità
aperta e propositiva e sono interessati allo
sport e ai documentari. Siamo certi che chi
ha partecipato allo show quest’anno non si
perderà l’edizione del prossimo”.

IL PROGRAMMA IN PILLOLE - Ogni

serata a calendario ha previsto due ore di
proiezione durante le quali agli spettatori
sono stati proposti i migliori film e documentari dell’anno dedicati all’ambiente e
agli sport d’acqua. Tra essi anche riprese
di windsurf, cave diving e canottaggio.
“Siamo molto felici di come sta andando il
tour, soprattutto per i film che abbiamo a
programma che sono davvero bellissimi.
Già non vediamo l’ora del prossimo anno”.

I TITOLI PROIETTATI - Il primo dei film
a programma è il documentario d’avventura inglese “And then we swam” nel quale
Ben Stenning e James Adair cercano di
attraversare l’Oceano Indiano dall’Australia
alle Mauritius con una barca a remi. Ottimismo e nervosismi, in egual misura, regnano incontrastati sin dall’inizio. Il pensiero di
dover remare per 3500 miglia senza una
scialuppa di salvataggio – eliminata dall’organizzatore per ragioni di costo – induce
più di una preoccupazione. Il corto di surf
“Attractive Distractions” è invece un viaggio
tra le località surf più suggestive al mondo.
Tra gli attori Albee Layer, Matt Meola, Kai
Barger, John John Florence, Tyler Larronde, Dege O’Connell e Torrey Meister. Il documentario “(R)evolution” parla di Rob Steward, uno che ha dedicato 6 anni della sua
vita a documentare
le azioni criminali
dell’industria della
carne di squalo con
un film. Ma a seguito di una visita a
Hong Kong, il paese dove si consuma
più carne di squalo,
cambia opinione.
Ha davvero senso difendere questi pesci,
quando tutto l’oceano è in grave pericolo?
Ora il suo scopo è di salvare le acque dei
mari dalla rovina. Altro corto in programma
è “Prime” dedicato al wakeboard. In esso i
protagonisti viaggiano ai quattro angoli del
globo per trasmettere le loro conoscenze
nei luoghi più alla moda. “The Crystal Labyrinth” è un documentario dedicato alla
speleologia e alle poco note caverne immerse nell’acqua delle Bahamas. Da ultimo “Storm Chase” è un film di windsurf nel
quale 10 professionisti calcano le scene in
Irlanda, Cornovaglia e Tasmania durante le
tempeste del secolo.
Ph: Thorsten Indra

Sono più di 70 le città coinvolte dalla seconda edizione dell’Ocean Film Tour, un
festival organizzato dagli stessi produttori
dell’European Outdoor Film Tour. Partito a
marzo, l’evento itinerante sta portando in
9 paesi d’Europa 6 pellicole che hanno in
comune il tema del mare come fonte di vita
e luogo di gioco. In particolare il tour, sul
quale il sipario calerà a fine maggio, ha
previsto tappe in Germania, Francia, Paesi
Bassi, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Inghilterra, Scandinavia e - per la prima volta
- Italia.

Il trailer
del festival

www.oceanfilmtour.com

Noene e i suoi prodotti Swiss Made

Assorbe il 98%
dell’impatto!
Jolly Sport Torino è un punto di riferimento
per numerose categorie sportive,
fra le quali ha un importante assortimento
dedicato agli sporti invernali e alle discipline
outdoor. Dal 2009 consiglia ai clienti
plantari e solette del marchio svizzero
con crescente soddisfazione.
Sono sempre di più le
persone che stanno entrando a far parte del
mondo Noene, l’esclusiva tecnologia “Swiss
Made” con la quale sono fabbricati plantari e solette ad alto potere ammortizzante. Si tratta di un materiale sviluppato per
assorbire e disperdere le onde d’urto che
si generano a ogni appoggio del piede
più efficacemente di qualsiasi mescola
tradizionale. Creato per la prima volta nel
settore dell’industria pesante per contenere gli effetti delle vibrazioni prodotte dai
macchinari, è stato poi introdotto all’interno di solette dello spessore di
pochi millimetri che possono
essere indossate su qualunque tipo di calzatura. La loro
azione consente di proteggere le articolazioni dagli impatti
e favorire un maggior benessere durante la pratica sportiva ma anche nella vita di tutti i
giorni, oltre che consentire un
più rapido recupero dagli infortuni di tipo traumatico.
Sono numerosi i praticanti del mondo
outdoor e degli sport all’aria aperta che
utilizzano questi prodotti. Merito anche
dell’importante lavoro speso dai negozi,
specialmente da quelli che per primi ci
hanno creduto. Fra questi, Jolly Sport,
da oltre 30 anni aperto a Torino per gli
appassionati di numerose categorie, dal
jogging al running, dal nuoto al calcio,
dal pattinaggio al tennis e allo squash. Il
punto vendita gestito dal titolare Domenico è in particolare un punto di riferimento
per le discipline invernali, dallo sci allo
snowboard, di cui presenta un vasto e
accurato assortimento di alcuni fra i migliori marchi.

Universal N02

Da quanti anni trattate il prodotto?
Vendiamo solette e plantari Noene dal
2009 e ne siamo venuti a conoscenza tramite la stessa azienda che ci ha presentato le caratteristiche e i punti di forza della
tecnologia.
Che tipo di crescita ha avuto nelle vendite?
Parliamo senz’altro di un’importante crescita nel corso soprattutto di questi ultimi
anni.
Quali sono i principali riscontri che ricevete da parte dei clienti?
I consumatori ci raccontano sempre di
aver trovato importante giovamento, sia
utilizzando questi prodotti
durante l’attività sportiva sia
nella vita di tutti i giorni. In
generale c’è sempre molta
soddisfazione attorno a questo marchio.
Che tipo di rapporto avete
con l’azienda? Organizzate
iniziative particolari in partnership?
Abbiamo un fruttuoso rapporto di collaborazione. Assieme
organizziamo diverse manifestazioni per pubblicizzare e diffondere la
conoscenza del marchio e del prodotto.
Perché un atleta dovrebbe utilizzare
plantari e solette con queste tecnologie? Che tipo di benefici possono derivare e quali sono i problemi più tipici
che possono essere evitati?
Il nostro parere è che si tratti di un ottimo prodotto. Le solette assorbono il 98%
dell’impatto quindi riducono notevolmente
gli stress alle articolazioni. Di conseguenza c’è una minore incidenza di infortuni e
problemi. Sono particolarmente indicate
per qualsiasi persona che svolge attività
sportiva, ma ne può trarre beneficio anche chi non fa sport.

Alcuni scorci interni del negozio. Al centro il corner dedicato a Noene

www.noene-italia.com
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FIERE

Dal 9 all’11 aprile,
l’evento b2b di riferimento in Italia

a cura di Simone Berti

Prowinter: il mondo
neve pensa positivo
Alla 15esima edizione della fiera oltre 220 espositori, 5.400 visitatori,
grandi ospiti, atleti e opinion leader, numerose iniziative per
onorare i professionisti della montagna, coinvolgere i piccoli e
premiare l’eccellenza delle aziende grazie all’iniziativa lanciata
proprio dal nostro gruppo editoriale: gli Snow Industry Awards.
Come sempre una tre giorni intensa e positiva per gli organizzatori e le 220 aziende
presenti, che punta alla qualità dei visitatori più che alla quantità: nella consueta
location della fiera di Bolzano è andata in
scena dal 9 al 11 aprile la 15esima edizione di Prowinter, la manifestazione trade
di riferimento nel settore del noleggio e
dei servizi per gli sport invernali. I numeri
ce li svela lo stesso direttore di Fiera Bolzano SpA Reinhold Marsoner: “Prowinter
ha registrato 5.400 visitatori, in linea con
i risultati delle scorse edizioni. La nostra
è una fiera ad alto profilo tecnico, per addetti del settore, con un’offerta espositiva
unica nel suo genere in Europa. Riteniamo che il nostro prodotto sia stato definito
in maniera molto precisa e i nostri sforzi
sono premiati dal fatto che gli espositori
ci scelgono ogni anno: nonostante la crisi che investe oggi l’economia nazionale,
questa fiera rimane un imperdibile appuntamento a fine stagione”. L’annuale indagine di apprezzamento condotta da Fiera
Bolzano quest’anno ha preso in esame un

“Questo appuntamento ha
una valenza strategica per il
nostro business, specialmente
in riferimento al mercato
italiano perché è la fiera per
eccellenza dedicata al b2b.
Abbiamo riscontrato un’affluenza
significativa, rappresentata in
particolare da operatori del
settore e negozianti provenienti
da tutte le regioni d’Italia”
Alessio Meda,
direttore generale Rossignol
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campione di 277 visitatori di Prowinter. Tra
questi il 62,2% ha reputato la fiera “buona” nel complesso, mentre il 20,7% “molto
buona”. Il 92,5% ritiene ideale il periodo
in cui si svolge l’evento; il 74% lo ritiene
un appuntamento ideale per raccogliere
informazioni su materiali, prodotti e novità
del settore. Infine il 95% ha affermato di
voler ritornare alla prossima edizione.
GLI OSPITI - I numeri in linea con le scorse edizioni e la generale soddisfazione di
aziende e visitatori conferma l’importanza
dell’appuntamento di Bolzano, non solo
per gli operatori, ma anche per gli atleti
internazionali. Fra gli ospiti più attesi Tina
Maze, la fuoriclasse slovena recente vincitrice dell’argento in Coppa del Mondo,
e il discesista olimpico Peter Fill. Mentre
se guardiamo alle altre personalità sono
state significative le visite del presidente
della FISI Flavio Roda e del Presidente del
CONI Giovanni Malagò, così come quel-

la dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio
Staffelli, storico collaboratore della rivista
Sciare Magazine e grande appassionato
degli sport invernali. “È la prima volta che
vengo a vedere questa bella fiera, molto
ben fornita e che ha dimostrato di avere
delle novità pronte ad arrivare sul mercato”, ha dichiarato al termine della sua visita. “Facevo gare quando ero ragazzino
e oggi mi diverto ad andare sulle piste,
gustarmi delle curve tirate e scendere a
grande velocità e in sicurezza. Mi piacerebbe fare lo sci con le pelli perché ho
un sacco di amici che mi dicono che mi
piacerebbe e che è bellissimo, quando la
gente va via dalle piste, partire verso il rifugio: prima o poi ci riuscirò”.
LE INIZIATIVE - Eventi e premiazioni
hanno arricchito le giornate di Prowinter.
Il primo giorno, una volta conclusasi la cerimonia inaugurale, ha visto il presidente
della Provincia Autonoma di Bolzano Arno

Prowinter è anche social
La fiera b2b di riferimento per il mondo neve è sempre più attiva
sui propri canali di comunicazione multimediale. E se su Facebook
“Piace a 2.250 persone” e su Twitter conta 140 Follower, è sul proprio
canale YouTube che ha speso importanti risorse per raccontare a
tutti gli appassionati come è stata l’edizione di quest’anno. Grazie
alla collaborazione con la società GiUMa Produzioni è stato infatti
possibile assistere all’evento in tempo reale. Si tratta di un reportage
informativo ed emozionale per essere sempre aggiornati sulle ultime
novità, le tecnologie e l’innovazione degli sport invernali. Oltretutto,
per promuovere una ancora più efficace diffusione, il reportage video, raccolto in una speciale playlist, può essere facilmente incorporato su qualsiasi sito internet e condiviso sulle piattaforme social.

Al qr il video recap
della 15a edizione

“Per noi è stata la prima volta ma
torneremo sicuramente perché si
tratta di un appuntamento unico
nel suo genere dove abbiamo
potuto incontrare esattamente
il nostro target di riferimento:
scuole, club e in generale
professionisti di tutta Italia,
compresi Centro e Sud. Abbiamo
presentato in anteprima la linea
Team Wear che ha raccolto un
grande apprezzamento”
Fabrizio Zotta,
sales manager CMP

Kompatscher onorare i futuri professionisti della montagna bianca consegnando i
diplomi a 63 nuovi maestri di sci alpino, 7
di sci di fondo e 11 di snowboard, 22 specializzati in telemark, 11 che hanno scelto
l’insegnamento ai bambini e 9 del freeride. Pomeriggio all’insegna della sicurezza con l’incontro PIM-FISPS, seguito dalla
consegna dei premi Fisi Award 2015 e dal
Gran Premio Pool Sci Italia. Nel corso della
seconda giornata si è invece svolta la prima edizione degli Snowindustry Awards,
iniziativa promossa dal nostro gruppo
editoriale Sport Press in partnership con
Prowinter per premiare le eccellenze del
mercato (per tutti i dettagli vedi articolo
dedicato nelle pagine successive). Le ultime due premiazioni hanno caratterizzato il giorno conclusivo: la 9a edizione di
Energiapura Children Series, promossa in
collaborazione con la rivista Race Ski Magazine per premiare i migliori piccoli sciatori d’Italia, sci club e comitati, e l’edizione
2015 della Prowinter Cup.

FOCUS ON

La premiazione
presso fiera Bolzano

a cura di Benedetto Sironi

Snow Industry
Awards 2015,
and the winner is...
Grande successo di pubblico e mediatico per la 1a edizione dell’iniziativa, realizzata dal nostro gruppo
editoriale in partnership con Prowinter. Numerose la candidature, 16 i riconoscimenti e oltre 130 i retailer
che hanno costituito la prestigiosa giuria dei premi, nati per valorizzare le eccellenze del mercato neve.
Un premio ideato con l’obiettivo di premiare le eccellenze e valorizzare l’impegno delle aziende attive nel mondo neve. Da questa premessa sono nati i primi SNOW
INDUSTRY AWARDS, organizzati dal nostro gruppo editoriale Sport Press con le sue testate Pointbreak Magazine, Outdoor Magazine e Sport4Trade. Avevamo parlato
dell’iniziativa sullo scorso numero, presentandovi anche
tutte le nomination in lizza. Ora è tempo di annunciare
tutti i vincitori: già perché la tanto attesa e affollata cerimonia di premiazione è avvenuta il 10 aprile sul palco
del Prowinter Forum. La fiera di Bolzano infatti è stata
partner prezioso di questi awards. Le attività prese in
considerazione sono quelle svolte nella stagione inver-

nale 2014/15, in riferimento al segmento neve a 360°:
snowboard, sci, sci alpinismo, sci di fondo, telemark,
freeride, ecc. Nel mese di marzo tutte le aziende operanti sul mercato italiano sono state invitate a segnalare al nostro staff le proprie iniziative in 11 categorie. Il
feedback delle aziende è stato assolutamente entusiasta. Sia da parte di marchi piccoli ed emergenti sia dai
più importanti nomi del settore. Sono state presentate
infatti numerose e qualificate candidature (in alcune categorie ce ne sono state addirittura oltre 30). Sulla loro
base, la redazione di Sport Press srl, insieme ad altri
esperti, ha individuato le nomination. Le quali sono state
inviate per la votazione finale ad una giuria “allargata”

e molto speciale: a decretare i vincitori sono stati infatti
i negozianti di tutta Italia, operanti ovviamente nel settore winter sport. Alla fine sono risultati ben 130 i rappresentanti dei retailer che hanno decretato i vincitori.
Inoltre due premi speciali sono stati assegnati direttamente dalla giuria. L’iniziativa fa seguito ai Bike Industry
Awards già presentati con grande successo nel 2014
dalla nostra rivista Bike4Trade, che li riproporrà naturalmente anche per quest’anno nel mese di settembre. Ma
non è finita qui: Sport Press lancerà nei prossimi mesi
anche gli Industry Awards del mercato outdoor e running, con le sue testate leader di riferimento nei rispettivi
settori, Outdoor Magazine e Running Magazine.

I VINCITORI NELLE UNDICI CATEGORIE E I DUE PREMI SPECIALI
2. MIGLIOR CAMPAGNA NEW MEDIA
Nomination: CMP - La Sportiva
Nordica - Fischer - Scarpa
Winner: La Sportiva - Scarpone Syborg

1. MIGLIOR CAMPAGNA STAMPA
Nomination: EA7 Emporio Armani - K2 - Dynastar
Salomon - Scott - Dalbello
Winner: Dynastar - Sci Mythic

About: Campagna lanciata su tutti
i maggiori siti di skialp e montagna
(Planetmountain, skialper,
skitourmag, Alpin, Bergleben,
Mountainblog) con banner,
link a landing page,
integrazione video.
A destra il visual della campagna.
A sinistra Arrigo Simoni (vice-presidente
Fiera Bolzano) consegna il premio a
Matilde Gava, responsabile marketing
Italia Rossignol Group.

About: Quello dedicato al Mythic,
nuovo sci touring di Dynastar, è un
visual di comunicazione
inedito, che rompe un po’ gli
schemi della “solita” neve.

3. MIGLIOR VIDEO
Nomination: Aski - Colmar - EA7 Emporio Armani
La Sportiva - Level Gloves - Smith
Winner: Level Gloves - Mad Scientist

About: Si potrebbe
pensare che i guanti con
la maggiore coefficenza di
isolamento vengano fatti
inserendo a caso i migliori
materiali termici........
NO, NO, NO!!!! In Level
sono abituati a fare le
cose in modo scientifico!
#LevelGloves #MadScienti
#donttrythisathome
#ThermoPlus
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A destra due banner della campagna online. A sinistra Max Cudin (responsabile
marketing fiera Bolzano) premia Luca Mich (responsabile marketing La Sportiva).

4. MIGLIOR ALLESTIMENTO IN-STORE
Nomination: CMP - Fischer - GoPro- Salewa
Winner: Fischer - Progetto shop-in-shop 2015
Il Capitano della Guardia
di Finanza Alessandra Faietti
premia Alia Radetti, junior
trade marketing Fischer.

About: Nel 2012 Fischer sottoscrisse con OberAlp l’accordo di distribuzione in Italia
dei propri prodotti. Nel 2013 inizia una politica di shop-in-shop con l’apertura del
primo corner presso il punto vendita Sportler di Bolzano. Nella stagione invernale
2014/15 il gruppo Oberalp è arrivato all’apertura di 15 shop-in-shop.

6. MIGLIOR INIZIATIVA CHARITY
Winner (ex aequo):
PrimaLoft - Retailer Coat Swap
Salewa - Progetto Salewa “Sherpa Woman”
Scott - Scott Valtellina Wine Trail per “Run For”

5. MIGLIOR CO-MARKETING
Nomination: GoPro - Salewa - Mammut
Rossignol - EA7 Emporio Armani
Winner: Mammut - MOVE – Feel the Dolomites

About: Mammut ha creato in
collaborazione con Val Gardena
Marketing un tour di manifestazioni
outdoor per comunicare e promuovere
tutte le discipline outdoor praticabili
nelle Dolomiti della Val Gardena e per
rafforzare l’immagine di Mammut nel
mondo outdoor
Ellis Kaslatter (responsabile comunicazione
Socrep) con la targa consegnatale da
Priska Hechenblaickner, project manager
Prowinter.

7. MIGLIOR PACKAGING
Nomination: La Sportiva
Reda Rewoolution - X-Bionic
Winner: La Sportiva

About: Nuovo design che richia-

ma alla nuova brand identity
aziendale con simbolo grafico
“smedge”. Il packaging è totalmente ottenuto con carta riciclata ed è a sua volta riciclabile.

Tris di premiati nella categoria
charity: da sinistra Riccardo
Calderoni (sales manager Scott),
Leonardo Loro (sales e marketing
manager Sud Europa PrimaLoft)
e Luca Dragoni (responsabile
marketing Salewa Italia).

About: Per aiutare i senzatetto a stare al caldo durante l’inverno, i rivenditori sono stati
invitati allo stand PrimaLoft a Ispo 2015 per scambiare i loro capi invernali usati
con nuove giacche in PrimaLoft Gold Insulation Down Blend / Salewa, in
collaborazione con l’ONG “Empowering Women of Nepal”, è da anni impegnata
nell’aiutare le donne a trovare lavoro e guadagnarsi da vivere attraverso una
formazione mirata nel settore del turismo e del trekking / 20 ragazze dell’associazione
“Run For” per la lotta contro il cancro hanno corso la mezza maratona con
abbigliamento Scott nell’ambito del Valtellina Wine Trail. Un euro per ogni inscrizione
devoluta al progetto.

8. MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Nomination: Salomon - Nordica - Scarpa - Marker - The North Face - Elan
Winner (ex aequo): Marker - Attacco Kingpin
Nordica - Scarpone NRGY PRO 1 con scarpetta in cork

Ancora un award
per La Sportiva: Luca
Mich questa volta
viene premiato da
un alto esponente
dei Carabinieri.

9. MIGLIOR EVENTO
Nomination: EA7 Emporio Armani
Rossignol - Salewa - Mammut
Winner: EA7 Emporio Armani - WinterTour 2014-15

About: Questo attacco innovativo da Alpine Touring è il primo attacco PinTech
al mondo ad ottenere dal DIN la prestigiosa certificazione tedesca
dell’associazione di controllo tecnica TÜV / Sfruttando le caratteristiche e le
prestazioni naturali del sughero, Nordica ha aggiunto alla nuova serie di scarponi
NRGy una scarpetta personalizzata e realizzata in questo straordinario materiale
che non si deforma e, con l’uso, si adatta al profilo dei piedi.

Giorgio Gajer (vicedirettore
Fiera Bolzano, al centro) premia
Osvaldo Paissan (promoter storico
di Nordica) e Martino Colonna
(professore di chimica, noto
freeskier e testimonial MarkerDalbello).

11. MIGLIOR SERVIZIO AL RETAILER
Nomination: La Sportiva
Nitro - Rossignol - Salewa
Winner: Salewa

About: Evento nei migliori resort sciistici, in collaborazione
con le scuole di sci EA7, con impatto sulla brand awareness, sul consumatore e sul trade.
A destra il Capitano della Guardia di Finanza
Alessandra Faietti consegna il premio a Francesco D’Elia,
sport specialist per EA7 Emporio Armani.

About: Servizio Customer Service attivo con orario continuato dal lunedi
al venerdi dalle ore 7,30 alle ore 18,00. Altrettanto apprezzato
è il Service Portal, portale BtoB utilizzato sia per ordini al pronto che
per scaricare materiale informativo ed immagini delle collezioni Salewa.
La logistica è un altro fiore all’occhiello di Salewa grazie al magazzino
automatizzato in grado di movimentare più di 30.000 articoli al giorno.
A destra Massimo Baratto (ceo gruppo Oberalp) ritira uno dei premi più
ambiti dalle mani di Linda Stricker, moglie dell’indimenticato Erwin Stricker.

10. MIGLIOR PARTNERSHIP CON IL TRADE
Nomination: Capita - CMP - La Sportiva
Rossignol - Scott
Winner: Rossignol - Catch the color

PREMI SPECIALI
12. MIGLIOR SERVIZIO AL CLIENTE
Winner: Scarpa - Recall Scarpone F1

13. MIGLIOR RENTAL TECHNOLOGY
Winner: Wintersteiger

Simone Favero (responsabile marketing) ritira
per Scarpa il premio speciale “Servizio al cliente”
per la gestione del recall dello scarpone F1 Evo.

Lo staff di Fiera Bolzano premia Stefan e Christian
Thaler, rispettivamente sales e general manager
di Wintersteiger, azienda leader nei macchinari per
noleggio e assistenza sci e snowboard.

About: Gioco-evento sulla neve con un
format inedito organizzato e gestito da
Master Sport di Porcia (PN), importante
cliente Rossignol, di
cui l’azienda
è diventata sponsor e partner.
Il gioco è itinerante e consiste
in una specie di “Color Run”
sugli sci molto divertente.
Matilde Gava ritira il secondo premio per il gruppo Rossignol,
consegnatole da Fabio Da Col (direttore commerciale Fiera Bolzano).
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Dalla Cornovaglia a Marina di Andora per presentare
la nuova linea di tavole da surf realizzate per Bear

a cura di Tatiana Bertera • foto di Klaus Dell’Orto

Bear insieme a Ben Skinner
per un ritorno... da “leoni”
Quattro nuovi modelli
di tavole segnano
questa importante e
strategica partnership.
Un ritorno sul mercato che vuole passare
anche da personaggi autentici e credibili, ecco spiegata la scelta della felice
collaborazione con Ben Skinner.
LA NUOVA PROPRIETÀ - Ma facciamo
un passo indietro: come vi avevamo annunciato in anteprima sul nostro numero
di dicembre, Bear da metà 2014 ha una
nuova proprietà: i diritti mondiali del brand
sono stati acquisiti da parte di una newco italiana (ad eccezione di Giappone,
Corea, Singapore e Malesia, nei quali la
proprietà fa capo ad un’azienda giapponese). Uno dei soci è Federico Delunas,
che già ben conosce il marchio essendone stato direttore generale anche nella
precedente gestione. Gli altri mettono a
disposizione due importanti strutture con
sede a Milano, attive nel mondo fashion
e sportswear con 50 persone dedicate a
design e sviluppo per importanti brand.
La nuova strategia commerciale in Italia
è improntata su una stretta partnership
con il gruppo Cisalfa-Intersport, che per
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5 anni ha firmato un accordo di licenza
del marchio, da produrre e distribuire
nei suoi 500 negozi in Italia. Al momento Bear non servirà quindi più i negozi
indipendenti di abbigliamento, mentre è
tornata ad essere presente nei più significativi surf shop con le tavole longboard,
sulle quali l’azienda è tornata a puntare in
Italia e nel mondo.
LA PARTNERSHIP CON BEN - Ecco
quindi spiegata la collaborazione con
il vice campione del mondo di longboard Ben Skinner, che ha presentato in
anteprima europea, al Tortuga Beach
di Marina di Andora, la nuova linea di
tavole da surf disegnate e shapate per
Bear Surfboards. Un evento al quale non
abbiamo voluto mancare di persona. La
neo-nata collaborazione tra “Skindog”
(soprannome di Ben e nome dell’azienda fondata insieme all’amico Jason
Gray) e Bear, nasce anche da una particolare simpatia del surfista per lo storico
marchio californiano, nato sul set di uno
dei film cult per il mondo del surf: “Un
mercoledì da leoni”. È successo nelle
giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile, durante le quali Skinner, oltre a dare
spettacolo sulle onde che si infrangevano di fronte allo stabilimento balneare,
ha fatto testare i quattro nuovi modelli

da lui disegnati agli appassionati che si
sono presentati all’appuntamento. Queste tavole da surf, ideate secondo un
vero stile traditional, non sono pensate
specificamente per le competizioni ma,
piuttosto, per il divertimento. Sono particolarmente indicate anche per i neofiti
di questo sport, dal momento che tra le
principali caratteristiche c’è la stabilità.
Durante una breve chiacchierata Ben ci
ha raccontato qualcosa di sé e del suo
modo di concepire il surf. Abbiamo così
scoperto che lui, uno degli atleti più premiati, è anche un papà che ha deciso di
produrre tavole da surf non solo per se
stesso e per il mondo del surf, ma anche
per dare un futuro ai suoi figli.
LE NUOVE TAVOLE - Le quattro nuove “creature” di Ben Skinner hanno già
riscosso pareri entusiasti da chi le ha
testate. Tutte diverse, ma tutte e quattro realizzate per essere delle funboard
(cioè delle tavole su cui divertirsi), hanno
ognuna un nome e una storia. La prima a
nascere è stata la “Quill”: leggera, fluida
e con un ottimo galleggiamento, pensata per disegnare sulle onde linee e figure tradizionali. Non a caso il suo nome
richiama l’antica penna d’oca utilizzata
per scrivere ad inchiostro. La “Perch”
(che significa propriamente “appollaiar-

si” in cima a qualcosa) ha come simbolo
un passerotto e nasce per il nose-riding.
Permette infatti, grazie alla forma particolarmente stabile, di camminare fino alla
punta e di muoversi con agilità. Vengono poi la “Seed” (seme tondo) e la “Pip”
(seme allungato), entrambe più corte
rispetto alle precedenti, nonostante lo
stile rimanga comunque quello longboard. La prima, con la parte anteriore più
tondeggiante, è una tavola divertente e
facile da cavalcare; la seconda, dalla forma più allungata e schiacciata, ha anche
la particolarità di essere una “single fin”.
Le nuove tavole da surf, ideate e progettate in sei mesi di duro lavoro, saranno
presto sul mercato. Le scuole di surf
sponsorizzate da Bear, che ha ospitato
il prestigioso evento ed è ormai un punto
di riferimento per i surfisti, sono Cinghiale Marino al Tortuga Beach a Marina di
Andora, Boca do Mar a Tarquinia, Vittoria
Surfing a Tirrenia e Area 151 a Riccione.
All’estero si sono fregiate del marchio
Bear anche la scuola Mosquito di Fuerteventura e, naturalmente, la scuola da cui
proviene Skinner, che si trova a Perranporth in Cornovaglia.
Bear Industries srl
02.36757246
info@bearsurfboards.com

Ben Skinner in 7 domande
“Faccio tavole
anche per regalare
un futuro
ai miei figli”

Ben e Jason

Ciao Ben, quando hai iniziato
a praticare surf?
Sono sulla tavola dall’età di tre
anni. Mio padre, proprietario
di un birrificio nel nord dell’Inghilterra, è un imprenditore con
la passione per il surf. A Perranporf abbiamo un ottimo surf
club che, tra le altre cose, organizza gare di surf per adulti
e bambini. Per me è stato naturale iniziare a surfare. Non ricordo bene come ho imparato:
il surf è, da sempre, parte integrante della mia vita.
Come mai hai scelto di praticare longboard?
Non è stata una scelta vera e
propria. È importante saper

utilizzare tutti i tipi di tavola da
surf, da quelle più lunghe alle
più corte. La tavola da long è
quella con cui gareggio e quella con cui mi sento maggiormente in sintonia.
Quando hai iniziato le competizioni e cosa vuol dire per
te competere?
Ho iniziato a gareggiare a 8
anni e per me competizione fa
rima con divertimento. C’è stato un momento, a circa 18 anni,
in cui ho preso le gare troppo
“seriamente”: mi sono accorto
che non mi divertivo più. Allora
mi sono fermato un attimo a riflettere e mi sono chiesto cosa
volessi dalla mia vita. Ho capito

che dovevo ritrovare lo stesso
spirito di quando ero bambino,
gareggiare non solo per vincere ma anche divertirmi e vivere
“le persone” che mi circondavano e con le quali, grazie al
surf, entravo in contatto.
Quali sono, in Europa e nel
mondo, gli spot in cui preferisci praticare surf?
Ho trascorso molto tempo in
Portogallo, lì ci sono coste e
onde bellissime, e anche la
gente è splendida! Adoro anche la Francia e, naturalmente,
l’Inghilterra. Mi piace esplorare
posti nuovi, anche nel mio Paese, e trovare spot in cui non
ha mai surfato nessuno. Il po-

sto che preferisco, in assoluto,
sono le Isole Barbados perché
è bello per tutta la famiglia. Ho
tre figli: una di diciasette anni,
uno di sette e una di quattro…
e il quarto è in arrivo a settembre.
Sei mai stato a surfare in Italia?
Tre anni fa a Levanto, per i
Mondiali. In Italia ho trovato
delle onde che mai mi sarei
aspettato di trovare!
Da dove hai tratto ispirazione
per le nuove tavole realizzate
per Bear?
Bear si ispira al celeberrimo
film di J. Milius “Un mercoledì
da leoni”. Essendo un surfista,
inutile dirlo, ho rivisto questo
film moltissime volte. Nella trama Bear è lo shaper, colui che
fabbrica le tavole, che conosce il mare e tutti i segreti delle onde. Nel film Bear faceva
le tavole migliori, quelle che
tutti volevano per cavalcare le

onde. Il mio desiderio è fare
come lui: ideare delle tavole di
cui la gente possa dire “Wow,
great! I want this surfboard!”.
Da quanti anni lavori con
Jason, che è anche uno dei
migliori shaper al mondo, e
come vi siete conosciuti?
Jason è uno dei miei migliori
amici. Lavoro con lui da 7 anni
ma ci conosciamo da 15. Lui è
stato il primo a credere in me,
sia come surfista che come
shaper. Diventare shaper non
è semplice ed è fondamentale avere qualcuno che creda
nelle tua capacità. Jason per
me è stato tutto questo. Inoltre
i nostri figli maschi hanno solo
nove giorni di differenza: siamo
diventati papà insieme e i nostri bambini stanno crescendo
insieme. Prima lavoravamo per
noi stessi e per gli altri amanti
del surf, ora ci piace pensare
che stiamo costruendo qualcosa anche per i nostri figli.

LA NUOVA LINEA DI TAVOLE DISEGNATA DA BEN SKINNER

“

Sono veramente
emozionato per la neonata collaborazione con

Bear, brand icona del mondo
del surf, ispirato al celeberrimo
film “Un mercoledì da leoni”.
Un marchio che si è trasformato
in una Global Company, che

THE QUILL

9’4 X 23 X 3
Volume: 73

THE SEED

6’6 X 21 X 2 ¾
Volume: 42.9

ha lavorato con grandi nomi
del surf come Beau Young e
Paul Hutchinson per creare delle
tavole pazzesche”.
Con questa dichiarazione Ben
Skinner, vice campione del
mondo di longboard, sigla la
sua collaborazione con Bear.
Le prime 4 tavole sono già in
produzione e saranno a breve
sul mercato. Di seguito le prime
tre tavole (the Quill, the Perch,
the Seed) di cui è già disponibile
l’immagine.

THE PERCH

9’6 X 23 1/4 X 3
Volume: 74.5
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FOCUS ON

A Shanghai la 16a edizione dell’iniziativa, i cui proventi sono devoluti alla Laureus
Sports for Good Foundation che a oggi ha raccolto oltre 60 milioni di euro

a cura di Monica Viganò
L’attore Bill
Murray

Carles Puyol e
la compagna
Vanessa
Lorenza

Riverside Promenade
Ruud Gullit e
la compagna
Maggie
Jimenez

Fabio Capello
con la moglie
Laura Ghisi

Shanghai Grand Theatre

Laureus World Sports Award,
largo anche agli action
Le pregiate statuine di Cartier sono state consegnate a sportivi che si sono distinti nel 2014.
Tra le 7 categorie in lizza, anche l’Action Sportsperson of the Year che ha premiato Alan Eustace.
Mentre lo speciale Laureus Sport for Good Award è andato al programma Skateistein.
Cala il sipario sugli attesi Laureus World Sports Awards,
andati in scena lo scorso
15 aprile presso il Shanghai
Grand Theatre. La 16a edizione è stata un successo
in termini di partecipazione,
chiamando a raccolta numerosi membri dello star system
mondiale. Non sono infatti mancate personalità del
piccolo e grande schermo
tra cui spiccano il presentatore nonché attore Benedict
Cumberbatch, la leggenda di
Hollywood Bill Murray, il Superman del film Man of Steel
Henry Cavill, la pluripremiata
attrice coreana Ha Ji-won e
l’attrice e modella Karolína
Kurková. Accanto a essi, ovviamente, numerose leggende viventi dello sport passato
e presente alle quali sono indirizzati gli awards.
DUE PAROLE SU - I Laureus
World Sports Awards sono le
massime onorificenze consegnate ai personaggi sportivi
di tutto il mondo che si sono
distinti nel corso di un anno
di calendario (in questo caso,
nel corso del 2014). I vincitori
vengono votati dalla Laureus
World Sports Academy, prestigiosa giuria sportiva composta da 50 leggende dello
sport. Tutti i proventi raccolti grazie ai Laureus World
Sports Awards sono devoluti
alla Laureus Sports for Good
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Foundation. Ad oggi Laureus
ha raccolto oltre 60 milioni di
euro per l’attuazione di progetti che hanno contribuito a
migliorare le vite di tantissimigiovani.
GLI ACTION SPORT - Tra
le categorie premiate, di nostro interesse è il Laureus
World Action Sportsperson
of the Year. Le nomination
vedevano in lizza la surfista
Stephanie Gilmore, lo skater
Nyjah Huston, lo snowboarder Sage Kotsenburg, il rider
bmx Danny MacAskill, il surfista Gabriel Medina e l’informatico Alan Eustace. Contro
ogni pronostico, è proprio a
quest’ultimo che è stata consegnata la statuetta creata
appositamente per l’occasione da Cartier. Alan Eustace
ha conquistato il premio dopo
il suo salto in caduta libera da
record ai confini dello spazio.
Ha infatti saltato da un’altitudine di 41,4 km superando il
record conquistato nel 2012
da Felix Baumgartner. Il salto
di Eustace è durato 15 minuti,
duranti i quali ha superato i
1.322 km/h. Per poter respirare ossigeno puro, Eustace
aveva un sistema salvavita
che lo ha visto anche indossare una tuta a pressione e
un paracadute di scorta. Da
segnalare anche lo Sport for
Good Award, premio speciale presentato dalla Lau-
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Alan
Eustace

Oliver
Percovich

reus World Sports Academy
e assegnato a chi ha saputo
sfruttare lo sport per migliorare la società e aiutare gente
svantaggiata. Quest’anno il
premio è andato al progetto Skateistan che impiega lo
skateboard come mezzo per
cambiare la vita dei giovani
in Paesi come l’Afghanistan,
la Cambogia e il Sud Africa.
Ha ritirato la preziosa statuina il fondatore ed executive
director del progetto Oliver
Percovich.

GLI ALTRI PREMI – A titolo di informazione nel box
a fianco vi proponiamo una
carrellata degli altri awards
consegnati durante la cerimonia dello scorso 15 aprile.
Tra essi ricordiamo il tennista
numero uno al mondo Novak
Djokovic che si è aggiudicato il secondo Laureus World
Sportsman of the Year dopo
un altro anno brillante in cui
ha ottenuto la seconda vittoria
a Wimbledon. Ha dichiarato:
“Questo premio rappresenta
l’apice della mia straordinaria stagione 2014, segnata
dalla vittoria a Wimbledon,
dalla riconquista della prima
posizione nel ranking mondiale e dalla nascita di mio
figlio. Probabilmente è stato
il miglior anno di tutta la mia
vita”. Invece l’etiope Genzebe Dibaba è stata nominata
Laureus World Sportswoman
of the Year dopo avere stabilito tre record mondiali in
due settimane in occasione
di eventi diversi. È solamente
la terza persona nella storia
a riuscire in questa impresa,
assieme ai giganti dell’atletica Jesse Owens e Usain Bolt.
Durante l’evento, è stato inoltre annunciato che Yao Ming
e la leggenda indiana del cricket Sachin Tendulkar sono
appena diventati membri
della Laureus World Sports
Academy.
www.laureus.com

L’elenco dei vincitori
Laureus World Sportsman of the
Year - Novak Djokovic
Laureus World Sportswoman of
the Year - Genzebe Dibaba
Laureus World Team of the Year Nazionale maschile di calcio tedesca

Laureus World Breakthrough of
the Year - Daniel Ricciardo
Laureus World Comeback of the
Year - Schalk Burger
Laureus World Sportsperson of
the Year with a Disability - Tatyana
McFadden

Laureus World Action
Sportsperson of the Year - Alan
Eustace

I vincitori dei premi speciali
Laureus Spirit of Sport Award -

conferito alla leggenda cinese della
pallacanestro Yao Ming

Laureus Academy Exceptional
Achievement Award - conferito
all’ex tennista Li Na

Laureus Sport for Good
Award - conferito al programma
internazionale di skateboard
Skateistan

SPORTMAN OF THE MONTH
A tu per tu
con Fabrizio Passetti

a cura di Simone Berti

Quando
la debolezza

diventa
FORZA

Un brutto incidente, l’amore per il surf e le onde, l’amicizia con il bimbo indonesiano
Wafi. Una storia ricca e appassionata, con un obiettivo sullo sfondo ambitissimo: la prima
edizione dei Campionati Mondiali ISA di Adaptive Surf (in California dal 25 al 27 settembre).
Fabrizio ha una storia che potremmo
tranquillamente
definire
pazzesca,
commuovente, ricca di volti e di eventi
importanti. Il 32enne ligure infatti, appassionatosi al surf all’età di 13 anni,
dopo una promettente carriera giovanile, fu costretto a vedersi amputata la
gamba fino a metà rotula a causa di un
incidente in moto. Il calvario che ne è
seguito fra cure, ospedali, riabilitazione
e il rischio di vedersi amputato l’intero
arto, ha rafforzato lo spirito e il cuore di
Fabrizio, che non si è mai arreso. Anzi, il
successo con il suo lavoro di chef in Italia e all’estero, l’incontro con una donna
e la nascita del figlio Filippo nel tempo
hanno colmato il vuoto lasciato dal surf.
Ma la passione non muore mai e, dopo
aver ripreso tra molteplici fatiche e difficoltà (prima per le protesi, poi per un’altra infezione al ginocchio) l’attività sulle
onde, Fabrizio ha messo nel mirino un
nuovo e importante appuntamento: la
prima edizione dei Campionati Mondiali
ISA di Adaptive Surf che si terranno a
settembre a La Jolla, in California, e per
i quali è in cerca di fondi e sponsor (vedi
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link al suo blog nella pagina a fianco).
Una seconda chance per un atleta che,
nel mentre, ha persino trovato il modo
di aiutare un bambino, Wafi, con gravi
problemi alle gambe a causa di un incidente.
Come e quando è nata la tua passione
per il surf?
La mia passione per il surf è nata molti
anni fa, quando con la mia famiglia mi
sono spostato da Genova a Varazze. È
stato praticamente amore a prima vista.
Inizialmente mi sono imbattuto in un locale di surfisti con, appese al muro, varie foto di surf e onde: mi hanno colpito
subito l’atmosfera, la musica, l’amicizia,
il modo di vestirsi e un po’ tutta l’energia
positiva che circolava li dentro. Questo
bar si trovava a pochi metri dal molo e
dallo spot di Varazze, li ho visto le mie
prime onde e lì è arrivato il colpo di
grazia, dove sono rimasto folgorato ed
estasiato dalla bellezza di questo sport.
Di lì a poco ho capito che quello sarebbe diventato il mio hobby e la mia vita.
Quanto ti ha abbattuto il fatto di non

riuscire più a praticarlo dopo l’incidente?
Tanto, troppo, un dolore per il quale non
penso esistano parole adatte a descrivere.
La cosa peggiore che mi potesse mai capitare, porto tuttora gli strascichi di quella
sofferenza, una cicatrice indelebile nel mio
cuore. Ho pianto fino a finire le lacrime,
mi sono arrabbiato tanto da credere che
niente e nessuno in futuro mi avrebbe fatto
più del male o scalfito in qualche modo.
Chiudevo gli occhi e sognavo il mare, sognavo di alzarmi ancora su una tavola. Poi
mi svegliavo sperando che fosse quella
la realtà e che l’incidente fosse invece
solo un bruttissimo incubo. Ho cercato di
dimenticarlo, di rimuoverlo dai miei occhi
e dalla mia testa, per un periodo sono riuscito a distaccarmene convincendomi
che non era mai successo, ma è stato uno
sforzo inutile perché è sempre rimasto radicato in me, nella mia anima.
Cosa ti ha risollevato?
Di sicuro mi ha risollevato la nascita di mio figlio: il suo sorriso, il suo
amore, quel modo che
hanno tutti i bambini nel
farti sentire unico e speciale, in certi casi quasi
imbattibile. Poi la voglia
di trasmettere a lui uno
sport e uno stile di vita
per me imparagonabili,
e ancora il contatto con
la natura e il mare, che
rappresentano quella
pace che tutti noi nel
corso della nostra vita
cerchiamo e che solo
in pochi riescono a trovare. Mi ha anche risollevato la paura di non
potere più avere una
seconda possibilità: nel

2014 ho rischiato una seconda amputazione in seguito a un’infezione fino all’inguine e, non appena ho iniziato a riprendermi, sono volato a Bali per ricominciare
a surfare, impaurito dal fatto che potesse
essere la mia ultima chance.
Anni di infezione e cure: cosa ti ha permesso di combattere sempre?
Non posso dire di non essermi mai arreso: ho vissuto metà della mia adolescenza in un letto di ospedale, rimbalzando
da un istituto sanitario all’altro senza potermi muovermi, passando giornate interminabili a fissare un soffitto con flebo
attaccate in ogni parte del corpo e dolori
atroci. Ciò che mi ha risollevato è stato
di sicuro l’amore per la mia famiglia, che
soffriva con me.
Cosa ti lega tanto al piccolo Wafi e perchè hai deciso di aiutarlo?
Durante la mia “odissea curativa” sentivo di
dovere qualcosa alle
persone più sfortunate di me, perché, nella mia condizione, ero
comunque privilegiato
in confronto ad altri.
Il caso o il destino ha
fatto incontrare me e
Wafi: avrei fatto la stessa identica cosa per un

LA STORIA DI FABRIZIO
Nato a Genova 32 anni fa, ma
Varazzino di adozione, scopre e
inizia a praticare il surf all’età di
13 anni. Inizia come “free surfer”
insieme al grande amico Fabio
Giusto, con il quale partecipa
anche a qualche gara. Il
culmine arriva a 16 anni, con
la partecipazione ai suoi ultimi
campionati italiani, che Fabrizio
conclude al 5o posto. Pochi mesi
prima dei campionati successivi,
nel 2000, Fabrizio cade dalla moto
infortunandosi gravemente al
ginocchio. A 18 anni gli viene detto
che è necessario tagliare la gamba
e all’amputazione seguono anni di
riabilitazione, cure e infezioni, finchè
non incontra un luminare svizzero,
Sebastiano Martinoli, che con la
pulizia dell’osso e semplice acqua
di mare riesce a restituire intatta

la metà dell’articolazione restante
(l’amputazione finisce a metà rotula
e permette poco più del 60% del
piegamento normale). Fabrizio
riprende a camminare e inizia una
vita normale e dedita al lavoro
di chef in Italia, Vietnam, Laos,
Cambogia e Thailandia (anche se
non mancano i tentativi, con poco
successo per la verità, di ritorno
in tavola). In Italia nasce poi suo
figlio Filippo, da lui definita come
“la persona più importante della
mia vita”. Poi tornano i problemi: un
errore protesico infatti causa una
nuova infezione e Fabrizio torna a
lottare per quasi un anno al fine di
evitare un’ulteriore amputazione
fino all’inguine. Il dolore forte non
gli impedisce di continuare la
riabilitazione in mare e in palestra,
ma il centro protesi si rifiuta di

altro bambino. I bimbi sono anime fragili
e innocenti, non hanno nessuna colpa di
quello che può accadere loro. Sarebbe
potuto capitare a mio figlio o ad altri, io
mi sono trovato lì, ho avuto la possibilità di fare qualcosa e l’ho fatta. Niente di
speciale, semplicemente ho evitato di girarmi dall’altra parte. Detto questo Wafi
mi ha regalato tanto, mi ha fatto capire e
vedere quello che vorrei fare in un futuro:
provare ad aiutare altri bimbi in condizioni precarie per quanto mi è possibile,
compiendo qualcosa per cui un giorno
mio figlio potrà essere orgoglioso di me.
E ce l’ho fatta: sono infatti diventato ambasciatore nel mondo per Flying Angels,
una onlus che consente ai bimbi malati di
tutto il mondo di raggiungere gli ospedali
in grado di salvargli la vita pagando loro i
biglietti aerei. A oggi ha aiutato 580 bambini nel mondo.
Parlaci del tuo progetto: partecipare ai
campionati mondiali ISA di Adaptive
Surf. Quando hai iniziato a pensarci?
Come ho scritto prima, non esistono casi
fortuiti: penso che tutto sia già scritto.
Io dopo 13 anni ho ripreso a fare surf e
quest’anno, per la prima volta nella storia, faranno questa competizione. Fino a
8 mesi fa nemmeno sapevo che esistessero protesi e piedi adatti alla pratica del
surf e ora avrò la possibilità di incontrare
persone con problematiche simili o di-

riprodurre una nuova protesi per
Fabrizio. Un bel giorno al mare, in
compagnia del padre e del figlio,
prende una vecchia protesi e si
fascia la gamba fino al bacino con
lo scotch, decidendo di entrare
in mare e riuscendo a prendere
due onde sulla tavola. Decide di
partire per Bali con una nuova
protesi e riprende a fare surf. Qui
conosce anche il piccolo Wafi, un
bimbo che, a causa di un tragico
incidente, si è ritrovato con le
gambe in condizioni gravi. Fabrizio
decide di prendersi cura del
piccolo e, grazie a una raccolta
fondi, paga per Wafi i primi
interventi necessari a migliorare
la sua situazione. Ora lo sguardo
volge ai Campionati Mondiali ISA di
Adaptive Surf, con il cuore colmo di
vita, bellezza e amore.

verse dalle mie con cui potermi confrontare e documentare: è il massimo. Poco
tempo fa ho conosciuto su internet un po’
di persone all’estero che fanno parte di
associazioni e strutture dedicate proprio
a tutto questo e ne sono rimasto stupito. Dopo il campionato del mondo vorrei
portare nel mio paese tutto quello che
posso apprendere da questa esperienza e dare maggiore visibilità all’adaptive
surf in Italia, dove è inesistente, perchè
potrebbe aiutare veramente tante persone con ogni genere di handicap.
Come procedono gli allenamenti e la
raccolta fondi?
Gli allenamenti fuori dall’acqua procedono, ogni giorno mi do da fare: vado a
nuotare in mare e mi esercito nella palestra Letimbro, a Savona, che mi supporta con un favoloso servizio riabilitativo,
di rinforzo muscolare ed equilibrio. Per
quanto riguarda la raccolta fondi sono
arrivato al 13%, non è molto. I fondi aiuteranno a concentrarmi sugli allenamenti
in preparazione alla gara. Per ora non ho
trovato nessuno sponsor ne’ supporto da
alcun ente, quindi la raccolta è di estrema importanza (per chi volesse contribuire, il link è a fondo pagina, ndr).
Quali materiali tecnici utilizzi? Sono
esattamente uguali a qualsiasi surfer
o in qualche modo personalizzati per

le tue esigenze?
Per quanto riguarda il surf, è la stessa
identica attrezzatura, ovviamente ho
bisogno di una tavola resistente e con
molto volume per evitare di romperla a
ogni entrata in mare con la gamba di
titanio e carbonio. Per quanto riguarda
la protesi, ho dovuto trovare soluzioni e
modifiche particolari: la mia amputazione arriva a metà del ginocchio e non esistono protesi standard per questo tipo
di amputazione.
Quali sono i tuoi spot preferiti?
I miei spot preferiti sono Padang Padang,
Desert Point, Balangan e Impossible,
ma quello che mi è rimasto più a cuore,
dove ho probabilmente preso le onde più
grosse della mia vita, è Guethary.
Hai particolari modelli nel surf o nello
sport in generale?
Non in particolare, ma da ragazzino adoravo Jay Adams e Christian Fletcher perché erano un po’ folli e hanno rivoluzionato gli sport da tavola.
Nella tua attività e nei tuoi obiettivi futuri ci sono aziende o realtà del settore
ed extrasettore che ti supportano?
Per ora ho trovato molte persone interessate che si stanno impegnando, ma
nessun aiuto a livello economico e di materiale per il mio progetto. L’unico soste-

gno lo sto avendo dalle persone che mi
donano molta forza e dai vari media che
danno visibilità alla mia storia e a questa
impresa.
Cosa diresti a chi è affetto da disabilità e ha perso fiducia nelle proprie
capacità?
Non mi sento in grado di dare consigli,
io stesso ho fatto molti errori e perdo
continuamente fiducia nelle mie capacità. Purtroppo la realtà che noi invalidi
viviamo ogni giorno è soggetta a modelli
burocratici e sanitari che possono demoralizzare, senza aggiungere che per
chi ha difficoltà finanziarie diventa tutto
più arduo. Posso raccontare però cosa
cerco di fare io: ogni giorno trovo una
motivazione per andare avanti a lottare.
Per l’amore che provo per mio figlio e
per rispetto alla persone che ripongono
fiducia in me, provo a combattere per le
cose che amo e per le cose in cui credo,
cercando di cambiare le cose per me
ma soprattutto per chi verrà dopo di me.
Penso che ognuno di noi abbia la capacità di regalare qualcosa al prossimo,
non c’è nulla di peggio del talento sprecato: ognuno di noi dovrebbe provare,
per lo meno nel suo piccolo, a cambiare
le cose, altrimenti ciò che non ti va bene
rimarrà sempre uguale.
standwalksurfrepeat.wordpress.com
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INCHIESTA

Come scegliere un surf boat trip
secondo l’agenzia viaggi Luex

Ph: Sultans of the Seas

a cura di Monica Viganò

In crociera per far surf:
quali fattori considerare?

Ph: Red Bull Media House

2. GLI STANDARD DELLA BARCA Gli standard delle barche a disposizione
sono svariati. Puoi viaggiare su un palazzo galleggiante in legno con classe da
vendere, oppure tagliare i costi e accontentarti di una barca spoglia e minimal.
Su questo punto tu e il tuo gruppo dovete essere davvero d’accordo. Inoltre
se anche non volete cene d’alto livello e
un garage a bordo pieno di jet ski con
cui giocare, fate attenzione che il costo
eccessivamente basso non si traduca in
una barca poco sicura e in un equipaggio poco professionale. È inoltre opportuno valutare eventuali servizi extra come
realizzazioni video o foto che documentino le tue avventure o la presenza di un
insegnante di surf che ti possa aiutare a
migliorare laddove sei carente. Proprio
come la ciliegina sulla torta, a volte gli
extra sono quello che fa la differenza.

Questi arcipelaghi sono fortemente eterogenei e sono caratterizzati da acqua
cristallina, bellissime barriere coralline
e mareggiate consistenti e costanti. Per
questo sono in grado di soddisfare le
esigenze di surfisti di qualsiasi genere
e livello. In generale le Maldive sono in
grado di offrire onde più divertenti e gestibili mentre l’Indonesia è meta prediletta di surfisti di un certo livello, capaci di
cavalcare onde di dimensioni e potenza
maggiori. In ogni caso c’è molto da fare
in entrambi gli spot e la lista dei posti da
vedere suona come un itinerario da sogno: le Mentawai, Sumatra, gli Atolli Centrali, Huvadhoo, Sumbawa…

3. LA DESTINAZIONE - Il principale fattore da considerare è ovviamente dove
vuoi andare. Ci sono alcune opzioni valide per l’America Centrale e il Pacifico
sud-orientale ma la stragrande maggioranza di viaggi di questo genere interessa Maldive e Indonesia, destinazioni
iconiche per i surfisti di tutto il mondo.
Ph: Sama Sama

1. L’EQUIPAGGIO - Il gruppo con cui
viaggi farà il bello e il cattivo tempo per
cui l’ideale è avere un equipaggio omogeneo e sulla stessa lunghezza d’onda.
Sia in termini di abilità e ambizioni, sia
in termini di stile di vita e alimentazione,
ecc. Così facendo potrai evitare di dover
discutere per fermarti in caso di mareggiata quando gli altri preferiscono un
mare piatto. Oppure di perdere la sessione mattutina perché i tuoi compagni di
viaggio ti hanno tenuto sveglio a far festa
tutta notte. Dovresti considerare anche
con quante persone viaggerai. Se riesci
a occupare tutti i posti letto, i costi saranno più contenuti. Al contrario tu e i tuoi
amici dovrete pagare per gli “assenti”
oppure accettare che l’operatore venda
a estranei i posti rimasti scoperti. Il che
se da un lato è un buon modo per fare
nuove amicizie, dall’altro rappresenta un
rischio, non potendo tu e i tuoi amici scegliere chi sarà in viaggio con voi. Tuttavia
ogni agenzia di viaggio che si rispetti do-

vrebbe poter disporre di barche di diverse dimensioni che possano soddisfare le
esigenze di tutti (LUEX dispone persino
di barche con soli 4 posti) oppure essere
in grado di abbinare in maniera ottimale
gruppi di turisti “estranei” tra loro.

Ph: Ocean+Divine

C’è una cosa sulla quale tutti i surfisti concordano: viaggiare in barca è il
massimo! Sicuramente c’è di meglio
nella vita che essere in crociera tra le
acque tropicali delle Maldive, fare surf
in acque splendide di giorno e spostandosi verso nuovi orizzonti di notte. Ma
al momento a me non viene in mente
nulla. Un viaggio in barca è un sogno
a occhi aperti per un surfista ma per
evitare che si trasformi in un incubo è
importante analizzare 5 fattori.

Ph: Atoll+Cruiser

Matt Clark, content marketing manager della società, analizza per noi i cinque
fattori chiave da tenere in mente quando si organizza una vacanza “on board”,
optando per una barca per gli spostamenti da uno spot all’altro.

4. LA GENTE - È un dato di fatto: il prezzo che paghiamo per un viaggio economico si traduce in lineup sovraffollate,
assolutamente da visitare per un surfista
che si rispetti e che vuole a tutti i costi farsi una foto in quel famoso spot. La flessibilità di una crociera significa anche aver
la possibilità, una volta appurato che un
surf spot è troppo affollato, di ruotare il
“timone” e dirigersi verso un’altra mareggiata. Se sei determinato, puoi trovare
posti pressoché desolati ma devi essere
disposto a spendere qualcosa in più e
spesso anche a camminare per raggiungerli. Più ti allontani dal terreno battuto,
ovviamente, più hai possibilità di trovare
spiagge libere. Il gasolio necessario per
raggiungerle e il cambiamento di programma richiedono però costi aggiuntivi spesso difficilmente quantificabili. Da

considerare però che il crescente trend
verso la privatizzazione nel Nord dell’Atollo di Male alle Maldive limita l’accesso
a svariati spot. Una situazione che il governo locale sta cercando di controllare
e sanare.
5. DURATA E FLESSIBILITÀ DEL
VIAGGIO - I viaggi in barca tendenzialmente ruotano intorno a tre concetti: un
programma fisso, una barca a noleggio
e un “open boat”. Un programma fisso
si traduce ovviamente in date e itinerari
prefissati e difficilmente modificabili. La
barca dev’essere in un determinato luogo in quel determinato momento. Il termine “open boat” indica una sorta di hotel
galleggiante. Quando atterri in aeroporto,
una navetta ti accompagna al porto dove
un tender ti porta a bordo della barca
prenotata. Generalmente puoi scegliere
quando e dove arrivare e andartene, tenendo a mente che la barca sarà quasi sicuramente nei pressi dell’aeroporto
più vicino ai principali surf spot. Gli open
boat sono ideali per gruppi piccoli o per
viaggiatori solitari che non riescono occupare tutti i coperti a disposizione. Sono
poco indicati invece se intendi viaggiare verso nuovi spot ogni giorno e quindi
fare richieste particolari all’equipaggio.
Se ciò che cerchi è la massima flessibilità, ti conviene noleggiare una barca.
Questo ti garantisce pieno controllo sulle
date di arrivo e partenza, sulla durante
del viaggio, sull’itinerario e sulle onde da
inseguire.

www.luex.com/surf
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